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Disclaimer 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto ai sensi della normativa italiana e non potrà 
essere pubblicato o distribuito, né direttamente né indirettamente, e/o comunicato ad investitori 
residenti in altre giurisdizioni e, in particolare, in Australia, Giappone, Canada o Stati Uniti d’America 
o in qualsiasi altro paese nel quale l’emissione dei titoli citati nel presente Documento Informativo, e/o 
la loro offerta ad investitori residenti in tali paesi, non sia consentita in assenza di specifiche 
autorizzazioni da parte delle autorità competenti. La pubblicazione o distribuzione del presente 
Documento Informativo in qualsiasi giurisdizione diversa dall’Italia può essere soggetta a specifiche 
normative e restrizioni. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento Informativo dovrà 
verificare l’esistenza di tali normative e restrizioni ed attenersi alle stesse.  

 

Previsioni e stime 

Il presente Documento Informativo contiene dichiarazioni previsionali e stime (c.d. “forward-looking 

statements”) in relazione a Fiat S.p.A. e Fiat Investments N.V. (che assumerà la denominazione di 
“Fiat Chrysler Automobiles N.V.”) ed alle loro attività successivamente all’esecuzione 
dell’Operazione. Tali dichiarazioni non rappresentano dati di fatto e sono basate sulle attuali 
aspettative e proiezioni delle società partecipanti all’Operazione relativamente ad eventi futuri e, per 
loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. Sono dichiarazioni 
che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o 
verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero 
differire significativamente da quelli espressi o impliciti in dette dichiarazioni a causa di una 
molteplicità di fattori, incluse variazioni nei prezzi di materie prime, cambiamenti nelle condizioni 
macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti 
della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia sia all’estero), nonché molti altri fattori, la 
maggioranza dei quali è al di fuori del controllo delle società partecipanti all’Operazione. 
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DATI DI SINTESI CONSOLIDATI E DATI PER AZIONE 

Nelle tabelle sotto riportate si forniscono, in sintesi, i dati economici e patrimoniali consolidati alla 
data del e in relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 del Gruppo Fiat (come di 
seguito definito), nonché ai semestri chiusi al 30 giugno 2014 e 2013. 

La Fusione (come di seguito definita) non avrà alcun impatto sul bilancio consolidato del Gruppo e, in 
seguito all’efficacia della Fusione, le attività di FCA (come di seguito definita) saranno le medesime di 
Fiat S.p.A. prima della Fusione. Dalla data di costituzione, le attività di FCA si sono limitate 
esclusivamente ad attività preparatorie dell’Operazione e non si prevede che la società svolga 
qualsivoglia attività diversa fino alla Data di Efficacia della Fusione (come di seguito definita). Alla 
data del presente Documento Informativo (come di seguito definito), FCA non risulta avere attività o 
passività significative. 

A seguito della Fusione, FCA predisporrà il proprio bilancio consolidato in conformità ai principi 
contabili internazionali (“Principi Contabili Internazionali” o “IFRS”). In base ai Principi Contabili 
Internazionali, la Fusione consiste nella riorganizzazione delle società esistenti, che non dà luogo ad 
alcun cambio di controllo e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione dello IFRS 3 – 
Aggregazioni Aziendali. Di conseguenza, la Fusione sarà registrata come un’operazione di patrimonio 
netto (equity transaction) agli esistenti valori di carico. 

Le informazioni di sintesi riportate qui di seguito sono state estratte, rispettivamente, dai bilanci 
consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011 sottoposti a 
revisione contabile e approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. rispettivamente in data 
27 febbraio 2014, 20 febbraio 2013 e 22 febbraio 2012 e dalle relazioni finanziarie semestrali 
consolidate del Gruppo al 30 giugno 2014 e al 30 giugno 2013 sottoposte a revisione contabile limitata 
e approvate dal Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. rispettivamente in data 30 luglio 2014 e 
30 luglio 2013. I bilanci consolidati del Gruppo Fiat e le relazioni finanziarie semestrali sopra 
menzionate sono incorporati per riferimento nel presente Documento Informativo. 

Si rinvia al Capitolo 4 del presente Documento Informativo per ulteriori informazioni finanziarie su 
Fiat S.p.A., quale società incorporanda. 

(in milioni di Euro) 2013(1) 
2012 (*)(1) 

rideterminato  
2012 

pubblicato 2011 (**) 
Ricavi netti  86.816 83.957  83.957 59.559 
EBIT  2.972 3.404  3.677 3.467 
Risultato prima delle imposte  1.008 1.519  2.036 2.185 
Risultato dell’esercizio  1.951 896  1.411 1.651 
Risultato dell’esercizio attribuibile ai soci della 
controllante  904 44  348 1.334 
      
Totale Attivo  86.774 82.106  82.119 80.031 
Patrimonio netto   12.584 8.369  13.173 12.260 
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 8.326 6.187  9.059 8.727 
      
(in Euro)      
Indicatori per azione ordinaria      
Risultato per azione (basic)   0,744 0,036  0,286 1,101 (2) 
Risultato per azioni (diluted)   0,736 0,036  0,284 1,093 (2) 
Patrimonio netto per azione (quota attribuibile ai soci 
della controllante) 6,846 5,088  7,450 7,053 

 
(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) degli emendamenti allo IAS 19, i dati 

comparativi del 2012 sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Rispetto ai dati a suo tempo pubblicati, 
l’Utile d’esercizio è stato ridotto di 515 milioni di Euro, di cui principalmente 273 milioni di Euro rilevati nel Risultato 
della gestione ordinaria/EBIT e 244 milioni di Euro negli Oneri finanziari.  

(**) I valori presentati includono sette mesi di attività di Chrysler a decorrere dal 1° giugno 2011. 
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(1) Si ricorda che i dati riportati non riflettono l’adozione dell’IFRS 11 – accordi a controllo congiunto, adottato dal Gruppo 
con efficacia 1° gennaio 2014. 

(2) Si ricorda che nel 2012 è avvenuta la conversione di tutte le azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie di Fiat 
S.p.A. Il dato relativo al 2011 qui esposto è calcolato ipotizzando tale conversione come avvenuta ad inizio 2011. 

 

 1° Semestre 
(in milioni di Euro) 2014 2013(*) 
Ricavi netti  45.453 41.988 
EBIT  1.231 1.680 
Risultato prima delle imposte  232 720 
Risultato dell’esercizio  24 466 
Risultato dell’esercizio attribuibile ai soci della controllante  (14) 59 
   
Totale Attivo  90.769 - 
Patrimonio netto   9.890 - 
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 9.542 - 
   
(in Euro)   
Indicatori per azione ordinaria   
Risultato per azione (basic)   (0,012) 0,049 
Risultato per azioni (diluted)   (0,012) 0,048 
Patrimonio netto per azione (quota attribuibile ai soci della controllante) 7,845 - 

(*) A seguito dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11, i dati comparativi del 2013 sono stati rideterminati così come previsto 
dallo IAS 1. Rispetto ai dati a suo tempo pubblicati, i ricavi sono diminuiti di 94 milioni di Euro, l’EBIT è aumentato di 20 
milioni di Euro, l’Utile prima delle imposte è aumentato di 5 milioni di Euro. Nessun impatto sull’Utile netto.  

 



5 
 

INDICE 

 

DEFINIZIONI ........................................................................................................................................... 9 

PREMESSA ............................................................................................................................................. 14 

1. FATTORI DI RISCHIO................................................................................................................. 26 

1.1 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL 
GRUPPO ................................................................................................................................................. 26 

1.1.1 Rischi connessi alla modifica della nazionalità della società emittente ............................... 26 
1.1.2 Rischi connessi alle dichiarazioni previsionali contenute nel Documento Informativo ...... 26 
1.1.3 Rischi connessi alla diminuzione dei volumi di vendita dei veicoli .................................... 28 
1.1.4 Rischi connessi all’indebitamento del Gruppo .................................................................... 29 
1.1.5 Rischi connessi ai covenant di cui ai contratti di finanziamento a carico del Gruppo ......... 32 
1.1.6 Rischi connessi agli eventuali effetti dell’Operazione rispetto ai contratti esistenti ........... 34 
1.1.7 Rischi connessi agli strumenti di debito di Chrysler ........................................................... 35 
1.1.8 Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio e d’interesse e rischio di credito ....... 36 
1.1.9 Rischi connessi al rating delle società partecipanti alla Fusione ......................................... 38 
1.1.10 Rischi connessi ai piani pensionistici del Gruppo e ad altri piani del Gruppo successivi alla 
cessazione del rapporto di lavoro ...................................................................................................... 39 
1.1.11 Rischi connessi ai procedimenti legali pendenti .................................................................. 41 
1.1.12 Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti ........................................................................ 41 
1.1.13 Rischi connessi all’aumento dei costi, interruzione delle forniture o carenza di materie 
prime 42 
1.1.14 Rischi connessi all’attività del Gruppo in un settore a carattere globale ............................. 43 
1.1.15 Rischi connessi al venir meno di talune figure chiave nell’ambito del management .......... 44 
1.1.16 Rischi connessi all’incapacità di garantire un’adeguata possibilità di finanziamento a 
supporto della rete di vendita e della clientela .................................................................................. 44 
1.1.17 Rischi connessi al venir meno di tassi di interesse accessibili sui finanziamenti per 
l’acquisto di veicoli ........................................................................................................................... 45 
1.1.18 Rischi connessi al richiamo dei veicoli ................................................................................ 46 
1.1.19 Rischi connessi ai benefici attesi dall’integrazione con Chrysler ........................................ 46 
1.1.20 Rischi connessi alla capacità del Gruppo di conseguire una riduzione dei costi e di 
realizzare efficienze produttive ......................................................................................................... 47 
1.1.21 Rischi connessi con l’incapacità di mantenere adeguati processi finanziari, di gestione e di 
controllo ............................................................................................................................................ 47 
1.1.22 Rischi connessi a possibili interruzioni dei propri sistemi informatici ............................ 48 
1.1.23 Rischi connessi ad una mancata protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale 
del Gruppo ........................................................................................................................................ 49 

1.2 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CONNESSI ALL’OPERAZIONE ................. 49 
1.2.1 Rischi connessi alla fiscalità degli azionisti conseguenti al Meccanismo di Voto Speciale 49 
1.2.2 Rischi connessi alla fiscalità di FCA ................................................................................... 51 
1.2.3 Rischi connessi agli interessi degli amministratori e dei componenti del management di Fiat 
in relazione alla Fusione ................................................................................................................... 54 

1.3 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CONNESSI AL SETTORE IN CUI IL 
GRUPPO OPERA .................................................................................................................................. 55 

1.3.1 Rischi connessi all’alta competitività e ciclicità nei settori in cui il Gruppo opera ............. 55 
1.3.2 Rischi connessi all’affidamento del Gruppo sugli accordi di joint venture in taluni mercati 
emergenti .......................................................................................................................................... 56 
1.3.3 Rischi connessi alla politica ambientale ed agli interventi governativi in genere ............... 57 
1.3.4 Rischi connessi alla capacità di offrire prodotti innovativi.................................................. 57 
1.3.5 Rischi connessi alle differenti condizioni politiche, economiche, regolamentari e legislative 
dei singoli Paesi in cui il Gruppo opera ............................................................................................ 58 
1.3.6 Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia ...................................................... 59 



6 
 

1.4 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CONNESSI AGLI STRUMENTI 
FINANZIARI .......................................................................................................................................... 61 

1.4.1 Rischi connessi alla quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE e sull’MTA ......... 61 
1.4.2 Rischi connessi all’emissione e all’assegnazione di Azioni a Voto Speciale ...................... 61 
1.4.3 Rischi connessi alla diluizione derivante dall’emissione di Azioni Ordinarie FCA o di 
strumenti finanziari equity-linked ..................................................................................................... 63 
1.4.4 Rischi connessi alla volatilità nei prezzi delle azioni di FCA .............................................. 63 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE ................................................................ 65 

2.1 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI DELL’OPERAZIONE ............ 65 
2.1.1 Descrizione delle società partecipanti .................................................................................. 65 

2.1.1.1 FCA (la società incorporante) ..................................................................................... 65 
2.1.1.2 Fiat (la società incorporanda) ...................................................................................... 67 
2.1.1.3 Descrizione di FCA a seguito della Fusione ............................................................... 84 

(A) Modifiche allo statuto sociale connesse o derivanti dall’Operazione ......................... 84 
(i) Oggetto sociale di FCA ............................................................................................... 85 
(ii) Capitale sociale di FCA .............................................................................................. 85 
(iii) Assetto proprietario ................................................................................................ 87 
(iv) Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA ....................................................... 88 
(v) Comitati interni e management ................................................................................... 98 
(vi) Revisore di FCA ..................................................................................................... 99 
(vii) Il Meccanismo di Voto Speciale ............................................................................. 99 
(viii) Informazioni relative al diritto societario olandese .............................................. 104 
(ix) Codice di Corporate Governance Olandese .......................................................... 113 
(x) Trasparenza azionaria ed obblighi informativi previsti dalla legge olandese ........... 113 
(xi) Trasparenza azionaria e obblighi di comunicazione ai sensi della legge statunitense
 117 
(xii) Obblighi informativi ai sensi del diritto italiano ................................................... 117 

(B) Il business del Gruppo risultante dalla Fusione ........................................................ 119 
(i) Panoramica delle attività ........................................................................................... 119 
(ii) Panoramica delle attività del Gruppo ........................................................................ 122 
(iii) Veicoli di massa .................................................................................................... 124 
(iv) Segmento dei marchi di lusso ............................................................................... 141 
(v) Settore Componenti ................................................................................................... 143 

2.1.1.4 Ricerca e Sviluppo .................................................................................................... 144 
2.1.1.5 Fornitura di materie prime, parti e componenti ......................................................... 145 
2.1.1.6 Dipendenti ................................................................................................................. 146 
2.1.1.7 Immobili, Impianti e Macchinari .............................................................................. 147 
2.1.1.8 Aspetti ambientali e regolamentari ........................................................................... 152 
2.1.1.9 Principali Controllate ................................................................................................ 159 
2.1.1.10 Contratti rilevanti conclusi dal Gruppo successivamente al 30 giugno 2014 ........... 162 

2.1.2 Descrizione della struttura, termini e condizioni della Fusione ......................................... 163 
2.1.2.1 Forma, struttura e condizioni della Fusione .............................................................. 163 
2.1.2.2 Valori attribuiti alle società partecipanti all’Operazione .......................................... 164 
2.1.2.3 Rapporto di Cambio .................................................................................................. 165 
2.1.2.4 Relazioni degli esperti sul Rapporto di Cambio........................................................ 165 
2.1.2.5 Modalità di assegnazione delle Azioni Ordinarie FCA agli azionisti di Fiat e data di 
godimento 166 
2.1.2.6 Efficacia dell’Operazione ai fini contabili ................................................................ 167 
2.1.2.7 Trattamento contabile applicabile all’Operazione .................................................... 168 
2.1.2.8 Conseguenze fiscali dell’Operazione ........................................................................ 168 

2.1.3 Struttura dell’assetto proprietario di FCA a seguito dell’Operazione ................................ 179 
2.1.4 Effetti dell’Operazione sui patti parasociali ...................................................................... 181 

2.2 MOTIVAZIONI E FINALITÀ DELL’OPERAZIONE ...................................................... 181 
2.2.1 Introduzione ....................................................................................................................... 181 



7 
 

2.2.2 Principali investimenti di FCA e del Gruppo .................................................................... 182 

2.3 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO ......................................................... 183 

3. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE ................................................................. 185 

3.1 EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE SUL GRUPPO E SULLE SUE 
ATTIVITÀ ............................................................................................................................................ 185 

3.2 EFFETTI ATTESI DELL’OPERAZIONE SULLE RELAZIONI COMMERCIALI E 
FINANZIARIE TRA LE SOCIETÀ DEL GRUPPO E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI A 
LIVELLO CENTRALIZZATO.......................................................................................................... 186 

3.3 CAPITALE CIRCOLANTE .................................................................................................. 186 

3.4 FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO .............................................................................. 187 

4. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI RELATIVI A FIAT, QUALE 

SOCIETÀ INCORPORANDA ............................................................................................................. 190 

4.1 BILANCI CONSOLIDATI DEL GRUPPO FIAT PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 
DICEMBRE 2013, 2012 E 2011 .......................................................................................................... 191 

4.1.1 Gruppo Fiat – Conto economico consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 
2012 e 2011 ..................................................................................................................................... 191 
4.1.2 Gruppo Fiat – Conto economico complessivo consolidato per gli esercizi chiusi il 31 
dicembre 2013, 2012 e 2011 ........................................................................................................... 192 
4.1.3 Gruppo Fiat – Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata per gli esercizi chiusi il 31 
dicembre 2013, 2012 e 2011 ........................................................................................................... 193 
4.1.4 Gruppo Fiat – Rendiconto finanziario consolidato per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 
2013, 2012 e 2011 ........................................................................................................................... 194 
4.1.5 Note illustrative delle voci più significative dei bilanci consolidati del Gruppo Fiat al 31 
dicembre 2013 e 2012 ..................................................................................................................... 195 

4.2 BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 2014 DEL GRUPPO 
FIAT 208 

4.2.1 Gruppo Fiat – Conto economico consolidato per il 1° semestre 2014 ............................... 208 
4.2.2 Gruppo Fiat – Conto economico complessivo consolidato per il 1° semestre 2014 .......... 209 
4.2.3 Gruppo Fiat – Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2014 ........... 210 
4.2.4 Gruppo Fiat – Rendiconto finanziario consolidato per il 1° semestre 2014 ...................... 211 
4.2.5 Note illustrative delle voci più significative del bilancio semestrale abbreviato del Gruppo 
Fiat al 30 giugno 2014 .................................................................................................................... 212 

4.3 RELAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE ............................................................. 218 

4.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DEL GRUPPO FIAT .................................. 219 

4.5 PROCEDIMENTI GIUDIZIARI .......................................................................................... 228 

5. DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI PRO-FORMA CONSOLIDATI DEL GRUPPO 

FIAT ....................................................................................................................................................... 230 

6. PROSPETTIVE DI FCA E DEL GRUPPO................................................................................ 231 

6.1 INDICAZIONI PROSPETTICHE ........................................................................................ 231 

6.2 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUI DATI PREVISIONALI ........... 249 

7. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE A 

QUOTAZIONE ..................................................................................................................................... 250 

7.1 TIPOLOGIA E CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE A 
QUOTAZIONE .................................................................................................................................... 250 

7.2 LEGGE APPLICABILE ALL’EMISSIONE DELLE AZIONI ......................................... 251 



8 
 

7.3 REGOLE APPLICABILI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI .............................. 252 

7.4 VALUTA .................................................................................................................................. 252 

7.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, 
CONNESSI ALLE AZIONI ORDINARIE FCA E DELLE PROCEDURE PER IL LORO 
ESERCIZIO .......................................................................................................................................... 253 

7.6 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI PER LA CREAZIONE E/O 
L’EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE FCA ............................................................................... 256 

7.7 LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DI AZIONI ORDINARIE FCA ....................... 257 

7.8 APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SULLE OFFERTE PUBBLICHE DI 
ACQUISTO E/O SULL’OBBLIGO DI ACQUISTO ....................................................................... 257 

8. AMMISSIONE A QUOTAZIONE E METODO DI NEGOZIAZIONE ................................. 259 

8.1 QUOTAZIONI ........................................................................................................................ 259 

8.2 DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI ...................................................................... 259 

9. PERSONE RESPONSABILI ....................................................................................................... 260 

9.1 RESPONSABILI DEL DOCUMENTO INFORMATIVO ................................................. 260 

9.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ........................................................................ 260 

ALLEGATI ............................................................................................................................................ 261 

APPENDICE ......................................................................................................................................... 262 

  



9 
 

DEFINIZIONI 

 

“AFM” l’autorità olandese dei mercati finanziari (stichting Autoriteit 

Financiële Markten). 

“Assemblea Straordinaria di 
Fiat” 

la sessione straordinaria dell’assemblea degli azionisti di Fiat 
tenutasi in data 1 agosto 2014 che ha approvato il Progetto 
Comune di Fusione. 

“Attuali Membri del Consiglio di 
FCA” 

i membri del consiglio di amministrazione di FCA in carica 
alla data del presente Documento Informativo. 

“Azioni a Voto Speciale” le azioni a voto speciale aventi valore nominale pari a Euro 
0,01 ciascuna che saranno emesse da FCA ed assegnate agli 
azionisti di Fiat che saranno in possesso dei requisiti necessari 
e che avranno scelto di ricevere tali azioni a voto speciale a 
seguito del perfezionamento della Fusione ovvero, 
successivamente, in conformità a quanto previsto dal Nuovo 
Statuto di FCA e dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale. 

“Azioni Ordinarie Designate” le Azioni Ordinarie FCA iscritte nel Registro Speciale al fine 
della conversione in Azioni Ordinarie Legittimate. 

“Azioni Ordinarie Legittimate” le Azioni Ordinarie FCA detenute dagli azionisti legittimati a 
ricevere Azioni a Voto Speciale a fronte dell’invio corretto e 
tempestivo del Modulo di Richiesta in occasione della Fusione 
e che continuino ad essere iscritte nel Registro Speciale a 
nome di tale azionista o di un suo Avente Causa (come 
definito nel Nuovo Statuto di FCA) ovvero, successivamente 
alla Fusione, a seguito della registrazione delle Azioni 
Ordinarie FCA nel Registro Speciale senza interruzione per un 
periodo di almeno di 3 (tre) anni a nome di tale azionista o di 
un suo Avente Causa. A scopo di chiarezza, è ammesso che le 
azioni ordinarie siano sostituite nel Registro Speciale con altre 
azioni ordinarie senza alcun effetto sul numero complessivo di 
Azioni Ordinarie Legittimate o sul numero complessivo di 
azioni ordinarie che dovrebbero diventare Azioni Ordinarie 
Legittimate detenute da tale azionista o da un suo Avente 
Causa decorso un periodo di 3 (tre) anni senza interruzione 
dalla data di iscrizione nel Registro Speciale. 

“Azioni Ordinarie FCA” le azioni ordinarie di FCA con valore nominale pari a Euro 
0,01 ciascuna.  

“Borsa Italiana” Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari 6, 
Milano, Italia. 

“Business Plan” o “Piano” il business plan del Gruppo per il periodo 2014-2018 
presentato in data 6 maggio 2014. 

“CFC” società controllate estere nel Regno Unito. 

“Chrysler” Chrysler Group LLC, società interamente detenuta da Fiat, con 
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sede principale in 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, 
Michigan (USA). 

“CNHI” CNH Industrial N.V, con sede legale in Amsterdam, Olanda, e 
sede operativa principale a Cranes Farm Road, Basildon, 
Essex, SS14 3AD, Regno Unito.  

“Codice Civile” il codice civile italiano adottato con regio decreto n. 262 del 16 
marzo 1942. 

“Codice Olandese” il codice civile olandese (Burgerlijk Wetboek). 

“Consob” l’autorità italiana per le società e la borsa (Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa). 

“Consolidato Fiscale” il consolidato fiscale italiano che potrà essere mantenuto dalla 
Stabile Organizzazione italiana. 

“Data del Closing” la data in cui sarà sottoscritto dinanzi ad un notaio residente in 
Olanda l’atto notarile di Fusione. 

“Data di Costituzione di FCA” il 1° aprile 2014. 

“Data di Efficacia della Fusione” la data di efficacia della Fusione, i.e. il giorno successivo alla 
Data del Closing.  

“Decreto Legislativo 108” il decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008. 

“Decreto n. 201/2011” il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 
22 dicembre 2011, n. 214. 

“Decreto sugli Abusi di 
Mercato” 

il decreto olandese sugli abusi di mercato (Besluit melding 

zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instelligen Wft). 

“Deloitte” Deloitte & Touche S.p.A., con uffici in Galleria San Federico 
54, Torino, Italia. 

“Dirigenti Esecutivi” i dirigenti con responsabilità strategiche, come definiti ai sensi 
del Regolamento Parti Correlate. 

“Documento di Registrazione” il documento di registrazione sul Modello F-4, unitamente a 
tutte le relative modifiche, depositato da FCA presso la SEC. 

“Documento Informativo” il presente documento informativo predisposto ai sensi 
dell’articolo 57, comma 1, lettera (d), del Regolamento 
Emittenti. 

“DTC” the Depository Trust Company, società statunitense di servizi 
finanziari che fornisce servizi di compensazione e regolamento 
titoli per i mercati finanziari. 

“Exchange Act” il Securities Exchange Act del 1934. 

“Exor” Exor S.p.A., con sede legale in Via Nizza 250, Torino, Italia. 

“E&Y” Reconta Ernst & Young S.p.A., con uffici in Via Confienza 
10, Torino, Italia. 

“Fiat” Fiat S.p.A., con sede legale in Via Nizza 250, Torino, Italia. 

“FCA” Fiat Investments N.V., con sede legale in Amsterdam, Olanda, 
e sede operativa principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, 
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Slough, Regno Unito, che assumerà la denominazione di “Fiat 
Chrysler Automobiles N.V” a seguito dell’efficacia della 
Fusione. 

“FTT” l’imposta italiana sulle operazioni finanziarie. 

“Fusione” o “Operazione” la fusione transfrontaliera inversa di Fiat in FCA. 

“Gruppo Fiat” Fiat e le sue controllate antecedentemente alla Fusione, ovvero 
FCA e le sue controllate, successivamente al perfezionamento 
della Fusione. 

“Gruppo CNHI”  CNHI congiuntamente alle società dalla stessa controllate. 

“Informazioni Privilegiate” le informazioni privilegiate che: (i) siano di carattere preciso; 
(ii) non siano state rese pubbliche; (iii) riguardino, 
direttamente o indirettamente, FCA o le Azioni Ordinarie 
FCA; e (iv) ove rese pubbliche, potrebbero influire in modo 
sensibile sui prezzi di tali azioni. 

“Insider” ciascun membro del consiglio di amministrazione di FCA e 
ogni altra persona con responsabilità manageriali in FCA e chi, 
nello svolgimento di tali funzioni, sia autorizzato ad assumere 
decisioni idonee ad incidere sullo sviluppo futuro e sulle 
prospettive di business di FCA, nonché chi abbia regolarmente 
accesso a informazioni insider relative, direttamente o 
indirettamente, a FCA. 

“IRES” l’imposta italiana sui redditi delle società. 

“IRS” Internal Revenue Service – autorità americana per la vigilanza 
delle entrate e dell’applicazione della normativa tributaria. 

“KMPG” KPMG Accountants N.V., con indirizzo PO Box 74500, 1070 
DB Amsterdam, Olanda, Laan van Langerhuize 1, 1186 DS 
Amstelveen, Olanda. 

“Master Industrial Agreement” il master industrial agreement e taluni accordi complementari 
conclusi con Chrysler. 

“Master Transaction 
Agreement” 

il master transaction agreement sottoscritto nell’aprile 2009 
con Old Carco e al quale ha aderito Chrysler. 

“Meccanismo di Voto Speciale” il meccanismo di voto speciale connesso alle Azioni a Voto 
Speciale. 

“Modulo di Richiesta” il modulo di richiesta disponibile sul sito internet di Fiat, da 
compilare, sottoscrivere e trasmettere al fine di richiedere 
l’assegnazione di Azioni a Voto Speciale nel contesto della 
Fusione.  

“Monte Titoli” Monte Titoli S.p.A., il CSD (sistema di deposito accentrato) 
autorizzato all’amministrazione, al regolamento titoli e ad altri 
servizi ancillari nel mercato italiano. 

“MTA” il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana. 

“Nuovo Consiglio di il consiglio di amministrazione di FCA nominato da Fiat, 
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Amministrazione di FCA” quale socio unico di FCA, in data 26 settembre 2014, la cui 
nomina diverrà efficace alla Data di Efficacia della Fusione. 

“Nuovo Statuto di FCA” lo statuto che sarà adottato da FCA al perfezionamento della 
Fusione nella versione proposta allegata al Progetto Comune 
di Fusione. 

“NYSE” il New York Stock Exchange, con sede operativa principale in 
11 Wall St., New York, NY 10005 (USA). 

“Old Carco” Old Carco LLC, già Chrysler LLC. 

“Principi Contabili 
Internazionali” o “IFRS” 

i Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi 
dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e 
omologati dall’Unione Europea – ivi inclusi tutti i documenti 
interpretativi emessi dall’IFRS Interpretations Committee.  

“Procedimento” qualsivoglia procedimento minacciato, pendente o concluso, 
causa civile, penale, amministrativa, arbitrale o investigativa. 

“Progetto Comune di Fusione” il progetto comune di fusione transfrontaliera relativo alla 
Fusione predisposto ai sensi dell’articolo 6 del Decreto 
Legislativo 108 e del Titolo 2.7 del Codice Olandese, 
approvato dai consigli di amministrazione di Fiat e di FCA. 

“Rapporto di Cambio” il rapporto di cambio determinato dal consiglio di 
amministrazione di Fiat e dal consiglio di amministrazione di 
FCA in relazione alla Fusione, come meglio descritto nella 
premessa al presente Documento Informativo. 

“Regime di Participation 

Exemption” 
il regime di esenzione applicabile alle plusvalenze realizzate 

mediante la vendita delle Azioni Ordinarie FCA da parte di 
azionisti italiani che sono società soggette ad IRES. 

“Registro Speciale” il registro tenuto da o per conto di FCA per la registrazione di 
ogni Azione Ordinaria Legittimata e di ogni Azione Ordinaria 
Designata che si convertirebbe in un’Azione Ordinaria 
Legittimata ove detenuta in tale registro per un periodo 
ininterrotto di almeno tre anni dalla data di registrazione. 

“Regolamento Emittenti” il regolamento emittenti adottato da Consob con delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999. 

“Regolamento di Borsa” la regolamentazione dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana in vigore al 3 marzo 2014. 

“Regolamento Parti Correlate” il regolamento in materia di operazioni con parti correlate 
approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 
2010. 

“Relazioni sul Rapporto di 
Cambio” 

le relazioni predisposte da E&Y e KPMG in relazione al 
Rapporto di Cambio. 

“Scissione” la scissione parziale proporzionale di Fiat S.p.A. a favore di 
Fiat Industrial delle attività relative alle Macchine per 
l’Agricoltura e per le Costruzioni, ai Veicoli Industriali e alla 
parte “Industrial & Marine” del settore FPT Powertrain 
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Technologies dalle attività relative ai business delle 
Automobili e dei relativi Componenti e Sistemi di Produzione, 
ed avente efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2011. 

“SEC” la United States Securities and Exchange Commission, 
un’agenzia del governo federale degli Stati Uniti d’America 
con responsabilità principale per l’applicazione della 
legislazione finanziaria federale statunitense e la 
regolamentazione del settore finanziario, del mercato 
nazionale delle azioni e delle opzioni e di altre attività e 
organizzazioni, ivi inclusi i mercati finanziari elettronici negli 
Stati Uniti. 

“Sistema di Negoziazione 
Ordinario” 

il sistema di negoziazione ordinario delle Azioni Ordinarie 
FCA gestito e operato da DTC, ovvero il sistema di 
registrazione diretta gestito dall’agente di FCA (i.e. la banca, il 
depositario o il trust nominato di volta in volta dal consiglio di 
amministrazione di FCA in relazione alle singole giurisdizioni 
ove le azioni di FCA saranno ammesse alle negoziazioni. 

“Stabile Organizzazione 
italiana” 

la stabile organizzazione di FCA in Italia a seguito della 
Fusione.  

“Termini e Condizioni delle 
Azioni a Voto Speciale” 

i termini e le condizioni che si applicano all’emissione, 
all’assegnazione, all’acquisto, alla detenzione, al riacquisto ed 
al trasferimento delle Azioni a Voto Speciale. 

“Testo Unico della Finanza” il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. 

“TUIR” il testo unico delle imposte sui redditi. 

“UAW” International Union, United Automobile, Aerospace and 
Agricultural implement Workers of America. 
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PREMESSA 

Avvertenza 

La presente premessa deve essere letta quale introduzione al Documento Informativo (come di seguito 
definito). Qualora dovesse essere proposta un’azione innanzi a un tribunale di un altro Stato Membro 
relativa alle informazioni contenute nel Documento Informativo, il proponente – ai sensi della 
legislazione nazionale di tale Stato Membro – potrebbe dover sostenere i costi per la traduzione del 
presente Documento Informativo prima dell’avvio del procedimento. 

Introduzione 

In data 17 luglio 2014, Fiat S.p.A. (“Fiat”) ha pubblicato un documento informativo predisposto ai 
sensi dell’articolo 70, comma 6, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato da 
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), al fine di fornire 
agli azionisti di Fiat ed al mercato informazioni in merito alla prospettata riorganizzazione del gruppo 
Fiat (Fiat e le sue controllate antecedentemente alla Fusione, ovvero FCA e le sue controllate, inclusa 
Chrysler Group LLC (“Chrysler”), successivamente al perfezionamento della Fusione, sono 
indifferentemente definite il “Gruppo Fiat” o, semplicemente, il “Gruppo”); tale riorganizzazione 
consiste in una fusione transfrontaliera inversa per incorporazione (la “Fusione” o l’“Operazione”), 
di Fiat in Fiat Investments N.V., una società di diritto olandese direttamente e interamente detenuta da 
Fiat, la quale seguito del perfezionamento della Fusione assumerà la denominazione di “Fiat Chrysler 
Automobiles N.V.” e risulterà essere la nuova società holding del Gruppo. 

Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”), che ripropone ed integra le 
informazioni contenute nel documento informativo pubblicato in data 17 luglio 2014, è stato 
predisposto anche ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera (d), del Regolamento Emittenti ai fini 
dell’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. (“MTA”) delle azioni ordinarie FCA allo scopo di rendere disponibili informazioni 
considerate dalla Consob equivalenti a quelle di un prospetto di quotazione.  

La Fusione rappresenta una fusione transfrontaliera ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva europea 
del Parlamento e del Consiglio 2005/56/CE adottata in data 26 ottobre 2005 sulle fusioni 
transfrontaliere delle società di capitali, attuata in Olanda dal Titolo 2.7 del Codice Civile olandese (il 
“Codice Olandese”) e in Italia dal decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il “Decreto 
Legislativo 108”). 

Si riporta di seguito la struttura azionaria delle principali società che saranno tra le altre coinvolte nel 
processo di riorganizzazione: 
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All’esito della Fusione Fiat sarà fusa in FCA. Si riporta di seguito la struttura azionaria del Gruppo, 
per le società coinvolte nel processo di riorganizzazione, a seguito del perfezionamento della Fusione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’Operazione 

Passaggi societari 

In relazione alla Fusione si evidenzia che: 

(a) il progetto comune relativo alla Fusione (il “Progetto Comune di Fusione”) è stato 
approvato dal consiglio di amministrazione di Fiat in data 15 giugno 2014 e dal consiglio di 
amministrazione di FCA in data 27 maggio 2014; 

(b) il Progetto Comune di Fusione (unitamente alla documentazione allo stesso allegata) è stato 
depositato ai fini della legge italiana presso il Registro delle Imprese di Torino in data 23 
giugno 2014 ed iscritto in data 26 giugno 2014; 

(c) il Progetto Comune di Fusione (unitamente alla documentazione allo stesso allegata) è stato 
depositato ai fini della legge olandese presso la Camera di Commercio di Amsterdam in data 
20 giugno 2014 e comunicato al pubblico in Olanda mediante avviso sul quotidiano Het 

Financieele Dagblad e sulla Gazzetta Ufficiale Olandese in data 11 luglio 2014; il periodo di 
un mese stabilito per la possibile opposizione dei creditori ai sensi della Sezione 2:316 del 
Codice Olandese ha avuto inizio a decorrere dalla pubblicazione dei suddetti avvisi ed è 
terminato il 12 agosto 2014; nessuna opposizione dei creditori è stata proposta in tale 
periodo;  

(d) il Progetto Comune di Fusione è stato approvato dall’assemblea straordinaria degli azionisti 
di Fiat tenutasi in data 1 agosto 2014 (l’“Assemblea Straordinaria di Fiat”) e da Fiat, quale 
socio unico di FCA, in data 26 settembre 2014; 

(e) la delibera dell’Assemblea Straordinaria di Fiat è stata iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Torino in data 5 agosto 2014; 

(f) il periodo stabilito ai sensi del diritto italiano per l’opposizione dei creditori di Fiat alla 
fusione era pari a 60 giorni dalla suddetta data di iscrizione. Tale periodo è scaduto in data 4 
ottobre 2014; 

(g) il periodo per l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat è scaduto in data 
20 agosto 2014; durante tale periodo il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a n. 
60.002.027 azioni ordinarie di Fiat per un controvalore complessivo pari a € 463.635.662,63; 

FCA 

FIAT GROUP 
AUTOMOBILES 

S.P.A. (FGA) 

FIAT NORTH 
AMERICA LLC (FNA) 

CHRYSLER 
GROUP LLC 

100% 100% 

100% 
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(h) le azioni oggetto di recesso sono state offerte in opzione agli altri azionisti di Fiat, al valore 
di liquidazione (i.e., Euro 7,727 per azione), nel periodo tra il 5 settembre ed il 6 ottobre 
2014 compresi; 

(i) al termine del periodo di offerta sopra indicato, gli azionisti di Fiat hanno espresso la volontà 
di acquistare n. 6.085.630 azioni del totale di n. 60.002.027 azioni per le quali è stato 
esercitato il diritto di recesso. Subordinatamente all’efficacia della Fusione, le azioni 
acquistate saranno consegnate agli acquirenti, dietro pagamento del valore di liquidazione, 
alla data di regolamento (prevista per il 14 ottobre 2014) e FCA pagherà inoltre, alla data di 
regolamento sopra indicata, il valore di liquidazione di Euro 7,727 per ciascuna delle azioni 
residue. Alla stessa data, gli azionisti recedenti riceveranno il valore di liquidazione loro 
spettante. 

Si riporta di seguito il testo del comunicato stampa pubblicato da Fiat in data 9 ottobre 2014 in 
relazione all’esito dell’offerta agli azionisti di Fiat delle azioni oggetto di recesso: 

“Fiat S.p.A. (“Fiat”) comunica i risultati dell’offerta in opzione e prelazione agli azionisti Fiat delle 

azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla prevista fusione di Fiat  in 

Fiat Investments NV. (che assumerà la denominazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V.,  “FCA”). 

Al termine del periodo di offerta gli azionisti Fiat hanno espresso la volontà di  acquistare n. 

6.085.630 azioni del totale di n. 60.002.027 azioni per le quali è stato esercitato il  diritto di recesso. 

Fiat ha deciso di non avvalersi della facoltà di collocare in Borsa le restanti azioni per le quali è  

stato esercitato il diritto di recesso. Pertanto, subordinatamente all’efficacia della fusione, le  azioni 

acquistate saranno consegnate agli acquirenti, dietro pagamento del valore di  liquidazione, alla data 

di regolamento (prevista per il 14 ottobre 2014).  

Subordinatamente all’efficacia della fusione FCA pagherà inoltre, alla data di regolamento sopra  

indicata, il valore di liquidazione di 7,727 Euro per ciascuna delle azioni residue e, alla stessa  data, 

gli azionisti recedenti riceveranno il valore di liquidazione loro spettante.” 

Alla Data del Closing, Fiat e FCA stipuleranno di fronte ad un notaio, residente in Olanda, l’atto di 
fusione e la Fusione diverrà efficace il giorno successivo alla stipula di tale atto di fusione (la “Data di 
Efficacia della Fusione”). 

Gli effetti contabili dell’Operazione e le informazioni finanziarie relative alle attività, alle passività e 
agli altri rapporti giuridici di Fiat saranno riflessi nel bilancio di FCA con decorrenza dal 1° gennaio 
2014 e, pertanto, gli effetti contabili della Fusione saranno riflessi nei bilanci di FCA a partire da tale 
data. Per ulteriori informazioni in merito agli effetti contabili dell’Operazione, si rinvia al successivo 
Capitolo 2.1.2.7. 

Rapporto di cambio 

In relazione alla Fusione, alla Data di Efficacia della Fusione ciascun azionista di Fiat riceverà una 
azione ordinaria FCA (avente valore nominale di Euro 0,01 ciascuna) (ciascuna, un’“Azione 
Ordinaria FCA”) per ogni azione ordinaria di Fiat dallo stesso detenuta (avente valore nominale di 
Euro 3,58 ciascuna) (il “Rapporto di Cambio”). Nel contesto della Fusione, non saranno effettuati 
altri pagamenti ai sensi del Rapporto di Cambio. 

Il Rapporto di Cambio, approvato dai consigli di amministrazione di Fiat e di FCA, è stato esaminato 
ai fini del rilascio del parere di congruità da parte degli esperti nominati da Fiat e FCA ai sensi della 
Sezione 2:328 del Codice Olandese. Per ulteriori informazioni sul Rapporto di Cambio, si rinvia al 
successivo Capitolo 2.1.2.3. 

Condizioni sospensive 
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L’efficacia della Fusione era condizionata all’avveramento di talune condizioni sospensive. Alla data 
del presente Documento Informativo, tutte le condizioni sospensive risultano essersi avverate. 

Per ulteriori informazioni sulle condizioni sospensive dell’Operazione, si rinvia al successivo Capitolo 
2.1.2.1. 

Motivazioni dell’Operazione 

Scopo principale della Fusione è di meglio riflettere la crescente dimensione globale del business 
operato dal Gruppo, valorizzare la sua capacità attrattiva nei confronti degli investitori internazionali e 
rendere maggiormente agevole la quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, a seguito 
dell’acquisizione recentemente perfezionatasi da parte di Fiat, attraverso una società controllata, della 
partecipazione pari a circa il 41,5% del capitale di Chrysler che non era ancora detenuto da parte di 
Fiat.  

Il consiglio di amministrazione di Fiat ritiene che una società italiana capogruppo quotata 
esclusivamente in Italia non rappresenti più l’opzione ottimale in considerazione del crescente 
carattere globale del business del Gruppo, anche alla luce della necessità di reperire risorse finanziarie 
sul mercato dei capitali. Dalla riorganizzazione, della quale la Fusione è parte, ci si attende: 

• l’adozione di una forma societaria consolidata e apprezzata dagli investitori che consentirà 
una maggiore flessibilità nel reperimento di risorse finanziarie o nell’effettuazione di 
acquisizioni o investimenti strategici nel futuro;  

• il miglioramento dell’accesso ai mercati dei capitali mediante la doppia quotazione sul 
NYSE e sull’MTA, la quale accrescerà la liquidità delle azioni e consentirà di avere accesso 
a una più ampia gamma di fonti di finanziamento, sia di capitale sia di debito;  

• l’accrescimento della flessibilità strategica del Gruppo nel perseguire opportunità di 
acquisizioni attrattive e di investimenti strategici e per premiare gli azionisti di lungo 
periodo.  

Per ulteriori informazioni sulle finalità dell’Operazione, si rinvia al successivo Capitolo 2.2. 

Fattori di rischio 

Di seguito si riporta una breve e non esaustiva descrizione dei principali rischi ed incertezze inerenti 

all’Operazione descritta nel presente Documento Informativo. Si invitano, in ogni caso, gli investitori 

a prendere visione del, e consultare il, Capitolo 1 del presente Documento Informativo che contiene 

una più dettagliata e completa descrizione di tali rischi ed incertezze. 

Principali rischi ed incertezze relativi all’emittente e al Gruppo 

a. Rischi connessi alla modifica della nazionalità dell’emittente 

• Le Azioni Ordinarie FCA che saranno assegnate agli azionisti di Fiat nel contesto della 
Fusione avranno diritti diversi rispetto a quelli attribuiti dalle azioni ordinarie di Fiat 

b. Rischi connessi alle dichiarazioni previsionali contenute nel Documento Informativo  

• I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette 
dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori 

c. Rischi connessi alla diminuzione dei volumi di vendita dei veicoli 

• Il successo del Gruppo dipende dal raggiungimento di taluni volumi minimi di vendita dei 
veicoli. Ove le vendite dei veicoli diminuiscano, i risultati economici del Gruppo e la sua 
situazione finanziaria potrebbero risentirne 

d. Rischi connessi all’indebitamento del Gruppo 
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• Il Gruppo ha un indebitamento che potrebbe limitarne la possibilità di ottenere ulteriori 
finanziamenti a termini competitivi e la sua flessibilità operativa e gestionale 

• La difficoltà nell’ottenere finanziamenti o rifinanziamenti del debito esistente potrebbe 
avere un impatto sull’andamento del Gruppo 

e. Rischi connessi ai covenant di cui ai contratti di finanziamento a carico del Gruppo 

• I covenant relativi ad alcuni contratti di finanziamento del Gruppo potrebbero limitare la 
sua flessibilità finanziaria e gestionale 

f. Rischi connessi agli effetti della Fusione sui contratti in essere 

• Il mancato ottenimento di qualsivoglia waiver o consenso potrebbe aver un significativo 
effetto negativo sul business del Gruppo 

g. Rischi connessi agli strumenti di debito di Chrysler 

• Le limitazioni contenute negli strumenti di debito di Chrysler potrebbero essere di 
ostacolo alla capacità del Gruppo di gestire le proprie attività su base consolidata e 
globale 

h. Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio e d’interesse e rischio di credito 

• L’andamento finanziario del Gruppo è soggetto alla fluttuazione dei tassi di cambio e 
d’interesse 

i. Rischi connessi al rating delle società partecipanti alla Fusione 

• Qualunque riduzione nel merito di credito operata dalle agenzie di rating potrebbe 
incrementare il costo del capitale per il Gruppo e limitare la possibilità di accesso alle 
fonti di finanziamento con conseguenti significativi effetti negativi sulle prospettive di 
business e sulla situazione economica e/o finanziaria 

j. Rischi connessi ai piani pensionistici a benefici definiti del Gruppo e ad altri piani del Gruppo 
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 

• I piani pensionistici a benefici definiti del Gruppo non sono interamente finanziati e, a tal 
riguardo, il Gruppo dovrà usare le disponibilità generate dalla gestione e altre risorse per 
far fronte alle proprie obbligazioni alle relative scadenze 

k. Rischi connessi ai procedimenti legali pendenti 

• Varie tipologie di pretese, cause legali e passività potenziali potrebbero incidere sulle 
attività commerciali del Gruppo  

l. Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti  

• Le leggi in materia di lavoro e le associazioni di categoria potrebbero incidere sulla 
capacità del Gruppo di modificare le proprie attività e ridurre rapidamente i costi in 
risposta ai cambiamenti delle condizioni di mercato 

m. Rischi connessi all’aumento dei costi, interruzione delle forniture o carenza di materie prime 

• I prezzi delle materie prime possono essere soggetti a fluttuazioni e l’accesso alle 
forniture potrebbe essere limitato 

n. Rischi connessi all’operatività del Gruppo in un settore a carattere globale 

• Il Gruppo è naturalmente esposto ai normali rischi cui è soggetto chiunque operi in 
mercati a carattere globale 

o. Rischi connessi al venir meno di talune figure chiave nell’ambito del management 
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• Il venir meno di talune figure chiave nell’ambito del management, incuso il Chief 

Executive Officer, Sergio Marchionne, potrebbe avere effetti negativi sull’attività del 
Gruppo 

p. Rischi connessi all’incapacità di garantire un’adeguata possibilità di finanziamento a supporto 
della rete di vendita e della clientela 

• Il Gruppo potrebbe non essere in grado di garantire un’adeguata possibilità di 
finanziamento a supporto della rete di vendita e della clientela con una possibile riduzione 
delle vendite dei veicoli ed un effetto negativo sulla situazione finanziaria e sui risultati 
economici del Gruppo 

q. Rischi connessi al venir meno di tassi di interesse accessibili sui finanziamenti per l’acquisto dei 
veicoli 

• Le vendite dei veicoli dipendono in larga misura dalla disponibilità di tassi di interesse 
accessibili sui finanziamenti per l’acquisto di veicoli 

r. Rischi connessi al richiamo dei veicoli 

• Il richiamo dei veicoli e gli obblighi di garanzia potrebbero dare origine a costi diretti e la 
diminuzione delle vendite dei veicoli potrebbe avere significativi effetti negativi sul 
business del Gruppo 

s. Rischi connessi ai benefici attesi dall’integrazione con Chrysler 

• Il Gruppo potrebbe non realizzare i benefici attesi dall’integrazione delle proprie attività 

t. Rischi connessi alla capacità del Gruppo di conseguire una riduzione dei costi e di realizzare 
efficienze produttive 

• La capacità del Gruppo di conseguire una riduzione dei costi e di realizzare efficienze 
produttive è cruciale ai fini del mantenimento della propria competitività e redditività nel 
lungo periodo 

u. Rischi connessi con l’incapacità di mantenere adeguati processi finanziari, di gestione e 
controllo 

• L’incapacità di mantenere adeguati processi finanziari, di gestione e controllo potrebbe 
dare origine a errori nei rendiconti del Gruppo con effetti negativi sulla reputazione del 
business del Gruppo 

v. Rischi connessi a possibili interruzioni dei propri sistemi informatici 

• Un’interruzione nei sistemi informatici del Gruppo potrebbe compromettere informazioni 
confidenziali e sensibili 

w. Rischi connessi ad una mancata protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale del 
Gruppo 

• Il Gruppo potrebbe non essere in grado di proteggere adeguatamente i propri diritti di 
proprietà intellettuale con effetti negativi sul business del Gruppo 

Principali rischi ed incertezze connessi all’Operazione 

a. Rischi connessi alla fiscalità degli azionisti conseguente al Meccanismo di Voto Speciale 

• Le conseguenze fiscali del Meccanismo di Voto Speciale sono incerte 

b. Rischi connessi alla fiscalità di FCA 
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• FCA intende operare in modo tale da essere trattata come una società fiscalmente 
residente esclusivamente nel Regno Unito, cionondimeno le competenti autorità fiscali 
potrebbero trattarla come una società fiscalmente residente altrove 

• La normativa del Regno Unito in materia di società controllate estere può ridurre il 
rendimento netto per gli azionisti 

• L’esistenza di una stabile organizzazione di FCA in Italia a seguito dell’Operazione è una 
questione di fatto basata su tutte le circostanze concretamente ricorrenti 

• La Fusione comporterà probabilmente l’applicazione immediata di una Italian Exit Tax, 
tuttavia Fiat si attende che le plusvalenze fiscali che emergeranno siano largamente 
compensate dalla presenza di perdite fiscali all’interno del Gruppo 

• La continuazione del Consolidato Fiscale in capo alla Stabile Organizzazione italiana non 
è certa ed è soggetta a un’istanza di interpello obbligatoria 

c. Rischi connessi agli interessi degli amministratori e dei componenti del management di Fiat in 
relazione alla Fusione 

• Alcuni amministratori e componenti del management di Fiat potrebbero avere interessi 
divergenti da quelli degli altri azionisti di Fiat 

Principali rischi ed incertezze relativi al settore in cui il Gruppo opera  

a. Rischi connessi all’alta competitività e ciclicità nei settori in cui il Gruppo opera 

• Il settore automobilistico è altamente competitivo e ciclico e il Gruppo potrebbe subire 
tali fattori più di alcuni dei suoi concorrenti 

b. Rischi connessi all’affidamento del Gruppo sugli accordi di joint venture in taluni mercati 
emergenti 

• Il Gruppo è esposto al rischio di conflittualità con i propri partner in joint venture nei 
mercati emergenti qualora non sia in grado di reagire tempestivamente a variazioni delle 
dinamiche di mercato e ciò potrebbe comportare un effetto negativo sulla situazione 
finanziaria e sui risultati economici del Gruppo   

c. Rischi connessi alla politica ambientale ed agli interventi governativi in genere 

• Le leggi, i regolamenti e le politiche governative, incluse quelle relative ai crescenti 
requisiti in materia di risparmio dei carburanti e alla riduzione delle emissioni di gas 
serra, potrebbero avere effetti significativi sulle attività del Gruppo e potrebbero incidere 
negativamente sui suoi risultati economici 

d. Rischi connessi alla capacità di offrire prodotti innovativi 

• Il rendimento futuro del Gruppo dipende dalla sua capacità di arricchire il portafoglio di 
prodotti e di offrire prodotti innovativi  

e. Rischi connessi alle diverse condizioni politiche, economiche, regolamentari e giuridiche dei 
paesi in cui il Gruppo opera 

• Il Gruppo è soggetto a rischi relativi ai mercati internazionali e all’esposizione ai 
mutamenti delle condizioni locali 

f. Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

• L’attività del Gruppo è influenzata dai mercati finanziari su scala globale, dalle 
condizioni generali dell’economia e da altre condizioni sulle quali il Gruppo ha scarso 
controllo o non ha alcun controllo 
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Principali rischi ed incertezze connessi agli strumenti finanziari 

a. Rischi connessi alla quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE e sull’MTA 

• Assenza di un prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie FCA prima dell’Operazione 

• La quotazione delle azioni di FCA su due mercati azionari potrebbe incidere 
negativamente sulla liquidità sul mercato delle Azioni Ordinarie FCA e determinare 
differenziali di prezzo delle Azioni Ordinarie FCA fra i due mercati  

b. Rischi connessi all’emissione e assegnazione delle Azioni a Voto Speciale 

• Il Meccanismo di Voto Speciale da attuare nel contesto della Fusione potrebbe 
concentrare il potere di voto in un numero ridotto di azionisti di FCA e tale 
concentrazione potrebbe aumentare nel corso del tempo  

• Il Meccanismo di Voto Speciale potrebbe incidere sulla liquidità delle Azioni Ordinarie 
FCA, nonché avere effetti negativi sui prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie FCA 

• Il Meccanismo di Voto Speciale potrebbe prevenire o scoraggiare iniziative degli 
azionisti di FCA finalizzate a cambiare il management di FCA e ostacolare tentativi di 
acquisizione di una partecipazione di controllo nel capitale di FCA e, pertanto, il prezzo 
di mercato delle Azioni Ordinarie FCA potrebbe essere più basso 

c. Rischi connessi alla diluizione derivante dall’emissione di Azioni Ordinarie FCA o di strumenti 
finanziari equity-linked 

• Le Azioni Ordinarie FCA potrebbero essere diluite dall’emissione di Azioni Ordinarie 
FCA o di strumenti finanziari convertibili in, o esercitabili per la sottoscrizione di Azioni 
Ordinarie FCA 

d. Rischi connessi alla volatilità nei prezzi delle azioni di FCA 

• Il prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie FCA potrebbe diminuire a seguito del 
perfezionamento della Fusione 

2. L’emittente 

FCA ha sede legale (statutaire zetel) in Amsterdam, Olanda. 

Alla data del presente Documento Informativo, il capitale sociale sottoscritto e versato di FCA 
ammonta a Euro 350.000,00, suddiviso in 35.000.000 azioni di FCA aventi valore nominale di Euro 
0,01 ciascuna. 

Come previsto dalla Sezione 6.1 del Progetto Comune di Fusione, tutte le n. 35.000.000 azioni di FCA 
detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA emessa a favore di, o altrimenti acquistata da, 
Fiat e che siano detenute da Fiat alla data di perfezionamento della Fusione non saranno annullate in 
conformità alla Sezione 2:325, comma 3, del Codice Olandese, ma costituiranno azioni proprie di 
FCA. Ai sensi del diritto olandese e del Nuovo Statuto di FCA, le azioni proprie FCA non hanno 
diritto alle distribuzioni né sono fornite del diritto di voto.  

Tali azioni proprie di FCA potranno essere offerte e collocate sul mercato da FCA secondo quanto 
previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari per qualsiasi finalità, ivi incluso per 
promuovere lo sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le Azioni Ordinarie FCA sul NYSE. 
FCA potrà intraprendere attività tecniche preparatorie prima del perfezionamento della Fusione 
(inclusa la predisposizione ed il deposito presso le competenti autorità estere di documenti di 
registrazione contenenti informazioni significative non addizionali rispetto a quelle contenute nel 
presente Documento Informativo), al fine di agevolare tali operazioni, ma FCA non procederà con le 
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suddette operazioni ove non presentate a, e approvate da, il Nuovo Consiglio di Amministrazione di 
FCA successivamente alla Fusione. 

Inoltre, successivamente alla Fusione, Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione e/o azioni proprie di 
FCA potranno essere utilizzate a servizio di taluni piani di incentivazione, approvati da FCA in un 
momento antecedente o successivo alla Data di Efficacia della Fusione, per alcuni amministratori e 
dipendenti di FCA. 

Si prevede che il numero di Azioni Ordinarie FCA da assegnarsi agli azionisti di Fiat nel contesto 
della Fusione sia pari a circa massime 1.250.963.898 azioni (senza considerare le azioni proprie), 
aventi valore nominale complessivo pari a massimi Euro 12.509.638,98, come risulta 
dall’applicazione del Rapporto di Cambio al numero di azioni ordinarie di Fiat emesse alla data del 
presente Documento Informativo. 

All’efficacia della Fusione, il capitale autorizzato di FCA è pari a Euro 40.000.000,00 suddiviso in 
2.000.000.000 di Azioni Ordinarie FCA e 2.000.000.000 di Azioni a Voto Speciale, tutte aventi valore 
nominale di Euro 0.01 ciascuna. 

Le Azione Ordinarie FCA, che saranno assegnate agli azionisti di Fiat nel contesto della Fusione, 
saranno emesse alla Data di Efficacia della Fusione a seguito della stipula dell’atto di fusione in 
conformità alle disposizioni di legge. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, lo statuto di FCA, il quale conterrà la denominazione 
sociale che sarà adottata da FCA, “Fiat Chrysler Automobiles N.V.”, sarà conforme allo statuto 
proposto ed allegato al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 4 (il “Nuovo Statuto di FCA”). 
Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, le assemblee degli azionisti di FCA si terranno ad Amsterdam o 
ad Haarlemmermeer (Schiphol Airport), Olanda. 

Le Azioni Ordinarie FCA saranno azioni nominative (registered shares) rappresentate da una 
annotazione nel libro soci di FCA. Il consiglio di amministrazione di FCA può decidere che, ai fini 
della negoziazione e del trasferimento di azioni in un mercato borsistico straniero, i certificati azionari 
siano emessi in forma tale e siano conformi ai requisiti di tale mercato borsistico straniero. Un libro 
soci sarà mantenuto da FCA in Olanda e un registro secondario sarà tenuto negli Stati Uniti d’America 
per conto di FCA da un agente negli Stati Uniti (i.e., Computershare US) e in Italia (i.e. 
Computershare Italia S.p.A., precedentemente denominata Servizio Titoli S.p.A., filiale di Torino, Via 
Nizza 262/73). 

Le Azioni Ordinarie FCA negoziate sul NYSE saranno immesse nel sistema di gestione organizzato da 
The Depository Trust Company (“DTC”) e saranno iscritte nel libro soci in nome di Cede & Co., in 
qualità di incaricato di DTC. Le Azioni Ordinarie FCA negoziate sull’MTA saranno detenute per il 
tramite di Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”), quale partecipante di DTC. 

Alla data del presente Documento Informativo, gli Attuali Membri del Consiglio di FCA sono i 
seguenti: 

Nome Carica 
Sergio Marchionne Amministratore esecutivo e CEO 
Richard K. Palmer Amministratore esecutivo 
Derek J. Neilson Amministratore non esecutivo 

In conformità a quanto precedentemente comunicato in data 1 agosto 2014, Fiat, quale socio unico di 
FCA, ha deliberato in data 26 settembre 2014 di nominare il Nuovo Consiglio di Amministrazione di 
FCA con effetto a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione. Il Nuovo Consiglio di 
Amministrazione sostituirà l’attuale consiglio di FCA (fatta eccezione per Sergio Marchionne che è 
membro dell’attuale consiglio di FCA e che sarà membro del Nuovo Consiglio di Amministrazione di 
FCA). Il Nuovo Consiglio di Amministrazione (nella sua interezza) resterà in carica sino alla prima 
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assemblea annuale degli azionisti di FCA da tenersi nel corso del 2015. Il Nuovo Consiglio di 
Amministrazione di FCA sarà composto da 11 membri, come di seguito indicato: 

Nome  Carica 
John Elkann Amministratore esecutivo 
Sergio Marchionne Amministratore esecutivo  
Andrea Agnelli Amministratore non esecutivo 
Tiberto Brandolini d'Adda Amministratore non esecutivo 
Glenn Earle Amministratore non esecutivo 
Valerie A. Mars Amministratore non esecutivo 
Ruth J. Simmons Amministratore non esecutivo 
Ronald L. Thompson Amministratore non esecutivo 
Patience Wheatcroft Amministratore non esecutivo 
Stephen M. Wolf Amministratore non esecutivo 
Ermenegildo Zegna Amministratore non esecutivo 

Alla Data di Efficacia della Fusione e in conformità a quanto previsto dal Nuovo Statuto di FCA, il 
Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA determinerà, tra l’altro, quali tra i propri membri si 
qualifichino come “indipendenti” ai sensi delle norme legislative e regolamentari applicabili (i.e., della 
Rule 10A-3 del Securities Exchange Act del 1934 (l’“Exchange Act”), della Sezione 303A delle 
listing rules del NYSE e del Chapter III.2 del Codice di Corporate Governance Olandese) e attribuirà a 
taluni dei propri membri, altresì, specifici incarichi e qualifiche (a titolo esemplificativo, il Nuovo 
Consiglio di Amministrazione di FCA provvederà alla nomina, tra l’altro, del Presidente). FCA 
comunicherà al pubblico tali informazioni in conformità alle norme legislative e regolamentari 
applicabili.  
Il presente Documento Informativo non contiene alcuna informazione finanziaria relativa a FCA 
poiché, dalla data della sua costituzione, FCA non è stata operativa e le uniche attività poste in essere 
dalla stessa sono consistite nella preparazione dell’Operazione. Il primo esercizio di FCA terminerà il 
31 dicembre 2014 e, pertanto, alla data del presente Documento Informativo non è stato approvato 
alcun bilancio di esercizio. 

Le Azioni Ordinarie FCA 

Come anticipato, sulla base del Rapporto di Cambio gli azionisti di Fiat riceveranno 1 (una) Azione 
Ordinaria FCA per ogni azione ordinaria di Fiat detenuta. 

I diritti spettanti agli attuali azionisti di Fiat (che diverranno azionisti di FCA) muteranno a seguito 
dell’efficacia della Fusione in considerazione della nazionalità olandese di FCA, la quale sarà soggetta 
alla legge olandese e al Nuovo Statuto di FCA. Per ulteriori informazioni sui diritti attribuiti alle 
Azioni Ordinarie FCA, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3, nonché alla tabella riportata in 
appendice al presente Documento Informativo, contenente un riassunto comparativo di: (a) i diritti 
attualmente spettanti agli azionisti di Fiat in base al diritto italiano ed allo statuto di Fiat; e (b) i diritti 
che spetteranno agli azionisti di Fiat quali azionisti di FCA a seguito dell’efficacia della Fusione in 
base al diritto olandese e al Nuovo Statuto di FCA. 

Con riferimento alle conseguenze fiscali per gli azionisti di Fiat legate al possesso di Azioni Ordinarie 
FCA ed alla partecipazione al Meccanismo di Voto Speciale, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.2.8. 

Le Azioni Ordinarie FCA sono liberamente trasferibili. Tuttavia, il trasferimento o l’alienazione delle 
Azioni Ordinarie Designate o delle Azioni Ordinarie Legittimate richiede la cancellazione dal Registro 
Speciale ed il trasferimento a FCA senza corrispettivo di tutte le correlate Azioni a Voto Speciale 
detenute dal medesimo azionista. 

Le Azioni a Voto Speciale  



24 
 

Al fine di promuovere lo sviluppo ed il coinvolgimento costante di un nucleo stabile di azionisti di 
lunga durata, in modo così da rafforzare la stabilità del Gruppo, nonché al fine di dotare FCA di una 
maggiore flessibilità nel perseguimento di opportunità strategiche in futuro, il Nuovo Statuto di FCA 
prevede un meccanismo di voto speciale per gli azionisti di lunga durata (il “Meccanismo di Voto 
Speciale”). Lo scopo è quello di premiare la detenzione di lungo periodo di Azioni Ordinarie FCA e di 
promuovere la stabilità della base azionaria di FCA, assegnando agli azionisti di lunga durata Azioni a 
Voto Speciale che attribuiscano un diritto di voto ulteriore rispetto al diritto di voto attribuito per ogni 
Azione Ordinaria FCA da essi detenuta.  

Come illustrato nel Progetto Comune di Fusione e nei suoi allegati, FCA emetterà Azioni a Voto 
Speciale con valore nominale unitario pari a un centesimo di euro (euro 0,01) a favore degli azionisti 
di Fiat ovvero, successivamente al perfezionamento dell’Operazione, agli azionisti di FCA che siano 
in possesso dei requisiti necessari e che avranno scelto di ricevere tali Azioni a Voto Speciale, nel 
contesto della Fusione o successivamente al perfezionamento della stessa, ai sensi dei Termini e 
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. Scopo delle Azioni a Voto Speciale è di attribuire agli 
azionisti di FCA di lungo periodo un diritto di voto ulteriore mediante l’assegnazione di un’Azione a 
Voto Speciale, escludendo l’attribuzione di diritti patrimoniali ulteriori rispetto ai diritti connessi alla 
detenzione delle Azioni Ordinarie FCA. 

Le Azioni a Voto Speciale attribuiscono i diritti patrimoniali limitati di seguito indicati. Ai sensi della 
legge olandese, tali Azioni a Voto Speciale non possono essere escluse del tutto dalla attribuzione di 
diritti patrimoniali. Pertanto, il Nuovo Statuto di FCA prevede che tali azioni attribuiscano 
esclusivamente diritti patrimoniali limitati accantonati in una speciale riserva dividendi; a tale 
riguardo, FCA costituisce e mantiene una separata riserva dividendi a beneficio delle Azioni a Voto 
Speciale al solo fine di consentire l’allocazione dei diritti patrimoniali minimi obbligatoriamente 
previsti a favore delle Azioni a Voto Speciale. Le Azioni a Voto Speciale non attribuiscono alcun 
diritto su alcuna altra riserva di FCA; qualsiasi distribuzione della riserva speciale dividendi di FCA, 
ovvero il rilascio parziale o totale di tale riserva, richiederà una previa proposta da parte del consiglio 
di amministrazione di FCA e una successiva approvazione dell’assemblea dei titolari di Azioni a Voto 
Speciale.  

L’assemblea dei titolari di Azioni a Voto Speciale si riunisce ogniqualvolta la stessa sia convocata dal 
consiglio di amministrazione di FCA; tuttavia, non vi sono particolari materie che devono essere 
sottoposte all’approvazione di tale assemblea, fatto salvo per la delibera relativa alla distribuzione 
della menzionata riserva speciale dividendi. Dagli utili risultanti dal bilancio di esercizio di FCA, verrà 
imputato a riserva l’ammontare determinato dal consiglio di amministrazione di FCA. Gli utili residui 
a seguito di tale imputazione dovranno essere destinati all’incremento della riserva speciale dividendi 
in misura pari all’1% del valore nominale complessivo di tutte le Azioni a Voto Speciale emesse. Ai 
sensi del Nuovo Statuto di FCA, le Azioni a Voto Speciale non attribuiscono alcun altro diritto agli 
utili. 

Le Azioni a Voto Speciale sono trasferibili solo in un limitato numero di circostanze, come di seguito 
indicato, e non sono ammesse a quotazione. Nessun azionista potrà, direttamente o indirettamente: (a) 
vendere, disporre di o trasferire le Azioni a Voto Speciale o altrimenti attribuire qualsivoglia altro 
diritto sulle stesse; o (b) costituire o consentire la costituzione di qualsivoglia pegno, privilegio, 
garanzia o altro vincolo sulle Azioni a Voto Speciale o qualsivoglia diritto o aspettativa in relazione 
alle stesse. 

Alla luce della circostanza che le azioni di FCA (incluse sia le Azioni Ordinarie FCA sia le Azioni a 
Voto Speciale) sono emesse ai sensi del diritto olandese, qualsiasi aspetto relativo a tali azioni sarà 
disciplinato, rispettivamente, dal diritto olandese, dal Nuovo Statuto di FCA e dai Termini e 
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. Le Azioni a Voto Speciale costituiscono una categoria di 
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azioni di FCA. Le Azioni a Voto Speciale sono emesse ai sensi del diritto olandese che disciplina 
altresì l’emissione di azioni ordinarie da parte di FCA. 

Tempistica indicativa 

Si riporta di seguito la tempistica indicativa dell’Operazione: 

Avvenimento Data 

Deposito e dichiarazione di efficacia del 
Documento di Registrazione 

rispettivamente 3 luglio e 8 luglio 
 

Pubblicazione del documento informativo 17 luglio 

Approvazione della Fusione da parte 
dell’Assemblea Straordinaria di Fiat 

1 agosto 

Ottenimento del nulla-osta per la richiesta di 
ammissione a quotazione presso il NYSE 

7 agosto 

Domanda di ammissione presso Borsa Italiana 11 settembre 

Approvazione della Fusione da parte di Fiat, 
quale socio unico di FCA 

26 settembre 

Termine del periodo di opposizione dei creditori 
Fiat ai sensi della legge italiana 

4 ottobre 

Termine del periodo di offerta agli azionisti Fiat 
delle azioni oggetto di recesso 

6 ottobre 

Autorizzazione alla quotazione sul NYSE delle 
Azioni Ordinarie FCA 

6 ottobre 

Ammissione a quotazione sull’MTA delle 
Azioni Ordinarie FCA 

6 ottobre 

Sottoscrizione dell’atto di Fusione [11] ottobre 

Data di Efficacia della Fusione [12] ottobre 

Pubblicazione del presente Documento 
Informativo 

[12] ottobre 

Quotazione sul NYSE [13] ottobre 

Quotazione sull’MTA [13] ottobre 
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1. FATTORI DI RISCHIO  

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei fattori di rischio e incertezze inerenti all’Operazione 
descritta nel presente Documento Informativo che possono condizionare in misura significativa 
l’attività di Fiat e del Gruppo Fiat.  

Ulteriori rischi e incertezze, attualmente non prevedibili o che si ritengono al momento improbabili, 
potrebbero parimenti influenzare l’attività, le condizioni economiche e finanziarie e le prospettive del 
Gruppo. 

 

1.1 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO  

1.1.1 Rischi connessi alla modifica della nazionalità della società emittente 

Le Azioni Ordinarie FCA da assegnare agli azionisti di Fiat in relazione alla Fusione 
avranno diritti diversi da quelli afferenti alle azioni ordinarie di Fiat. 

In particolare, alla Data di Efficacia della Fusione, ciascuna azione ordinaria di Fiat sarà 
convertita in una Azione Ordinaria FCA. A partire da tale date, gli azionisti di Fiat non 
saranno più titolari di azioni ordinarie di Fiat e saranno, invece, titolari di Azioni Ordinarie 
FCA. Sussistono alcune differenze tra gli attuali diritti spettanti ai titolari di azioni ordinarie 
di Fiat e i diritti che spetteranno loro come titolari di Azioni Ordinarie FCA e le tutele 
garantite ai sensi della legge italiana agli attuali azionisti di Fiat potrebbero non essere 
disponibili (ovvero in ogni caso differire) ai sensi della legge olandese. A questo proposito si 
segnalano le seguenti differenze in quanto maggiormente significative: (i) le assemblee degli 
azionisti di FCA si terranno ad Amsterdam o ad Haarlemmermeer (Schiphol Airport), 
Olanda, (ii) gli azionisti di FCA saranno soggetti ad una soglia più elevata per l’esercizio del 
proprio diritto di convocare l’assemblea (10%) rispetto a quella attualmente applicabile agli 
azionisti di Fiat (5%), (iii) ai sensi del diritto olandese non è prevista alcuna disciplina che 
regoli esplicitamente la sollecitazione delle deleghe di voto, mentre ai sensi del diritto 
italiano uno o più azionisti di Fiat (ovvero Fiat o qualsiasi altro soggetto legittimato) possono 
sollecitare deleghe di voto da parte degli altri azionisti sulla base di espresse norme e 
regolamenti, (iv) gli azionisti di FCA non avranno un diritto di recesso analogo a quello oggi 
spettante agli azionisti di Fiat nelle ipotesi previste dalla normativa italiana, e (v) ai sensi del 
Nuovo Statuto di FCA (che diverrà efficace alla Data di Efficacia della Fusione), il Nuovo 
Consiglio di Amministrazione di FCA è delegato quale organo competente a limitare o 
escludere il diritto di opzione degli azionisti in connessione con l’emissione di azioni 
ordinarie per un periodo di cinque anni, come meglio illustrato nel successivo Capitolo 
2.1.1.3 (a seguito della Fusione e per tutto il tempo in cui la delega al Nuovo Consiglio di 
Amministrazione di FCA resterà efficace, il diritto di opzione potrà essere limitato o escluso 
con delibera del Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA senza alcun limite previsto 
dalla legge, a differenza di quanto attualmente previsto dalla legge italiana). 

Per maggiori informazioni in relazione alle differenze tra i diritti attribuiti agli attuali 
azionisti di Fiat e i diritti che saranno attribuiti ai titolari di Azioni Ordinarie FCA, si rinvia 
alla tabella riportata in appendice al presente Documento Informativo.  

 

1.1.2 Rischi connessi alle dichiarazioni previsionali contenute nel Documento Informativo 

Il presente Documento Informativo contiene dichiarazioni previsionali (c.d. “forward-

looking statements”) circa FCA una volta perfezionata la Fusione. Questi elementi non 
rappresentano dati di fatto, ma sono basati sulle attuali aspettative e proiezioni delle società 
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partecipanti alla Fusione relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggetti ad 
una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. Le previsioni degli utili e le proiezioni 
sono formulate sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza, dei dati 
disponibili e della passata esperienza. Si tratta di dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e 
dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, 
come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero 
differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una 
molteplicità di fattori, alcuni dei quali richiamati nel presente Capitolo 1, la maggioranza dei 
quali è al di fuori del controllo delle società partecipanti alla Fusione. 

In particolare, i dati previsionali inclusi nel business plan del Gruppo per il periodo 2014-
2018 presentato in data 6 maggio 2014 (il “Business Plan” o il “Piano”) e riportati al 
Capitolo 6 del presente Documento Informativo sono basati su un insieme di ipotesi di 
realizzazione di eventi futuri e di azioni che il Gruppo ritiene di intraprendere, incluse 
assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni che non necessariamente si 
verificheranno. Essendo tali dati previsionali basati su ipotesi di eventi futuri e azioni da 
intraprendere da parte del management, essi sono caratterizzati da connaturati elementi di 
soggettività ed incertezza e, in particolare, dal rischio che gli eventi preventivati e le azioni 
che da tali eventi traggono origine possano non verificarsi ovvero possano verificarsi in 
misura e in tempi diversi da quelli prospettati, mentre, al contrario, potrebbero verificarsi 
eventi ed azioni non prevedibili al tempo della preparazione dei dati previsionali. Tale 
rischiosità, che di per sé caratterizza i dati previsionali considerata la generale aleatorietà di 
ogni tipo di giudizio predittivo, cresce progressivamente con l’allungarsi del periodo di 
riferimento del Piano ed è, inoltre, accentuata dalle intrinseche incertezze che caratterizzano 
l’attuale scenario macroeconomico, che possono differire in maniera significativa a seconda 
dei mercati in cui il Gruppo opera su scala globale. Pertanto, gli scostamenti tra valori 
consuntivi e obiettivi di Piano descritti nel seguente Capitolo 6 potrebbero essere 
significativi, anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle assunzioni di carattere 
ipotetico successivamente descritte, si manifestassero.  

In ogni caso, alla data del presente Documento Informativo, in considerazione 
dell’andamento gestionale del Gruppo fino al 30 giugno 2014 nonché degli sviluppi 
successivi fino alla data del presente Documento Informativo, è ragionevole ritenere che gli 
obiettivi per il 2014, come identificati nel Piano, possano essere raggiunti. In occasione della 
pubblicazione dei dati finanziari per il periodo chiuso al 30 settembre 2014, il management e 
il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA esamineranno le informazioni finanziarie 
attualmente non ancora disponibili, ivi inclusi i risultati per tale periodo. Coerentemente con 
quanto fatto da Fiat in passato, il Gruppo fornirà ogni aggiornamento sulle prospettive 
finanziarie in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari prevista per la fine del 
mese di ottobre. Con riguardo all’andamento gestionale del Gruppo fino al 30 giugno 2014 e 
agli sviluppi successivi a tale data, si rinvia al successivo Capitolo 6.1. 

Gli obiettivi di Piano si basano su una serie di assunzioni, tra le quali riveste particolare 
rilievo l’aspettativa di crescita della domanda di autoveicoli nei vari mercati in cui il Gruppo 
opera e la crescita in termini di volumi che il Gruppo si prefigge di raggiungere in tali 
mercati, come evidenziato nella seguente tabella: 
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Crescita attesa dei volumi 
(CAGR) nel periodo 2013-2018  

Regione Gruppo Intero settore 
Nafta ~8% 1,4% 
Latam ~8% 3,2% 
Apac ~40% 5,5% 
Emea ~6% 3,4% 

 

In NAFTA, dove il Gruppo ha venduto 2,1 milioni di veicoli nel 2013 con un EBIT pari al 
4,8% dei ricavi, il Piano pone per il 2018 l’obiettivo di vendere 3,1 milioni di veicoli con un 
EBIT tra il 6% e il 7% dei ricavi. Il Gruppo ritiene che le azioni sulla struttura dei costi 
possano consentire di mantenere l’EBIT del NAFTA in pareggio (break-even) con un 
volume delle vendite di 1,5 milioni di veicoli annui. Analogamente, in LATAM, dove il 
Gruppo ha venduto 0,9 milioni di veicoli nel 2013 con un EBIT pari al 6,2% dei ricavi, il 
Piano pone per il 2018 l’obiettivo di vendere 1,3 milioni di veicoli con un EBIT a oltre il 
10% dei ricavi. Il Gruppo ritiene che le azioni sulla struttura dei costi possano consentire di 
mantenere l’EBIT del LATAM in pareggio (break-even) con un volume delle vendite di 0,7 
milioni di veicoli annui. In EMEA nel 2013, in un mercato ancora debole, il Gruppo ha 
venduto circa 0,7 milioni di autovetture e circa 250 mila veicoli commerciali leggeri con un 
EBIT negativo per circa 0,5 miliardi di euro. Tali volumi in EMEA non consentono di 
raggiungere il break-even. Infine per la regione APAC non è attualmente possibile applicare 
un concetto di break-even in relazione alle relative ridotte dimensioni della base produttiva 
ivi localizzata. 

Inoltre, il Piano non prevede alcun esborso di cassa per il pagamento di dividendi agli 
azionisti e al pari, non tiene in considerazione alcun aumento di capitale nell’arco di Piano. 
Alla data del presente Documento Informativo, non è stata assunta alcuna delibera in merito 
ad operazioni di rafforzamento patrimoniale del Gruppo. Ciononostante, il Gruppo considera 
in maniera continuativa modalità di finanziamento e ulteriori opportunità che si presentino di 
volta in volta sul mercato e può porre in essere operazioni di mercato volte al rafforzamento 
patrimoniale. Il Gruppo può altresì rifinanziare l’indebitamento con scadenza nei 12 mesi 
successivi alla data del presente Documento Informativo e può porre in essere operazioni di 
mercato volte al rafforzamento patrimoniale secondo quanto previsto dalle proprie prassi 
finanziare e di gestione della liquidità; tali azioni possono essere intraprese in ogni momento 
indipendentemente dalle azioni di Piano e dai loro esiti. 

Per maggiori informazioni sul Piano, si rinvia al successivo Capitolo 6. 

 

1.1.3 Rischi connessi alla diminuzione dei volumi di vendita dei veicoli 

Il conseguimento di risultati positivi da parte del Gruppo è subordinato al raggiungimento di 
un livello minimo di volumi di vendita. Come è tipico per i costruttori di automobili, il 
Gruppo è caratterizzato dalla presenza di significativi costi fissi e, quindi, le eventuali 
variazioni nei volumi di vendita possono riflettersi in modo più che proporzionale sulla 
redditività.  

Dal 2011 al 2013 la quota di mercato delle autovetture del Gruppo è calata dal 7% al 6% ed 
il Gruppo ha registrato perdite e un EBIT negativo in ciascuno dei precedenti tre anni con 
riferimento al settore Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), registrando un EBIT 
negativo di 520 milioni di Euro nel 2013, un EBIT negativo di 737 milioni di Euro nel 2012 
e un EBIT negativo di 897 milioni di Euro nel 2011 (su base pro-forma). 
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Ad esempio, assumendo una determinazione del prezzo, una composizione e un costo di 
vendita per veicolo costante, e che tutti i risultati economici connessi ai volumi di veicoli e 
tutte le altre variabili rimangano costanti, una riduzione del 10% nelle spedizioni dei veicoli 
da parte del Gruppo ridurrebbe l’EBIT (earnings before interest and taxes, così come 
riportato nel bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013) del Gruppo di circa il 
40%, senza tener conto delle azioni e delle misure di contenimento dei costi che il Gruppo 
potrebbe porre in essere in risposta al decremento delle vendite di veicoli. Inoltre, uno 
spostamento della domanda nella regione NAFTA dai veicoli multiuso, utility vehicles di 
maggiori dimensioni e pick-up verso le autovetture, in conseguenza sia dei maggiori prezzi 
del carburante sia di altri fattori, potrebbe incidere negativamente sulla redditività del 
Gruppo nella regione NAFTA. I veicoli multiuso, utility vehicles di maggiori dimensioni e 
pick-up ammontavano a circa il 47% delle vendite totali del Gruppo negli Stati Uniti nel 
2013 e la redditività di tale parte della gamma di veicoli del Gruppo è maggiore di circa il 
20% rispetto al resto della gamma di veicoli del Gruppo negli Stati Uniti su base media 
ponderata. Uno spostamento delle preferenze dei consumatori nel mercato statunitense dai 
veicoli multiuso, utility vehicles di maggiori dimensioni e pick-up verso le autovetture 
potrebbe, pertanto, incidere negativamente sulla redditività del Gruppo. In via 
esemplificativa, uno spostamento della domanda comportante un calo del 10% della quota di 
mercato negli Stati Uniti con riferimento a veicoli multiuso, utility vehicles di maggiori 
dimensioni e pick-up e un aumento del 10% della quota di mercato negli Stati Uniti in 
relazione alle autovetture e agli utility vehicles di minori dimensioni, in conseguenza sia dei 
maggiori prezzi del carburante sia di altri fattori, avrebbe comportato una riduzione 
dell’EBIT di Gruppo nel 2013 di circa il 4%, assumendo costanti le altre variabili, ivi inclusa 
la quota di mercato per ciascun segmento di veicolo. Questa stima non tiene in 
considerazioni ulteriori cambiamenti nelle condizioni di mercato o le attività che il Gruppo 
potrebbe porre in essere a fronte del mutamento delle preferenze dei consumatori, ivi incluse 
modifiche alla produzione e ai prezzi. Infine, il Gruppo tende ad operare con un capitale 
circolante negativo poiché il Gruppo generalmente riceve pagamenti per vendite di veicoli ai 
dealer entro alcuni giorni dalla spedizione dagli stabilimenti, mentre si rileva uno sfasamento 
tra il momento in cui il Gruppo riceve i componenti ed i materiali dai fornitori ed il momento 
in cui il Gruppo paga tali componenti e materiali; pertanto la diminuzione dei volumi di 
vendita avrà un impatto significativo sui flussi di cassa e sui livelli di liquidità del Gruppo, in 
quanto il Gruppo continua a pagare i fornitori in un periodo nel quale diminuiscono i ricavi 
derivanti dalle vendite di veicoli. Qualora le vendite non aumentino o scendano al di sotto 
delle ipotesi del Gruppo, per effetto di crisi finanziarie, ricadute in recessione, cambiamenti 
nella fiducia dei consumatori, eventi geopolitici, vincoli nella produzione di determinati 
modelli, accesso limitato alle fonti di finanziamento o altri fattori, la situazione finanziaria e 
i risultati economici del Gruppo potrebbero risentirne significativamente.  

Per maggiori informazioni in merito ai dati previsionali relativi al periodo di Piano, si rinvia 
al successivo Capitolo 6.1.  

 

1.1.4 Rischi connessi all’indebitamento del Gruppo 

Il futuro andamento del Gruppo dipenderà, tra l’altro, dalla sua capacità di far fronte ai 
fabbisogni derivanti dai debiti finanziari in scadenza e dagli investimenti previsti attraverso i 
flussi generati dalla gestione operativa, la liquidità disponibile, il rinnovo o il 
rifinanziamento dei prestiti bancari e l’eventuale ricorso al mercato dei capitali o ad altre 
fonti di finanziamento. Per quanto il Gruppo abbia posto in essere misure volte ad assicurare 
che siano mantenuti livelli adeguati di capitale circolante e di liquidità, eventuali contrazioni 
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nei volumi di vendita potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità delle attività 
operative del Gruppo di generare cassa. Il livello di indebitamento del Gruppo potrebbe 
avere importanti conseguenze sulle attività e sui risultati economico/finanziari, ed in 
particolare:  

• il Gruppo potrebbe non essere in grado di garantire fonti di finanziamento addizionali 
per il capitale circolante, il rimborso del debito o il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali; 

• il Gruppo potrebbe non essere in grado di garantire fonti di finanziamento addizionali 
per gli investimenti, in particolare per quelli necessari a sviluppare e commercializzare 
veicoli che incorporino tecnologie sostenibili per il futuro le quali richiedono risorse 
finanziarie significative; 

• il Gruppo potrebbe avere necessità di utilizzare parte dei propri flussi di cassa 
derivanti dalla gestione operativa per ripagare il capitale e gli interessi sul debito, il 
che potrebbe ridurre l’ammontare delle risorse finanziarie a disposizione del Gruppo 
per altri scopi; 

• il Gruppo potrebbe avere un indebitamento maggiore rispetto ad alcuni concorrenti, il 
che potrebbe porlo in una posizione di svantaggio competitivo; e  

• il Gruppo potrebbe non essere in grado di adeguarsi rapidamente al mutare delle 
condizioni di mercato, il che potrebbe renderlo più vulnerabile in caso di 
peggioramento delle condizioni economiche generali o dei suoi business.  

Il Gruppo potrebbe rifinanziare l’indebitamento con scadenza nel periodo di 12 mesi 
successivo alla data del presente Documento Informativo e potrebbe effettuare operazioni sui 
mercati finanziari, in linea con la propria prassi di gestione finanziaria. I flussi di cassa 
derivanti dalla gestione, le principali attività di finanziamento e la liquidità del Gruppo Fiat 
esclusa Chrysler sono gestiti a livello accentrato al fine di assicurare una gestione efficace ed 
efficiente delle risorse del Gruppo. Attualmente Chrysler gestisce la propria liquidità in via 
autonoma. Nell’ambito delle proprie attività il Gruppo, inoltre, opera al fine di realizzare in 
modo continuativo operazioni di raccolta sui diversi mercati finanziari e con varie forme 
tecniche, con lo scopo di garantire un adeguato livello di liquidità sia attuale sia prospettico.  

Il seguente prospetto riepiloga l’andamento del debito consolidato e del patrimonio netto del 
Gruppo per i periodi considerati nel presente Documento Informativo: 

(milioni di Euro) 
al 31 dicembre 

2011 
al 31 dicembre 

2012 
al 31 dicembre 

2013 
al 30 giugno 

2014 
A) Debito Lordo 27.093 28.303 30.283 31.996 
B) Disponibilità liquide e 
titoli correnti 17.725 17.913 19.702 18.719 
C) Indebitamento Netto delle 
Attività Industriali 6.866 6.950 7.014 9.704 
D) Patrimonio Netto 9.711 8.369 12.584 9.890 
Debito lordo/ Patrimonio 

Netto (A/D) 2,8x 3,4x 2,4x 3,2x 

Indebitamento netto delle 

Attività Industriali / 

Patrimonio Netto (C/D) 0,7x 0,8x 0,6x 1,0x 

Escludendo gli effetti su utili/perdite complessive della rimisurazione delle passività 
collegate ai piani per benefici ai dipendenti, che ha comportato una riduzione del patrimonio 
netto di €1,8 miliardi nel corso del 2012 e un incremento di €2,9 miliardi nel corso del 2013, 
nel periodo 2012-2013 la leva finanziaria (rapporto tra indebitamento e patrimonio netto) si è 
gradualmente ridotta, con un livello di indebitamento consolidato che è rimasto 
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relativamente stabile ed un patrimonio netto in crescita, grazie ai risultati del periodo. Nel 
primo semestre del corrente anno il citato rapporto di  leva finanziaria è cresciuto, 
essenzialmente a seguito dell’acquisizione della quota di partecipazione minoritaria in 
Chrysler precedentemente detenuta dal fondo VEBA, che ha comportato un incremento 
dell’indebitamento netto del Gruppo di €2,7 miliardi e una correlata riduzione del patrimonio 
netto complessivo. 

La tavola che segue riporta l’evoluzione del debito netto del Gruppo tra il 30 giugno e il 31 
agosto 2014, comparata con quella dello stesso periodo dell’anno precedente. Si precisa che i 
dati al 31 agosto relativi al debito netto di entrambi gli esercizi inclusi nella presente tabella 
sono basati su dati interni del Gruppo e non sono stati assoggettati a revisione contabile, 
neppure in forma limitata, e non riflettono inoltre tutti gli elementi valutativi e gli 
accertamenti contabili che sono oggetto di considerazione nelle chiusure trimestrali del 
Gruppo.  

(in miliardi di Euro) 

Al 
 31 agosto 

2014 

al  
30 giugno 

2014 

al  
31 agosto 

2013 

al  
30 giugno 

2013 (*) 

a) Liquidità 14,3 18,7 13,6 18,0 

b) Crediti Finanziari correnti 3,8 4,4 4,2 4,7 

c) Debiti Finanziari correnti 8,0 9,5 4,8 5,2 

d) Indebitamento finanziario corrente netto (c)-(b)-(a) (10,1) (13,7) (12,9) (17,4) 
e) Debito non corrente  23,6 22,9 22,8 23,5 

f) Indebitamento finanziario netto (d)+(e) 13,5 9,1 9,9 6,1 

g) Totale Fondi Propri (**) 9,5 9,5 6,4 6,4 

Totale fondi propri e indebitamento finanziario (g)+(e)+(c) 41,2 41,9 34,1 35,2 

(*)   Dati originariamente pubblicati. 
(**) Tale voce non include gli utili complessivi maturati successivamente al 30 giugno. 

 
L’incremento della posizione finanziaria netta debitoria dal 30 giugno al 31 agosto  per 
entrambi gli esercizi considerati è stagionale e ricorrente ed è correlata alla riduzione 
programmata dell’attività nel periodo estivo, principalmente in Europa e in Nord America.  

Il perdurare di una situazione congiunturale difficile in alcuni dei mercati in cui opera il 
Gruppo e le incertezze che caratterizzano i mercati finanziari richiedono di porre particolare 
attenzione alla gestione del rischio liquidità. In tal senso azioni tese a generare risorse 
finanziarie con la gestione operativa e a mantenere un prudente livello di liquidità 
disponibile sono un importante fattore per garantire flessibilità operativa e per affrontare le 
sfide strategiche nei prossimi anni. 

Tra i benefici attesi dalla riorganizzazione societaria annunciata a gennaio 2014, vi è, nel 
tempo, l’aspettativa di una riduzione dei costi di finanziamento, grazie al miglioramento del 
posizionamento del Gruppo nel mercato dei capitali. Tuttavia, per un certo periodo, il 
Gruppo potrebbe non giovare di tali benefici. Le emissioni obbligazionarie e alcuni contratti 
di finanziamento di Chrysler, infatti, limitano la gestione integrata delle attività di tesoreria. 
Ci si aspetta che il Gruppo mantenga la propria attuale struttura del capitale fino a quando 
non divenga utile o opportuno il rimborso di tali obbligazioni finanziarie.  

Inoltre, una delle attuali linee di credito revolving di Fiat, con scadenza a luglio 2016, pone 
alcuni limiti alla possibilità di Fiat di fornire supporto finanziario a Chrysler. 
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Pertanto, anche dopo l’acquisizione del 41,5% circa di Chrysler che non era ancora detenuto 
da parte di Fiat, Chrysler continua a restare separata sotto il profilo della gestione finanziaria, 
incluso il reperimento di fondi sul mercato e la gestione della liquidità.  

Talune delle circostanze e dei rischi qui descritti potrebbero ritardare o ridurre il 
contenimento dei costi derivanti dalle future strutture di finanziamento e il risparmio previsto 
potrebbe non realizzarsi in pieno o del tutto.  

Fiat non ha assunto alcuna garanzia, impegno o obbligazione similare in relazione a 
qualsivoglia obbligazione finanziaria di Chrysler, né ha assunto alcun tipo di obbligo o 
impegno a finanziare Chrysler in futuro. 

Peraltro, taluni prestiti obbligazionari emessi da Fiat prevedono termini la cui osservanza 
potrebbe essere condizionata da eventi legati a Chrysler. In particolare tali obbligazioni 
contengono clausole di cross-default che potrebbero comportare l’obbligo di un rimborso 
anticipato da parte dell’emittente qualora una “material subsidiary” (ossia una società 
controllata rilevante) non pagasse taluni debiti alla scadenza ovvero fosse altrimenti soggetta 
ad un obbligo di rimborso anticipato di tali prestiti. Chrysler è qualificata come “material 

subsidiary” e talune delle sue controllate possono divenire “material subsidiary” di Fiat ai 
sensi dei suddetti prestiti obbligazionari. In conseguenza di ciò, la clausola di cross-default 
potrebbe comportare un obbligo di rimborso anticipato dei prestiti obbligazionari nel caso in 
cui i debiti di Chrysler fossero soggetti a richieste di rimborso anticipato o non fossero pagati 
a scadenza. Non vi può essere certezza che non sorga per Chrysler un obbligo di rimborso 
anticipato dei suoi debiti o che Chrysler sia in grado di pagarli alla scadenza. 

Per ulteriori informazioni sull’indebitamento del Gruppo, si rinvia alle successive Sezioni 
3.4 e 4.1.5. 

 

1.1.5 Rischi connessi ai covenant di cui ai contratti di finanziamento a carico del Gruppo 

L’indebitamento finanziario del Gruppo è rappresentato, in larga misura, da emissioni 
obbligazionarie e prestiti bancari.  

La maggior parte di tale indebitamento (inclusi contratti di finanziamento e altri accordi) del 
Gruppo o di società del Gruppo prevedono – come da prassi – taluni negative covenant che 
limitano la capacità delle società facenti parte del Gruppo di, tra l’altro: 

� contrarre ulteriori debiti; 

� effettuare alcuni investimenti; 

� concludere taluni tipi di operazioni con società collegate; 

� vendere taluni beni o fondersi con o in altre società; 

� usare i propri beni come garanzia in altre operazioni; e 

� concludere operazioni di vendita con patto di riacquisto. 

Obbligazioni emesse dal Gruppo 

In particolare, le obbligazioni emesse dal Gruppo prevedono impegni della società emittente, 
e in alcuni casi di Fiat nella sua qualità di garante, tipici della prassi internazionale per 
emissioni obbligazionarie di questo tipo quali, in particolare, clausole di negative pledge 

(clausole che limitano la capacità di contrarre indebitamento garantito da ipoteca e/o altre 
garanzie di natura reale fatte salve alcune eccezioni), pari passu (clausole con le quali ci si 
impegna a far sì che  le obbligazioni verso un finanziatore non si qualifichino di grado 
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inferiore rispetto ad altre obbligazioni non garantite e/o non subordinate nei confronti di altri 
finanziatori) e cross default (clausole che, tra l’altro, danno il diritto alla risoluzione del 
contratto in ipotesi di risoluzione di altre operazioni di finanziamento con il medesimo 
debitore ovvero di operazioni di finanziamento al di sopra una determinata soglia). 
L’importo complessivo nominale dei prestiti obbligazionari del Gruppo (ivi incluse le 
secured senior notes di Chrysler) alla data del presente Documento Informativo assistito 
dalle suddette clausole è pari a 16,7 miliardi di Euro. La violazione di detti obblighi può 
comportare il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse.  

Inoltre, i prestiti obbligazionari garantiti da Fiat prevedono clausole che possono comportare 
l’obbligo di rimborso anticipato nel caso in cui vi sia un cambio di controllo di Fiat associato 
al downgrading da parte di agenzie di rating.  

Il Gruppo intende rimborsare per cassa a scadenza le obbligazioni emesse, utilizzando le 
risorse liquide disponibili. Si precisa che le società del Gruppo potrebbero di volta in volta 
procedere al riacquisto di obbligazioni emesse dal Gruppo sul mercato anche ai fini del loro 
annullamento. Tali riacquisti, se effettuati, dipenderanno dalle condizioni di mercato, dalla 
situazione finanziaria del Gruppo e da altri fattori che possano influenzare tali decisioni. 

Nei periodi in cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nel presente 
Documento Informativo, il Gruppo ha adeguatamente rispettato tutti i relativi impegni e 
covenant di cui sopra contenuti nella documentazione che disciplina le emissioni 
obbligazionarie. 

Finanziamenti del Gruppo (esclusa Chrysler) 

Una linea di credito sindacata revolving per un importo di 2,1 miliardi di Euro, con scadenza 
a luglio 2016, è a disposizione delle società di tesoreria del Gruppo (esclusa Chrysler) e sia 
al 31 dicembre 2013, sia al 30 giugno 2014 risulta non ancora utilizzata. Alla data del 
presente Documento Informativo, il Gruppo (esclusa Chrysler) ha la facoltà di effettuare 
richieste di erogazione e, pertanto, utilizzare tale linea di credito revolving. Tale linea di 
credito prevede covenant usuali per contratti di tale tipologia e rilevanza, quali covenant 
finanziari (indebitamento netto/EBITDA e EBITDA/rapporto di interessi netti relativo alle 
attività industriali) e negative pledge, pari passu, cross default e clausola di cambio di 
controllo (clausola che prevede rimedi contrattuali a beneficio della controparte in ipotesi di 
cambio di controllo del soggetto contraente). Analoghi covenant sono previsti nei 
finanziamenti erogati dalla Banca Europea per gli Investimenti per un ammontare totale di 
1,1 miliardi di Euro al fine di finanziare gli investimenti del Gruppo e i costi di ricerca e 
sviluppo. Inoltre, la linea di credito sindacata sopra indicata include attualmente limitazioni 
alla possibilità di concedere finanziamenti o garanzie a Chrysler. Alla data del presente 
Documento Informativo, l’importo complessivo dei finanziamenti assistiti dalle suddette 
clausole è pari a 3,2 miliardi di Euro, corrispondenti all’importo della linea di credito 
sindacata revolving e dei finanziamenti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti. 

Nei periodi  cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nel presente Documento 
Informativo, il Gruppo (esclusa Chrysler, oggetto di specifica informativa di seguito) ha 
adeguatamente rispettato tutti gli impegni e i covenant di cui sopra (contenuti nella linea di 
credito sindacata revolving e/o nei finanziamenti erogati dalla Banca Europea per gli 
Investimenti). 

Contratti di finanziamento senior di Chrysler 

I contratti di finanziamento senior di Chrysler (i.e., il “Tranche B Term Loan” per un 
importo iniziale in linea capitale di 3 miliardi di dollari statunitensi e la “Revolving Credit 

Facility” per 1,3 miliardi di dollari statunitensi) prevedono negative covenant, ivi inclusi – a 
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titolo esemplificativo – (i) limitazioni alla capacità di assumere, rimborsare e rimborsare 
anticipatamente l’indebitamento, (ii) limitazioni alla possibilità di concedere privilegi, (iii) 
limitazioni alla possibilità di effettuare taluni pagamenti, (iv) limitazioni alla possibilità di 
concludere operazioni con società cosiddette affiliates, contratti di swap e operazioni di sale 

and lease-back, (iv) limitazioni alla possibilità di procedere a modifiche sostanziali, ivi 
inclusa la vendita di taluni asset, e (vi) limitazioni alla possibilità di effettuare distribuzioni a 
favore di talune controllate. Inoltre, i contratti di finanziamento senior impongono a Chrysler 
di mantenere un rapporto minimo tra “borrowing base” e “covered indebtedness” (come 
definiti in tale contratto), nonché una liquidità minima di 3 miliardi di dollari statunitensi che 
include qualunque importo inutilizzato a valere sugli 1,3 miliardi di dollari statunitensi del 
finanziamento revolving (con data di scadenza a maggio 2016 e del tutto inutilizzato al 31 
dicembre 2013 e al 30 giugno 2014). 

Il mancato rispetto di tali covenant, in alcuni casi solo qualora non adeguatamente sanato, 
può comportare l’obbligo di rimborso anticipato dei prestiti in essere. L’importo 
complessivo in linea capitale dei finanziamenti senior di Chrysler alla data del presente 
Documento Informativo assistito dalle suddette clausole è pari a 4,8 miliardi di Euro, di cui 
1,0 miliardi di Euro relativi alla linea di credito revolving, non utilizzata alla data del  
presente Documento Informativo. 

Nei periodi cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nel presente Documento 
Informativo, Chrysler ha adeguatamente rispettato tutti i relativi impegni e covenant di cui 
sopra (contenuti nei finanziamenti senior di Chrysler).  

Per ulteriori informazioni sull’indebitamento garantito corrente e non corrente del Gruppo, si 
rinvia al successivo Capitolo 3.4. 

Per ulteriori informazioni sui finanziamenti e l’indebitamento del Gruppo, si rinvia alla nota 
27 del bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013. 

 

1.1.6 Rischi connessi agli eventuali effetti dell’Operazione rispetto ai contratti esistenti 

Il mancato ottenimento delle rinunce o dei consensi richiesti in relazione a taluni contratti di 
joint venture, contratti di licenza, di finanziamento e di altra natura dei quali Fiat è parte e 
che, in taluni casi, contengono clausole che potrebbero essere attivate in conseguenza 
dell’esecuzione della Fusione, quali previsioni di inadempimento, clausole risolutive, 
clausole di scadenza anticipata o rimborso anticipato e/o previsioni sull’obbligo di 
riacquisto, potrebbe causare la perdita di diritti e benefici contrattuali del Gruppo, la 
risoluzione degli accordi di joint venture, dei contratti di fornitura e di licenza ovvero 
potrebbe richiedere la rinegoziazione di finanziamenti e/o esborsi di cassa da parte del 
Gruppo.  

Tuttavia, alla data del presente Documento Informativo, il Gruppo non ha avviato, né le 
relative controparti hanno richiesto di avviare, alcuna rinegoziazione di tali contratti in 
considerazione della Fusione, fatto salvo quanto di seguito indicato.  

Il Gruppo ritiene che i contratti di natura industriale che rivestono importanza significativa 
per i risultati economici del Gruppo non contengano clausole che potrebbero essere attivate 
in conseguenza dell’esecuzione della Fusione. 

In merito a tutte le operazioni di finanziamento significative del Gruppo, fermo restando il 
rispetto dei covenant come descritto al precedente Capitolo 1.1.5, il Gruppo si è attivato per 
ottenere ed ha ottenuto tutte le rinunce ed i consensi relativi alla Fusione. 
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Per ulteriori informazioni in merito ai covenant relativi ai finanziamenti del Gruppo, si rinvia 
al precedente Capitolo 1.1.5 e al successivo Capitolo 1.1.7. 

 

1.1.7 Rischi connessi agli strumenti di debito di Chrysler 

Chrysler è parte di contratti di finanziamento comprendenti linee di credito senior ed ha, 
inoltre, emesso due serie di obbligazioni garantite. Tali strumenti di debito prevedono 
specifici covenant che pongono a carico di Chrysler limitazioni in tema di pagamento di 
dividendi, di distribuzioni, acquisto o restituzione del capitale, pagamento anticipato di 
debiti, costituzione di garanzie sui propri cespiti, assunzione o garanzia di ulteriore 
indebitamento, assunzione di vincoli, conclusione di operazioni di sale and lease-back, 
trasferimento e cessione di cespiti o realizzazione di talune operazioni straordinarie, 
compimento di certe operazioni con società cosiddette affiliates e svolgimento di altre 
attività.  

In particolare, le tranche B term loans con scadenza 24 maggio 2017 e 31 dicembre 2018 
rispettivamente e la revolving credit facility con scadenza 24 maggio 2016 di Chrysler sono 
assistite da garanzie reali prioritarie che riguardano sostanzialmente tutti i beni di Chrysler e 
tutte le attività delle sue controllate statunitensi identificate come garanti contrattuali, con 
alcune eccezioni. Tale garanzia comprende il 100% delle partecipazioni in società controllate 
statunitensi di Chrysler e il 65% delle partecipazioni dirette in società controllate non 
statunitensi di Chrysler e delle sue controllate statunitensi identificate come garanti 
contrattuali. Inoltre, le secured senior notes di Chrysler sono assistite da garanzie reali 
secondarie rispetto alle senior credit facility sui medesimi beni. Queste garanzie coprono 
quasi tutti i beni di Chrysler. Sostanzialmente tutti gli immobili, gli impianti e i macchinari 
di Chrysler Group LLC e dei suoi garanti sussidiari negli Stati Uniti sono concessi 
incondizionatamente in pegno quale garanzia dei suoi finanziamenti senior e delle Secured 

Senior Notes, fatta eccezione per Auburn Hills, Michigan, quartier generale e centro 
tecnologico, che non è concesso in pegno. Oltre a tali garanzie, tali debiti prevedono diversi 
obblighi per Chrysler che ne limitano la possibilità di effettuare certe distribuzioni di 
dividendi, acquistare o rimborsare capitale proprio, rimborsare anticipatamente altri debiti, 
accendere nuove garanzie reali, accendere o garantire nuovi debiti, concedere garanzie, 
trasferire e vendere attività o impegnarsi in alcune aggregazioni di imprese, effettuare 
transazioni con società consociate o intraprendere altre specifiche attività, nonché, con 
riferimento ai finanziamenti, l'obbligo di mantenere una minima copertura delle garanzie e 
un livello minimo di liquidità. 

Il rispetto dei suddetti covenant limitativi relativi agli strumenti di debito di Chrysler 
potrebbe avere un impatto negativo sull’attività del Gruppo, riducendo la sua capacità di fare 
ricorso a finanziamenti, ovvero di realizzare fusioni, acquisizioni, joint venture o altre 
opportunità strategiche. In via esemplificativa, nel mese di gennaio 2014 Chrysler ha 
effettuato il pagamento di un’erogazione ai propri soci per un importo pari a 1,9 miliardi di 
dollari USA (Euro 1,4 miliardi). Con alcune eccezioni, ulteriori erogazioni saranno limitate 
al 50% dell’utile netto cumulativo consolidato di Chrysler (come definito negli accordi) per 
il periodo da gennaio 2012 fino alla fine del trimestre più recente, al netto dell’ammontare 
della distribuzione effettuata a gennaio 2014. 

Inoltre, i contratti di finanziamento senior prevedono, e futuri finanziamenti potrebbero 
prevedere, ulteriori e più restrittivi covenant, così come la restrizione per Chrysler a 
rimborsare in via anticipata taluni finanziamenti ovvero limitazioni che rendono 
irrealizzabile il rimborso anticipato. Il contratto di finanziamento senior, inoltre, impone a 
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Chrysler di mantenere (i) una copertura minima di garanzie e (ii) di rispettare un parametro 
minimo di liquidità pari a 3 miliardi di dollari USA, ivi incluso l’ammontare delle linee di 
credito inutilizzate nell’ambito del finanziamento revolving di Chrysler. Un’eventuale 
violazione dei suddetti covenant o limitazioni potrebbe causare il default del finanziamento 
in questione e di altri finanziamenti di Chrysler, con possibili effetti di cross-default ai sensi 
di questi ultimi contratti.  

Nel caso in cui Chrysler non fosse in grado di rispettare gli impegni a proprio carico, 
potrebbero sorgere obblighi di rimborso del suo indebitamento corrente ovvero i creditori 
potrebbero attivare garanzie costituite sui cespiti di Chrysler. In tal caso, Chrysler potrebbe 
non riuscire a rimborsare il debito e non sarebbe verosimilmente in grado di aver accesso ad 
ulteriori e sufficienti finanziamenti. Anche se tale accesso fosse possibile, le relative 
condizioni potrebbero risultare non accettabili. Inoltre, si segnala che il rispetto dei covenant 
potrebbe limitare la capacità di Chrysler di porre in essere azioni giudicate dal management 
in linea con gli obiettivi di lungo periodo di Chrysler e del Gruppo.  

La seguente tabella riepiloga l’andamento del debito lordo e dell’indebitamento netto di 
Chrysler per i periodi considerati nel presente documento, nonché la quota parte dello stesso 
assistita da clausole che limitano l’utilizzo delle risorse finanziarie: 

(in milioni di Euro) 
Al 31 dicembre 

2011 
Al 31 dicembre 

2012 
Al 31 dicembre 

2013 
Al 30 giugno 

2014 
A) Debito Lordo 10.537 10.312 9.544 9.543 
di cui assistito da clausole 

che limitano l’utilizzo delle 

risorse finanziarie 4.815 4.699 4.447 8.111 

B) Indebitamento Netto  3.080 1.497 (215) (200) 

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di debito di Chrysler, si rinvia alla nota 27 del 
bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013, nonché al paragrafo “Restrizioni 
significative circa la partecipazione in Chrysler” del bilancio semestrale abbreviato del 
Gruppo Fiat al 30 giugno 2014. 

 

1.1.8 Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio e d’interesse e rischio di credito  

Il Gruppo è soggetto al rischio di mercato derivante dalla fluttuazione dei cambi delle valute 
perché opera in un contesto internazionale in cui le operazioni sono condotte in diverse 
valute e tassi di interesse.  

L’esposizione al rischio di cambio del Gruppo deriva dalla distribuzione geografica delle 
diverse attività produttive del Gruppo rispetto alla distribuzione geografica dei mercati in cui 
il Gruppo vende i propri prodotti, che dà luogo a flussi di cassa originati dalle vendite in 
valuta diversa dalle valute connesse alle attività di produzione e acquisto. Nel 2013, 
l’ammontare totale dei flussi commerciali esposti al rischio valuta ammontava a circa il 13% 
del fatturato del Gruppo. 

L’esposizione al rischio di tasso di interesse deriva dalla necessità di finanziare le attività 
operative, sia industriali sia finanziarie, oltre che di impiegare la liquidità disponibile. 
Considerando scadenze e possibili rifinanziamenti su un orizzonte di 12 mesi, circa il 50% 
dei 32 miliardi di euro di indebitamento totale al 30 giugno 2014 nonché l’intero ammontare 
delle disponibilità e mezzi equivalenti (pari, a tale data, a 18,5 miliardi di Euro) potrebbero 
essere esposti al rischio di variazione dei tassi di interesse. La variazione dei tassi di 
interesse di mercato può avere un impatto negativo o positivo sul risultato economico del 
Gruppo, influenzando indirettamente i costi e i rendimenti delle operazioni di finanziamento 
e di investimento. 
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Il Gruppo valuta regolarmente la propria esposizione al rischio di variazione dei tassi di 
cambio e dei tassi di interesse e gestisce tali rischi attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari 
derivati, secondo quanto stabilito nelle proprie politiche di gestione dei rischi. 

Nell’ambito di tali politiche l’uso di strumenti finanziari derivati è riservato alla gestione 
dell’esposizione alle fluttuazioni dei cambi e dei tassi di interesse connessi con i flussi 
monetari futuri e con le poste patrimoniali attive e passive e non sono consentite attività di 
tipo speculativo. 

Con riferimento al rischio di cambio, è politica del Gruppo coprire interamente le esposizioni 
derivanti dalle partite di credito e debito in bilancio esposte a tale rischio. È inoltre politica 
del Gruppo coprire una percentuale tra il 55% e l’85% dell’esposizione al rischio di cambio 
derivante da flussi attesi nell’orizzonte di 12 mesi (o anche successivi ove sia valutato 
opportuno in relazione alle caratteristiche del business), nonché coprire interamente i flussi 
derivanti dagli impegni contrattuali certi. Al 31 dicembre 2013 il valore nozionale degli 
strumenti finanziari derivati per la gestione del rischio di cambio (ivi inclusi derivati a 
copertura, congiuntamente, dei rischi valutari e connessi ai tassi di interesse) era pari a 12,8 
miliardi di Euro (16,5 miliardi di Euro al 30 giugno 2014). 

Con riferimento al rischio di tasso di interesse, le società industriali e le tesorerie del Gruppo 
utilizzano risorse finanziarie esterne sotto forma di debito e impiegano le liquidità disponibili 
in strumenti di mercato monetario e finanziario. Inoltre, le società di servizi finanziari 
erogano finanziamenti (principalmente alla clientela e ai dealer) attingendo a forme di 
indebitamento diretto o di asset-backed financing (ad esempio cartolarizzazione dei crediti). 
Laddove le caratteristiche di variabilità del tasso applicato ai finanziamenti erogati si 
differenzino rispetto alle caratteristiche di variabilità del costo della provvista, la variazione 
del livello corrente dei tassi di interesse può influenzare l’Utile/(perdita) operativa di tali 
società e del Gruppo nel suo insieme. Per fronteggiare questi rischi il Gruppo utilizza 
strumenti derivati in tassi con l’obiettivo di mitigare, a condizioni economicamente 
accettabili, la potenziale incidenza della variabilità dei tassi d’interesse sul risultato 
economico. Al 31 dicembre 2013 il valore nozionale degli strumenti finanziari derivati per la 
gestione del rischio di tasso di interesse era pari a 2,5 miliardi di euro (2,2 miliardi di euro al 
30 giugno 2014). 

Le attività relative ai servizi finanziari svolte dal Gruppo sono, altresì, esposte al rischio di 
insolvenza dei dealer e dei clienti finali, nonché alle condizioni economiche sfavorevoli nei 
mercati in cui queste attività sono svolte. Il Gruppo cerca di limitare i suddetti rischi di 
credito attraverso politiche di selezione dei suoi dealer e clienti finali basate sul rispettivo 
merito di credito. I dealer e i clienti finali ai quali il Gruppo rende disponibile l’accesso a 
varie forme di finanziamento sono soggetti a specifiche valutazioni del merito di credito in 
base alle procedure usuali. Inoltre, il Gruppo ottiene garanzie finanziarie e non finanziarie a 
fronte del rischio connesso ai crediti concessi per forniture di veicoli industriali e macchine 
per l’agricoltura e le costruzioni. Tali garanzie sono ulteriormente rafforzate, ove possibile, 
con la riserva di proprietà o specifiche garanzie sui veicoli oggetto di finanziamento alla rete 
di vendita e di leasing finanziario. 

I crediti da attività di finanziamento, pari a 3.671 milioni di euro al 31 dicembre 2013, 
includono 21 milioni di euro (7 milioni di euro al 31 dicembre 2012) relativi a crediti oggetto 
di svalutazione individuale. Sull’importo residuo, gli scaduti inferiori a un mese risultano 
pari a 72 milioni di euro (107 milioni di euro al 31 dicembre 2012), mentre quelli scaduti da 
oltre un mese sono pari a 23 milioni di euro (62 milioni di euro al 31 dicembre 2012). Nel 
caso di finanziamenti che prevedono il pagamento rateale, la presenza di anche una sola rata 
scaduta comporta la classificazione dell’intero ammontare del credito tra gli importi scaduti.  
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I crediti da attività di finanziamento al 30 giugno 2014 sono incrementanti di 386 milioni di 
euro (al netto dell’effetto derivante dai cambi di conversione, principalmente tra Euro e Real 
Brasiliano, i crediti da attività di finanziamento sono aumentati di 271 milioni di euro). I 
crediti commerciali ed altri crediti, pari a 4.266 milioni di euro al 31 dicembre 2013, 
includono 19 milioni di euro (39 milioni al 31 dicembre 2012) relativi a crediti oggetto di 
svalutazione individuale. Sull’importo residuo gli scaduti inferiori a un mese risultano pari a 
243 milioni di euro (216 milioni di euro al 31 dicembre 2012), mentre quelli scaduti da oltre 
un mese sono pari a 358 milioni di euro (307 milioni di euro al 31 dicembre 2012).  

Per ulteriori informazioni sul rischio di fluttuazione dei tassi di cambio e d’interesse e rischio 
di credito, nonché sui relativi strumenti di copertura utilizzati dal Gruppo, si rinvia alla nota 
35 del bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013. 

 

1.1.9 Rischi connessi al rating delle società partecipanti alla Fusione 

La possibilità di accesso del Gruppo al mercato dei capitali, il finanziamento e i costi ad esso 
connessi dipendono, tra l’altro, dal merito di credito assegnato al Gruppo. A seguito delle 
riduzioni operate dalle principali agenzie di rating, l’attuale rating di Fiat è inferiore 
all’Investment Grade, con i seguenti rating del credito corporate: 

a) BB- con outlook stabile assegnato da Standard & Poor’s Credit Market Services Italy 
S.r.l. (10 gennaio 2014). A richiesta di Consob si riporta quanto Standard & Poor’s 
Credit Market Services Italy S.r.l. ha affermato, tra l’altro, nel relativo comunicato 
stampa, con riferimento alla liquidità: “We assess Fiat's liquidity as "adequate", 

according to our criteria. We base our view on our projection that the group's ratio of 

potential sources of liquidity to uses will exceed 1.2x in the coming 12 months. Our 

liquidity analysis focuses on Fiat and excludes Chrysler because Chrysler's 2011 credit 

agreements severely restrict the upstreaming of cash to Fiat. Furthermore, until now 

Chrysler and Fiat have managed financial matters separately, including treasury 

services. Principal liquidity sources include:  

- Cash and cash equivalents of €6.5 billion for Fiat on a stand-alone basis as of Sept. 

30, 2013, net of the €2.1 billion we view as necessary for ongoing operations and 

excluding €8.5 billion in cash held by Chrysler. 

- Unused committed credit lines, notably a €2.1 billion syndicated bank facility 

maturing in July 2016. Fiat also has a global medium-term note program, which 

includes negative pledges among its standard conditions.  

 Principal liquidity uses include: 

- Debt maturities in the 12 months ending Sept. 30, 2014, totaling €5.6 billion”; 
b) B1 con outlook stabile assegnato da Moody’s France S.A.S. (11 febbraio 2014). A 

richiesta di Consob si riporta quanto Moody’s France S.A.S. ha affermato, tra l’altro, nel 
relativo comunicato stampa, con riferimento alla liquidità: “As of 31 December 2013, 

Fiat's liquidity profile on a standalone basis was deemed adequate, after the 

approximately EUR1.27 billion cash outflow for the acquisition of the remaining 

membership interests in Chrysler in the first quarter of 2014. As of 31 December 2013, 

the Fiat Group (excluding Chrysler) reported EUR9.8 billion in cash and marketable 

securities in the industrial business, as well as an undrawn EUR2.1 billion revolving 

credit facility maturing in July 2016, which contains conditionality language in the form 

of financial covenants with significant headroom. These funding sources should cover 

Fiat's anticipated cash requirements over the next 12-18 months, which comprise capex, 

debt maturities, cash for day-to-day needs and minority dividends”; 
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c) BB- con outlook stabile assegnato da Fitch Ratings Espana S.A.U. (11 settembre 2014).  
A richiesta di Consob si riporta quanto Fitch Ratings Espana S.A.U. ha affermato, tra 
l’altro, nel relativo comunicato stampa, con riferimento alla liquidità: “Fiat ex-Chrysler 

reported EUR7.3bn in cash and equivalents at end-1H14, excluding Fitch's EUR1.4bn 

adjustments for minimum operational cash and EUR2.1bn of undrawn credit lines. This 

largely covers EUR5bn of debt maturing in 2014 and negative FCF. Chrysler also 

reported EUR8.3bn in cash and marketable securities adjusted for operational needs 

and EUR1bn of undrawn credit lines, comfortably covering EUR0.1bn of debt maturing 

in 2014”; 
d) BB (low) con trend stabile da DBRS Ratings Limited (15 settembre 2014). A richiesta di 

Consob si riporta quanto DBRS Ratings Limited ha affermato, tra l’altro, nel relativo 
comunicato stampa, con riferimento alla liquidità: “The Stable trend of the ratings 

incorporates DBRS’s assumption that Fiat’s earnings performance over the near-term is 

likely to remain essentially flat vis-à-vis recent levels. While the Company may continue 

to generate negative free cash flow, such cash burn would likely prove moderate. 

Furthermore, DBRS notes that Fiat’s liquidity position on a stand-alone basis remains 

quite sound, with total liquidity of the industrial operations as of June 30, 2014, 

amounting to 10.8 billion, (consisting of 8.7 billion in cash balances and 2.1 billion in 

available (undrawn) committed credit lines). DBRS also notes that Chrysler’s liquidity 

position is reasonably solid and would currently represent additional liquidity, with such 

being considerably bolstered upon the removal of Chrysler’s ring-fencing”. 

Si precisa che le informazioni quantitative incluse nei comunicati stampa sopra richiamati 
sono basate su elaborazioni e assunzioni applicate dalle rispettive società di rating e non 
sono state verificate né confermate da Fiat. Le metodologie e le assunzioni applicate da tali 
società di rating possono differire da quelle utilizzate dal Gruppo per la predisposizione dei 
propri dati finanziari. 

I report contenenti i giudizi emessi dalle agenzie ed i relativi comunicati stampa sono resi 
disponibili al pubblico da parte delle agenzie secondo le rispettive policy. Su richiesta di 
Consob, per una più esaustiva informativa in merito a quanto dianzi indicato, si rinvia ai testi 
dei comunicati stampa allegati al presente Documento Informativo. 

Le agenzie di rating rivedono questi giudizi regolarmente e, di conseguenza, non si può 
escludere l’assegnazione a Fiat di nuovi rating in futuro. Non è attualmente possibile 
prevedere la tempistica o l’esito di tali processi di revisione. Ogni riduzione del merito di 
credito potrebbe potenzialmente limitare la possibilità per il Gruppo di accedere al mercato 
dei capitali e incrementare il costo della raccolta con conseguenti significativi effetti negativi 
sulle prospettive di business, sui risultati economici e sulla situazione finanziaria del Gruppo.  

In aggiunta, le agenzie di rating possono rivedere e assegnare il rating a Chrysler 
separatamente quale società a sé stante ed è possibile che il merito di credito di Fiat possa 
non beneficiare di un eventuale miglioramento del merito di credito di Chrysler o che un 
peggioramento del merito di credito di Chrysler possa comportare una revisione sfavorevole 
del rating di Fiat. 

Per ulteriori informazioni in merito ai giudizi di rating, si rinvia ai comunicati stampa 
allegati al presente Documento Informativo. 

 

1.1.10 Rischi connessi ai piani pensionistici del Gruppo e ad altri piani del Gruppo successivi 
alla cessazione del rapporto di lavoro  
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Sulla base del bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013, i piani a benefici 
definiti non sono interamente finanziati.  

Qualora gli obblighi del Gruppo rispetto ad un piano non trovino totale o parziale copertura 
negli investimenti ad esso eventualmente dedicati, il Gruppo dovrà usare le disponibilità 
generate dalla gestione e altre risorse per far fronte alle proprie obbligazioni alle relative 
scadenze. 

Alla data del 31 dicembre 2013, i piani pensionistici a benefici definiti risultavano in una 
posizione passiva netta per circa 4,2 miliardi di euro (dei quali 4,0 miliardi di euro riferiti ai 
piani pensionistici a benefici definiti di Chrysler). La posizione netta rappresenta la 
differenza tra il valore attuale dell’obbligazione ed il fair value degli investimenti 
eventualmente effettuati dai gestori del piano, qualora si tratti di piani finanziati (ovvero 
piani amministrati da appositi fondi separati, c.d. “trust”).  

Gli obblighi di finanziamento dei piani pensionistici del Gruppo potrebbero aumentare 
significativamente qualora il rendimento degli investimenti delle attività poste a servizio dei 
piani non risulti allineato con le obbligazioni di pagamento previste ai sensi dei piani. Tali 
obblighi di finanziamento potrebbero aumentare a causa di rendimenti delle attività poste a 
servizio dei piani inferiori alle attese a causa della debolezza dei mercati o di particolari 
decisioni di investimento, al livello dei tassi di interesse utilizzati per determinare le 
coperture necessarie, ai cambiamenti nell’entità dei benefici previsti dai piani e ad ogni 
modifica della normativa che regola i livelli di copertura. I piani a benefici definiti del 
Gruppo attualmente detengono significativi investimenti in partecipazioni e titoli a reddito 
fisso, così come investimenti in strumenti finanziari meno liquidi quali partecipazioni in 
aziende non quotate, fondi immobiliari e altri fondi di investimento. A causa della 
complessità e del peso di taluni investimenti, possono sorgere ulteriori rischi, tra cui 
significative modifiche delle politiche di investimento, insufficienti disponibilità del mercato 
nel portare a compimento determinate strategie di investimento e un’intrinseca divergenza di 
obiettivi tra la capacità di gestire il rischio nel breve termine e la capacità di ribilanciare 
velocemente gli investimenti poco liquidi e di lungo termine.  

Al fine di determinare il livello appropriato di copertura finanziaria e di contribuzione ai 
propri piani a benefici definiti, nonché le connesse strategie di investimento, il Gruppo deve 
basarsi su una serie di assunzioni ed ipotesi, tra cui quelle relative al rendimento atteso degli 
investimenti gestiti e il tasso di sconto utilizzato al fine di determinare le passività relative 
agli stessi piani pensionistici. L’aumento dei tassi di interesse avrebbe come effetto, in linea 
di principio, la riduzione del valore dei titoli a tasso fisso e del valore attuale delle 
contribuzioni. Al contrario, una diminuzione dei tassi di interesse avrebbe come effetto, 
sempre in linea di principio, un aumento del valore dei titoli a tasso fisso e del valore attuale 
delle contribuzioni.  

Qualunque riduzione del rendimento degli investimenti o del valore delle attività al servizio 
dei piani o incremento del valore attuale delle passività potrebbe comportare per il Gruppo 
un incremento dei costi pensionistici e dei contributi e tale circostanza potrebbe avere effetti 
negativi sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. Qualora il Gruppo 
fosse inadempiente agli obblighi contributivi minimi, questo potrebbe, con riferimento a 
Chrysler, essere portato all’attenzione del Pension Benefit Guaranty Corporation e, inoltre, il 
Gruppo potrebbe essere soggetto a interessi moratori ed altri oneri sulla base dell’ammontare 
del mancato versamento. 

In considerazione del fatto che Fiat detiene ora una partecipazione pari al 100% del capitale 
di Chrysler, Fiat potrebbe essere soggetta a taluni adempimenti ai sensi delle norme 
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applicabili vigenti negli Stati Uniti. Sulla base di tali norme, in particolare, Fiat potrebbe 
essere ritenuta responsabile in via sussidiaria rispetto a Chrysler per il mancato adempimento 
delle obbligazioni derivanti dai piani pensionistici nel caso in cui tali piani fossero risolti e 
Chrysler dovesse risultare insolvente. 

Per ulteriori informazioni sui piani pensionistici a benefici definiti, si rinvia alla nota 35 del 
bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013. 

 

1.1.11 Rischi connessi ai procedimenti legali pendenti 

Il Gruppo è parte di numerosi contenziosi e controversie giudiziarie, in materia di 
responsabilità, garanzia e prestazioni prodotto, amianto, danni a persone, aspetti ambientali, 
inchieste amministrative, antitrust, in materia di proprietà intellettuale e altri procedimenti ivi 
inclusi quelli che sorgono nell’ambito della normale gestione delle sue attività. 

Il Gruppo stima le passività potenziali che potrebbero derivarne e, dove appropriato, 
contabilizza fondi rischi per far fronte a tali passività.  

L’esito finale dei contenziosi pendenti verso il Gruppo è incerto e, nonostante non ci si 
attenda che tali pretese, cause e altri contenziosi abbiano, se considerati singolarmente, un 
significativo impatto negativo sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del 
Gruppo, essi potrebbero viceversa averlo nel loro insieme. In particolare, alla data del 31 
dicembre 2013, il Gruppo ha stimato di avere passività potenziali per circa 100 milioni di 
Euro (circa 100 milioni di Euro al 31 dicembre 2012), a fronte delle quali non ha stanziato 
fondi rischi ed oneri in quanto ritiene, allo stato, che non vi sia un esborso probabile di 
risorse. Il fondo stanziato in bilancio per “Procedimenti legali e altre vertenze” rappresenta la 
miglior stima da parte del management delle passività che devono essere contabilizzate con 
riferimento a: (i) procedimenti legali sorti nel corso dell’ordinaria attività operativa nei 
confronti di rivenditori, clienti, fornitori o autorità pubbliche (ad esempio vertenze 
contrattuali o su brevetti), (ii) procedimenti legali relativi a contenziosi con dipendenti o ex 
dipendenti e (iii) procedimenti legali che vedono coinvolte autorità fiscali o tributarie. 
Nessuno di tali stanziamenti, individualmente considerato, risulta significativo. Tale fondo è 
pari a 545 milioni di Euro al 31 dicembre 2013 (528 milioni di Euro al 31 dicembre 2012). 
Per quanto a conoscenza del Gruppo, l’importo di tali stanziamenti è ritenuto sufficiente per 
far fronte alle possibili passività del Gruppo relative ai procedimenti legali in relazione ai 
quali è stato ritenuto probabile che determinino degli esborsi. 

Inoltre, il Gruppo potrebbe in futuro essere soggetto a decisioni giudiziarie o concludere 
transazioni che potrebbero avere un significativo impatto negativo sui risultati delle attività 
in un particolare periodo. In aggiunta, mentre il Gruppo mantiene coperture assicurative 
riguardo a talune tipologie di richieste, in futuro potrebbe non essere in grado di ottenerle del 
tutto o a condizioni accettabili e tali coperture potrebbero non risultare adeguate rispetto alle 
richieste. 

 Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 4.5. 

 

1.1.12 Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti  

La quasi totalità dei dipendenti del Gruppo addetti alla produzione è rappresentata da 
associazioni sindacali, è soggetta a molteplici accordi collettivi e/o è protetta dalle 
disposizioni applicabili in materia di relazioni industriali ai sensi delle varie normative 
applicabili nei paesi in cui il Gruppo opera che prevedono disposizioni eterogenee di diversa 
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natura. Nei vari paesi in cui il Gruppo opera, inclusa l’Italia, il Gruppo deve rispettare 
determinate procedure in relazione al ridimensionamento o alla chiusura di stabilimenti, 
nonché all’attuazione di misure disciplinari e al demansionamento o ricollocazione dei propri 
dipendenti. 

Ciò potrebbe limitare la capacità del Gruppo di modificare la propria attività e ridurre i costi 
in maniera rapida a fronte di cambiamenti nelle condizioni di mercato. Le suddette 
disposizioni e quelle ulteriori contenute nei contratti collettivi di lavoro applicati dal Gruppo 
potrebbero essere di ostacolo alla capacità del Gruppo di ristrutturare con successo il proprio 
business al fine di poter competere più efficacemente, in particolare nei confronti di quei 
costruttori i cui dipendenti non siano rappresentati da sindacati o che siano soggetti a 
legislazioni meno stringenti. Ciò potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione 
finanziaria e i risultati economici del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni in merito ai rapporti con i dipendenti, si rinvia al successivo 
Capitolo 2.1.1.6. 

 

1.1.13 Rischi connessi all’aumento dei costi, interruzione delle forniture o carenza di materie 
prime 

Il Gruppo utilizza per le proprie produzioni una molteplicità di materie prime, ivi inclusi 
l’acciaio, l’alluminio, il piombo, le resine, il rame e metalli preziosi come platino, palladio e 
rodio, nonché l’energia. I prezzi di queste materie prime fluttuano e le condizioni di mercato 
possono incidere sulla capacità del Gruppo di gestire nel breve periodo i costi legati alle 
vendite. Il Gruppo si propone di gestire la propria esposizione a tali fluttuazioni, ma potrebbe 
non essere in grado di limitare la propria esposizione a questi rischi. Incrementi rilevanti dei 
prezzi delle materie prime potrebbero comportare un incremento dei costi operativi del 
Gruppo e ridurre i margini di profitto ove non fosse possibile ribaltare l’incremento dei costi 
sui prezzi di vendita dei veicoli o compensare gli stessi con aumenti della produttività. In 
particolare, alcune materie prime sono fornite da un limitato numero di fornitori concentrati 
in pochi paesi. Il volume di acquisto a livello di Gruppo per questi materiali, principalmente 
metalli preziosi (in particolare platino, palladio, rodio, etc..) previsto per il 2014 è pari a 
circa 400 milioni di Euro (meno dell’1% del totale degli acquisti da fornitori terzi).  

Il Gruppo non può garantire che sarà in grado di mantenere gli accordi con quei fornitori che 
garantiscono l’accesso a tali materie prime e in alcuni casi la disponibilità di tali materie 
prime può essere limitata da fattori che non sono sotto il controllo del Gruppo e dei suoi 
fornitori. Ad esempio, qualunque evento naturale o disordine civile può avere effetti 
importanti e imprevedibili sul prezzo di talune materie prime.  

Come per le materie prime, il Gruppo è soggetto al rischio di difficoltà di 
approvvigionamento o interruzione nelle forniture di parti e componenti per i suoi veicoli per 
molte ragioni tra cui difficoltà di accesso ai mercati del credito o altre difficoltà in ambito 
finanziario, disastri naturali o generati dall’uomo o difficoltà produttive. Una stretta 
collaborazione tra il produttore di equipaggiamenti originali (OEM) e i suoi fornitori è usuale 
nell’industria automobilistica e se, da un lato, può portare benefici economici in termini di 
riduzione dei costi, dall’altro fa sì che il Gruppo dipenda da detti fornitori. 

Il Gruppo continuerà a lavorare con i propri fornitori per monitorare potenziali interruzioni 
di approvvigionamento e mitigare gli effetti che eventuali interruzioni di forniture potrebbero 
avere sui propri volumi produttivi e ricavi. Non è tuttavia possibile garantire che tali eventi 
non abbiano effetti negativi sulla produzione in futuro ed eventuali impatti potrebbero essere 
significativi.  
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Qualunque interruzione nelle forniture, anche in relazione a difficoltà dei fornitori (siano 
esse originate da fattori esogeni o endogeni o altrimenti originate), o incremento del costo 
delle materie prime, parti e componenti, potrebbe influenzare negativamente e in misura 
significativa le possibilità del Gruppo di raggiungere i propri obiettivi di vendita e 
redditività. Interruzioni prolungate nelle forniture di materie prime, ricambi, componenti e 
sistemi possono avere effetti significativi sulla produzione di veicoli, sugli obiettivi di 
vendita e sulla redditività. Incrementi dei costi, che non possono essere recuperati sui prezzi 
di vendita dei veicoli o compensati con aumenti della produttività, potrebbero avere un 
impatto significativo sulla situazione finanziaria e/o sui risultati economici del Gruppo. 

Il Gruppo ha stipulato contratti derivati in relazione a talune materie prime al fine di coprire 
la propria esposizione al rischio legato al prezzo delle materie prime e connesso all’acquisto 
delle materie prime ed energia utilizzate nella normale attività produttiva del Gruppo. 

Con riferimento ai derivati collegati al prezzo di commodity in essere al 31 dicembre 2013, 
un ipotetico aumento del 10% nella quotazione della materia prima di riferimento 
produrrebbe una perdita potenziale di fair value pari a circa 45 milioni di Euro (circa 51 
milioni di Euro al 31 dicembre 2012).  

Per ulteriori informazioni in merito alla fornitura di materie prime, parti e componenti si 
rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.5. 

 

1.1.14 Rischi connessi all’attività del Gruppo in un settore a carattere globale 

Il Gruppo produce e vende i propri prodotti ed offre i propri servizi in molteplici continenti e 
in numerosi paesi su scala globale. Data la natura internazionale delle attività del Gruppo, il 
Gruppo è naturalmente esposto ai rischi cui sono soggetti tutti i player che operano su scala 
globale come di seguito indicato:  

• esposizione a condizioni economiche e politiche locali; 

• attuazione di politiche restrittive delle importazioni e/o esportazioni;  

• sottoposizione a molteplici regimi fiscali, ivi incluse le regole in materia di transfer 

pricing e di applicazione di ritenute o altre imposte su rimesse e altri pagamenti a 
favore di, o da parte di, società controllate; 

• introduzione di politiche limitative o restrittive degli investimenti stranieri e/o del 
commercio, nonché politiche di controllo dei tassi di cambio e relative restrizioni al 
rimpatrio dei capitali. In particolare, l’attuale legislazione limita la possibilità del 
Gruppo di avere accesso e trasferire liquidità al di fuori del Venezuela in relazione ai 
fabbisogni di altre aree ed inoltre rende il Gruppo soggetto ad un maggiore rischio di 
svalutazione o ad altre perdite su cambi. Nel dicembre 2010 e nel febbraio 2013 il 
Governo venezuelano ha annunciato svalutazioni nel rapporto di cambio ufficiale tra 
Bolivar venezuelano e dollaro americano (VEF-USD) che hanno comportato 
svalutazioni nei valori del Gruppo espressi in VEF; nel marzo 2014, il Governo 
venezuelano ha introdotto un ulteriore sistema di cambio su base competitiva, noto 
come tasso SICAD II. Il tasso SICAD II ha registrato una variazione da 49 a 51,9 VEF 
per dollaro americano a partire dalla sua introduzione fino al 30 giugno 2014. Ci si 
attende che il tasso SICAD II sia prevalentemente utilizzato per l’importazione ed è 
limitato alla quantità di VEF che può essere convertita in altre valute, quali il dollaro 
americano. In conseguenza di un recente accordo tra la Banca Centrale del Venezuela 
e il Governo venezuelano e delle limitazioni del tasso SICAD II, il Gruppo ritiene che 
le future distribuzioni di dividendi dovrebbero essere regolate sulla base del tasso 
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SICAD I. Pertanto, il Gruppo ha concluso che il tasso SICAD I, e non il tasso SICAD 
II, sia il tasso più appropriato da utilizzare, in base al quale il cambio era pari a 10.6 
VEF per dollaro americano al 30 giugno 2014; e/o 

• all’introduzione di leggi o regolamenti più restrittivi. 

Il verificarsi di sviluppi sfavorevoli in merito a tali aspetti (che potrebbero anche essere 
differenti in funzione dei paesi in cui il Gruppo opera) potrebbe incidere in maniera 
significativamente negativa sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.  

Per ulteriori informazioni sull’operatività del Gruppo a livello globale, si rinvia al successivo 
Capitolo 2.1.1.3 (B). 

 

1.1.15 Rischi connessi al venir meno di talune figure chiave nell’ambito del management 

Il successo del Gruppo dipende in larga parte dall’abilità dei propri Dirigenti Esecutivi e 
degli altri componenti del management di gestire efficacemente il Gruppo e le singole aree di 
business. Qualora il Gruppo non fosse in grado di sostituire, attrarre, mantenere e incentivare 
l’alta dirigenza, altri dipendenti chiave o nuovo personale qualificato, la situazione 
finanziaria e i risultati operativi potrebbero risentirne. In particolare, il Chief Executive 

Officer del Gruppo, Sergio Marchionne, è essenziale per l’esecuzione del nuovo corso 
strategico e per l’implementazione del Piano. Sebbene il dott. Marchionne abbia manifestato 
l’intenzione di ricoprire la carica di Chief Executive Officer per tutta la durata del Business 
Plan, qualora il Gruppo perdesse il suo contributo ovvero il contributo di altri alti dirigenti o 
dipendenti chiave, ciò potrebbe avere effetti significativamente negativi sulle prospettive di 
business del Gruppo, nonché sui risultati economici e/o sulla sua situazione finanziaria. Il 
Gruppo ha sviluppato piani di successione che ritiene appropriati alle circostanze, sebbene 
sia complesso prevedere con certezza se il Gruppo sarà in grado di sostituire tali figure con 
persone di pari esperienza e capacità.  

Si segnala che non sono previste riorganizzazioni o ristrutturazioni del Gruppo, né sono 
previste uscite dal Gruppo di manager chiave, in occasione del perfezionamento della 
Fusione. 

Per ulteriori informazioni in merito ai Dirigenti Esecutivi di FCA, si rinvia al successivo 
Capitolo 2.1.1.3 (A). 

 

1.1.16 Rischi connessi all’incapacità di garantire un’adeguata possibilità di finanziamento a 
supporto della rete di vendita e della clientela 

I concessionari del Gruppo partecipano ad accordi quadro di finanziamento per l’acquisto di 
veicoli da detenere in stock, mentre i clienti finali utilizzano diversi programmi di credito al 
consumo e di leasing per l’acquisto dei veicoli.  

A differenza di molti suoi concorrenti, il Gruppo negli Stati Uniti e in taluni mercati chiave 
in Europa non possiede e non opera attraverso proprie società di servizi finanziari dedicate 
solamente al mercato di massa del Gruppo. Al contrario, si avvale di partner specializzati 
nella fornitura di servizi finanziari, attraverso joint venture o accordi commerciali. L’assenza 
di una società finanziaria captive del Gruppo in tali mercati potrebbe accrescere il rischio che 
i concessionari ed i clienti finali non abbiano la possibilità di accedere ad un livello 
sufficiente di finanziamenti a condizioni accettabili in linea con quelle di mercato: ciò 
potrebbe, in futuro, incidere negativamente sul volume delle vendite di autoveicoli del 
Gruppo. Inoltre, molti concorrenti del Gruppo potrebbero essere maggiormente in grado di 
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implementare programmi di finanziamento ideati principalmente per massimizzare le vendite 
di veicoli in modo tale da ottimizzare, su base aggregata, la loro stessa redditività e quella 
delle relative società finanziarie captive. In considerazione del fatto che la capacità del 
Gruppo di competere dipende dalla possibilità di accesso ad adeguate fonti di finanziamento 
per i concessionari e i clienti finali, la mancanza di una società finanziaria captive potrebbe 
influenzare negativamente i suoi risultati economici. 

In altri mercati, il Gruppo fa affidamento su società di servizi finanziari controllate, joint 

venture e altre tipologie di relazioni commerciali con terze parti, ivi incluse istituzioni 
finanziare, al fine di prestare finanziamenti a favore dei concessionari del Gruppo e della 
clientela finale. Le società finanziarie sono soggette a svariati rischi che possono incidere 
negativamente sulla loro capacità di prestare servizi finanziari a tassi competitivi, ivi inclusi: 

• i risultati dei finanziamenti e leasing nel loro portafoglio, che potrebbe essere 
influenzato negativamente in maniera significativa da eventi di inadempimento, 
insolvenza o estinzioni anticipate; 

• i valori di mercato dei veicoli usati; 

• il numero di riconsegne di veicoli maggiore delle attese e il valore residuo delle 
prestazioni dei veicoli concessi in leasing; e 

• le fluttuazioni nei tassi di interesse e nei tassi di cambio delle valute. 

Qualunque fornitore di servizi finanziari, incluse le joint venture del Gruppo e le società di 
servizi finanziari controllate, potrebbe dover destinare i suoi mezzi verso altri impieghi, 
inclusa la necessità o la volontà di soddisfare le richieste di finanziamento di clienti o dealer 
dei concorrenti del Gruppo, come anche possibilità di investimento alternative della liquidità 
disponibile. Inoltre, le società di servizi finanziari possono essere soggette a modifiche del 
quadro regolatorio che possono comportare un incremento dei loro costi, per cui potrebbero 
non essere in grado di fornire prodotti finanziari competitivi ai clienti finali e alla rete di 
vendita del Gruppo.  

Nel momento in cui le società di servizi finanziari non fossero in grado di, o non fossero 
disponibili a, fornire sufficienti finanziamenti a tassi competitivi a clienti e rete di vendita del 
Gruppo, questi potrebbero trovarsi nell’impossibilità di ottenere finanziamenti per l’acquisto 
di, o per la stipula di contratti di leasing relativi a, veicoli del Gruppo. Di conseguenza le 
vendite e le quote di mercato del Gruppo potrebbero risentirne, con effetti negativi sulla 
situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.  

Per ulteriori informazioni in merito ai servizi finanziari, si rinvia al successivo Capitolo 
2.1.1.3 (B). 

 

1.1.17 Rischi connessi al venir meno di tassi di interesse accessibili sui finanziamenti per 
l’acquisto di veicoli 

In diversi Paesi, i tassi d’interesse sui finanziamenti per l’acquisto di veicoli nuovi sono, da 
diversi anni, a livelli relativamente bassi anche per effetto di politiche monetarie espansive. I 
rialzi nei tassi d’interesse generalmente si riflettono in aumenti nei tassi di mercato per il 
finanziamento di nuovi veicoli, il che potrebbe rendere le vetture del Gruppo meno 
accessibili o indirizzare gli acquisti verso veicoli meno costosi che tendono ad essere meno 
redditizi per il Gruppo, con conseguenti impatti negativi sulla situazione finanziaria e sui 
risultati economici del Gruppo. In aggiunta, se i tassi di interesse per i consumatori 
dovessero crescere sostanzialmente o i fornitori di servizi finanziari dovessero restringere gli 
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standard di concessione del credito o ridurre i finanziamenti a certe classi di credito, i clienti 
potrebbero non essere in grado di ottenere un finanziamento per l’acquisto o per la stipula di 
un contratto di leasing per i veicoli del Gruppo. 

Inoltre, poiché i clienti del Gruppo potrebbero essere relativamente più sensibili ad eventuali 
variazioni nella disponibilità ed adeguatezza dei finanziamenti e alle condizioni 
macroeconomiche, eventuali variazioni delle condizioni di finanziamento potrebbero 
influenzare le vendite di veicoli del Gruppo in misura relativamente maggiore rispetto a 
quelle dei concorrenti.  

 

1.1.18 Rischi connessi al richiamo dei veicoli 

Nel corso degli anni è stato richiesto al Gruppo di richiamare veicoli venduti per motivi di 
prestazioni o rispetto delle normative di sicurezza. I costi dei richiami includono tipicamente 
il costo della nuova parte da sostituire e la mano d’opera necessaria per la rimozione e 
sostituzione delle parti difettose; dipendono, inoltre, dalla natura del difetto e dal numero di 
veicoli soggetti al richiamo. Le campagne di richiamo possono danneggiare la reputazione 
del Gruppo e possono indurre i clienti a mettere in discussione l’affidabilità e la qualità degli 
stessi.  

Qualunque costo sostenuto, o minori vendite, per effetto delle campagne di richiamo sui 
prodotti potrebbe influenzare negativamente in maniera significativa la situazione finanziaria 
ed i risultati economici del Gruppo. Inoltre, se il Gruppo dovesse ricevere contestazioni da 
parte dei clienti, o ricevesse informazioni da enti che valutano i veicoli sul mercato che 
mettessero in dubbio la sicurezza o l’affidabilità di uno dei suoi prodotti e non dovesse 
attivare una campagna di richiamo, o non lo facesse in tempo utile, la reputazione e le 
vendite dei veicoli del Gruppo potrebbero risentirne negativamente.  

Il Gruppo è, altresì, obbligato, ai sensi degli accordi di garanzia di cui è parte, ad effettuare, a 
proprie spese, le riparazioni o sostituzioni delle parti difettose nei veicoli per un determinato 
periodo di tempo. Pertanto, qualunque costo legato a guasti che ecceda le assunzioni fatte dal 
Gruppo potrebbe dare origine a perdite impreviste. 

Per ulteriori informazioni in merito a talune circostanze che potrebbero comportare richiami 
di veicoli, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3 (B). 

 

1.1.19 Rischi connessi ai benefici attesi dall’integrazione con Chrysler 

L’acquisizione di circa il 41,5% del capitale di Chrysler che non era ancora detenuto da parte 
di Fiat e la relativa integrazione dei due business hanno lo scopo di fornire al Gruppo i 
benefici di una collaborazione a lungo termine, tra i quali la concessione di piattaforme e 
tecnologie motori e cambi (powertrain) per nuovi veicoli da condividere attraverso maggiori 
volumi, efficienze sugli acquisti e opportunità distributive globali, e, in particolare, 
l’estensione dei marchi nei nuovi mercati.  

L’integrazione ha anche lo scopo di facilitare la penetrazione dei marchi chiave su diversi 
mercati internazionali dove il Gruppo ritiene che i prodotti potrebbero essere attraenti per i 
consumatori, ma dove attualmente non hanno una presenza significativa.  

La capacità di realizzare i benefici dell’integrazione è critica per il Gruppo al fine di 
competere con gli altri costruttori di auto. Se il Gruppo non sarà in grado di trasformare le 
opportunità offerte dall’integrazione in benefici commerciali di lungo termine, sia 
incrementando le vendite di veicoli e ricambi sia riducendo i costi o in entrambi i modi, la 
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situazione finanziaria del Gruppo ed i suoi risultati economici ne potrebbero risentire 
significativamente. 

Per ulteriori informazioni in merito all’alleanza Fiat-Chrysler, si rinvia al successivo 
Capitolo 2.1.1.2. 

 

1.1.20 Rischi connessi alla capacità del Gruppo di conseguire una riduzione dei costi e di 
realizzare efficienze produttive 

La capacità del Gruppo di conseguire una riduzione dei costi e di realizzare efficienze 
produttive è fondamentale per il mantenimento della propria competitività e della redditività 
nel lungo periodo. A tal fine, il Gruppo attua in via continuativa una serie di iniziative di 
riduzione dei costi e di miglioramento della produttività nelle proprie operazioni, ad 
esempio, aumentando il numero di veicoli che si basano su piattaforme comuni, riducendo la 
dipendenza dagli incentivi di vendita offerti ai rivenditori e consumatori, facendo leva sulla 
capacità e sui volumi di acquisto e adottando i principi del World Class Manufacturing 
(WCM). I principi WCM sono volti ad eliminare gli sprechi di qualsiasi tipo, nonché a 
migliorare l’efficienza dei lavoratori, la produttività, la sicurezza e la qualità del veicolo, così 
come la flessibilità dei lavoratori e si concentrano sulla rimozione degli ostacoli alla capacità 
produttiva per massimizzare la produzione quando la domanda di mercato lo richiede senza 
dover ricorrere a significativi investimenti di capitale.  

Nel corso del 2013, sono stati implementati circa 41.700 progetti legati al WCM, inclusi 
circa 3.000 progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione dell’uso delle 
risorse naturali realizzati con riferimento al pilastro Environment, che hanno consentito una 
significativa riduzione nei consumi energetici e di risparmiare circa 70 milioni di Euro. Nel 
2013, i progetti sviluppati tramite il WCM in campo energetico sono stati circa 2.400, con 
una riduzione di circa 2.000 terajoule di energia e una corrispondente riduzione delle 
emissioni in atmosfera di circa 180.000 tonnellate di CO2. 

Nell’ambito del Business Plan, il Gruppo intende proseguire i propri sforzi per estendere i 
propri programmi WCM all’interno di tutti gli stabilimenti produttivi del Gruppo e assumere 
quale parametro di riferimento tutti i propri stabilimenti a livello globale, supportato dal 
memorandum d’intesa del gennaio 2014 tra Chrysler e International Union, United 
Automobile, Aerospace and Agricultural implement Workers of America (“UAW)”. Il 
successo futuro del Gruppo dipende dalla sua capacità di attuare queste iniziative con 
successo nell’ambito delle proprie operazioni. Mentre alcuni miglioramenti della produttività 
sono sotto il controllo del Gruppo, altri dipendono da fattori esterni, come i prezzi delle 
materie prime, le limitazioni della capacità di offerta o la regolamentazione sul commercio. 
Questi fattori esterni possono rendere più difficile la riduzione dei costi pianificata e il 
Gruppo potrebbe sostenere spese di produzione maggiori rispetto alle aspettative, 
influenzando in modo sostanziale le attività e i risultati operativi del Gruppo. Inoltre, la 
riduzione dei costi potrebbe risultare difficile a causa della necessità di introdurre prodotti 
nuovi e migliori per soddisfare le aspettative del consumatore. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3 (B). 

 

1.1.21 Rischi connessi con l’incapacità di mantenere adeguati processi finanziari, di gestione e 
di controllo 

Il Gruppo monitora e aggiorna costantemente il proprio sistema di controllo interno 
sull’informativa finanziaria. A sostegno dell’obiettivo di implementare sistemi comuni su 
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scala globale, il Gruppo sta estendendo i propri sistemi contabili, di approvvigionamento e di 
gestione del capitale fisso e degli investimenti verso altre aree di attività. Se ritenuto 
opportuno, il Gruppo continua a modificare la progettazione e la documentazione dei 
processi di controllo interno e le procedure relative ai nuovi sistemi per semplificare e 
automatizzare molti dei propri processi. Il management del Gruppo ritiene che 
l’implementazione di questi sistemi continuerà a migliorare e potenziare i controlli interni 
sull’informativa finanziaria. L’incapacità di mantenere adeguati processi finanziari e di 
gestione, oltre che adeguati controlli, potrebbe condurre ad errori sull’informativa finanziaria 
del Gruppo in grado di danneggiare, eventualmente, la reputazione del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.2. 

 

1.1.22 Rischi connessi a possibili interruzioni dei propri sistemi informatici 

Il Gruppo dipende dai propri sistemi informatici e di elaborazione dati per gestire il proprio 
business e un malfunzionamento significativo, interruzioni o violazioni della sicurezza che 
compromettano le informazioni riservate e sensibili archiviate in tali sistemi potrebbero 
interrompere l’attività del Gruppo e avere un impatto negativo sulla sua capacità di 
competere.  

La capacità del Gruppo di mantenere il proprio business operante in modo efficace dipende 
dal corretto ed efficiente funzionamento dei propri sistemi informatici, di elaborazione dati e 
di telecomunicazione, compresa la progettazione dei veicoli, la produzione, il monitoraggio 
delle scorte e i sistemi di fatturazione e di pagamento. Il Gruppo fa affidamento su questi 
sistemi per assumere una serie di decisioni aziendali quotidiane, nonché per monitorare 
operazioni, fatturazioni, pagamenti e scorte. Tali sistemi sono suscettibili di 
malfunzionamenti e interruzioni a causa di danni alle apparecchiature, interruzioni di 
alimentazione e di una serie di altri problemi di rete, di hardware o di software. Questi 
sistemi, inoltre, sono suscettibili di subire attacchi di pirateria informatica o minacce di 
interruzione intenzionale, che stanno aumentando in termini di artificiosità e frequenza. Per 
ciascuna di tali ragioni, il Gruppo potrebbe subire malfunzionamenti o interruzioni dei 
sistemi. Sebbene i sistemi del Gruppo siano diversificati, in quanto includono più server e 
una serie di applicazioni software per diversi ambiti e funzioni, e il Gruppo, attualmente, si 
stia impegnando a valutare e migliorare i rischi per i propri sistemi, un malfunzionamento 
significativo o su larga scala, o l’interruzione di uno dei propri sistemi di elaborazione dati 
potrebbero ripercuotersi negativamente sulla capacità del Gruppo di gestire e mantenere la 
propria operatività in modo efficiente, danneggiando la sua reputazione qualora il Gruppo 
non sia in grado di tenere traccia delle operazioni e di fornire i prodotti ai propri 
concessionari e clienti. Un malfunzionamento che si traduce in un disagio più ampio o 
prolungato per l’attività del Gruppo potrebbe avere un effetto sostanzialmente negativo 
sull‘attività, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

Oltre che per supportare le proprie attività, il Gruppo utilizza i propri sistemi per raccogliere 
e archiviare dati riservati e sensibili, comprese le informazioni sul proprio business, clienti e 
dipendenti. Considerato che la tecnologia continua ad evolversi, il Gruppo prevede di 
raccogliere e archiviare in futuro un maggior numero di dati e che i propri sistemi 
utilizzeranno in modo crescente le funzionalità della comunicazione a distanza, sensibile a 
violazioni intenzionali e non intenzionali di sicurezza. Gran parte del valore del Gruppo 
deriva dalle informazioni aziendali riservate, compresa la progettazione dei veicoli, la 
tecnologia proprietaria e i segreti commerciali, e, nella misura in cui la riservatezza di tali 
informazioni sia compromessa, il Gruppo potrebbe perdere il suo vantaggio competitivo e le 
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sue vendite di veicoli potrebbero risentirne. Il Gruppo, inoltre, raccoglie, conserva e utilizza 
le informazioni personali, compresi i dati che il Gruppo raccoglie dai clienti per scopi di 
sviluppo del prodotto e di marketing, nonché i dati ottenuti dai dipendenti. In caso di 
violazione della sicurezza che consenta a terzi di accedere a queste informazioni personali, il 
Gruppo è assoggettato a una serie di normative a livello globale in continua evoluzione che 
richiedono al Gruppo di effettuare notifiche ai titolari dei dati, esponendolo, inoltre, a cause 
legali, sanzioni e ad altre imposizioni regolamentari. La reputazione del Gruppo potrebbe 
risentirne in caso di violazioni di dati tali da indurre i consumatori ad acquistare i propri 
veicoli dai concorrenti del Gruppo. In definitiva, ogni significativa compromissione 
dell’integrità nella sicurezza dei dati del Gruppo potrebbe avere un effetto negativo sul suo 
business. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.2. 

 

1.1.23 Rischi connessi ad una mancata protezione adeguata dei diritti di proprietà 
intellettuale del Gruppo 

Il successo del Gruppo dipende, in parte, dalla sua capacità di proteggere i propri diritti di 
proprietà intellettuale. Ove il Gruppo non riesca a proteggere i propri diritti di proprietà 
intellettuale, altri soggetti potrebbero essere in grado di competere con il Gruppo utilizzando 
diritti di proprietà intellettuale uguali o simili a quelli utilizzati dal Gruppo. Inoltre, non vi 
può essere garanzia del fatto che i diritti di proprietà intellettuale del Gruppo siano sufficienti 
a fornire al Gruppo un vantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti che offrono prodotti 
simili a quelli offerti dal Gruppo. Nonostante gli sforzi profusi, il Gruppo potrebbe non 
essere in grado di impedire a terzi di violare i propri diritti di proprietà intellettuale e di 
utilizzare la propria tecnologia a loro vantaggio. Qualsivoglia violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale ed utilizzo della tecnologia del Gruppo potrebbe avere un effetto 
negativo sulle attività del Gruppo, sulla sua situazione finanziaria o sui suoi risultati 
economici.  

Le disposizioni di legge di taluni paesi in cui il Gruppo opera non offrono un livello di 
protezione dei diritti di proprietà intellettuale del Gruppo analogo a quello offerto dalle leggi 
applicabili negli Stati Uniti e in Europa. Inoltre, in taluni paesi potrebbe non essere 
disponibile una protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale, o la stessa potrebbe 
essere limitata, rendendo difficile in tali zone la protezione da parte del Gruppo dei propri 
diritti di proprietà intellettuale da usi impropri o violazioni. L’incapacità del Gruppo di 
tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale in taluni paesi potrebbe avere un effetto 
negativo sulle attività, sulla posizione finanziaria o sui risultati economici del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3 (B). 

 

1.2 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CONNESSI ALL’OPERAZIONE  

1.2.1 Rischi connessi alla fiscalità degli azionisti conseguenti al Meccanismo di Voto Speciale 

Non vi sono norme o precedenti giurisprudenziali o di prassi che disciplinino direttamente il 
trattamento fiscale del ricevimento, detenzione o vendita delle Azioni a Voto Speciale ai fini 
fiscali degli Stati Uniti, del Regno Unito o italiani. Pertanto, le conseguenze fiscali nelle 
predette giurisdizioni sono incerte.  

Inoltre, la determinazione del valore di mercato delle Azioni a Voto Speciale, che può 
assumere rilevanza ai fini fiscali, è una questione di fatto e non è disciplinata da alcuna 
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normativa che riguardi direttamente tale fattispecie. In ragione, tra l’altro, della circostanza 
che le Azioni a Voto Speciale non sono trasferibili (fatta eccezione per, in talune limitate 
circostanze, i trasferimenti che avvengono insieme alle Azioni Ordinarie FCA alle stesse 
associate) e che un azionista percepirà somme con riferimento alle Azioni a Voto Speciale 
solo se FCA sarà liquidata, FCA ritiene che il valore di ciascuna Azione a Voto Speciale sia 
irrilevante. Tuttavia, le autorità fiscali competenti potrebbero ritenere che il valore delle 
Azioni a Voto Speciale, come determinato da FCA, non sia corretto. 

Il trattamento fiscale delle Azioni a Voto Speciale non è chiaro e gli azionisti sono invitati a 
consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle conseguenze dell’acquisizione, 
detenzione e vendita delle Azioni a Voto Speciale.  

Nei confronti degli azionisti che non dovessero aderire al Meccanismo di Voto Speciale, 
FCA ritiene che non si produrrebbe alcuna conseguenza di natura fiscale e che non 
muterebbe il regime tributario applicabile alle azioni da essi detenute. Anche su tale punto, 
gli azionisti sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali.  

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.2.8. 
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1.2.2 Rischi connessi alla fiscalità di FCA 

FCA intende operare in modo tale da essere considerata residente ai fini fiscali 

esclusivamente nel Regno Unito, ma le autorità fiscali competenti potrebbero ritenere che 

sia fiscalmente residente altrove 

FCA intende operare in modo tale da essere considerata residente in via esclusiva ai fini 
fiscali nel Regno Unito, pur essendo una società costituita nei Paesi Bassi.  

La residenza fiscale in via esclusiva nel Regno Unito dipende dalla circostanza che la sede 
centrale gestionale e organizzativa di FCA sia situata (in tutto o in parte) nel Regno Unito. 
La verifica circa la sede centrale gestionale e organizzativa è in larga parte una questione di 
fatto basata su tutte le circostanze concretamente ricorrenti e non una questione di diritto. 
Ciononostante, le decisioni delle corti del Regno Unito e le prassi pubblicate dalla Her 

Majesty’s Revenue & Customs, o HMRC, suggeriscono che è probabile che FCA, quale 
società holding di gruppo, sia trattata come società divenuta residente nel Regno Unito su tali 
basi a partire dalla sua costituzione qualora, come è nelle intenzioni di FCA, (i) la maggior 
parte delle riunioni del suo consiglio di amministrazione si tengano nel Regno Unito e la 
maggioranza degli amministratori presenti a tali riunioni si trovi nel Regno Unito; (ii) in tali 
riunioni sia svolta un’ampia discussione di, e siano assunte decisioni in merito a, le principali 
questioni strategiche relative a FCA ed alle sue controllate; (iii) tali riunioni siano 
debitamente verbalizzate; (iv) almeno alcuni degli amministratori di FCA, insieme al loro 
staff di supporto, siano di base nel Regno Unito e (v) FCA abbia nel Regno Unito uffici 
dotati di personale. Anche ove, come previsto, FCA sia considerata residente nel Regno 
Unito per ragioni fiscali sulla base di quanto indicato, non sarebbe comunque trattata come 
residente nel Regno Unito se (a) sia allo stesso tempo residente in altra giurisdizione 
(applicando le regole sulla residenza fiscale applicabili in tale giurisdizione) che sia parte di 
un trattato contro la doppia imposizione con il Regno Unito e (b) nel trattato vi sia una 
norma di conflitto che conferisca la residenza esclusiva a tale altra giurisdizione. 

Dal momento che FCA è costituita nei Paesi Bassi, FCA intende ottenere un provvedimento 
delle competenti autorità fiscali olandesi e del Regno Unito il quale stabilisca che FCA è 
considerata fiscalmente residente esclusivamente nel Regno Unito e non nei Paesi Bassi ai 
fini del trattato sulla doppia imposizione tra Paesi Bassi e Regno Unito. FCA si aspetta che, 
purché sussistano per tutto il periodo rilevante tutti i fattori indicati nel precedente paragrafo, 
sia improbabile che le autorità fiscali olandesi e del Regno Unito decideranno di trattare 
FCA come residente fiscalmente soltanto in Olanda. L’esito di tale provvedimento non può 
essere, tuttavia, garantito. Se vi fosse un mutamento nel corso del tempo dei fatti sui quali si 
fonda il provvedimento rilasciato dalle autorità fiscali competenti, il provvedimento potrebbe 
essere revocato. Finché le competenti autorità fiscali olandesi e del Regno Unito non 
stabiliranno che FCA debba essere trattata come fiscalmente residente soltanto nel Regno 
Unito ai fini del trattato contro la doppia imposizione Olanda-Regno Unito, l’Olanda sarà 
autorizzata a tassare FCA come un contribuente residente fiscalmente in Olanda. Inoltre, in 
tali circostanze, i dividendi distribuiti da FCA saranno soggetti all’applicazione della ritenuta 
olandese. 

Per quanto riguarda gli azionisti italiani sopra citati, l’eventuale applicazione della ritenuta 
olandese potrebbe comportare un maggiore onere fiscale complessivo. 

Per gli azionisti italiani che siano persone fisiche o persone giuridiche e che non siano 
residenti nel Regno Unito e non detengano la propria partecipazione in virtù di un’attività 
commerciale, professione o per altra attività che svolgono nel Regno Unito, la residenza 
fiscale inglese di FCA non comporta oneri fiscali ulteriori rispetto all’investimento in titoli 
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emessi da società fiscalmente residenti in Italia, considerato che il Regno Unito non applica 
alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi e non dovrebbero applicarsi, in tali circostanze, tasse 
sui redditi o sulle plusvalenze a seguito di accertamento e la tassazione delle plusvalenze non 
muta rispetto all’investimento in titoli italiani.  

Inoltre, ai fini fiscali italiani, ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis, del Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi (“TUIR”), può trovare applicazione una presunzione relativa di 
residenza in Italia di FCA. Tuttavia, come sopra descritto, FCA intende stabilire la propria 
struttura gestionale e organizzativa in base a modalità che dovrebbero farla considerare 
residente nel Regno Unito fin dalla sua costituzione ai fini del trattato contro le doppie 
imposizioni tra l’Italia e il Regno Unito. Questa analisi è largamente fattuale e può dipendere 
dai futuri cambiamenti nella struttura gestionale e organizzativa di FCA.. Nell’ipotesi in cui 
FCA fosse considerata fiscalmente residente in Italia, sarebbe soggetta agli obblighi 
dichiarativi e/o di sostituzione tributaria previsti dalla legge italiana. Per quanto riguarda gli 
azionisti italiani, l’eventuale applicazione della ritenuta italiana sui dividendi non dovrebbe 
comportare nessun mutamento sostanziale nell’onere fiscale complessivo.  

Normativa del Regno Unito in materia di società controllate estere 

Sull’assunto che FCA sia fiscalmente residente nel Regno Unito, essa sarà soggetta alla 
normativa del Regno Unito in materia di società controllate estere (“CFC”). Il Governo del 
Regno Unito ha riformato le norme CFC per indirizzarle con più precisione verso gli utili 
(diversi da determinate plusvalenze) “artificiosamente delocalizzati” dal Regno Unito. FCA 
dovrà applicare tali nuove norme.  

In termini generali, le nuove norme CFC possono comportare la tassazione in capo a società 
fiscalmente residenti nel Regno Unito (nel caso di specie FCA) degli utili di alcune società 
fiscalmente non residenti nel Regno Unito, nelle quali le prime detengano almeno il 25% di 
partecipazione diretta o indiretta. Ai fini dell’applicazione della predetta soglia del 25%, le 
partecipazioni di soggetti collegati o associati possono essere cumulate a quelle della società 
residente nel Regno Unito. Per essere considerata una CFC, una società deve essere 
controllata direttamente o indirettamente da persone fiscalmente residenti nel Regno Unito. 
La definizione di controllo è ampia (includendo i diritti economici) e ricomprende alcune 
joint venture.  

Sussistono, tuttavia, varie esenzioni. Una di esse riguarda l’ipotesi in cui una CFC è 
assoggettata nel suo territorio di residenza ad una aliquota di tassazione effettiva non 
inferiore al 75% dell’aliquota di tassazione cui sarebbe stata assoggettata nel Regno Unito, 
calcolata dopo alcune rettifiche specifiche. Un’altra esenzione (la cosiddetta “esenzione dei 
territori esclusi”) riguarda l’ipotesi in cui la CFC è residente in una delle giurisdizioni 
indicate dalla HMRC nelle proprie istruzioni (svariate giurisdizioni nelle quali il Gruppo Fiat 
dispone di attività operative significative, incluse il Brasile, l’Italia e gli Stati Uniti, 
appartengono a questa categoria). Per potere beneficiare di tale esenzione, la CFC non deve 
avere partecipato ad un accordo che abbia la finalità principale di eludere l’imposta del 
Regno Unito e, inoltre, il reddito della CFC appartenente a determinate categorie (spesso 
denominato “bad income” della CFC) non deve eccedere un limite predeterminato. Nel caso 
degli Stati Uniti e di alcuni altri Paesi il superamento della verifica del “bad income” non è 
necessario se la CFC non ha una stabile organizzazione in altri territori e se la CFC o i 
soggetti partecipanti sono assoggettati a tassazione nel proprio Stato di residenza in relazione 
al proprio reddito complessivo (fatta eccezione per le distribuzioni non deducibili). FCA si 
aspetta che le principali attività operative del Gruppo beneficino di una o più esenzioni dalle 
norme CFC e, in particolare, dell’esenzione dei territori esclusi. 
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Laddove non siano disponibili esenzioni, i profitti derivanti dalle attività diverse dall’attività 
finanziaria o assicurativa saranno soggetti a ripartizione ai sensi delle norme CFC, quando: 

• alcuni degli asset o dei rischi della CFC siano acquisiti, gestiti o controllati in maniera 
consistente nel Regno Unito (a) da un’entità diversa rispetto alla stabile 
organizzazione della CFC nel Regno Unito e (b) con accordi non sottoscritti a 
condizioni di mercato; 

• la CFC non possa gestire direttamente gli asset o i rischi; e 

• la CFC sia parte di accordi che incrementi i suoi profitti riducendo le tasse da pagare 
nel Regno Unito e tali accordi non sarebbero stati stipulati se non si fosse ritenuto che 
gli stessi avrebbero comportato una riduzione delle tasse in alcune giurisdizioni. 

I profitti derivanti da attività finanziarie (che siano considerati come profitti derivanti da 
attività commerciali o come profitti derivanti da attività non commerciali ai fini fiscali nel 
Regno Unito) o da attività assicurativa potrebbero essere soggetti a ripartizione ai sensi delle 
norme CFC ove non rispettino i test sopra indicati o altri specifici test previsti per tali 
attività. Un’esenzione totale o al 75% potrebbe essere applicabile per i profitti derivanti da 
talune attività finanziarie non commerciali. 

Sebbene FCA ritenga che le norme CFC non avranno un impatto negativo significativo sulla 
propria posizione finanziaria, l’effetto delle nuove norme CFC non è certo. FCA continuerà a 
monitorare gli sviluppi che interverranno a tale riguardo e cercherà di mitigare ogni impatto 
fiscale negativo che dovesse emergere nel Regno Unito. Tuttavia, non può essere esclusa la 
possibilità che la riforma delle norme CFC abbia un impatto negativo significativo in 
relazione alla posizione finanziaria di FCA, riducendo i rendimenti netti degli azionisti di 
FCA.  

Esistenza di una stabile organizzazione di FCA in Italia  

La questione se FCA manterrà una stabile organizzazione in Italia a seguito della Fusione 
(una “Stabile Organizzazione italiana”) è principalmente una questione di fatto, basata 
sull’analisi di tutte le circostanze concretamente ricorrenti. In base al presupposto che 
dovrebbe essere considerata residente nel Regno Unito ai fini del trattato Italia-Regno Unito, 
si ritiene probabile che FCA venga considerata come una società che mantiene una Stabile 
Organizzazione italiana, perché essa intende mantenere in Italia personale dipendente, 
strutture e attività sufficienti per potere essere considerata come una società che dispone di 
una Stabile Organizzazione italiana.  

Se così fosse: (i) le plusvalenze latenti relative agli elementi dell’attivo di FCA connessi con 
la Stabile Organizzazione italiana non subiranno tassazione all’atto della Fusione; (ii) le 
riserve in sospensione di imposta di Fiat non saranno tassate nella misura in cui saranno 
ricostituite nelle scritture contabili della Stabile Organizzazione italiana; e (iii) potrà essere 
mantenuto un consolidato fiscale italiano (il “Consolidato Fiscale”) in relazione alle società 
controllate di Fiat le cui partecipazioni saranno comprese nel patrimonio netto della Stabile 
Organizzazione italiana. Poiché tale analisi è basata su fatti e circostanze, non può esservi 
certezza in relazione al mantenimento di una Stabile Organizzazione italiana di FCA a 
seguito della Fusione. 

Applicazione immediata di una Italian Exit Tax 

Ai fini fiscali italiani, la Fusione verrebbe qualificata come una fusione transnazionale. La 
normativa fiscale italiana prevede la neutralità fiscale di tale fusione transfrontaliera in 
relazione agli elementi dell’attivo di Fiat che rimarranno connessi con la Stabile 
Organizzazione italiana, ma comporterà il realizzo di plusvalenze o minusvalenze in 
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relazione agli elementi dell’attivo di Fiat che non saranno connessi alla Stabile 
Organizzazione italiana (comportando l’emersione di una “Italian Exit Tax”) 

Ai sensi di una recente disposizione normativa italiana (Articolo 166(2-quater) del TUIR), le 
società che cessano di essere fiscalmente residenti in Italia e divengono fiscalmente residenti 
in un altro paese membro dell’UE possono richiedere la sospensione di qualsivoglia Italian 
Exit Tax sulla base dei principi di cui alla sentenza della Corte Europea di Giustizia 
“National Grid Indus B.V.” C-371/10. Le disposizioni italiane che implementano l’Articolo 
166(2-quater) del TUIR, emanate nell’agosto 2013, hanno escluso le operazioni di fusione 
transfrontaliera dalla sospensione dell’Italian Exit Tax. Di conseguenza, la Fusione 
comporterà l’immediata applicazione dell’Italian Exit Tax in relazione alle attività di Fiat 
che non siano connesse alla stabile organizzazione italiana. La conformità di tali disposizioni 
di implementazione al diritto dell’Unione Europea non sarà presumibilmente stabilita prima 
che sia dovuto il pagamento dell’Italian Exit Tax. Le plusvalenze su determinate attività del 
Gruppo che ci si attende che siano trasferite al di fuori della stabile organizzazione italiana in 
relazione alla Fusione saranno soggette alla tassazione italiana. Tuttavia, Fiat si attende che 
tali plusvalenze siano largamente compensate dalla presenza di perdite fiscali all’interno del 
Gruppo.  

Incertezze sulla continuazione del Consolidato Fiscale in capo alla Stabile Organizzazione 

italiana  

Ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del TUIR è necessario presentare all’Agenzia delle 
Entrate un’istanza di interpello obbligatoria, al fine di assicurare la continuazione, in capo 
alla Stabile Organizzazione italiana, del Consolidato Fiscale attualmente in essere tra Fiat e 
le società controllate italiane di Fiat. In data 16 aprile 2014, FCA ha presentato un’istanza di 
interpello all’Agenzia delle Entrate in relazione alla Fusione e in data 14 agosto FCA ha 
fornito le ulteriori informazioni e precisazioni ufficialmente richieste dalla Direzione 
Centrale Normativa e Contenzioso in data 7 agosto 2014. A seconda del risultato 
dell’interpello, è possibile che le perdite fiscali riportabili generate dal Consolidato Fiscale 
divengano utilizzabili con dei limiti e non possano essere utilizzate per compensare i futuri 
redditi imponibili del Consolidato Fiscale. E’ anche possibile che, nonostante la 
continuazione del Consolidato Fiscale, FCA non possa utilizzare le perdite fiscali riportabili 
del Consolidato Fiscale in riduzione delle eventuali plusvalenze relative agli elementi 
dell’attivo di Fiat che non rimarranno connessi con la Stabile Organizzazione italiana. 

La società ritiene che ricorrano tutti i presupposti e le condizioni per ottenere una risposta 
positiva all’interpello richiesto; l’effetto dell’interruzione del Consolidato Fiscale italiano 
potrebbe comportare un rinvio dell’utilizzo di alcune perdite fiscali nel tempo, aumentando il 
carico fiscale per il solo esercizio 2014, per effetto della ricostituzione di un nuovo 
Consolidato Fiscale, a partire dal 2015. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.2.8. 

 

1.2.3 Rischi connessi agli interessi degli amministratori e dei componenti del management di 
Fiat in relazione alla Fusione  

Alcuni amministratori di Fiat che, prima dell’Assemblea Straordinaria di Fiat tenutasi il 1° 
agosto 2014, hanno approvato la delibera con cui il consiglio di amministrazione ha 
raccomandato agli azionisti di Fiat di votare in favore del Progetto Comune di Fusione e 
delle operazioni ivi contemplate, nonché alcuni dei componenti del management di Fiat, 
potrebbero avere interessi che potrebbero essere divergenti da quelli degli altri azionisti di 
Fiat. In particolare, in conseguenza del possesso di azioni di Fiat alla Data del Closing, taluni 
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amministratori e manager riceveranno Azioni Ordinarie FCA in base al Rapporto di Cambio, 
così come ogni altro azionista di Fiat avente diritto. Secondo quanto previsto dal Progetto 
Comune di Fusione, non sarà attribuito in relazione alla Fusione alcun vantaggio particolare 
a favore degli amministratori di Fiat o FCA o a favore di altri soggetti, salvo quelli spettanti 
a tali soggetti in qualità di azionisti di Fiat ovvero di beneficiari ai sensi dei piani di 
compensi basati su azioni Fiat (i.e., il piano del luglio 2004, il piano di stock option del 
novembre 2006 ed il Long Term Incentive Plan approvato il 4 aprile 2012) che, 
subordinatamente al perfezionamento della Fusione, saranno assunti da FCA che darà 
esecuzione agli obblighi derivanti dagli stessi in capo a Fiat.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alle successive Sezioni 2.1.1.3 e 2.1.3, nonché alla nota 
24 del bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013. 

La percezione di benefici nel contesto della Fusione potrebbe aver influenzato i suddetti 
soggetti nel raccomandare agli azionisti di Fiat di votare in favore dell’approvazione del 
Progetto Comune di Fusione e delle operazioni ivi contemplate. Tuttavia, nel contesto della 
Fusione non ci si aspetta che si verifichino eventi di accelerazione o riconoscimento 
anticipato di azioni attribuite ai sensi dei piani di remunerazione dei dipendenti. 

 

1.3 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CONNESSI AL SETTORE IN CUI IL 
GRUPPO OPERA 

1.3.1 Rischi connessi all’alta competitività e ciclicità nei settori in cui il Gruppo opera 

Sostanzialmente tutti i ricavi del Gruppo sono generati nell’industria automobilistica, che è 
altamente concorrenziale e comprende il settore della produzione e distribuzione di 
automobili, veicoli commerciali leggeri, componenti e sistemi di produzione. Il Gruppo 
compete in Europa, Nord America, America Latina e nell’area Asia-Pacifico con altri gruppi 
di rilievo internazionale nella produzione e distribuzione di automobili, veicoli commerciali 
leggeri e nella fornitura dei relativi componenti. Tali mercati sono tutti altamente 
concorrenziali in termini di qualità dei prodotti, innovazione, prezzo, efficienza nei consumi, 
affidabilità e sicurezza, assistenza alla clientela e servizi finanziari offerti e molti dei 
concorrenti del Gruppo su tali mercati beneficiano di una maggiore capitalizzazione e di 
quote di mercato più elevate.  

Per ulteriori informazioni in merito al livello di competitività dei mercati nei quali il Gruppo 
opera, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3 “Panoramica delle vendite di veicoli”. 

Nel corso degli ultimi anni, la concorrenza – in particolare in termini di prezzo – è aumentata 
significativamente nel settore in cui il Gruppo opera. Inoltre, in parte anche a causa della 
minore crescita della domanda di veicoli, la capacità produttiva mondiale di auto supera 
abbondantemente la domanda corrente. Questa sovraccapacità produttiva, combinata con 
l’elevato grado di concorrenza e con le condizioni di debolezza delle maggiori economie 
mondiali, ha aumentato e potrebbe ulteriormente aumentare la tensione sui prezzi dei veicoli.  

I concorrenti del Gruppo potrebbero reagire a questo contesto cercando di rendere i loro 
modelli più attrattivi o più convenienti agli occhi della clientela, aggiungendo optional, 
offrendo finanziamenti agevolati o programmi di leasing, o riducendo i prezzi di vendita sia 
direttamente sia offrendo sconti su determinati pacchetti, riduzioni di prezzo o altre forme di 
incentivazione su taluni mercati. In aggiunta, i costruttori che operano in paesi con costi di 
produzione più bassi, hanno annunciato l’intenzione di esportare automobili a basso costo sui 
mercati maturi. Queste iniziative hanno avuto, e potrebbero continuare ad avere, un impatto 
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negativo sul prezzo dei veicoli del Gruppo, sulle sue quote di mercato e sui risultati 
economici.  

Nel business dell’auto l’andamento delle vendite alla clientela finale è ciclico e varia in 
funzione delle condizioni generali dell’economia, della propensione al consumo della 
clientela finale, della disponibilità di finanziamenti e dell’eventuale presenza di misure 
pubbliche di stimolo ai consumi. Il mercato è, altresì, soggetto al costante rinnovo 
dell’offerta attraverso lanci frequenti di nuovi modelli sul mercato. Un andamento 
sfavorevole della domanda di autovetture, o qualora il Gruppo non fosse in grado di adattarsi 
efficacemente al contesto esterno di mercato unitamente alla più limitata capitalizzazione di 
mercato del Gruppo rispetto a quella di molti suoi concorrenti, potrebbe incidere in maniera 
significativamente negativa sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.  

Inoltre, le strategie di crescita del Gruppo riflesse nel suo Business Plan richiederanno al 
Gruppo di effettuare ingenti investimenti, inclusa l’espansione in nuovi mercati di molti 
marchi che il Gruppo ritiene abbiano un’attrattiva internazionale. Tali strategie includono 
l’espansione delle vendite del marchio “Jeep” su scala globale, più in particolare attraverso 
una produzione localizzata in Asia e America Latina e la reintroduzione del marchio “Alfa 
Romeo” in Nord America e in altri mercati a livello globale. Gli sforzi del Gruppo per 
incrementare le vendite dei propri marchi “Lusso” includono, inoltre, un significativo 
incremento dei veicoli a marchio “Maserati” al fine di coprire tutti i segmenti del mercato dei 
veicoli di lusso. Ciò richiederà investimenti ingenti nelle strutture di produzione e nelle reti 
di distribuzione in tali mercati. Qualora il Gruppo non sia in grado, da un lato, di introdurre 
in tali mercati veicoli capaci di attrarre l’attenzione della clientela e, dall’altro, di realizzare 
le strategie di espansione dei suoi marchi, il Gruppo potrebbe non conseguire sufficienti 
ritorni sui suddetti investimenti con effetti significativamente negativi sulla condizione 
finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

 

1.3.2 Rischi connessi all’affidamento del Gruppo sugli accordi di joint venture in taluni 
mercati emergenti 

Il Gruppo intende aumentare la propria presenza in mercati emergenti, ivi inclusi Cina e 
India, attraverso una serie di accordi di partnership. Ad esempio, nel 2010, il Gruppo ha 
siglato un accordo di joint venture con Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (Gruppo 
GAC) per la produzione di motori e autovetture destinati al mercato Cinese e per la 
distribuzione in esclusiva di veicoli a marchio Fiat in Cina. Il Gruppo ha anche in essere un 
accordo di joint venture con TATA Motors Limited per la produzione in India di talune 
vetture, di motori e cambi. 

L’affidamento del Gruppo sugli accordi di joint venture al fine di penetrare nei mercati 
emergenti o di espandervi la propria presenza potrebbe esporre il Gruppo a rischi di conflitti 
con i partner degli accordi di joint venture e potrebbe far sorgere il bisogno di impiegare 
risorse manageriali al fine di supervisionare tali accordi di partnership. Inoltre, poiché tali 
accordi richiedono la cooperazione di partner terzi, le suddette joint venture potrebbero non 
essere in grado di assumere decisioni tanto rapidamente quanto potrebbe fare il Gruppo ove 
operasse come entità separata ovvero potrebbero assumere decisioni diverse rispetto a quelle 
che avrebbe assunto il Gruppo individualmente, ciò alla luce della necessità di tenere in 
considerazione gli interessi dei partner. Pertanto, il Gruppo potrebbe essere meno pronto a 
rispondere tempestivamente ai cambiamenti delle dinamiche di mercato e ciò potrebbe avere 
un effetto negativo sulla sua posizione finanziaria e sui suoi risultati economici.  

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3 (B). 



FATTORI DI RISCHIO  
 

57 
 

 

1.3.3 Rischi connessi alla politica ambientale ed agli interventi governativi in genere 

Al fine di ottemperare alle normative in materia di riduzione dei consumi e rispettare gli 
standard sulle emissioni, il Gruppo impiega ingenti risorse finanziarie e manageriali e dedica 
particolare attenzione alla progettazione e allo sviluppo di prodotti conformi a tali normative. 
Il Gruppo prevede un aumento significativo della quantità e della portata di tali normative e 
leggi e, conseguentemente, dei costi per l’adeguamento dei suoi prodotti che potrebbero 
essere difficili da recuperare con i prezzi di vendita dei veicoli. Di conseguenza, il Gruppo 
potrebbe essere soggetto a limitazioni relative al tipo di veicoli prodotto e venduto e ai 
relativi mercati di commercializzazione che potrebbero avere un impatto significativo sulla 
situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

Iniziative governative dirette a stimolare la domanda per i prodotti di riferimento del 
Gruppo, sotto forma di cambiamenti nei regimi fiscali o di concessione di incentivi per 
l’acquisto di nuovi veicoli, possono condizionare in maniera significativa, sia a livello 
temporale che quantitativo, i ricavi del Gruppo. Tali interventi governativi non sono 
prevedibili (né in termini di dimensioni, né di durata) e sono fuori dal controllo del Gruppo. 
Ogni cambiamento sfavorevole nell’indirizzo degli interventi governativi potrebbe incidere 
in maniera significativamente negativa sulle prospettive di business del Gruppo, nonché sulla 
sua situazione finanziaria e sui suoi risultati economici.  

La legislazione Europea, entrata in vigore nel 2012 e che prevede un implementazione 
progressiva fino al 2015, stabilisce per il 2020 un obiettivo medio vincolante in funzione 
delle emissioni di CO2 da parte delle nuove autovetture misurato in base al New European 
Driving Cycle (NEDC). Tale obiettivo passerà da 130g/Km di CO2 nel 2012 a 95g/Km di 
CO2 nel 2020, mediante un’introduzione progressiva dal 95% dei veicoli nel 2020 per 
arrivare al 100% dei veicoli nel 2021. Le sanzioni raggiungeranno progressivamente nel 
2019 un importo di 95 Euro per g/Km in relazione ai veicoli che eccedono tale limite. I 
produttori potranno unirsi in pool al fine di rispettare tali limiti. Qualora due o più produttori 
decidano di cooperare a tal fine, il pool verrà considerato come un’unica entità al fine delle 
determinazioni in ordine al rispetto di tali limiti. FCA ha sottoscritto un accordo di pooling 
in relazione a tutti i suoi marchi, fatta eccezione per Ferrari che beneficerà della deroga 
applicabile ai produttori con volumi limitati. I produttori di autoveicoli possono, altresì, 
richiedere crediti fino ad un massimo di 7g/km per l’utilizzo di tecnologie innovative. 
Inoltre, cosiddetti “super-crediti” verranno assegnati ai veicoli con emissioni inferiori a 
50g/km tra il 2020 e il 2022, fino ad un massimo di 7,5 g/Km per il triennio 2020-2022 su 
base consolidata. Entro dicembre 2015, la Commissione Europea dovrà rivedere gli obiettivi 
di emissione e fissare gli obiettivi per il periodo successivo al 2020, seguendo un percorso di 
riduzione delle emissioni equiparabile a quella registrata nel periodo fino al 2020 e con una 
raccomandazione al Parlamento Europeo di votare a favore di un range compreso tra  68 e 
78 g/Km per il 2025. Considerato che l’implementazione di tali regole può avere effetti 
finanziari sul Gruppo, FCA sta attualmente effettuando, al pari di altri produttori, valutazioni 
in relazione all’impatto della nuova normativa sul proprio portafoglio prodotti e non è allo 
stato, pertanto, in grado di quantificare i suddetti effetti. 

Per ulteriori informazioni relative alla regolamentazione ambientale e agli interventi 
governativi, si rinvia alle successive Sezioni 2.1.1.7 e 2.1.1.8. 

 

1.3.4 Rischi connessi alla capacità di offrire prodotti innovativi 
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Il successo del Gruppo dipende, tra le altre cose, dalla capacità di mantenere o incrementare 
le proprie quote sui mercati in cui attualmente opera e/o di espandersi in nuovi mercati 
attraverso prodotti innovativi e di elevato standard qualitativo che siano attrattivi per i clienti 
e che garantiscano adeguati livelli di redditività. Inoltre la strategia di prodotto del Gruppo si 
fonda su un approccio alla mobilità sostenibile volto a ridurre l’impatto ambientale dei 
veicoli in tutto il loro ciclo di vita. In particolare il Gruppo mira ad aumentare l’uso di 
combustibili alternativi, come ad esempio il metano, continuando ad offrire una gamma 
completa di vetture e veicoli commerciali leggeri a doppia alimentazione, intende inoltre 
continuare a sviluppare sistemi di propulsione alternativa, in particolare per veicoli utilizzati 
in contesti prevalentemente urbani (come ad esempio la Fiat 500e a zero emissioni). 

Qualora il Gruppo non fosse in grado di sviluppare e offrire prodotti innovativi, con 
particolare riguardo a quelli di gamma alta, rispetto ai principali concorrenti, in termini, tra 
l’altro, di prezzo, qualità, funzionalità, o qualora vi fossero dei ritardi nell’uscita sul mercato 
di nuovi modelli strategici per il business del Gruppo, oppure le tecnologie che il Gruppo 
intende adottare non siano attuabili in tempi utili e a condizioni economiche vantaggiose, le 
sue strategie potrebbero essere compromesse, con significativi impatti negativi sulla 
situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.  

A seguito dell’acquisizione di circa il 41,5% del capitale di Chrysler che non era ancora 
detenuto da parte di Fiat, nel maggio del 2014 è stato annunciato il Business Plan. Il 
Business Plan include talune iniziative relative ai prodotti del Gruppo finalizzate a 
migliorare la qualità dei prodotti offerti e a consentire al Gruppo di incrementare le vendite 
nei mercati in cui attualmente opera ed espandersi in nuovi mercati. 

In generale occorrono due o più anni per disegnare e sviluppare un nuovo veicolo e numerosi 
fattori potrebbero allungare i tempi. A causa del ciclo di sviluppo del prodotto e dei vari 
elementi che possono contribuire a favorire l’accettazione da parte dei consumatori del 
design dei nuovi modelli, tra i quali i nuovi prodotti introdotti dai concorrenti, il prezzo dei 
carburanti, le condizioni generali dell’economia e i cambiamenti delle preferenze nello stile, 
un nuovo prodotto, che il Gruppo crede possa essere attrattivo, una volta introdotto sul 
mercato potrebbe non generare vendite sufficienti ed essere venduto ad un prezzo tale da non 
risultare profittevole.  

Inoltre, l’elevata incidenza dei costi fissi, dovuta ai significativi investimenti in impianti e 
macchinari così come ai vincoli derivanti dai contratti collettivi di lavoro che limitano la 
flessibilità nell’adattare il costo del lavoro alle variazioni della domanda, possono accentuare 
i rischi associati ad errori nella valutazione della domanda stessa.  

Qualora il Gruppo scopra l’esistenza di un difetto nella sicurezza o nelle emissioni ovvero di 
una non conformità con i regolamenti applicabili con riferimento ad un determinato modello 
di veicolo prima del lancio dello stesso sul mercato, il lancio di tale veicolo potrebbe essere 
ritardato fino a quando il difetto o la non conformità non siano stati risolti. I costi connessi 
ad ogni ritardo prolungato nei lanci di nuovi modelli che sia necessario a porre rimedio a tali 
difetti e i costi legati alla concessione di un rimedio gratuito per la risoluzione di tali difetti o 
difformità in veicoli già venduti potrebbero essere significativi. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3 (B) e al successivo 
Capitolo 6. 

 

1.3.5 Rischi connessi alle differenti condizioni politiche, economiche, regolamentari e 
legislative dei singoli Paesi in cui il Gruppo opera  
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Il Gruppo opera in diversi paesi emergenti, sia direttamente (come in Brasile e Argentina), 
sia tramite joint venture ed altri accordi di cooperazione (come in Turchia, India, Cina e 
Russia) ed è, pertanto, soggetto ai rischi relativi ai mercati internazionali e all’esposizione a 
cambiamenti nelle condizioni locali. Il Business Plan prevede un’espansione delle attuali 
vendite del Gruppo e della presenza industriale nelle regioni LATAM e APAC (per una 
definizione delle regioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3 (B)). In Brasile in anni 
recenti il Gruppo è stato il leader di mercato e tale Paese ha contribuito in misura 
significativa ai risultati del Gruppo in termini di ricavi e reddittività. L’esposizione del 
Gruppo all’andamento di altri mercati emergenti è aumentata negli anni recenti, come anche 
il numero e l’importanza delle joint venture e degli accordi di cooperazione. Gli sviluppi del 
contesto politico-economico in Brasile e negli altri mercati emergenti, ivi incluse eventuali 
situazioni di crisi o instabilità, hanno inciso e potrebbero avere in futuro un sostanziale 
impatto negativo sulla situazione finanziaria e sui risultati economici Gruppo. Inoltre, in 
taluni mercati in cui il Gruppo o le joint venture del Gruppo operano potrebbero essere 
richieste autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di talune attività che potrebbero 
limitare la capacità del Gruppo di assumere rapidamente le proprie decisioni rispetto alle 
operazioni effettuate in tali mercati. 

Mantenere e rafforzare la propria posizione in questi mercati emergenti è un elemento 
essenziale nella strategia di crescita globale del Gruppo come prevista nel Business Plan. 
Tuttavia, la presenza di molti dei più grandi costruttori mondiali e di numerosi produttori 
locali rende il mercato automobilistico molto competitivo in tali mercati emergenti. Il 
Gruppo si attende che, con la continua crescita di tali mercati, nuovi concorrenti globali e 
anche locali tenteranno di fare il loro ingresso con conseguente adozione di misure 
aggressive da parte dei produttori già presenti al fine di proteggere o incrementare le loro 
quote di mercato. L’accresciuta concorrenza potrebbe comportare tensioni sui prezzi con 
conseguenti riduzioni dei margini e difficoltà per il Gruppo nell’acquisire o mantenere la 
propria quota di mercato. Ciò potrebbe incidere negativamente sulla situazione finanziaria e 
sui risultati economici del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3 (B). 

 

1.3.6 Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

La situazione economico-finanziaria del Gruppo ed il risultato operativo possono essere 
influenzati dai vari fattori che compongono il quadro macro-economico, incluse variazioni 
del prodotto interno lordo, il livello di fiducia dei consumatori e delle imprese, le variazioni 
dei tassi di interesse per il credito al consumo e alle imprese o la loro disponibilità, i prezzi 
dell’energia, il costo delle commodity o di altre materie prime, il tasso di disoccupazione ed 
il rapporto di cambio valutario nei vari paesi in cui il Gruppo opera. 

A partire dal 2008, i mercati finanziari hanno subito forti turbolenze a livello globale che 
hanno comportato un notevole deterioramento dell’economia. La recessione economica 
globale del 2008 e del 2009, che ha caratterizzato quasi tutte le aree geografiche e i settori 
dell’economia, si è anche riflessa in una forte diminuzione della domanda di automobili. 
Nonostante in tempi più recenti il Gruppo abbia rilevato segnali di ripresa in alcune aree, a 
livello globale le prospettive economiche rimangono incerte.  

In Europa, nonostante le misure adottate da molti governi e dalle autorità monetarie per 
fornire supporto finanziario ad alcuni stati membri dell’Eurozona in difficoltà ed evitare un 
default del debito sovrano, persistono riserve sul peso di tale debito di diversi Paesi. Questi 
elementi, insieme alle significative misure fiscali introdotte in alcuni stati al fine di gestire il 
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rischio attuale o percepito sul debito sovrano, hanno portato ulteriori pressioni sulla crescita 
economica ed a nuovi periodi di recessione. In via esemplificativa, le vendite dell’industria 
automobilistica europea hanno registrato un calo negli ultimi anni a seguito di un periodo nel 
quale erano sostenute da incentivi governativi, con particolare riferimento a quelli finalizzati 
a promuovere la vendita di veicoli a bassi consumi e con ridotte emissioni. Prima della crisi 
finanziaria globale, le vendite dell’industria automobilistica in Europa ammontavano a 16 
milioni di unità nel 2007. Nel 2013, dopo sei anni di calo, le vendite in tale regione 
ammontavano a 12,3 milioni di autovetture. Parimenti, la vendita di veicoli commerciali 
leggeri ha registrato un calo da 2,4 milioni di unità nel 2007 a 1,6 milioni di unità nel 2013. 
Dal 2011 al 2013 la quota di mercato delle autovetture del Gruppo è calata dal 7% al 6% ed 
il Gruppo ha registrato perdite e un EBIT negativo in ciascuno dei precedenti tre anni con 
riferimento al settore Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), registrando un EBIT 
negativo di 520 milioni di Euro nel 2013, un EBIT negativo di 737 milioni di Euro nel 2012 
e un EBIT negativo di 897 milioni di Euro nel 2011 (su base pro-forma). Tali incertezze 
potrebbero condizionare negativamente la ripresa dell’economia a livello globale, così come 
anche la situazione finanziaria di alcune istituzioni europee, e potrebbero comportare 
maggiore volatilità, minore liquidità, crescita nei differenziali tra tassi di interesse (spread) e 
perdita di trasparenza dei prezzi sul mercato del credito. Inoltre, le diffuse misure di austerity 
attuate in molte aree in cui il Gruppo opera, potrebbero continuare a influenzare 
negativamente la fiducia dei consumatori, il loro potere di acquisto e capacità di spesa. Ciò 
potrebbe incidere in maniera significativamente negativa sulla situazione finanziaria ed i 
risultati economici del Gruppo. 

In seguito all’acquisizione del controllo di Chrysler ed al suo consolidamento a partire dal 1 
giugno 2011, la maggioranza dei ricavi del Gruppo è stata generata nella regione NAFTA. 
Sebbene la ripresa economica in Nord America sia stata più lenta e meno importante di 
quanto previsto dagli economisti, le vendite di veicoli in Nord America sono state 
caratterizzate da una crescita significativa dopo gli scarsi volumi di vendita di autovetture 
registrati nel 2009. Dal momento che la ripresa può essere in parte attribuita alla domanda 
accumulatasi e all’incremento dell’età media dei veicoli in Nord America a seguito del 
perdurare delle difficoltà dell’economia, pertanto non ci possono essere assicurazioni che il 
miglioramento della situazione dell’economia o dei livelli di occupazione possano portare un 
corrispondente incremento delle vendite di veicoli. Pertanto, in Nord America potrebbero 
verificarsi in futuro una crescita limitata o una diminuzione delle vendite. 

Inoltre, nei maggiori mercati emergenti, quali la Cina, il Brasile e l’India, è stata registrata 
una minore crescita; in questi paesi anche la debolezza delle esportazioni e della domanda 
interna ha comportato un rallentamento dell’economia. Tutti questi potenziali sviluppi 
potrebbero incidere in maniera negativa sulla situazione finanziaria e sui risultati economici 
del Gruppo.  

In generale, il settore automobilistico è storicamente soggetto ad elevata ciclicità, che tende a 
riflettere il generale andamento dell’economia, spesso ampliandone la portata. A causa delle 
difficoltà nel prevedere la dimensione e la durata dei cicli economici, non si può fornire 
alcuna assicurazione circa gli andamenti futuri della domanda dei prodotti venduti dal 
Gruppo nei mercati in cui esso opera. 

In aggiunta, anche in assenza di una crescita economica lenta o di recessione, altre 
circostanze economiche – come l’incremento dei prezzi dell’energia, fluttuazioni dei prezzi 
delle materie prime o una riduzione della spesa in infrastrutture – potrebbero avere 
conseguenze negative sul settore in cui opera il Gruppo e congiuntamente con gli altri fattori 
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citati in precedenza, potrebbero determinare un significativo impatto negativo sulla 
situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3 (B). 

 

1.4 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CONNESSI AGLI STRUMENTI 
FINANZIARI  

1.4.1 Rischi connessi alla quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE e sull’MTA  

Anteriormente alla Fusione, non vi è un mercato per la negoziazione delle Azioni Ordinarie 
FCA, sebbene le azioni ordinarie di Fiat saranno negoziate sull’MTA sino al 
perfezionamento della Fusione. Le Azioni Ordinarie FCA sono state ammesse a quotazione 
sul NYSE e sull’MTA. Tuttavia, non è possibile garantire che un mercato attivo per la 
negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA si svilupperà sul NYSE dopo il perfezionamento 
della Fusione o che riuscirà a mantenersi attivo qualora effettivamente si sviluppasse.  

Ci si aspetta che la negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA sull’MTA avvenga in un 
momento immediatamente successivo all’efficacia della Fusione e all’inizio delle 
negoziazioni delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE. Fiat fornirà tempestivamente al 
pubblico e agli azionisti informazioni in merito all’ultimo giorno di negoziazione delle 
azioni ordinarie di Fiat e dell’avvio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie FCA mediante 
la pubblicazione di un avviso e di un comunicato stampa. Tuttavia, non è possibile prevedere 
come si svilupperanno le negoziazioni sui suddetti mercati. La doppia quotazione delle 
Azioni Ordinarie FCA potrebbe suddividere le negoziazioni sui due mercati e incidere 
negativamente sulla liquidità delle azioni in uno o in entrambi i mercati e sullo sviluppo di 
un mercato attivo per la negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE e potrebbe, 
inoltre, dar luogo a differenziali del prezzo fra i due mercati. Differenze negli orari di 
negoziazione (trading schedules), nonché la volatilità nei livelli di scambio delle due valute 
in cui sono negoziati i titoli, fra gli altri fattori, potrebbero dar luogo a differenze nei prezzi 
di negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA sui due mercati.  

Per ulteriori informazioni sulla quotazione e sulla negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA 
sul NYSE, si rinvia alle successive Sezioni 2.1.1.3 e 8.1. 

 

1.4.2 Rischi connessi all’emissione e all’assegnazione di Azioni a Voto Speciale  

Qualora gli azionisti di Fiat che detengono un significativo numero di azioni ordinarie di Fiat 
scelgano di ricevere Azioni a Voto Speciale nel contesto della Fusione o vengano a detenere 
Azioni a Voto Speciale successivamente alla Fusione, ovvero qualora gli azionisti di FCA 
che detengono un numero significativo di Azioni Ordinarie di FCA per un periodo 
ininterrotto di 3 (tre) anni scelgano di ricevere Azioni a Voto Speciale, un numero 
relativamente ridotto di azionisti potrebbe essere in grado di esercitare una quota 
significativa di diritti di voto in assemblea ed avere un’influenza notevole su FCA. I diritti di 
voto e patrimoniali relativi alle Azioni a Voto Speciale, come descritti nel Capitolo 2.1.1.3, 
sono disciplinati dal Nuovo Statuto di FCA. Ogni modifica al Nuovo Statuto di FCA (ivi 
inclusa ogni modifica relativa ai diritti connessi alle Azioni a Voto Speciale) richiede una 
delibera dell’assemblea degli azionisti di FCA a seguito di proposta del consiglio di 
amministrazione di FCA. Ai fini di tale modifica, è necessaria una maggioranza dei due terzi 
dei voti esercitati, qualora meno della metà del capitale sociale sia presente o rappresentato 
alla suddetta assemblea. Pertanto, la modifica dei diritti connessi alle Azioni a Voto Speciale 
non richiede di regola una specifica approvazione da parte dell’assemblea dei titolari di 
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Azioni a Voto Speciale. La delibera relativa a distribuzioni a valere sulla riserva speciale 
dividendi richiede l’approvazione da parte dell’assemblea dei titolari di Azioni a Voto 
Speciale.  

Le disposizioni del Nuovo Statuto di FCA che stabiliscono il Meccanismo di Voto Speciale 
potrebbero rendere maggiormente difficile per un terzo acquisire, o tentare di acquisire, il 
controllo di FCA, anche qualora un cambio di controllo sia considerato favorevolmente dagli 
azionisti che detengono la maggioranza delle Azioni Ordinarie FCA. Inoltre, la richiesta di 
Azioni a Voto Speciale (e la detenzione ininterrotta per un periodo di tre anni delle relative 
Azioni Ordinarie FCA), i limiti al trasferimento delle Azioni a Voto Speciale, nonché le 
procedure previste in relazione alla cancellazione delle Azioni Ordinarie FCA dal Registro 
Speciale ai fini della loro regolare negoziazione possono avere un impatto sulla liquidità 
delle Azioni Ordinarie FCA. 

Sulla base delle informazioni pubbliche, Exor detiene il 30,05% del capitale sociale di Fiat e 
deterrà approssimativamente una identica percentuale di Azioni Ordinarie di FCA a seguito 
della Fusione (salvo l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat e, 
successivamente alla Fusione, il collocamento sul mercato di Azioni Ordinarie FCA, ivi 
incluse le azioni proprie di FCA descritto al successivo Capitolo 2.1.1.3). Il potere di voto 
degli azionisti di FCA successivamente alla Fusione dipenderà dall’ammontare di azionisti 
che abbiano deciso di partecipare al Meccanismo di Voto Speciale. Qualora tutti gli azionisti 
decidano di partecipare al Meccanismo di Voto Speciale con riferimento a tutte le rispettive 
proprie Azioni Ordinarie FCA il potere di voto di tutti gli azionisti, ivi incluso Exor, 
resterebbe invariato. Dall’altro lato, se Exor fosse l’unico azionista ad aderire al Meccanismo 
di Voto Speciale, la quota di diritti di voto di Exor in FCA potrebbe essere pari, al massimo, 
al 46% (senza considerare l’esercizio dei diritti di recesso e, successivamente alla Fusione, il 
collocamento sul mercato di Azioni Ordinarie FCA, ivi incluse le azioni proprie di FCA 
descritto al successivo Capitolo 2.1.1.3). 

Alla luce di quanto precede, il Meccanismo di Voto Speciale potrebbe prevenire o 
scoraggiare le iniziative degli azionisti volte al cambiamento del management di FCA e 
l’implementazione del Meccanismo di Voto Speciale potrebbe ridurre la liquidità delle 
Azioni Ordinarie FCA ed incidere negativamente sui prezzi di negoziazione delle Azioni 
Ordinarie FCA. 

Un titolare di Azioni Ordinarie FCA che siano Azioni Ordinarie Legittimate (i.e., Azioni 
Ordinarie FCA con riferimento alle quali siano state assegnate Azioni a Voto Speciale) o 
Azioni Ordinarie Designate che voglia trasferire le suddette azioni ordinarie in circostanze 
diverse dalle limitate circostanze consentite (ad esempio, essenzialmente, a società 
controllate o sottoposte a comune controllo ovvero a congiunti in caso di successione, 
donazione o altro trasferimento) dovrà, in primo luogo, richiedere la cancellazione dal 
Registro Speciale delle proprie Azioni Ordinarie Legittimate o Azioni Ordinarie Designate, a 
seconda dei casi, e, ove detenute al di fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, il loro 
spostamento nel Sistema di Negoziazione Ordinario. Lo spostamento al Sistema di 
Negoziazione Ordinario potrebbe richiedere qualche giorno e, pertanto, si invitano gli 
azionisti che abbiano richiesto l’assegnazione delle Azioni a Voto Speciale e gli azionisti che 
intendano richiedere l’assegnazione delle Azioni a Voto Speciale a contattare il proprio 
intermediario depositario al fine di definire i tempi necessari ai fini della cancellazione dal 
Registro Speciale e dello spostamento sul Sistema di Negoziazione Ordinario. 

Inoltre, in ipotesi di cambio di controllo in relazione ad un azionista titolare di Azioni a Voto 
Speciale (circostanza meglio descritta nel successivo Capitolo 2.1.1.3), ciascun azionista sarà 
tenuto a comunicare tempestivamente a FCA il verificarsi di una tale circostanza. Il cambio 



FATTORI DI RISCHIO  
 

63 
 

di controllo di un azionista farà scattare la cancellazione dal Registro Speciale delle relative 
Azioni Ordinarie Legittimate e tale azionista sarà obbligato a offrire immediatamente le 
Azioni a Voto Speciale assegnate a tali Azioni Ordinarie Legittimate a FCA senza 
corrispettivo; tutti e ciascuno dei diritti di voto attribuiti alle Azioni a Voto Speciale emesse 
e assegnate a tale azionista saranno sospesi con effetto immediato. 

Da ultimo, in caso di inadempimento degli obblighi previsti ai sensi dei Termini e 
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, FCA potrà richiedere l’esecuzione in forma 
specifica dell’obbligo rimasto inadempiuto e l’azionista sarà, altresì, obbligato a pagare a 
FCA un importo a titolo di penale, calcolato secondo quanto descritto dall’articolo 10 dei 
Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.  

Per ulteriori informazioni in merito al Meccanismo di Voto Speciale si rinvia al successivo 
Capitolo 2.1.1.3. 

 

1.4.3 Rischi connessi alla diluizione derivante dall’emissione di Azioni Ordinarie FCA o di 
strumenti finanziari equity-linked 

Il consiglio di amministrazione di FCA potrebbe autorizzare l’emissione di Azioni Ordinarie 
FCA senza diritto di opzione consentendo ad FCA, in qualsiasi momento successivo alla 
Fusione, di collocare Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione o strumenti finanziari 
convertibili in, o esercitabili per la sottoscrizione di, Azioni Ordinarie FCA. Inoltre, in 
qualsiasi momento successivo alla Fusione, FCA potrà collocare tutte o parte delle 
35.000.000 azioni di FCA attualmente detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA 
emessa a favore di, o altrimenti acquistata da, Fiat e detenuta dalla stessa alla data di 
perfezionamento della Fusione, le quali costituiranno azioni proprie di FCA successivamente 
alla Fusione; queste operazioni potranno essere effettuate per qualsiasi finalità, ivi incluso 
per promuovere lo sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le Azioni Ordinarie 
FCA sul NYSE. FCA potrà intraprendere attività tecniche preparatorie prima del 
perfezionamento della Fusione (inclusa la predisposizione ed il deposito presso le competenti 
autorità estere di documenti di registrazione contenenti informazioni significative non 
addizionali rispetto a quelle contenute nel presente Documento Informativo), al fine di 
agevolare tali operazioni, ma FCA non procederà con le suddette operazioni ove non 
presentate a, e approvate da, il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA 
successivamente alla Fusione. 

In un momento antecedente o successivo alla Fusione, FCA potrà, inoltre, approvare piani di 
incentivazione azionari per alcuni amministratori e dipendenti di FCA, da attuarsi 
successivamente alla Fusione. A servizio di tali piani potranno essere utilizzate Azioni 
Ordinarie FCA di nuova emissione e/o azioni proprie di FCA. 

Qualora FCA desse esecuzione ad una delle attività sopra indicate, i possessori di azioni 
ordinarie di Fiat i quali riceveranno Azioni Ordinarie FCA in conseguenza della Fusione 
subirebbero effetti diluitivi in relazione al proprio investimento. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3. 

 

1.4.4 Rischi connessi alla volatilità nei prezzi delle azioni di FCA 

I prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie FCA potrebbero diminuire a seguito del closing 
della Fusione e della quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE e sull’MTA qualora, 
tra l’altro, FCA non consegua i benefici attesi dalla integrazione completa con Chrysler e gli 
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altri benefici connessi al processo di riorganizzazione, come descritto nel presente 
Documento Informativo, nel rispetto della tempistica o delle modalità previste da Fiat. Il 
verificarsi di una di tali situazioni potrebbe far sì che gli azionisti di Fiat vendano un numero 
significativo di Azioni Ordinarie FCA a seguito del perfezionamento della Fusione e ciò 
potrebbe incidere negativamente sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie FCA. 

Per ulteriori informazioni in merito alla quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sull’MTA e 
sul NYSE, si rinvia al successivo Capitolo 8. 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

2.1 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI DELL’OPERAZIONE 

2.1.1 Descrizione delle società partecipanti 

2.1.1.1 FCA (la società incorporante) 

Introduzione 

FCA è stata costituita sotto forma di società per azioni (naamloze vennootschap) ai sensi del 
diritto olandese in data 1 aprile 2014 con la denominazione Fiat Investments N.V. al fine di 
porre in essere la riorganizzazione del Gruppo Fiat, ivi inclusa la Fusione, a seguito della 
recente acquisizione di Fiat, per il tramite di una società controllata, di una partecipazione 
totalitaria nel capitale di Chrysler perfezionata nel gennaio 2014 e al fine di agevolare la 
quotazione del Gruppo sul NYSE. 

Dalla data di costituzione, le attività di FCA si sono limitate esclusivamente ad attività 
preparatorie dell’Operazione e non si prevede che FCA svolga qualsivoglia attività diversa 
fino alla Data di Efficacia della Fusione. Alla data del presente Documento Informativo, 
FCA non risulta avere attività o passività significative. 

Di seguito si fornisce una descrizione di FCA, nonché delle attività che saranno svolte da 
FCA, a seguito dell’Operazione. 

Denominazione, forma giuridica, sede legale e capitale sociale 

La sede legale (statutaire zetel) di FCA è posta in Amsterdam, Olanda, mentre l’indirizzo 
della sede operativa principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, Regno Unito ( n. di 
telefono: +44(0)1753519581) numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di 
Amsterdam (Kamer van Koophandel): 60372958. 

Alla data del presente Documento Informativo, FCA ha un capitale sociale sottoscritto e 
versato pari ad Euro 350.000,00, suddiviso in n. 35.000.000 di azioni, ciascuna con valore 
nominale pari a Euro 0,01.  

Durata ed esercizio sociale 

FCA è stata costituita con durata indeterminata e gli esercizi chiudono al 31 dicembre di ogni 
anno. 

Oggetto sociale 

L’oggetto sociale di FCA è porre in essere, direttamente o per il tramite di società ed enti 
interamente o parzialmente partecipati, attività nel campo della motorizzazione civile e 
commerciale, dei trasporti, della meccanizzazione, degli equipaggiamenti agricoli, 
dell’energia e della propulsione, nonché qualsiasi altra attività industriale, commerciale, 
finanziaria e terziaria in genere. 

Per il conseguimento e nell’ambito delle finalità sopra indicate, la società potrà 

(a) operare, tra l’altro, nei settori dell’industria meccanica, elettrica, elettromeccanica, 
termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, mineraria, siderurgica, metallurgica, 
delle telecomunicazioni; dell’ingegneria civile, industriale, agraria, dell’editoria e 
dell’informazione, del turismo e di altre industrie terziarie; 
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(b) assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma; 
acquistare, vendere e collocare azioni, titoli di debito, obbligazioni, cambiali o altri 
strumenti finanziari o titoli rappresentativi di debito;  

(c) provvedere al finanziamento delle società ed enti interamente o parzialmente 
partecipati ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo 
delle loro attività; 

(d) provvedere – o far sì che si provveda – al finanziamento, anche per il tramite di enti 
partecipati, dei distributori, concessionari, consumatori, venditori o altri partner 
commerciali ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo 
delle loro attività;  

(e) acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o parzialmente 
partecipati, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l’utilizzo 
nell’ambito delle medesime società ed enti; 

(f) promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e 
l’utilizzo e lo sfruttamento dei risultati;  

(g) compiere, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o parzialmente 
partecipati, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, 
associativa, comprese l’assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a 
favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese; e 

(h) compiere ogni servizio amministrativo o di assistenza o ogni altra attività ancillare, 
propedeutica o complementare a quanto sopra.  

Assetto proprietario 

Alla data del presente Documento Informativo, l’intero capitale sociale di FCA è 
direttamente detenuto da Fiat. 

Organi sociali  

Il consiglio di amministrazione di FCA è composto da 3 membri, come di seguito indicato:  

Nome Carica  
Sergio Marchionne Presidente, amministratore esecutivo e CEO 
Richard K. Palmer Amministratore esecutivo 
Derek J. Neilson Amministratore non esecutivo 

In relazione al loro incarico, tutti gli Attuali Membri del Consiglio di FCA sono domiciliati 
presso la sede operativa principale di FCA. 

I Sig.ri Marchionne, Palmer e Neilson non hanno ricevuto alcun compenso per il loro 
incarico di amministratori o dirigenti di FCA prima dell’efficacia della Fusione. 

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascuno degli Attuali Membri del 
Consiglio di FCA: 

Sergio Marchionne – Sergio Marchionne è presidente di FCA ed inoltre amministratore 
delegato di Fiat e presidente, amministratore delegato e Chief Operating Officer di Chrysler. 
Sergio Marchionne guida il Group Executive Council di Fiat ed è stato Chief Operating 

Officer di Fiat per la regione NAFTA dal settembre 2011. E’, inoltre, presidente di CNHI ed 
è stato presidente di Fiat Industrial e CNH Global N.V. fino all’integrazione di tali società in 
CNHI.  
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Prima di entrare in Fiat, Sergio Marchionne è stato amministratore delegato di SGS SA, 
amministratore delegato di Lonza Group Ltd. e di Alusuisse Lonza (Algroup). Ha, inoltre, 
ricoperto la carica di vicepresidente dell’area legale e Corporate Development e Chief 

Financial Officer presso il Lawson Group dopo aver ricoperto la carica di vicepresidente 
dell’area finanza e Chief Financial Officer di Acklands Ltd. e vicepresidente esecutivo della 
Glenex Industries. 

Sergio Marchionne è laureato in legge alla Osgoode Hall Law School presso l’Università di 
York a Toronto (Canada) e ha un master in business administration presso l’Università di 
Windsor (Canada). Sergio Marchionne è, inoltre, laureato in arte, con una specializzazione in 
filosofia e in economia presso l’Università di Toronto. 

È, inoltre, membro del Consiglio di Amministrazione di Philip Morris International Inc. e 
Presidente della SGS SA di Ginevra. Sergio Marchionne è presidente esecutivo di CNHI, 
amministratore di Exor, azionista di Fiat e di CNHI. Sergio Marchionne è, inoltre, 
amministratore dell’ACEA (European Automobile Manufacturers Association) e in 
precedenza ha ricoperto la carica di amministratore di UBS AG e di amministratore di Fiat 
Industrial. 

Richard K. Palmer – Richard Palmer è amministratore di FCA, Chief Financial Officer di 
Fiat dal 2011 e Chief Financial Officer di Chrysler dal 2009. Richard Palmer è stato 
nominato membro del consiglio di amministrazione di Chrysler nel giugno 2014. 

Prima di entrare in Chrysler, Richard Palmer è stato Chief Financial Officer di Fiat Group 
Automobiles S.p.A., dove ha ricoperto tale carica fino al dicembre 2006. Si è unito al 
Gruppo Fiat nel 2003 assumendo la carica di Chief Financial Officer di Comau, per poi 
ricoprire il medesimo ruolo presso Iveco. Dal 1997 al 2003 Richard Palmer è stato direttore 
dell’area finanza di diverse unità di business di General Electric Oil and Gas. Richard Palmer 
ha iniziato la propria carriera nel settore della revisione presso UTC e Price Waterhouse. È, 
inoltre, membro del consiglio di amministrazione di R.R. Donnelley & Sons Co.  

Richard Palmer, chartered accountant e membro dell’ ICAEW (Regno Unito), è laureato in 
scienze (specializzazione in microbiologia e tecnologie microbiche) presso l’università di 
Warwick (Regno Unito).  

Derek Neilson – Derek Neilson è amministratore di FCA e Chief Manufacturing Officer di 
CNHI. Derek Neilson ha maturato più di 20 anni di esperienza in ingegneria manifatturiera e 
della produzione. Ha lavorato in CNH Global N.V. per la prima volta, nel 1999, come 
responsabile della Plant Engine Manufacturing Business Unit di Basildon (Gran Bretagna). 
In seguito ha ottenuto la direzione della Tractor Manufacturing Business Unit. Nel 2004, 
Derek Neilson è stato nominato plant manager della CNH Global tractor facility di Basildon 
(Gran Bretagna). Dopo svariati anni in questo ruolo, è diventato Vice President of 
Agricultural Manufacturing, Europa, in cui è rimasto fino ad assumere responsabilità globali 
nel 2010. Derek Neilson ha un BTEC HNC in ingegneria meccanica e della produzione.  

2.1.1.2 Fiat (la società incorporanda) 

Denominazione, forma giuridica, sede legale e capitale sociale 

Fiat è la holding del Gruppo Fiat, un gruppo internazionale nel settore automobilistico attivo 
nella progettazione, ingegnerizzazione, costruzione, distribuzione e vendita di veicoli, 
componenti e sistemi di produzione. 

Fiat, la controllante del Gruppo, è stata costituita quale “Società Anonima Fabbrica Italiana 
di Automobili Torino – F.I.A.T” l’11 luglio 1889. Attualmente Fiat è una società per azioni 
di diritto italiano con sede legale in Torino, Italia, Via Nizza 250 (n. di telefono +39-011-
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0061111), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 
00469580013. 

Alla data del presente Documento Informativo, il capitale sociale sottoscritto e versato di 
Fiat è pari a Euro 4.478.450.754,84, suddiviso in n. 1.250.963.898 azioni ordinarie aventi 
valore nominale di Euro 3,58 ciascuna.  

Le azioni ordinarie di Fiat sono quotate sull’MTA, nonché su Euronext Parigi e sulla borsa 
di Francoforte. 

Durata ed esercizio sociale 

Fiat è stata costituita con durata fino al 31 dicembre 2100 e gli esercizi sociali chiudono al 31 
dicembre di ogni anno. 

Oggetto sociale 

Fiat ha per oggetto l’esercizio, sia direttamente ovvero attraverso società e imprese, 
interamente o parzialmente detenute, di attività nel campo della motorizzazione civile e 
commerciale, dei trasporti, della meccanizzazione, dei macchinari per l’agricoltura, 
dell’energia e della propulsione, nonché di qualsiasi altra attività industriale, commerciale, 
finanziaria e terziaria in genere. 

Per il conseguimento e nell’ambito di tali finalità Fiat potrà: 

• operare, tra l’altro, nei settori dell’industria meccanica, elettrica, elettromeccanica, 
termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, mineraria, siderurgica, metallurgica; 
delle telecomunicazioni; dell’ingegneria civile, industriale, agraria; dell’editoria e 
dell’informazione; del turismo e di altre industrie terziarie; 

• assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma; 
acquistare, vendere e collocare azioni, quote, obbligazioni; 

• provvedere al finanziamento delle società ed imprese ed al coordinamento tecnico, 
commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività; 

• acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed imprese interamente o parzialmente 
detenute, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l’utilizzo 
nell’ambito delle medesime società ed imprese; 

• promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo e l’utilizzo e 
lo sfruttamento dei risultati; 

• compiere, nell’interesse proprio e delle società ed imprese interamente o parzialmente 
detenute, qualsiasi operazione di investimento, immobiliare, finanziaria, commerciale, 
associativa, comprese l’assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a 
favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese. 

L’alleanza Fiat-Chrysler 

A partire dal 2008 il Gruppo ha perseguito un processo di trasformazione volto ad affrontare 
le sfide derivanti dal mutato contesto di mercato caratterizzato da un eccesso di produzione 
nel settore automobilistico a livello globale e dalle conseguenze della recessione economica 
che ha insistito in particolare sui mercati europei dai quali il Gruppo è storicamente dipeso. 
Tra i vari sforzi compiuti dal Gruppo per ristrutturare le proprie attività, il Gruppo si è 
impegnato ad espandere il proprio ambito nel settore automobilistico, giungendo alla 
conclusione che operare su scala notevolmente maggiore era necessario al fine di consentire 
al Gruppo di essere competitivo nel mercati automobilistici sempre più globali. 
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A tal fine, il Gruppo ha iniziato ad esplorare la possibilità di un’alleanza con Old Carco 
LLC, già Chrysler LLC (“Old Carco”) nel 2008. Nella seconda metà del 2008, l’industria 
automobilistica nordamericana ha registrato un drastico declino nella vendita di autoveicoli, 
congiuntamente alla crisi globale del credito e ad una profonda recessione degli Stati Uniti, 
circostanze che hanno significativamente colpito Old Carco. Old Carco era riconducibile alla 
società fondata nel 1925 da Walter P. Chrysler la quale, a partire da tale data, si è espansa 
acquisendo i brand Dodge e Jeep. In seguito alla vendita di una partecipazione di 
maggioranza in Old Carco da parte di Daimler AG nel 2007, Old Carco è stata 
particolarmente vulnerabile alla recessione, alla ridotta disponibilità di credito e ai 
cambiamenti nelle preferenze dei consumatori in virtù della sua dipendenza da veicoli di 
maggiori dimensione e di ridotta efficienza nei consumi e della sua focalizzazione sul 
mercato nordamericano. Old Carco, pertanto, ha potuto approfittare in misura minore dei 
mercati emergenti e la sua scala ridotta ha avuto un impatto sulla capacità di dedicare risorse 
sufficienti alla ricerca e sviluppo per mantenere la competitività ed investire in piattaforme 
comuni ed impianti produttivi più flessibili. 

L’alleanza con Chrysler presentava notevoli opportunità, in quanto entrambe le società 
avevano un portafoglio di prodotti, tecnologia e ambito geografico notevolmente 
complementari, laddove il Gruppo Fiat aveva una posizione preminente nelle piattaforme per 
veicoli di piccole dimensioni e motori con efficienza di consumi e una significativa presenza 
in Europa e America Latina, mentre Chrysler era focalizzata su veicoli di maggiori 
dimensioni, inclusi gli sport utility vehicles (SUV), veicoli commerciali leggeri e minivan 
nei mercati nordamericani. 

Nell’aprile del 2009, Fiat e Old Carco hanno concluso un master transaction agreement (il 
“Master Transaction Agreement”), ai sensi del quale è stata costituita una società oggi 
denominata “Chrysler Group LLC” al fine di acquistare i principali beni operativi di Old 
Carco e assumersi certe passività nel contesto di un’operazione prevista dal Master 
Transaction Agreement ai sensi della Sezione 363 dell’U.S. Bankruptcy Code, nota come 
“363 transaction”. 

A seguito del perfezionamento dell’operazione il 10 giugno 2009, Fiat (attraverso società 
controllate) ha assunto una partecipazione del 20% in Chrysler, mentre la restante parte del 
capitale era detenuta dal VEBA Trust, dal dipartimento del tesoro statunitense e dal governo 
canadese. Le attività di Chrysler sono state finanziate dal dipartimento del tesoro statunitense 
e dal governo canadese. Inoltre, a Fiat sono state concesse opzioni per incrementare la 
propria partecipazione in Chrysler. Fiat ha quindi sottoscritto un master industrial agreement 

e taluni accordi ancillari (il “Master Industrial Agreement”) ai sensi dei quali è stata 
costituita un’alleanza nota come alleanza Fiat-Chrysler. 

Con l’alleanza Fiat-Chrysler che ha consentito maggiori economie di scala nel settore 
automobilistico, nel 2010 Fiat ha scisso il business dei capital goods, ivi incluse le macchine 
per l’agricoltura e le costruzioni e il business dei veicoli commerciali che erano 
precedentemente integrati all’interno del Gruppo, a favore una distinta società quotata ora 
denominata CNH Industrial N.V. (il “Gruppo CHNI”): in tal modo, è stato possibile gestire 
in maniera più efficiente e con maggiore flessibilità strategica i diversi cicli di investimento, 
le necessità finanziarie e profili di investimento di tali business ed il business delle 
autovetture, della relativa componentistica e dei sistemi di produzione. La Scissione è stata 
completata il 1° gennaio 2011. 

Ai sensi del Master Industrial Agreement tra il Gruppo Fiat e Chrysler, le società hanno 
sviluppato una collaborazione su più fronti, ivi inclusi la condivisione e lo sviluppo di 
prodotti e piattaforme, la distribuzione a livello globale, l’approvvigionamento, le 
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infrastrutture di information technology ed il miglioramento dei processi. I principali 
obiettivi dell’alleanza Fiat-Chrysler sono: 

• condivisione di prodotti e piattaforme – include lo sviluppo congiunto e la 
condivisione di piattaforme al fine di ridurre i costi di sviluppo e dei componenti, 
migliorare la qualità e il time-to-market, nonché a semplificare i processi produttivi; 

• tecnologia congiunta – include l’estensione di un numero di tecnologie chiave nei 
rispettivi veicoli per accrescere la competitività e ridurre il costo effettivo delle nuove 
tecnologie attraverso lo sviluppo congiunto e la relativa applicazione di tali tecnologie 
su un maggior numero di piattaforme; 

• distribuzione globale – include la capacità storica di entrambi i gruppi di estendere la 
rispettiva gamma di prodotti in mercati dove il Gruppo non registrava una presenza 
significativa, ivi inclusi gli sforzi congiunti di sviluppare la presenza del Gruppo in 
Asia in base ad una strategia distributiva comune; 

• approvvigionamento – include i programmi di approvvigionamento comune finalizzati 
ad ottenere risparmi di breve e lungo periodo ed efficienze mediante la negoziazione 
con fornitori comuni, l’espansione dell’uso di componentistica condivisa e lo 
sfruttamento del raggruppamento di volume (volume bundling); 

• World Class Manufacturing – include l’estensione dei principi del World Class 
Manufacturing (WCM) del Gruppo a tutti gli stabilimenti di assemblaggio, motoristica 
e stampaggio al fine di eliminare tutte le tipologie di sprechi, così da aumentare in 
ultima istanza l’efficienza dei lavoratori, la produttività e la sicurezza e qualità dei 
veicoli ed estendere in seguito i principi WCM a taluni fornitori del Gruppo; 

• information and communication technology – include l’allineamento dei sistemi di 
information and communication technology e dei relativi processi di business alle 
funzioni industriali, commerciali e gestionali al fine di facilitare la cooperazione 
all’interno del Gruppo e supportare la transizione verso sistemi comuni globali. 

L’alleanza Fiat-Chrysler si è rafforzata negli anni successivi ed ha inoltre aumentato la sua 
portata. Fiat ha ulteriormente accresciuto la propria partecipazione in Chrysler giungendo a 
detenere una partecipazione di maggioranza ed il consolidamento integrale dei risultati di 
Chrysler nel bilancio consolidato del Gruppo a partire dal 1 giugno 2011. Il 24 maggio 2011, 
Chrysler ha rifinanziato l’indebitamento nei confronti del governo americano e canadese e, 
nel luglio 2011, Fiat ha acquistato la partecipazione in Chrysler detenuta dal dipartimento del 
tesoro statunitense e dal governo canadese. 

Nel gennaio 2014 Fiat ha raggiunto un accordo per l’acquisto di tutta la partecipazione in 
Chrysler detenuta dal VEBA Trust, che rappresentava circa il 41,5% del capitale di Chrysler 
all’epoca non detenuto da Fiat. L’operazione è stata perfezionata il 21 gennaio 2014 e da tale 
data Chrysler è divenuta una società indirettamente e interamente controllata da Fiat. 

A seguito dell’acquisto della partecipazione residua in Chrysler nel gennaio 2014, Fiat si 
attende di essere in grado di capitalizzare la propria posizione di singolo produttore di 
autovetture integrato e divenire leader globale nella produzione di auto. 

Assetto proprietario 

Giovanni Agnelli & C. S.a.p.az. esercita il controllo di fatto su Fiat (ai sensi dell’articolo 93 
del Testo Unico della Finanza) indirettamente tramite la sua controllata Exor, che detiene, 
secondo quanto noto sulla base delle informazioni pubbliche, il 30,05% delle azioni 
ordinarie di Fiat.  
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Fiat detiene, alla data del presente Documento Informativo, 29,9 milioni di azioni proprie, 
pari al 2,4% del capitale ordinario.  

Alla data del presente Documento Informativo, gli altri azionisti che – sulla base delle 
informazioni pubbliche – detengono a tale data direttamente o indirettamente azioni di Fiat 
con diritto di voto in misura superiore al 2% (calcolati avendo come base il totale delle 
azioni emesse, ivi incluse le azioni proprie) sono i seguenti: 

  

Azionisti Fiat (*)  

Dichiarante ovvero 
soggetto posto al vertice 

della catena 
partecipativa 

 

Azionista Diretto % 

Giovanni Agnelli & C. 
S.a.p.az. 

Exor S.p.A. 30,05% 

Baillie Gifford & Co  Baillie Gifford Overseas Limited  
(Gestione non discrezionale del 
risparmio) 

2,15% 

Baillie Gifford & Co 
(Gestione non discrezionale del 
risparmio) 

0,49% 

Vanguard International 
Growth Fund 

Vanguard International Growth 
Fund 

2,01% 

People's Bank of China People's Bank of China 2,00% 

Fiat S.p.A. Fiat S.p.A. 2,40% 

Mercato (**) 60,90% 
 (*) Le comunicazioni da parte degli azionisti alla società ed a Consob possono non essere aggiornate ove le variazioni 

delle partecipazioni non avessero comportato obblighi di comunicazione in capo agli azionisti ai sensi della vigente 
normativa. 

(**) “Mercato” include gli amministratori che siano titolari di azioni Fiat.  

Sulla base delle informazioni disponibili alla data del presente Documento Informativo, i 
seguenti amministratori e Dirigenti Esecutivi di Fiat detenevano azioni di Fiat: 

 No. di azioni %  

Amministratori di Fiat    

Sergio Marchionne 6.496.666 0,52% 

John Elkann 133.000 -  

Luca Cordero di Montezemolo 127.172 - 

In aggiunta a quanto sopra riportato, alla data del presente Documento Informativo, i 
Dirigenti Esecutivi del Gruppo che detengono azioni di Fiat (i quali, pertanto, si prevede che 
riceveranno Azioni Ordinarie FCA in applicazione del Rapporto di Cambio) sono Alfredo 
Altavilla (17.158), Stefan Ketter (4.803), Eugenio Razelli (6.908), Riccardo Tarantini 
(3.000), Harald Wester (12.000) e Alessandro Baldi (35.450). 

In relazione alla possibile struttura proprietaria di FCA in seguito al perfezionamento 
dell’Operazione, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.3. 

Organi sociali 

Consiglio di amministrazione e Dirigenti Esecutivi 

Il consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea ordinaria degli azionisti in data 4 
aprile 2012 per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, è composto dai seguenti membri.  

Nome  Carica  

John Elkann Presidente 
Amministratore esecutivo  

Sergio Marchionne CEO 
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Amministratore esecutivo 

Andrea Agnelli Amministratore non esecutivo 

Joyce Victoria Bigio Amministratore non esecutivo indipendente(*) 

Tiberto Brandolini d’Adda Amministratore non esecutivo 

René Carron Amministratore non esecutivo indipendente(*) 

Luca Cordero di Montezemolo Amministratore esecutivo (**) 

Glenn Earle(***) Amministratore non esecutivo indipendente(*) 

Patience Weathcroft Amministratore non esecutivo indipendente(*) 

(*) I requisiti di indipendenza sono valutati ai sensi dell’articolo 148 del Testo Unico della Finanza. 
(**) Amministratore esecutivo in virtù della carica di Presidente di Ferrari S.p.A. che ricoprirà fino al 13 ottobre 2014. 
(***) Gian Maria Gros Pietro si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Fiat a partire dal 23 giugno 2014 ed è stato 

sostituito da Glenn Earle. 

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascuno dei membri del consiglio di 
amministrazione di Fiat, fatta eccezione per i membri del consiglio di amministrazione di 
Fiat che comporranno il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA, alla Data di Efficacia 
della Fusione, per i quali si rinvia al successivo Capitolo 2.1.1.3: 

Joyce Victoria Bigio – Con doppia cittadinanza italiana e americana, è laureata in Economia 
e Commercio all’Università della Virginia (Stati Uniti) con specializzazione in Accounting. 
Possiede un consolidata esperienza in attività di revisione, management, governance, 
ristrutturazione, reporting e consulenza in diversi settori finanziari e industriali. Attualmente 
è Managing Partner della società di consulenza International Accounting Solutions. 

Dalla laurea nel 1976 ad oggi ha maturato esperienze professionali in importanti società 
quali Arthur Andersen, Euromobiliare, The Waste Management Group e Sotheby’s Italia. Fa 
parte dei consigli d’amministrazione di Simmel Difesa S.p.A. e Gentium S.p.A., in cui 
ricopre anche il ruolo di Presidente del Comitato Audit. È entrata, come indipendente, nel 
Consiglio di Amministrazione di Fiat il 4 aprile 2012. 

René Carron – Nato in Savoia, Francia, nel 1942. Imprenditore agricolo, è stato Presidente 
della Camera dell’Agricoltura della Savoia dal 1983 al 1992. Nel 1981 è entrato nel Gruppo 
Crédit Agricole in qualità di Presidente della Banca Locale di Yenne. Nell’aprile del 1992 
viene nominato Presidente della Banca Regionale Crédit Agricole della Savoia, che in 
seguito alla fusione nel 1994 con la Banca Regionale dell’Alta Savoia diventa Banca 
Regionale delle Savoie, di cui mantiene la presidenza fino a Marzo 2010. Dal 1995 assume 
responsabilità di crescente importanza in organismi nazionali francesi. Nel 1995 entra nel 
Consiglio della Fédération Nationale du Crédit Agricole, di cui ricopre la carica di 
Presidente da Luglio 2000 ad Aprile 2003. Nel 1999 viene nominato Membro del Consiglio 
di Crédit Agricole S.A. e ne diventa Presidente da Dicembre 2002 fino a Maggio 2010. 
Carron è stato consigliere comunale e sindaco di Yenne. E’ stato inoltre membro della 
Commissione Permanente del Consiglio Generale della Savoia e Vice- Presidente del 
Consiglio stesso dal 1995 al 1998. Ha inoltre presieduto l’Associazione “Savoie 92” per la 
promozione della regione in vista dei giochi olimpici di Albertville. Dal 2000 al 2003 è stato 
membro del Consiglio Economico e Sociale. Da ottobre 2008 a marzo 2012 è stato 
Presidente del Consiglio “Grameen – Crédit Agricole Mircofinance Foundation”. Dal 2003 
ricopre la carica di Presidente di CICA – Confédération Internationale du Crédit Agricole. È 
Presidente della Fondazione FARM (Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le 
Monde). È stato eletto “Miglior Stratega” dell’anno 2003 dai lettori del quotidiano francese 
La Tribune. È entrato, come indipendente, nel Consiglio di Amministrazione di Fiat il 24 
luglio 2007. 

Luca Cordero di Montezemolo – Nato a Bologna nel 1947, si è laureato in Giurisprudenza 
all’Università di Roma e specializzato in Diritto Commerciale Internazionale alla Columbia 
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University di New York. Dal 1991 ricopre la carica di Presidente della Ferrari S.p.A. È 
inoltre Presidente del fondo finanziario imprenditoriale Charme Management S.r.l., da lui 
istituito nel 2002, e della Fondazione Telethon, una delle principali charity italiane. È Vice 
Presidente di UniCredit S.p.A. e membro dei Consigli di Amministrazione di Fiat S.p.A., de 
La Stampa, di Kering SA (già Pinault/Printemps Redoute), di Tod’s S.p.A., di N.T.V. S.p.A., 
di Octo Telematics S.p.A., di Delta Topco LTD, di Poltrona Frau S.p.A. e di Montezemolo 
& Partners SGR. Fa inoltre parte della Giunta dell’Assonime. Ha iniziato la sua attività 
presso lo studio legale Chiomenti di Roma e lo studio Bergreen & Bergreen di New York. 
Dal 1973 al 1977 ha ricoperto il ruolo di Assistente di Enzo Ferrari e Team Manager della 
Scuderia di Maranello. Dal 1977 al 1981 è stato Direttore delle Relazioni Esterne del Gruppo 
Fiat e, dal 1981 al 1983, Amministratore Delegato della Itedi S.p.A. Dal 1984 al 1986 ha 
guidato a Ginevra la Cinzano International S.p.A. in veste di Amministratore Delegato. Ha, 
quindi, ricoperto (1986 - 1990) la carica di Direttore Generale del Comitato Organizzatore 
della Coppa del Mondo di Calcio Italia ’90 e poi (1990 - 1991) quella di Amministratore 
Delegato della RCS Video. Dal 1997 al 2005 ha ricoperto la carica di Presidente e 
Amministratore Delegato in Maserati e dal 1998 al 2008 è stato Presidente della Fiera 
Internazionale di Bologna. Ha ricoperto inoltre, fino al luglio 2004, la carica di Presidente 
della FIEG, la Federazione Italiana Editori Giornali. È stato Presidente di Fiat dal 2004 al 
2010 e Presidente della Confindustria dal 2004 al 2008, nonché Presidente dell’Università 
LUISS di Roma fino al 2010. Nel 2009 ha fondato l'Associazione Italia futura, nata per 
promuovere il dibattito civile e politico sul futuro del Paese, con il contributo di numerosi 
esponenti della società civile italiana. È Cavaliere del lavoro e nel 2008 è stato insignito del 
titolo di Commandeur della Légion d’Honneur dal Presidente della Repubblica Francese. Nel 
2012 è stato nominato Manager Europeo dell'Anno da La European Business Press (EBP), 
l’associazione europea dei principali quotidiani economici del continente. Gli sono state 
conferite cinque lauree Honoris Causa. 

La seguente tabella mostra le principali cariche ricoperte e partecipazioni, per quanto a 
conoscenza di Fiat, dai sopra elencati membri del consiglio di amministrazione di Fiat, 
attualmente e nei cinque (5) anni precedenti la data del presente Documento Informativo. 

Nome Società in cui la carica è 
ricoperta 

Carica Status (attivo/scaduto) 

Joyce Victoria Bigio    
 Simmel Difesa S.p.A Amministratore Attivo 
 Gentium S.p.A. Amministratore 

Presidente del Comitato 
Audit 

Attivo 

 International Accounting 
Solutions 

Managing partner Attivo 

    
René Carron    
 CICA – Confédération 

Internationale du Crédit 
Agricole 

Presidente del consiglio 
di amministrazione 

Attivo  

 Fondazione FARM 
(Fondation pour 
l’Agriculture et la 
Ruralité dans le Monde) 

Presidente del consiglio 
di amministrazione 

Attivo 

 Crédit Agricole S.A. Presidente del consiglio 
di amministrazione  

Cessato 

 Grameen – Crédit 
Agricole Mircofinance 
Foundation 

Presidente del consiglio 
di amministrazione 

Cessato 

 Banca Regionale delle 
Savoie 

Presidente del consiglio 
di amministrazione 

Cessato 

    
Luca Cordero di 
Montezemolo 
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 Ferrari S.p.A. Presidente del consiglio 
di amministrazione 

Attivo (tale carica 
risulterà cessata con 
effetto dal 13 ottobre 

2014) 
 Charme Management 

S.r.l. 
Presidente del consiglio 
di amministrazione 

Attivo  

 Fondazione Telethon Presidente Attivo 
 UniCredit S.p.A. Vice Presidente del 

consiglio di 
amministrazione 

Attivo 

 La Stampa S.p.A.  Amministratore Attivo 
 Kering SA (già 

Pinault/Printemps 
Redoute) 

Amministratore Attivo 

 Tod’s S.p.A. Amministratore Attivo 
 N.T.V. S.p.A. Amministratore Attivo 
 Octo Telematics S.p.A. Amministratore Attivo 
 Delta Topco LTD Amministratore Attivo 
 Poltrona Frau S.p.A. Amministratore Attivo 
 Montezemolo & Partners 

SGR 
Amministratore Attivo 

 Assonime Membro della giunta Attivo 
 Università LUISS di 

Roma 
Presidente Cessato 

Di seguito si riporta l’elenco dei Dirigenti Esecutivi di Fiat:  

• Alfredo Altavilla; 

• Cledorvino Belini; 

• Michael Manley; 

• Riccardo Tarantini; 

• Eugenio Razelli; 

• Olivier François; 

• Harald Wester; 

• Reid Bigland; 

• Pietro Gorlier; 

• Lorenzo Ramaciotti; 

• Stefan Ketter; 

• Scott Garberding; 

• Doug Betts; 

• Bob Lee; 

• Mark Chernoby; 

• Richard Palmer; 

• Linda Knoll; 

• Alessandro Baldi; e 

• Michael J. Keegan. 

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascun Dirigente Esecutivo di Fiat, fatta 
eccezione per gli Attuali Membri del Consiglio di FCA ovvero per i membri che 
comporranno il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA, alla Data di Efficacia della 
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Fusione, per i quali si rinvia al precedente Capitolo 2.1.1.1 e al successivo Capitolo 2.1.1.3, 
rispettivamente: 

Alfredo Altavilla  – Alfredo Altavilla è stato nominato Chief Operating Officer Europe, 
Africa and Middle East (EMEA) il 12 novembre 2012. È inoltre Head of Business 
Development e membro del Group Executive Council (GEC) dal 1° settembre 2011. Ha 
iniziato la sua carriera all’Università Cattolica di Milano come assistente universitario. Nel 
1990 è stato assunto in Fiat Auto, dove inizialmente si è occupato di operazioni 
internazionali nell’ambito delle attività di pianificazione strategica e sviluppo prodotto. Nel 
1995 è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Fiat Auto di Pechino e nel 1999 
Responsabile delle attività in Asia. Dal 2001 si è occupato di Business Development, 
assumendo nel 2002 il coordinamento delle attività riguardanti l’alleanza con General 
Motors e, nel 2004, l’incarico di gestione di tutte le alleanze. Nel settembre del 2004 è stato 
nominato Presidente di FGP (Fiat/GM Powertrain JV) e Senior Vice President Business 
Development di Fiat Auto. Nel luglio del 2005 è diventato Chief Executive Officer di 
TOFAS, joint-venture paritetica tra Fiat Auto e Koç Holding quotata alla Borsa di Istanbul, 
mantenendo la responsabilità di Business Development. Nel novembre del 2006 è stato 
nominato Chief Executive Officer di FPT - Fiat Powertrain Technologies. A luglio 2009 è 
entrato nel Consiglio di Amministrazione di Chrysler Group LLC e a ottobre 2009 è stato 
nominato Executive Vice President Business Development di Fiat Group. Da novembre 
2010 a novembre 2012 è stato President and Chief Executive Officer di Iveco, facendo anche 
parte, da gennaio 2011 a novembre 2012, del Fiat Industrial Executive Council (FIEC). È 
laureato in Economia all’Università Cattolica di Milano. È nato a Taranto (Italia). 

Cledorvino Belini – Cledorvino Belini è stato nominato Chief Operating Officer Latin 
America e membro del Group Executive Council (GEC) il 1° settembre 2011. È stato 
nominato Presidente di FIASA nel 2004 e nel 2005 ha assunto anche la presidenza di Fiat 
Group Latin America e di Fiat Finance Brazil. È, inoltre, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Fidis Bank Brazil. Belini ha iniziato la sua carriera nel 1967 presso la 
I.R.F. Matarazzo (Brasile), lavorando nel dipartimento Risorse Umane. Nel 1970 ha assunto 
un nuovo ruolo presso il dipartimento Sistemi e Metodi che ha mantenuto fino al 1972. È 
entrato nel Gruppo Fiat alla Fiat Allis Brazil (CNH Brazil), dove, dal 1973 al 1986, ha dato 
un importante contributo in diversi ruoli tra cui: Direttore di Pianificazione della Produzione, 
Direttore degli Acquisti; Direttore della Logistica; General Manager Vendite Trattori, 
Manager degli enti Ricambi e Sistemi e Metodi. Nel 1987 è entrato in Fiat Automóveis 
(FIASA) come Responsabile degli Acquisti ed è stato nominato Direttore Commerciale nel 
1994. Nel 1997 è diventato Presidente di Magneti Marelli Latin America, ruolo che ha 
ricoperto fino al 2003. È nato a San Paolo (Brasile) ed è laureato in Business Administration. 
Ha inoltre un master in Finanza e ha conseguito un MBA avanzato all’INSEAD/FDC 
(Francia). 

Michael Manley – Michael Manley è stato nominato Chief Operating Officer APAC e Head 
of Jeep Brand e membro del Group Executive Council (GEC) il 1° settembre 2011. Michael 
Manley è stato nominato President and Chief Executive Officer del marchio Jeep® in 
Chrysler Group LLC, a giugno del 2009. Manley ha diretto le attività internazionali di 
Chrysler fuori dell’area NAFTA con la responsabilità di implementare gli accordi di 
cooperazione per la distribuzione dei prodotti del Gruppo Chrysler attraverso il network 
internazionale di distribuzione di Fiat. Dal dicembre 2008, é stato Executive Vice President - 
International Sales e Global Product Planning Operations. In questa posizione, é stato 
responsabile della pianificazione prodotto e di tutte le attività di vendita al di fuori del Nord 
America. È entrato a fare parte di DaimlerChrysler nel 2000 come Direttore Sviluppo Rete 
per DaimlerChrysler United Kingdom, portando la sua lunga esperienza nel business della 
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distribuzione Internazionale dell’automobile. Ha un Master of Business Administration 
dell’Ashridge Management College. 

Riccardo Tarantini – Riccardo Tarantini è stato nominato Chief Operating Officer Systems 
and Castings e membro del Group Executive Council (GEC) il 1° settembre 2011. È stato 
nominato Managing Director e General Manager di Teksid S.p.A. nel febbraio del 2003. 
Dall’agosto del 2006 è anche Chief Executive Officer di Comau S.p.A. Riccardo Tarantini è 
stato assunto alla 3M Italia nel 1974, come controller di stabilimento. L’anno successivo è 
passato alla Delchi S.p.A. (Westinghouse Electric) come Responsabile Reporting Corporate, 
ricoprendo in seguito l’incarico di Responsabile Controllo e Finanza. Entrato nel 1979 in 
Teksid, come Controller Centrale per il Raggruppamento Diversificati, ha successivamente 
ricoperto la carica di Responsabile Amministrazione e Controllo: prima, della Divisione 
Tubi, poi, della Divisione Fonderie Alluminio. Ha, quindi, lavorato per due anni alla Toro 
(1985-1986) in qualità di Responsabile del Progetto Controllo Gestione e nel 1987 è tornato 
in Teksid. Dopo un’esperienza gestionale di quattro anni negli U.S.A., è stato prima 
Responsabile della Divisione Fonderie Alluminio e poi Vice Direttore Generale del Settore 
Prodotti Metallurgici con responsabilità delle Nuove Iniziative e dello Sviluppo 
Internazionale. È nato a Corato (Bari) ed è laureato all’Università Bocconi di Milano in 
Economia delle Aziende Industriali. Ha inoltre frequentato corsi di specializzazione a 
Milano e a Fontainebleau. 

Eugenio Razelli – Eugenio Razelli è stato nominato Chief Operating Officer Components e 
membro del Group Executive Council (GEC) il 1° settembre 2011. È stato nominato Chief 
Executive Officer di Magneti Marelli nell’aprile del 2005. Ha lavorato in Fiat Auto prima e 
in Zanussi poi per diventare nel 1983 CEO della Gilardini Industriale. Ha successivamente 
ricoperto incarichi di crescente responsabilità in Comind (General Manager Stars e 
Politecna) e in Magneti Marelli. Nel Settore Componenti del Gruppo Fiat, in particolare, è 
stato General Manager della Divisione Componenti Elettrici, Executive Vice President 
Manufacturing del Gruppo Componenti Elettromeccanici, assumendo poi anche la carica di 
General Manager nello stesso gruppo, fino a diventare, nel 1991, President di Sistemi 
Controllo Motore. Passato alla Pirelli Cavi nel 1993, come Vice President Manufacturing, ha 
assunto in seguito la carica di President & CEO della Pirelli Cable North America. Tornato 
in Italia nel 1997, è stato Senior Executive Vice President prima della divisione Telecom e 
poi della divisione Energia. Dal 2001 al 2003 è stato President & CEO della Fiamm. Da 
maggio 2003 a marzo 2005 è stato Senior Vice President del Business Development di Fiat. 
È nato a Genova, dove ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettrotecnica. 

Olivier François – Chief Marketing Officer Olivier Francois è stato nominato Head of Fiat 
Brand e Chief Marketing Officer e membro del Group Executive Council (GEC) il 1° 
settembre 2011. In precedenza, Olivier Francois è stato President and Chief Executive 
Officer del marchio Chrysler, dall’Ottobre 2009. È entrato a fare parte dell’azienda, 
provenendo da Fiat Group Automobiles, conservando l’incarico di President and Chief 
Executive Officer del brand Lancia. È stato anche responsabile di Chrysler Group per le 
attività di Marketing occupandosi di strategie, brand development e pubblicità per i marchi 
di Chrysler e Fiat Group Automobiles. Da settembre 2005, è stato responsabile del marchio 
Lancia. Per incrementare l’efficacia di Fiat Group Automobiles e rafforzare ulteriormente le 
sinergie all’interno dell’azienda, ha ricoperto, da gennaio 2009 e fino a marzo 2013, 
l’incarico di Brand Marketing Communication, con la responsabilità di coordinare le attività 
di comunicazione per tutti i brand. Prima di entrare in Fiat nel 2005, François ha lavorato per 
Citroen in posizioni di crescente responsabilità. È laureato in Economia, Finanza e 
Marketing all’Università Dauphine e possiede il diploma dell’IEP (Institut des Sciences 
Politiques) di Parigi. È nato a Parigi, Francia. 
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Harald Wester – Harald Wester è stato nominato Chief Technology Officer e Head of Alfa 
Romeo, Abarth (fino al 2013) e Maserati e membro del Group Executive Council (GEC) il 
1° settembre 2011. È stato nominato Chief Technology Officer di Fiat Group nel settembre 
del 2007. A questo ruolo ha aggiunto quello di Chief Executive Officer della Maserati 
nell’agosto del 2008, Chief Executive Officer di Abarth & C. nel gennaio 2009 e Chief 
Executive Officer di Alfa Romeo Automobiles nel gennaio 2010. Harald Wester ha iniziato 
la sua carriera professionale presso Volkswagen AG (Wolfsburg), dove è stato General 
Manager dell’ente Vehicle Research & New Concepts dal 1991 al 1995. In quell’anno è 
entrato in Audi AG (Ingolstadt), dove ha svolto la funzione di Program Manager per i 
modelli A2 & Veicoli Speciali fino al gennaio del 1999. Successivamente è entrato in Ferrari 
S.p.A. (Maranello) con il ruolo di Direttore dell’ente Sviluppo Prodotto, dove è rimasto fino 
a gennaio 2002. È stato quindi assunto da Magna Steyr AG, Magna AG (Graz, Vienna) in 
qualità di Group President Engineering e Chief Technological Officer (Ricerca, Sviluppo e 
Tecnologie). Nel 2004 è entrato nel Gruppo Fiat, dove ha assunto il ruolo di Chief Technical 
Officer di Fiat Group Automobiles. Nato a Linz am Rhein (Germania), ha conseguito il 
Master in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Braunschweig. 

Reid Bigland – Reid Bigland è stato nominato Head of Alfa Romeo per la Region NAFTA 
ad agosto 2014. È inoltre membro del Group Executive Council (GEC) dal 1° settembre 
2011. Reid Bigland è anche a capo delle vendite USA, carica che ha assunto a Giugno 2011, 
avendo la responsabilità per gli Stati Uniti delle strategie commerciali, delle relazioni con i 
concessionari, della gestione ordini, incentivi ed attività sul campo. Rimane inoltre President 
and Chief Executive Officer di Chrysler Canada Inc., posizione che ricopre da Luglio 2006, 
ed è Presidente di Chrysler Canada. Fino ad agosto 2014 ha ricoperto la carica di 
Responsabile del brand Ram Truck e fino ad aprile 2013 quella di Responsabile del brand 
Dodge. In passato, è stato President di Freightliner Custom Chassis Corporation, un’azienda 
della Carolina del Sud. Durante la sua carriera, ha svolto molte attività manageriali sia in 
Canada sia negli Stati-Uniti, tra cui risorse umane, vendite, marketing, produzione ed 
ingegneria, product planning, customer service e distribuzione. E’ membro del CDA 
dell’Università di Windsor dal 2006. Ha un Bachelor of Arts conseguito presso l’Università 
della British Columbia. Possiede la doppia cittadinanza americana e canadese. 

Pietro Gorlier – Pietro Gorlier è stato nominato Head of Parts & Service (MOPAR) e 
membro del Group Executive Council (GEC) il 1° settembre 2011. È stato nominato 
President and Chief Executive Officer - MOPAR Brand Service, dei ricambi e dei servizi 
clienti di Chrysler Group LLC nel giugno del 2009. In condivisione con i brand, è stato 
responsabile della crescita e della distribuzione di ricambi e post-vendita, fornendo un 
approccio di tipo world class al customer support. È entrato in Chrysler Group provenendo 
da Fiat Group Automobiles S.p.A. e CNH Global N.V., dove in precedenza era stato 
responsabile dell’organizzazione della Rete Commerciale e dei Dealer di proprietà. È entrato 
a far parte del Gruppo Fiat nel 1989 come analista di mercato in Iveco e ha assunto diversi 
incarichi nella Logistica, nell’After Sales e nel Customer Care, prima di entrare in Fiat 
Group Automobiles nel 2006 nello Sviluppo Rete. Ha un Master in Economia conseguito 
presso l’Università di Torino. È nato a Torino, Italia. 

Lorenzo Ramaciotti – Lorenzo Ramaciotti è stato nominato Head of Design e membro del 
Group Executive Council (GEC) il 1° settembre 2011. È stato nominato Responsabile dello 
Stile di Fiat Group Automobiles nel giugno del 2007. Ha un’ampia esperienza professionale 
nel design automobilistico avendo lavorato per molti anni in Pininfarina dove era entrato nel 
1973. Nel 1982 è stato nominato Deputy Manager di Pininfarina Studi e Ricerche a 
Cambiano. Sei anni dopo è diventato General Manager e nel 1994 è diventato membro del 
Consiglio di Amministrazione. Nel 2002 è stato nominato Chief Executive Officer di 
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Pininfarina Ricerca e Sviluppo S.p.A. Nei 17 anni in cui è stato a capo del design in 
Pininfarina, ha sviluppato circa 20 concept car, molte delle quali sono state premiate a 
livello internazionale, e ha diretto progetti di automobili di successo, per conto di numerosi 
costruttori. Ha sviluppato la Maserati Quattroporte, come anche alcuni dei più bei modelli di 
Ferrari: la 550 Maranello, la 360 Modena, la Enzo Ferrari e le attuali Ferrari F430 e 612 
Scaglietti. Nato a Modena, è laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino. 

Stefan Ketter – Stefan Ketter è stato nominato Chief Manufacturing Officer e membro del 
Group Executive Council (GEC) il 1° settembre 2011. È stato nominato Chief Executive 
Officer di Fiat Group nel gennaio del 2008. Stefan Ketter è entrato in BMW Munich nel 
1986 in qualità di Trainee, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità all’interno 
dell’area tecnica fino a diventare Quality Manager nel 1996. Nel 1996 è entrato in AUDI 
dove, nel 1997, ha assunto il ruolo di Responsabile della Qualità America Latina VW Group. 
In questo contesto è stato incaricato di implementare una nuova fabbrica in Brasile per la 
produzione di vetture destinate agli Stati Uniti. Nel 2002 ha assunto la responsabilità del 
Quality&Service di VW of America, dove ha integrato le attività del gruppo con le Regional 
Operations. Nel 2004 è stato chiamato a capo della Qualità presso Fiat Group Automobiles, 
fino a quando, nel 2005, ha assunto la responsabilità del Manufacturing. A questo incarico si 
è aggiunto nel 2006 il compito di coordinare l’implementazione del World Class 
Manufacturing per Fiat Group. È nato a Sao Paulo, Brasile, dove ha completato i suoi studi 
alla Scuola Superiore brasiliana/tedesca. Si è laureato in Ingegneria Meccanica all’Università 
Tecnica di Munchen (Germania) e ha seguito corsi di Business Management presso l’Insead 
in Francia. 

Scott Garberding – Scott R. Garberding è stato nominato Head of Group Purchasing e 
membro del Group Executive Council (GEC) a settembre 2013. Nel dicembre 2009 era stato 
nominato Manufacturing/ World Class Manufacturing Senior Vice President di Chrysler 
Group LLC. In questa posizione era responsabile per il montaggio, stampaggio, e powertrain 

manufacturing operations worldwide e per l’implementazione del World Class 
Manufacturing system per Chrysler Group manufacturing. In precedenza, dal 2009 è stato 
Head of Manufacturing/World Class Manufacturing e, da giugno dello stesso anno, Senior 
Vice President and Chief Procurement Officer di Chrysler Group LLC. E’ stato inoltre 
Senior Vice President and Chief Procurement Officer di Chrysler LLC dal 2008, con la 
responsabilità per tutte le attività di global sourcing activities worldwide. E’ stato anche Vice 
President - Global Alliance Operations nel 2008 e in precedenza Vice President - Supply and 
Supplier Quality di Chrysler LLC nel 2007. Garberding è entrato in Chrysler nel 1993 nell’ 
organizzazione del Manufacturing. Scott Garberding è laureato in Ingegneria Elettrica 
all’Università del Texas (1986) e ha conseguito un Master of Business Administration al 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1993). E’ nato a Oak Park, Illinois. 

Doug Betts - Doug Betts è stato nominato Head of Quality e membro del Group Executive 
Council (GEC) il 1° settembre 2011. È stato nominato Senior Vice President - Quality di 
Chrysler Group LLC nel Giugno 2009, con la responsabilità di corporate quality. Da 
Novembre 2007, Betts è stato Presidente e Chief Customer Officer di Chrysler LLC con la 
responsabilità di migliorare la qualità globale dell’azienda e la customer satisfaction. È 
entrato a fare parte di Chrysler nel Novembre 2007 dopo più di 21 anni di esperienza nel 
campo della qualità maturata in posizioni similari in Nissan e Toyota. Prima di entrare in 
Chrysler, da Aprile 2006, ha lavorato in qualità di Senior Vice President – Total Customer 
Satisfaction in Nissan Americas, dov’era responsabile per tutte le attività di business relative 
alla Customer Satisfaction in termini di qualità del prodotto e del servizio sia in America del 
Nord sia in America del Sud. Betts ha un Bachelor of Science in Ingegneria Meccanica della 
Georgia Tech University in Atlanta. È nato a Neosho, Missouri. 
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Robert (Bob) Lee – Robert (Bob) Lee è stato nominato Head of Powertrain Coordination e 
membro del Group Executive Council (GEC) il 1° settembre 2011. Bob Lee é stato nominato 
Vice President e Head of Engine and Electrified Propulsion Engineering di Chrysler Group 
LLC nel Luglio 2011, con la responsabilità di dirigere il design e lo sviluppo di tutti i motori 
e sistemi di propulsione elettrici per i prodotti di Chrysler Group LLC. È entrato a fare parte 
dell’azienda nel 1978 lavorando al Chrysler Institute of Engineering program ed ha ricoperto 
differenti posizioni in vari reparti di Powertrain. E’ stato membro della Society of 
Automotive Engineers (SAE) ed é un socio fondatore del SAE North American International 
Powertrain Conference Leadership Team di cui ha presieduta la NAIPC Conference del 
2007. Lee é conosciuto per la sua gestione di numerosi programmi di nuovi motori come ad 
esempio la rinascita del motore icona HEMI® V-8 nel 2003 ed il nuovo motore Pentastar V-
6 nel 2010. Ha un Master of Business Administration della Michigan State University, un 
Master of Science in Mechanical Engineering dell’Università del Michigan e un Bachelor of 
Science in Mechanical Engineering dell’Università dello stato dell’Ohio. 

Mark Chernoby – Mark Chernoby è stato nominato Chief Operating Officer Product 
Development nell’agosto del 2014. Nell’ambito del Group Executive Council (GEC) 
mantiene inoltre il suo incarico di Head of Product Portfolio Management. È entrato a far 
parte del GEC il 1° settembre 2011. In precedenza, Mark Chernoby è stato Senior Vice 
President per quanto riguarda le attività di Engineering in Chrysler Group LLC, Product 
Committee Coordinator per la Region NAFTA e Head od Vehicle Engineering per Chrysler 
Group LLC. Da quando è entrato a fare parte di Chrysler Corporation nel 1985 come 
Ingegnere motori, ha lavorato nel campo dell’Ingegneria dei componenti, in programmi 
avanzati di veicoli e omologazioni per i prodotti Chrysler, Jeep® e Dodge. Nel 2005, è stato 
eletto Presidente del SAE Technical Standards Board, e nel 2007, è stato membro del 
Hydrogen Technology Advisory Committee riferendo al Segretario di Stato Americano per 
l’energia. Ha un master degree in business administration dell’Università di Michigan e un 
master degree in ingegneria meccanica dell’Università del Michigan. I suoi studi sono 
iniziati con un bachelor degree in ingegneria meccanica all’Università di Stato del Michigan. 
È nato a Bay City, Michigan. 

Linda Knoll – Linda Knoll è Chief Human Resources di Fiat dal settembre 2011. È inoltre 
Senior Vice President Human Resources di CNH, da settembre 2007, e Chief Human 
Resources Officer di Fiat Industrial, da gennaio 2011. Fa parte sia del Group Executive 
Council (GEC) di Fiat sia del Fiat Industrial Executive Council (FIEC). È entrata in CNH nel 
1994, dopo aver lavorato presso la Land Systems Division di General Dynamics 
Corporation. Da allora ha ricoperto diversi ruoli all'interno di CNH, fino alle attuali 
responsabilità direttive. La sua prima responsabilità è stata in Case Corporation come 
manager per lo sviluppo dei programmi di produzione nel 1994. Nel 1995 è stata nominata 
direttore del Supply Chain Planning e, nel 1996, Product Development Director for 
Advanced Farming Systems (AFS). Con la creazione di CNH nel 1999, è stata Vice 
President e General Manager della Crop Production Global Product Line. Dal 2003 al 2005 è 
stata Vice President North America Agricultural Industrial Operations. Nei due anni 
seguenti, dal 2005 al 2007, è stata Executive Vice President Worldwide Agricultural 
Manufacturing, e poi per un breve periodo Executive Vice President Agricultural Product 
Development. È stata anche responsabile ad interim di CNH Parts and Service dal 2010 al 
2011. Ha rappresentato CNH nel Consiglio di Amministrazione della National Association 
of Manufacturers (NAM) dal 2007 al 2011. È laureata in Business Administration presso la 
Central Michigan University. 

Alessandro Baldi – Alessandro Baldi è stato nominato responsabile dell’ente Audit & 
Compliance di Fiat SpA. nel febbraio del 2013. Coordina inoltre le iniziative del Gruppo in 
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materia di sostenibilità. Ha iniziato la sua attività professionale nel 1981 nella società Ernst 
& Young di Zurigo in qualità di auditor, diventandone successivamente Senior Manager. Nel 
1989 è entrato nell’Internal Audit del Gruppo Alusuisse Lonza di Zurigo (Algroup), di cui ha 
successivamente assunto la responsabilità. Nel 1994 è stato nominato Group Controller di 
Algroup. Nel 1997, nell’ambito di Algroup, è diventato CFO del Settore Alluminio e l’anno 
seguente ha ripreso l’incarico precedente di Group Controller. Nel 1999, ha assunto la carica 
di Group Controller della nuova società Lonza Group nata dallo scorporo delle attività 
chimiche ed energetiche di Algroup. Nel 2002 è passato alla Société Générale Services 
(SGS) di Ginevra con il ruolo di Group Controller. Alessandro Baldi è stato responsabile del 
Group Control per Fiat da agosto 2004 ad agosto 2011 e Head of Fiat Services & Holdings 
dal settembre 2011 a gennaio 2013. E’ stato anche Coordinatore del Group Executive 
Council. È nato a Prato Leventina (Svizzera) ed è iscritto all'albo dei dottori commercialisti 
in Svizzera. 

Michael J. Keegan – Michael J. Keegan è entrato nel Group Executive Council (GEC) con 
il ruolo di Coordinatore il 10 ottobre 2013. È stato inoltre nominato Senior Vice President 
Human Resources di Chrysler Group LLC, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Dal 2009 ha 
ricoperto in Chrysler Group il ruolo di Senior Vice President Supply Chain Management, 
incarico che manterrà fino alla fine del 2013. In tale posizione è stato responsabile del 
planning e della logistica in stretto coordinamento con i responsabili dei brand, con la 
responsabilità di impostare processi di supply chain produttivi ed efficaci. In precedenza era 
stato Volume planning and Sales Operations Vice President. Nel novembre del 2012 Keegan 
è anche stato nominato Corporate Sustainability Officer di Chrysler Group. In tale ruolo, 
guida le attività di Chrysler relative allo sviluppo sostenibile, alla tutela ambientale ed alla 
responsabilità sociale. Da quando è entrato in Chrysler nel 1990 come Finance Controller, 
Keegan ha svolto la sua attività nell’ambito del Sales & Marketing controlling, dello 
Strategic Planning e del Post Demerger Integration dal 1998 al 2006. In precedenza, ha 
ricoperto diversi ruoli in ambito Finance. Keegan ha conseguito la laurea in Business 
Administration presso l’Università del Michigan nel 1988 e un Master Business 
Administration in Finance dall’Università dell’Indiana. Keegan è nato a Pontiac, nel 
Michigan. 

La seguente tabella mostra le principali cariche ricoperte e partecipazioni, per quanto a 
conoscenza di Fiat, dai sopra elencati Dirigenti Esecutivi di Fiat, attualmente e nei cinque (5) 
anni precedenti la data del presente Documento Informativo. 

Nome Società in cui la carica è 
ricoperta 

Carica Status (attivo/scaduto) 

Alfredo Altavilla    
 FPT - Fiat Powertrain 

Technologies S.p.A. 
Vice Presidente esecutivo Attivo 

 Chrysler Group LLC Amministratore Attivo 
 TOFAS Amministratore Delegato Attivo 
 Iveco S.p.A Presidente e 

Amministratore delegato 
Cessato 

    
Cledorvino Belini    
 FIASA Presidente Attivo 
 Fiat Group Latin America Presidente Attivo 
 Fiat Finance Brazil Presidente Attivo 
 Fidis Bank Brazil Presidente  Attivo 
    
Michael Manley    
 Chrysler Group LLC Presidente e Chief 

Executive Officer del 
marchio Jeep® 

Attivo 

    
Riccardo Tarantini    
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 Teksid S.p.A. Managing Director e 
General Manager 

Attivo 

 Comau S.p.A. Chief Executive Officer Attivo 
    
Eugenio Razelli    
 Magneti Marelli S.p.A. Chief Executive Officer Attivo 
 Gilardini Industriale Chief Executive Officer Attivo 
    
Olivier François    
 Chrysler Group LLC President and Chief 

Executive Officer del 
marchio Chrysler 

Cessato 

 Fiat Group Automobiles President and Chief 
Executive Officer del 
brand Lancia 

Cessato 

    
Harald Wester    
 Maserati S.p.A. Chief Executive Officer Attivo 
 Abarth & C. Chief Executive Officer Attivo 
 Alfa Romeo Automobiles Chief Executive Officer Attivo 
    
Reid Bigland    
 Chrysler Canada Inc. President and Chief 

Executive Officer 
Attivo 

 Chrysler Canada Presidente Attivo 
 Università di Windsor Amministratore Attivo 
    
Pietro Gorlier    
 - - - 
    
Lorenzo Ramaciotti    
 Pininfarina Ricerca e 

Sviluppo S.p.A. 
Chief Executive Officer Attivo 

 Pininfarina Studi e 
Ricerche 

Amministratore Attivo 

    
Stefan Ketter    
 Fiat Group Automobiles Chief Executive Officer Attivo 
    
Scott Garberding    
 - - - 
    
Doug Betts    
 - - - 
    
Robert (Bob) Lee    
 SAE North American 

International Powertrain 
Conference Leadership 
Team 

Socio fondatore Attivo 

    
Mark Chernoby    
 - - - 
    
Linda Knoll    
 - - - 
    
Alessandro Baldi    
 - - - 
    
Michael J. Keegan    
 - - - 

Per informazioni sulla remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione, del 
collegio sindacale e dei Dirigenti Esecutivi di Fiat si rinvia alla relazione sulla 
remunerazione 2013 disponibile sul sito internet di Fiat (www.fiatspa.com), incorporata per 
riferimento al presente Documento Informativo. Per ulteriori informazioni sulla corporate  
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governance di Fiat si rinvia alle relazione di corporate governance (febbraio 2014) 
disponibile sul sito internet di Fiat (www.fiatspa.com), incorporata per riferimento al 
presente Documento Informativo.    

Il 10 settembre 2014 Luca Cordero di Montezemolo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 
carica di presidente di Ferrari S.p.A., società controllata da Fiat, con effetto il 13 ottobre 
2014. In linea con quanto previsto dalla Politica sulle Remunerazioni 2013 adottata da Fiat, 
l’Avv. Montezemolo percepirà l’indennità di fine mandato attribuitagli sin dal 2003 e già 
descritta nella suddetta Relazione sulla Remunerazione 2013 (pari a cinque volte la  
componente fissa della remunerazione annua di Euro 2.742.000 e quindi in totale ad Euro 
13.710.000, pagabile nell’arco di vent’anni). Inoltre, a fronte anche dell’impegno dell’Avv. 
Montezemolo di non svolgere attività in concorrenza con il Gruppo Fiat sino al marzo 2017, 
sarà corrisposta la componente fissa e variabile della remunerazione dovuta sino a tale 
momento, che corrisponde alla originaria scadenza del mandato in Ferrari S.p.A., 
complessivamente pari ad Euro € 13.253.000, da erogare entro il 31 gennaio 2015. Infine 
l’Avv. Montezemolo conserverà in via temporanea il diritto di acquistare prodotti del 
Gruppo Fiat con alcune facilitazioni nonché di usufruire di taluni servizi attinenti la 
sicurezza. 
Collegio sindacale 

Il collegio sindacale, eletto dall’assemblea degli azionisti del 4 aprile 2012 per gli esercizi 
2012, 2013 e 2014, è composto dai seguenti membri.  

Nome  Carica  

Ignazio Carbone Presidente  

Lionello Jona Celesia Sindaco effettivo 

Piero Locatelli Sindaco effettivo 

 

Lucio Pasquini Sindaco supplente  

Fabrizio Mosca Sindaco supplente 

Corrado Gatti Sindaco supplente 

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascuno dei membri del collegio 
sindacale di Fiat: 

Ignazio Carbone – Laureato in Economia e Commercio all’Università Luiss di Roma ha 
una vasta esperienza nell’attività di consulenza societaria, fiscale e finanziaria alle imprese. 
Attualmente svolge l’attività presso lo Studio Dottori Commercialisti Carbone – Proia & 
Associati di Roma. E’ consigliere di amministrazione nella Banca Popolare del Frusinate, 
nella Enertronica S.p.A., nonché in altre società. E’ Presidente del Collegio Sindacale di 
Ferrari S.p.A. e ricopre la carica di sindaco effettivo in diverse società. In passato è stato 
consulente di istituti di credito a medio-lungo termine (Intesa Mediocredito - MPS Banca per 
l’Impresa), nonché di Fidimpresa Lazio. Svolge abitualmente attività di curatore 
fallimentare. È presidente del Collegio Sindacale di Fiat dal 2012. 

Lionello Jona Celesia – Laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino. 
Dottore commercialista iscritto all’Ordine di Torino. Autore di numerose pubblicazioni in 
materia tributaria e fiscale è stato Professore di Economia Politica, Economia Economica e 
Finanziaria e di Contabilità di Stato presso l’Università di Urbino tra il 1963 ed il 1972. È 
stato Professore incaricato di Scienza delle Finanze presso la facoltà di Giurisprudenza di 
Torino tra il 1965 ed il 1969 e presso la Facoltà di Scienze Politiche di Torino tra il 1969 ed 
il 1974. Sempre presso la Facoltà di Scienze Politiche di Torino è stato Professore Associato 
di Diritto Tributario dal 1983 al 2006. Attualmente riveste, tra le altre, le cariche di 
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Presidente del Collegio Sindacale di Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az., IBM Italia, Lazard 
S.r.l., di Sindaco Effettivo della ASTM S.p.A. e di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Banca del Piemonte. È Sindaco Effettivo di Fiat dal 2012. 

Piero Locatelli – Nato a Torino nel 1939, è laureato in Economia e Commercio e in 
Giurisprudenza. Dal 1963 è iscritto all’albo dei dottori commercialisti e dal 1989 al 2005 è 
stato iscritto all’albo degli avvocati. Dal 1963 ha insegnato, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Torino, istituzioni di diritto privato, diritto fallimentare, diritto 
commerciale. È autore di pubblicazioni in materia di impresa familiare, società di persone e 
di capitali, bilancio di esercizio, collegio sindacale delle società per azioni (quotate e non), 
revisione e certificazione dei bilanci, gruppi di imprese, procedure concorsuali. Ha ricoperto 
la carica, ininterrottamente per decenni, di Consigliere dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Torino, Ivrea e Pinerolo (Torino), di cui è stato Presidente per un triennio. 
È sindaco effettivo della Giovanni Agnelli & C. Società in Accomandita per Azioni e della 
Simon Fiduciaria S.p.A. È sindaco effettivo di Fiat dal 2008. 

La seguente tabella mostra le principali cariche ricoperte e partecipazioni, per quanto a 
conoscenza di Fiat, dai sopra elencati membri del collegio sindacale di Fiat, attualmente e 
nei cinque (5) anni precedenti la data del presente Documento Informativo. 

Nome Società in cui la carica è 
ricoperta 

Carica Status (attivo/scaduto) 

Ignazio Carbone    
 Banca Popolare del 

Frusinate  
Amministratore Attivo 

 Enertronica S.p.A. Amministratore Attivo 
 Ferrari S.p.A. Presidente del collegio 

sindacale 
Attivo 

    
Lionello Jona Celesia    
 Giovanni Agnelli e C. 

S.a.p.az. 
Presidente del collegio 
sindacale 

Attivo 

 IBM Italia Presidente del collegio 
sindacale 

Attivo 

 Lazard S.r.l. Presidente del collegio 
sindacale 

Attivo 

 ASTM S.p.A. Sindaco effettivo Attivo 
 Banca del Piemonte Presidente del consiglio 

di amministrazione 
Attivo 

    
Piero Locatelli    
 Giovanni Agnelli e C. 

S.a.p.az. 
Sindaco effettivo Attivo 

 Simon Fiduciaria S.p.A. Sindaco effettivo Attivo 

Nessuno dei membri del consiglio di amministrazione, Dirigenti Esecutivi e membri del 
collegio sindacale di Fiat ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati 
di frode.  

Negli ultimi 5 anni, nessuno dei membri del consiglio di amministrazione, Dirigenti 
Esecutivi o membri del collegio sindacale di Fiat è stato: (i) associato a procedure di 
bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione; (ii) assoggettato ad incriminazioni 
ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le 
associazioni professionali designate); o (iii) assoggettato ad interdizioni da parte di un 
tribunale dagli uffici nell’ambito dell’amministrazione, della direzione o della vigilanza 
dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.  

Per quanto a conoscenza di Fiat, sussistono rapporti di parentela tra John Elkann, Andrea 
Agnelli e Tiberto Brandolini d’Adda i quali risultano tra loro cugini. Per quanto a 
conoscenza di Fiat, oltre a quanto sopra indicato non vi sono altri rapporti di parentela tra i 
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membri del consiglio di amministrazione, Dirigenti Esecutivi e membri del collegio 
sindacale di Fiat. 

Per informazioni in merito alla remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione 
e Dirigenti Esecutivi, nonché in merito a indennità, altri benefici e ogni altro compenso a 
qualsiasi titolo e in qualsiasi forma per la cessazione dalla carica e/o scioglimento del 
rapporto, si rinvia alla relazione sulla remunerazione 2013 disponibile sul sito internet di Fiat 
(www.fiatspa.com), incorporata per riferimento al presente Documento Informativo. 

Per quanto a conoscenza di Fiat, non esiste alcun accordo o intendimento con i principali 
azionisti, clienti, fornitori o altri, in base al quale una qualunque delle persone di cui sopra è 
stata nominata membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo.  

Per quanto a conoscenza di Fiat, non vi sono restrizioni concordate dai membri del consiglio 
di amministrazione, Dirigenti Esecutivi e membri del collegio sindacale di Fiat per quanto 
riguarda la cessione entro un certo periodo delle azioni di Fiat da questi detenute. 

Per quanto a conoscenza di Fiat, i membri del consiglio di amministrazione, i Dirigenti 
Esecutivi e i membri del collegio sindacale di Fiat non sono portatori di conflitti di interesse 
in relazione al perfezionamento dell’Operazione, fatta eccezione per quanto esposto nelle 
Sezioni 1.2.3 e 2.1.3. 

Per ulteriori informazioni sulla corporate  governance di Fiat si rinvia alle relazione di 
corporate governance (febbraio 2014) disponibile sul sito internet di Fiat 
(www.fiatspa.com), incorporata per riferimento al presente Documento Informativo.    

Società di revisione 

E&Y è stata nominata quale società di revisione legale dei conti di Fiat in data 30 marzo 
2011 con un mandato novennale (1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2020). Il mandato di E&Y 
cesserà, tuttavia, per effetto della Fusione con riguardo a Fiat. Il 4 aprile 2012 gli azionisti 
hanno approvato un aumento del compenso di E&Y per l’attività di revisione in 
considerazione del significativo accrescimento del lavoro richiesto ai fini del piano di 
revisione del bilancio consolidato del Gruppo a seguito dell’acquisizione del controllo di 
Chrysler nel corso del 2011.   

La società di revisione legale dei conti ha emesso il proprio parere senza rilievi sul bilancio 
di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013. Le relazioni della società di revisione sono a 
disposizione del pubblico come indicato nel successivo Capitolo 2.3.  

2.1.1.3 Descrizione di FCA a seguito della Fusione 

(A) Modifiche allo statuto sociale connesse o derivanti dall’Operazione 

Lo statuto di FCA in vigore alla data del presente Documento Informativo è stato 
adottato attraverso la stipulazione dell’atto costitutivo di FCA finalizzato di fronte ad 
un supplente di Guido Marcel Portier, notaio che svolge le proprie funzioni ad 
Amsterdam, Olanda, in data 1 aprile 2014 (la “Data di Costituzione di FCA”) e una 
copia di tale statuto è allegata al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 3. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, lo statuto di FCA sarà conforme al 
Nuovo Statuto di FCA allegato al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 4. 

A seguito dell’efficacia della Fusione, Fiat Investments N.V. assumerà la 
denominazione di “Fiat Chrysler Automobiles N.V.” (FCA). In virtù dell’efficacia 
della Fusione, FCA, quale società incorporante, manterrà la propria attuale forma 
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giuridica e la propria attuale sede legale e continuerà, pertanto, ad essere una società 
retta dal diritto olandese.  

La tabella riportata in appendice al presente Documento Informativo contiene un 
riassunto comparativo di: (a) i diritti attualmente spettanti agli azionisti di Fiat in base 
al diritto italiano e allo statuto di Fiat; e (b) i diritti che spetteranno agli azionisti di 
Fiat quali azionisti di FCA a seguito dell’efficacia dell’Operazione in base al diritto 
olandese e al Nuovo Statuto di FCA. 

(i) Oggetto sociale di FCA 

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, l’oggetto sociale di FCA consiste nel porre in 
essere, direttamente o per mezzo di società ed enti interamente o parzialmente 
partecipati, attività nel campo della motorizzazione civile e commerciale, dei trasporti, 
della meccanizzazione, dell’energia e dei motori, dei macchinari, degli 
equipaggiamenti, dei beni strumentali e delle propulsioni, nonché qualsiasi altra 
attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria in genere. 

Per il conseguimento e nell’ambito delle finalità sopra indicate, la società potrà: 

(a) operare, tra l’altro, nei settori dell’industria meccanica, elettrica, 
elettromeccanica, termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, mineraria, 
siderurgica, metallurgica; delle telecomunicazioni; dell’ingegneria civile, 
industriale, agraria; dell’editoria e dell’informazione, del turismo e di altre 
industrie terziarie; 

(b) assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e 
forma; acquistare, vendere e collocare azioni, titoli di debito, obbligazioni, 
cambiali o altri strumenti finanziari o titoli rappresentativi di debito;  

(c) provvedere al finanziamento delle società ed enti interamente o parzialmente 
partecipati ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed 
amministrativo delle loro attività;  

(d) provvedere – o far sì che si provveda – al finanziamento, anche per il tramite di 
enti partecipati, dei distributori, concessionari, consumatori, venditori o altri 
partner commerciali ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed 
amministrativo delle loro attività;  

(e) acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o 
parzialmente partecipati, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, 
disponendone l’utilizzo nell’ambito delle medesime società ed enti; 

(f) promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione 
e l’utilizzo e lo sfruttamento dei risultati; 

(g) compiere, nell’interesse proprio o delle società ed enti interamente o 
parzialmente partecipati, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, 
finanziaria, commerciale, associativa, comprese l’assunzione di mutui e 
finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni e 
altre garanzie, reali comprese; e 

(h) compiere ogni servizio amministrativo o di assistenza o ogni altra attività 
ancillare, propedeutica o complementare a quanto sopra. 

(ii) Capitale sociale di FCA 
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All’efficacia della Fusione, il capitale sociale autorizzato di FCA sarà pari a Euro 
40.000.000,00 suddiviso in n. 2.000.000.000 di Azioni Ordinarie FCA e n. 
2.000.000.000 di Azioni a Voto Speciale, tutte aventi valore nominale unitario pari ad 
un centesimo di Euro (Euro 0,01). 

Come previsto dalla Sezione 6.1 del Progetto Comune di Fusione, tutte le n. 
35.000.000 azioni di FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA 
emessa a favore di, o altrimenti acquistata da, Fiat e che siano detenute da Fiat alla 
data di perfezionamento della Fusione non saranno annullate in conformità alla 
Sezione 2:325, comma 3, del Codice Olandese, ma costituiranno azioni proprie di 
FCA. Ai sensi del diritto olandese e del Nuovo Statuto di FCA, le azioni proprie FCA 
non hanno diritto alle distribuzioni né sono fornite del diritto di voto.  

Tali azioni proprie di FCA potranno essere offerte e collocate sul mercato da FCA 
secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari per 
qualsiasi finalità, ivi incluso per promuovere lo sviluppo di un mercato maggiormente 
liquido per le Azioni Ordinarie FCA sul NYSE. FCA potrà intraprendere attività 
tecniche preparatorie prima del perfezionamento della Fusione (inclusa la 
predisposizione ed il deposito presso le competenti autorità estere di documenti di 
registrazione contenenti informazioni significative non addizionali rispetto a quelle 
contenute nel presente Documento Informativo), al fine di agevolare tali operazioni, 
ma FCA non procederà con le suddette operazioni ove non presentate a, e approvate 
da, il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA successivamente alla Fusione. 

Inoltre, successivamente alla Fusione, Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione e/o 
azioni proprie di FCA potranno essere utilizzate a servizio di taluni piani di 
incentivazione, approvati da FCA in un momento antecedente o successivo alla Data 
di Efficacia della Fusione, per alcuni amministratori e dipendenti di FCA. 
Immediatamente prima della Data del Closing, si prevede che il consiglio di 
amministrazione di FCA deliberi in merito all’approvazione delle linee guida relative 
ad un piano di incentivazione azionaria, senza tuttavia procedere all’effettiva 
attribuzione di specifici incentivi, dato che ogni attribuzione sarà deferita 
all’approvazione da parte dei competenti organi societari di FCA successivamente alla 
Data di Efficacia Della Fusione. 

Si prevede che il numero di Azioni Ordinarie FCA da assegnarsi agli azionisti di Fiat 
nel contesto della Fusione sia pari a circa massime 1.250.963.898 azioni (senza 
considerare le azioni proprie), aventi valore nominale complessivo pari a Euro 
12.509.638,98, come risulta dall’applicazione del Rapporto di Cambio al numero di 
azioni ordinarie di Fiat emesse alla data del presente Documento Informativo. 

Le Azioni Ordinarie FCA che saranno assegnate agli azionisti di Fiat nel contesto 
della Fusione saranno emesse alla Data di Efficacia della Fusione, in virtù della stipula 
dell’atto notarile di Fusione, ai sensi di legge. 

Le Azioni Ordinarie FCA che saranno negoziate sul NYSE saranno immesse nel 
sistema di gestione organizzato da DTC. Le Azioni Ordinarie FCA negoziate 
sull’MTA saranno detenute per il tramite di Monte Titoli, quale partecipante di DTC. 
Le Azioni Ordinarie FCA che saranno immesse nel sistema di gestione organizzato da 
DTC saranno iscritte nel libro soci in nome di Cede & Co., in qualità di incaricato di 
DTC e il trasferimento delle azioni immesse nel sistema di gestione accentrata gestito 
da DTC avverrà mediante registrazione elettronica ad opera dei partecipanti di DTC. 
L’articolo 12 del Nuovo Statuto di FCA (relativo al trasferimento delle azioni) non 
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trova applicazione rispetto alla negoziazione delle suddette Azioni Ordinarie FCA in 
un mercato regolamentato o in un sistema equivalente.  

Il trasferimento delle azioni detenute al di fuori del sistema di gestione accentrata di 
DTC (ivi incluso Monte Titoli, quale partecipante di DTC) ovvero di un altro sistema 
di registrazione diretta gestito da Computershare US (transfer agent di FCA a New 
York) e non rappresentate da certificati è effettuato mediante un atto di cessione e 
richiede una presa d’atto di FCA. Il trasferimento di certificati nominativi è, invece, 
effettuato mediante presentazione e consegna dei certificati al cd. transfer agent di 
FCA a New York. Ai fini del valido trasferimento i certificati nominativi devono 
essere debitamente girati per il trasferimento, come previsto nei certificati stessi, 
accompagnati da idoneo titolo di trasferimento, nonché da imposta di bollo o provvista 
di pagamento ai fini di ogni applicabile tassa. 

Le Azioni Ordinarie FCA sono liberamente trasferibili, mentre, come di seguito 
descritto, le Azioni a Voto Speciale sono generalmente non trasferibili, fatta eccezione 
per alcune limitate ipotesi (ad esempio, i trasferimenti a società controllate o soggette 
a comune controllo o a congiunti in caso di successione, donazione o altri 
trasferimenti). In particolare, ogni volta che un titolare di Azioni Ordinarie FCA, che 
siano Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate, voglia trasferire le 
suddette azioni, fatta eccezione per alcune limitate ipotesi, tale azionista dovrà 
preliminarmente richiedere la cancellazione delle proprie Azioni Ordinarie Designate 
o Azioni Ordinarie Legittimate dal Registro Speciale e, ove detenute al di fuori dei 
Sistema di Negoziazione Ordinario, il ritorno di tali azioni al Sistema di Negoziazione 
Ordinario. Successivamente alla cancellazione dal Registro Speciale, le suddette 
Azioni Ordinarie FCA non saranno più qualificabili come Azioni Ordinarie 
Legittimate o Azioni Ordinarie Designate e, di conseguenza, il titolare delle suddette 
Azioni Ordinarie FCA dovrà trasferire a FCA senza corrispettivo le Azioni a Voto 
Speciale associate alle Azioni Ordinarie FCA oggetto di trasferimento. Ciascun 
azionista al quale sia richiesto il trasferimento delle proprie Azioni a Voto Speciale ai 
sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale non avrà diritto ad alcun 
corrispettivo per il trasferimento di tali Azioni a Voto Speciale e dovrà espressamente 
rinunciare ad ogni diritto a tal riguardo quale condizione per la propria partecipazione 
al Meccanismo di Voto Speciale.  

Il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA potrebbe autorizzare l’emissione di 
Azioni Ordinarie FCA senza diritto di opzione consentendo ad FCA, in ogni momento 
successivamente alla Fusione, di collocare Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione 
o strumenti finanziari convertibili in, o esercitabili per la sottoscrizione di, Azioni 
Ordinarie FCA. Queste operazioni potranno essere effettuate per qualsiasi finalità, ivi 
incluso promuovere lo sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le Azioni 
Ordinarie FCA sul NYSE, subito dopo la Fusione.  

(iii) Assetto proprietario 

Tenendo in considerazione il Rapporto di Cambio, come individuato al Capitolo 
2.1.2.3, sulla base del quale sarà assegnata 1 (una) Azioni Ordinaria FCA a ciascun 
titolare di 1(una) azione ordinaria di Fiat, gli azionisti di Fiat anteriormente alla 
Fusione deterranno una percentuale di Azioni Ordinarie FCA corrispondente alla 
medesima percentuale di azioni ordinarie di Fiat detenute prima della Fusione 
(soggetta all’esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti di Fiat e, 
successivamente alla Fusione, al collocamento sul mercato di Azioni Ordinarie FCA, 
ivi incluse le azioni proprie di FCA descritto al presente Capitolo 2.1.1.3). In 
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conseguenza del Meccanismo di Voto Speciale, tuttavia, il potere di voto di un 
azionista in FCA dipenderà dalla misura in cui tale azionista e gli altri azionisti 
abbiano partecipato al Meccanismo di Voto Speciale di FCA. 

In particolare, il potere di voto degli azionisti di FCA a seguito della Fusione 
dipenderà dal numero di azionisti che aderiranno al Meccanismo di Voto Speciale. Se 
tutti gli azionisti dovessero aderire al Meccanismo di Voto Speciale con riguardo a 
tutte le rispettive Azioni Ordinarie FCA, il potere di voto di tutti gli azionisti, ivi 
incluso Exor, resterebbe invariato. Dall’altro lato, se Exor fosse l’unico azionista ad 
aderire al Meccanismo di Voto Speciale, la quota di diritti di voto di Exor in FCA, 
immediatamente dopo il perfezionamento della Fusione, potrebbe arrivare a circa il 
46% (senza considerare l’esercizio del diritto di recesso e, successivamente alla 
Fusione, il collocamento sul mercato di Azioni Ordinarie FCA, ivi incluse le azioni 
proprie di FCA descritto al presente Capitolo 2.1.1.3). 

In relazione alla possibile struttura proprietaria di FCA in seguito al perfezionamento 
dell’Operazione, si rinvia al successivo Capitolo 2.1.3. 

In relazione a qualsivoglia piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 
adottato da Fiat prima della Data di Efficacia della Fusione, i beneficiari del piano 
riceveranno in un momento immediatamente successivo alla Data di Efficacia della 
Fusione, per ogni diritto detenuto, diritti con contenuto e natura analoghi rispetto a 
FCA. 

(iv) Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA 

In conformità a quanto precedentemente comunicato in data 1 agosto 2014, Fiat, quale 
socio unico di FCA, ha deliberato in data 26 settembre 2014 di nominare il Nuovo 
Consiglio di Amministrazione con effetto a decorrere dalla Data di Efficacia della 
Fusione. Il Nuovo Consiglio di Amministrazione sostituirà l’attuale consiglio di 
amministrazione (fatta eccezione per Sergio Marchionne che è Attuale Membro del 
Consiglio di FCA e che sarà membro del Nuovo Consiglio di Amministrazione di 
FCA). Il Nuovo Consiglio di Amministrazione (nella sua interezza) resterà in carica 
sino alla prima assemblea annuale degli azionisti di FCA da tenersi nel corso del 2015. 
Il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA sarà composto da 11 membri, come di 
seguito indicato: 

Nome  Carica 

John Elkann Amministratore esecutivo 

Sergio Marchionne Amministratore esecutivo 

Andrea Agnelli Amministratore non esecutivo 

Tiberto Brandolini d'Adda Amministratore non esecutivo 

Glenn Earle Amministratore non esecutivo 

Valerie A. Mars Amministratore non esecutivo 

Ruth J. Simmons Amministratore non esecutivo 

Ronald L. Thompson Amministratore non esecutivo 

Patience Wheatcroft Amministratore non esecutivo 

Stephen M. Wolf Amministratore non esecutivo 

Ermenegildo Zegna Amministratore non esecutivo 

In relazione al loro incarico, tutti i membri del Nuovo Consiglio di Amministrazione 
di FCA sono domiciliati presso la sede operativa principale di FCA. 
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In concomitanza con la  Fusione e in conformità a quanto previsto dal Nuovo Statuto 
di FCA, il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA determinerà, tra l’altro, quali 
tra i propri membri si qualifichino come “indipendenti” ai sensi delle norme legislative 
e regolamentari applicabili (i.e., della Rule 10A-3 dell’Exchange Act, della Sezione 
303A delle listing rules del NYSE e del Chapter III.2 del Codice di Corporate 
Governance Olandese) e attribuirà a taluni dei propri membri, altresì, specifici 
incarichi e qualifiche (a titolo esemplificativo, il Nuovo Consiglio di Amministrazione 
di FCA provvederà alla nomina, tra l’altro, del Presidente). FCA comunicherà al 
pubblico tali informazioni in conformità alle norme legislative e regolamentari 
applicabili. 

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascuno dei membri del Nuovo 
Consiglio di Amministrazione di FCA, nominato con effetto a decorrere dalla Data di 
Efficacia della Fusione: 

John Elkann (amministratore esecutivo) – John Elkann è stato nominato presidente 
di Fiat il 21 aprile del 2010, società di cui ha ricoperto la carica di vice presidente dal 
2004 e di Consigliere dal dicembre 1997. John Elkann è inoltre presidente e 
amministratore delegato di Exor e presidente della Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az. 
Nato a New York nel 1976, ha conseguito la Maturità scientifica al Liceo Victor 
Duruy di Parigi e la laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino. Durante 
il periodo universitario ha maturato esperienze di lavoro in numerose società del 
gruppo Fiat: in Gran Bretagna e in Polonia (nell’area produzione) e in Francia (vendite 
e marketing). Ha iniziato la sua carriera professionale nel 2001 presso la General 
Electric come membro del Corporate Audit Staff con incarichi in Asia, Stati Uniti e in 
Europa. È presidente di Cushman & Wakefield e dell’Editrice La Stampa, nonché 
membro del Consiglio di Amministrazione di CNHI, The Economist Group, News 
Corporation e Banca Leonardo. John Elkann è consigliere del IAC of Brookings 
Institution e del MoMA. E’, inoltre, vice presidente dell’Italian Aspen Institute e della 
Fondazione Giovanni Agnelli. 

Sergio Marchionne (amministratore esecutivo) – Sergio Marchionne è 
amministratore delegato di Fiat e presidente, amministratore delegato e Chief 

Operating Officer di Chrysler. Sergio Marchionne guida il Group Executive Council 
di Fiat ed è stato Chief Operating Officer di Fiat per la regione NAFTA dal settembre 
2011. E’, inoltre, presidente di CNHI ed è stato presidente di Fiat Industrial e CNH 
Global N.V. fino all’integrazione di tali società in CNHI. Prima di entrare in Fiat, 
Sergio Marchionne è stato amministratore delegato di SGS SA, amministratore 
delegato di Lonza Group Ltd. e di Alusuisse Lonza (Algroup). Ha, inoltre, ricoperto la 
carica di vicepresidente dell’area legale e Corporate Development e Chief Financial 

Officer presso il Lawson Group dopo aver ricoperto la carica di vicepresidente 
dell’area finanza e Chief Financial Officer di Acklands Ltd. e vicepresidente esecutivo 
della Glenex Industries. 

Sergio Marchionne è laureato in legge alla Osgoode Hall Law School presso 
l’Università di York a Toronto (Canada) e ha un master in business administration 

presso l’Università di Windsor (Canada). Sergio Marchionne è, inoltre, laureato in 
arte, con una specializzazione in filosofia e in economia presso l’Università di 
Toronto. 

È, inoltre, membro del Consiglio di Amministrazione di Philip Morris International 
Inc. e Presidente della SGS SA di Ginevra. Sergio Marchionne è presidente esecutivo 
di CNHI, amministratore di Exor, azionista di Fiat e di CNHI. Sergio Marchionne è, 
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inoltre, amministratore dell’ACEA (European Automobile Manufacturers Association) 
e in precedenza ha ricoperto la carica di amministratore di UBS AG e di 
amministratore di Fiat Industrial. 

Andrea Agnelli (amministratore non esecutivo) – Andrea Agnelli è presidente della 
Juventus Football Club S.p.A. e presidente di Lamse S.p.A., holding di partecipazioni 
di cui è socio fondatore. Nato a Torino nel 1975, si è formato accademicamente a 
Oxford, St. Clare’s International College, e a Milano, Università Commerciale Luigi 
Bocconi. Durante il periodo universitario ha maturato esperienze lavorative sia in 
Italia sia all’estero: all’Iveco-Ford di Londra; in Piaggio a Milano; all’Auchan 
Ipermercati di Lille; alla Schroeder Salomon Smith Barney di Londra ed, infine, alla 
Juventus Football Club S.p.A. a Torino. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 
1999 alla Ferrari Idea di Lugano, con il compito di tutelare e sviluppare il marchio 
Ferrari nelle categorie non automotive. Nel novembre del 2000, si è trasferito a Parigi 
per assumere la responsabilità del marketing di Uni Invest SA, società della Banque 
San Paolo specializzata nell’offerta di prodotti di risparmio gestito. Dal 2001 al 2004 
ha lavorato alla Philip Morris International di Losanna, dove si è occupato prima di 
marketing e sponsorizzazioni e, successivamente, della comunicazione esterna 
istituzionale. Nel 2005 rientra a Torino nell’ambito dello sviluppo strategico di IFIL 
Investments S.p.A., oggi Exor. Andrea Agnelli è socio accomandatario della Giovanni 
Agnelli e C. S.a.p.az., membro del consiglio di amministrazione di Exor, membro 
dell’Advisory Board di BlueGem Capital Partners LLP, consigliere della European 
Club Association. E’ entrato nel consiglio di amministrazione della Fiat il 30 maggio 
2004. 

Tiberto Brandolini d’Adda (amministratore non esecutivo) – Nato a Losanna 
(Svizzera) nel 1948, è laureato in diritto commerciale all’Università di Parma. Matura 
le prime esperienze in Italia, dal 1972 al 1974, nell’ambito delle attività internazionali 
di Fiat, e all’estero, alla Banca Lazard di Londra. Nel 1975 è nominato assistente del 
direttore generale per la politica industriale alla Commissione Economica Europea a 
Bruxelles. Nel 1976 entra nella società Ifint, assumendo la carica di direttore generale 
Ifint France; nel 1985 diventa direttore generale per l’Europa e nel 1993 
amministratore delegato di Exor Group (ex Ifint), società in cui dal 2003 al 2007 
ricopre la carica di vice presidente. Ha maturato un’ampia esperienza a livello 
internazionale, ricoprendo la carica di amministratore in diverse società: la Compagnia 
d’assicurazioni Le Continent, Bolloré Investissements, Société Foncière Lyonnaise, 
Safic Alcan e Château Margaux. Dal 1997 al 2003 è stato membro e poi presidente del 
“Conseil de Surveillance” del Club Méditerranée. Nel maggio 2004, diventa 
presidente del consiglio di sorveglianza di SEQUANA CAPITAL (in precedenza 
WORMS & Cie), del quale era vice presidente dal 2000. Nel maggio 2005 assume 
l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di SEQUANA CAPITAL ed 
è nominato presidente e direttore generale. Attualmente è consigliere di YAFA S.p.A 
e ricopre la carica di presidente di di Exor S.A., Lussemburgo. È socio 
accomandatario della Giovanni Agnelli e C. S.a.p.A. e vice presidente di Exor, la 
società derivante dalla fusione di IFI e IFIL Investments. È Officier della Légion 
d’Honneur. E’ entrato nel consiglio di amministrazione Fiat il 30 maggio 2004. 

Glenn Earle (amministratore non esecutivo) – Glenn Earle è senior advisor presso 
la Affiliated Managers Group Limited (AMG), amministratore e trustee del Royal 
National Theatre e di Teach First, dove è anche membro del Finance Committee. È 
inoltre presidente dell’Advisory Board della Cambridge University Judge Business 
School. Glenn Earle ha lasciato Goldman Sachs International nel dicembre 2011, 
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dove, tra le cariche più recenti, ha ricoperto quella di partner managing director e di 
chief operating officer. A partire dal 1987 ha lavorato in Goldman Sachs ricoprendo 
vari ruoli a New York, Francoforte e Londra, diventando partner nel 1996. Nel 1979 è 
entrato in Grindlays Bank Group e dal 1980 al 1985 ha lavorato nel Dipartimento 
Latin America a Londra e New York, ricoprendo come ultimo incarico quello di vice 

president. Si è laureato presso Emmanuel College (Cambridge) e Harvard Business 
School, dove ha conseguito un MBA with High Distinction, ottenendo il 
riconoscimento di Baker Scholar e Loeb, Rhoades Fellow. Tra le altre attività, fa parte 
del development advisory forum dell’Emmanuel College (Cambridge), della higher 

education commission e della William Pitt Group presso la Chatham House. In 
precedenza, è stato membro del Board of Trustees della Goldman Sachs Foundation e 
della Ministerial Task Force for Gifted and Talented Youth. È entrato, come 
indipendente, nel consiglio di amministrazione di Fiat il 23 giugno 2014. 

Valerie A. Mars (amministratore non esecutivo) – Valerie Mars è senior vice 

president e head of corporate development di Mars, Incorporated, una delle più grandi 
società private al mondo che opera nel settore agroalimentare con un fatturato annuo 
di 32 miliardi di dollari. In tale ruolo, si occupa principalmente di acquisizioni, joint 

venture e cessioni. Fa parte del comitato remunerazioni di Mars, Incorporated, e in 
passato è stata anche membro dell’audit committee. Attualmente fa parte del consiglio 
di amministrazione di Royal Canin e di Hello Stage, nonché dell’advisory board di 
Rabobank North America. È inoltre socio fondatore di KKM, società di consulenza 
che fornisce servizi ad aziende a conduzione familiare nella gestione della fase di 
transizione dal proprietario-fondatore alla generazione successiva. È stata membro del 
consiglio di amministrazione di Celebrity Inc., società quotata al NASDAQ, dal 1994 
a settembre 2000. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di director of corporate 

development per Masterfoods Europe. La sua esperienza in Europa è iniziata nel 1996 
quando è stata nominata general manager di Masterfoods Czech and Slovak 
Republics. È entrata a far parte di M&M/Mars nel 1992, con responsabilità per i 
progetti speciali. Prima di entrare in Mars, Incorporated, ha lavorato in qualità di 
controller presso Whitman Heffernan Rhein, una boutique di investimento. Ha iniziato 
la sua carriera professionale partecipando a un programma di formazione presso 
Manufacturers Hanover Trust Company fornendo supporto a clienti americani e 
globali.   

Ha preso parte a varie attività promosse da organizzazioni attive a livello locale e nel 
settore dell’educazione ed è attualmente nel consiglio di Conservation International. È 
director emeritus di The Open Space Institute. In precedenza, è stato membro del 
comitato nomine di Hotchkiss School Alumni e del consiglio della camera di 
commercio americana in Praga. 

Valerie Mars ha conseguito un Bachelor of Arts presso la Yale University e un MBA 
presso la Columbia Business School. 

Ruth J. Simmons (amministratore non esecutivo) – Ruth J. Simmons è stata 
nominata nel consiglio di amministrazione di Chrysler Group LLC a giugno 2012. È 
stata rettore della Brown University dal 2001 al 30 giugno 2012 ed è attualmente 
rettore emerito dell’Università. Prosegue nella sua carica di docente presso la Facoltà 
di Letteratura Comparata e la Facoltà di Studi Africani. Prima di entrare alla Brown 
University, Simmons è stata rettore dello Smith College, presso il quale ha dato vita al 
primo programma di ingegneria in un’università femminile americana. E’ stata, altresì, 
vice rettore alla Princeton University e rettore allo Spelman College ed ha ricoperto 
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vari incarichi di crescente responsabilità fino a diventare vice preside di Facoltà alla 
Princeton University; precedentemente, è stata vice preside e poi associate dean alla 
University of Southern California, ha ricoperto vari incarichi tra cui acting director of 

international programs alla California State University (Northridge), è stata assistant 

dean  al College of Liberal Arts, assistant professor of French alla University of New 
Orleans, responsabile ammissioni al Radcliffe College, insegnante di Francese alla 
George Washington University e interprete - Language Services Division  presso lo 
U.S. Department of State.  

Fa parte di diversi consigli, incluso quello della Princeton University e Texas 
Instruments.  

Ruth Simmons si è laureata alla Dillard University a New Orleans (1967) e ha 
conseguito un Ph.D. in Lingue e Letterature Romanze alla Harvard University (1973). 
Simmons è membro dell'American Academy of Arts e del Council on Foreign 

Relations. 

Ronald L. Thompson (amministratore non esecutivo) – Ronald L. Thompson è 
stato nominato amministratore di Chrysler Group LLC in data 6 luglio 2011. È 
attualmente presidente del board of trustees di Teachers Insurance and Annuity 
Association (TIAA), compagnia di assicurazioni vita specializzata nei fondi pensione 
per i dipendenti di università, ospedali, istituzioni culturali e altre organizzazioni no-
profit. Fa, inoltre, parte del board of trustees della Washington University di St. Louis 
(Missouri) e dell’advisory board del Plymouth Venture Partners Fund. È stato 
presidente e amministratore delegato della Midwest Stamping Company di Maumee 
(Ohio), azienda produttrice di componenti per il mercato automotive. Sotto la guida di 
Thompson, la società è cresciuta rapidamente diventando un fornitore di primo livello 
(Tier One) dell’industria automotive. Ha venduto la società a fine 2005. Ha fatto parte 
del consiglio di amministrazione di molte società, tra cui: Commerce Bank of St. 
Louis, GR Group (USA) in cui ha ricoperto anche la carica di presidente e 
amministratore delegato, Illinova Corporation, Interstate Bakeries Corporation, 
McDonnell Douglas Corporation, Midwest Stamping Company, Ralston Purina 
Company e Ryerson Tull, Inc. È stato anche membro del consiglio di amministrazione 
della National Association of Manufacturers. E’ stato general manager di Puget 
Sound Pet Supply Company e presidente e amministratore delegato di Evaluation 
Technologies.  

E’ stato, inoltre, docente presso la Old Dominion University, la Virginia State 
University e la University of Michigan. Ha un Ph.D e un Master of Science in 
Economia Agraria dalla Michigan State University e un Bachelor of Business 

Administration dalla University of Michigan.  

Ha, inoltre, ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui Top Entrepreneurs, U.S. Black 
Engineer & Information Technology Magazine (2004), National Minority 
Entrepreneur of the Year (1989), Black Achievement Award, The Equitable Financial 
Companies Distinguished Community Service Award, Southern Illinois University 
Outstanding Business Leader of the Year, Tiffin University Distinguished Service to 
Education Award, Harris-Stowe State College.  

Patience Wheatcroft (amministratore non esecutivo) – Di nazionalità inglese, è 
laureata in Giurisprudenza all’Università di Birmingham. Dal 2011, è componente 
della Camera dei Lord inglese, commentatrice finanziaria e giornalista televisiva e 
della carta stampata. Attualmente fa parte dell’advisory board della società di 
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pubbliche relazioni e comunicazione Bell Pottinger LLP. E’, inoltre, amministratore 
non esecutivo della società di gestione patrimoniale St. James’s Place PLC. 
Nell’ambito dell’esperienza maturata nel campo della comunicazione e del business, 
ha avuto incarichi di prestigio al Wall Street Journal Europe, di cui è stata direttore 
responsabile, al Sunday Telegraph, al Times, al Mail on Sunday e nelle società 
Barclays Group PLC e Shaftesbury PLC come amministratore non esecutivo. E’ infine 
presente nel British Museum (board of trustees). E’ entrata, come indipendente, nel 
consiglio di amministrazione di Fiat il 4 aprile 2012. 

Stephen M. Wolf (amministratore non esecutivo) – Stephen M. Wolf è stato 
nominato amministratore di Chrysler Group LLC il 6 luglio 2009. È presidente di R.R. 
Donnelley & Sons Company, leader nei servizi di stampa ed editoria, dal 2004 fino al 
2014. È inoltre managing partner di Alpilles LLC dal 2003. In precedenza, è stato 
presidente di US Airways Group Inc. e US Airways Inc. Dal 1996 al 1998, è stato 
presidente e amministratore delegato di US Airways. Prima di entrare in US Airways, 
è stato senior advisor per la banca d’affari Lazard Frères & Co dal 1994 al 1996.  Dal 
1987 al 1994, è stato presidente e amministratore delegato di UAL Corporation and 
United Airlines Inc. La sua carriera nel settore dell’aviazione civile è iniziata nel 1966 
presso l'American Airlines, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a 
diventarne vice presidente. Nel 1981, è entrato in Pan American World Airways in 
qualità di senior vice president e nel 1982 è diventato president e COO di Continental 
Airlines. Nel 1984, è stato nominato presidente e amministratore delegato di Republic 
Airlines, ruolo che detiene fino al 1986 quando, sotto la sua guida, la società porta a 
termine la fusione con Northwest Airlines. Successivamente, è stato presidente e 
amministratore delegato di Tiger International, Inc. e The Flying Tiger Line, Inc. dove 
ha gestito la vendita della società a Federal Express. E’ inoltre membro del consiglio 
di amministrazione di Philip Morris International e presidente dell’Advisory Board di 
Trilantic Capital Partners (già Lehman Brothers Merchant Banking). Ha inoltre 
ricoperto il ruolo di presidente dell’Advisory Board di Lehman Brother Private Equity. 
E’ honorary trustee di The Brookings Institution.  

Stephen Wolf si è laureato in sociologia alla San Francisco State University. 

Ermenegildo Zegna (amministratore non esecutivo) – Ermenegildo Zegna è 
amministratore delegato del gruppo Ermenegildo Zegna dal 1997 e consigliere dal 
1989. In precedenza, Zegna ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali all’interno del 
gruppo Zegna, anche negli Stati Uniti, dopo un’esperienza nell’industria retail presso 
Bloomingdale’s di New York.  

È inoltre membro dell’International Advisory Board dello IESE Business School di 
Navarra, consigliere della Camera Nazionale della Moda Italiana e del Consiglio per 
le Relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nel 2011 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal 
Presidente della Repubblica Italiana. 

Ermenegildo Zegna è laureato in Economia presso la University of London. Ha inoltre 
studiato alla Harvard Business School. 

La seguente tabella mostra le principali cariche ricoperte e partecipazioni, per quanto a 
conoscenza di FCA, dai sopra elencati membri del Nuovo Consiglio di 
Amministrazione di FCA, attualmente e nei cinque (5) anni precedenti la data del 
presente Documento Informativo. 

Nome Società in cui la carica è 
ricoperta 

Carica Status (attivo/scaduto) 

John Elkann    
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 Giovanni Agnelli & C. 
S.a.p.az. 

Presidente Attivo 

 CNH Industrial N.V. Amministratore Attivo 
 Exor S.p.A. Presidente 

Amministratore delegato 
Attivo 

 Editrice La Stampa 
S.p.A. 

Presidente Attivo 

 News Corporation Amministratore Attivo 
 The Economist Group Amministratore Attivo 
 Banca Leonardo Amministratore Attivo 
 Cushman & Wakefield  Presidente Attivo 
 The World Post Membro dell’editorial 

board 
Attivo 

 Fiat Industrial S.p.A. Amministratore delegato Scaduto 
 RCS S.p.A. Amministratore Scaduto 
 SGS S.A. Amministratore Scaduto 
Sergio Marchionne    
 Exor S.p.A. Amministratore Attivo 
 Ferrari S.p.A. Amministratore Attivo 
 CNH Industrial N.V. Presidente Attivo 
 Chrysler Group LLC Presidente e 

amministratore delegato 
Attivo 

 Iveco S.p.A. Presidente Attivo 
 CNH Industrial 

International S.A.  
Presidente Attivo 

 FPT Industrial S.p.A. Presidente Attivo 
 Fiat Group Automobiles 

S.p.A. 
Presidente e 
amministratore delegato 

Attivo 

 SGS S.A. Presidente Attivo 
 ACEA – European 

Automobile 
Manufacturers 
Association 

Amministratore Attivo 

 Philip Morris 
International, Inc. 

Amministratore Attivo 

 CNH Global N.V. Presidente Scaduto 
 Fiat Industrial S.p.A. Presidente Scaduto 
 UBS A.G. Vice-presidente non-

esecutivo e senior 

independent director 

Scaduto 

    
Andrea Agnelli  

Juventus Football Club 
S.p.A. 

 
Presidente 

 
Attivo 

 Exor S.p.A. Amministratore Attivo 
 BlueGem Capital Partners 

LLP 
Membro dell’advisory 

board 
Attivo 

 Lamse S.p.A. Presidente Scaduto 
 Giovanni Agnelli & C. 

S.A.p.A.Z. 
Amministratore Scaduto 

 European Club 
Association 

Amministratore Scaduto 

Tiberto Brandolini 
d’Adda 

 
Exor S.A. 

 
Presidente 

 
Attivo 

 Exor S.p.A. Vice-Presidente Attivo 
 YAFA S.p.A. Amministratore Attivo 
 Giovanni Agnelli & C. 

S.A.p.A.Z. 
Socio Attivo 

 Sequana Presidente Scaduto 
 Vittoria Assicurazioni 

S.p.A. 
Amministratore Scaduto 

Glenn Earle  
Royal National Theatre 

 
Amministratore 

 
Attivo 

 Teach First Amministratore Attivo 
 Insider Track 1 LLP Socio Attivo 
 Insider Track 2 LLP Socio Attivo 
 Goldman Sachs 

International Bank 
Amministratore Scaduto 
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 Goldman Sachs Asset 
Management 
International 

Amministratore Scaduto 

 Goldman Sachs 
International 

Chief Operating Officer e 
amministratore delegato 

Scaduto 

 ROTHESAY LIFE 
LIMITED 

Amministratore Scaduto 

 ASSOCIATION FOR 
FINANCIAL MARKETS 
IN EUROPE 

Amministratore Scaduto 

 PATERNOSTER UK 
LIMITED 

Amministratore Scaduto 

 TIDEBROOK 
PRODUCTIONS 
LIMITED 

Amministratore Scaduto 

 MONTAGUE PLACE 
CUSTODY SERVICES 

Amministratore Scaduto 

 INGENIOUS FILM 
PARTNERS LLP 

Socio Scaduto 

 INGENIOUS FILM 
PARTNERS 2 LLP 

Socio Scaduto 

Valerie A. Mars  
Mars, Incorporated 

 
Vice-Presidente senior & 
head of corporate 

development 

Membro del comitato 
remunerazione 

 
Attivo 

 Rabobank North 
American 

Membro dell’advisory 

board 
Attivo 

 Hellostage  Amministratore Attivo 
 Royal Canine Amministratore Attivo 
 KKM Socio fondatore Attivo 
 Conservation 

International 
Amministratore Attivo 

 The Open Space Institute Amministratore Attivo 
 Mars, Incorporated Membro dell’audit 

committee 
Scaduto 

Ruth J. Simmons  
Chrysler Group LLC 

 
Amministratore 

 
Attivo 

 Mondelez International 
 

Amministratore Attivo 

 Texas Instruments Amministratore Attivo 
 Goldman Sachs Group 

Inc. 
Amministratore Scaduto 

 Pfizer Inc. Amministratore Scaduto 
 Metropolitan Life 

Insurance Company 
Amministratore Scaduto 

Ronald L. Thompson  
Chrysler Group LLC 

 
Amministratore 

 
Attivo 

 Teachers Insurance and 
Annuity Association 

Presidente del Board of 

Trustees 

Trustee 

Attivo 

 Plymouth Venture 
Partners II Fund 201 

Membro dell’advisory 

board 
Attivo 

 Medical University of 
South Carolina 
Foundation 

Amministratore Attivo 

 Washington University in 
St. Luis 

Membro del Board of 

Trustees 
Attivo 

 Ralston Purina Company Amministratore Scaduto 
 McDonnell Douglas 

Corporation 
Amministratore Scaduto 

 Commerce Bank of St. 
Luis 

Amministratore Scaduto 

 GR Group (U.S.) Amministratore Scaduto 
 Illinova Corporation Amministratore Scaduto 
 Interstate Bakeries Amministratore Scaduto 
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Corporation 
 Midwest Stamping 

Company 
Amministratore Scaduto 

 Ryerson Tull, Inc. Amministratore Scaduto 
Patience Wheatcroft  

Bell Pottinger LLP 
 
Membro dell’advisory 

board 

 
Attivo 

 St. James’s Place PLC Amministratore non 
esecutivo 

Attivo 

 Financial Times Presidente 
dell’Appointment and 

Oversight Committee 

Attivo 

 Barclays plc Amministratore non 
esecutivo 

Scaduto 

 Shaftesbury plc Amministratore non 
esecutivo 

Scaduto 

 Wall Street Journal 
Europe 

Editor-in-Chief Scaduto 

 Huawei Technologies UK Membro dell’advisory 

board 
Scaduto 

Stephen M. Wolf  
Chrysler Group  LLC 

 
Amministratore 

 
Attivo 

 Philip Morris 
International 

Amministratore Attivo 

 RR Donnelley & Sons 
Company 

Presidente Scaduto 

 Trilantic Capital Partners Presidente Attivo 
Ermenegildo Zegna  

Monterubello S.S. 
 
Vice-Presidente 

 
Attivo 

 Zegna Holditalia S.p.A. Amministratore delegato Attivo 
 Ermenegildo Zegna 

Corp., USA 
Amministratore Attivo 

 Consitex S.A. Amministratore delegato Attivo 
 Coti Service S.A. Amministratore delegato Attivo 
 CNMI Camera Nazionale 

della Moda Italiana 
Amministratore Attivo 

 Iese Business School 
(Instituto de Estudios 
Superiores de la Impresa) 
– Università di Navarra 

Membro 
dell’international 

advisory board 

Attivo 

 Council for the United 
States and Italy  

Membro Attivo 

 Agnona S.p.A. Presidente Scaduto 
 Zefer S.p.A. Amministratore Scaduto 
 Ermenegildo Zegna 

Giyim Sanaym ve tic A.S. 
Presidente Scaduto 

 Ismaco Amsterdam B.V. Amministratore Scaduto 
 Italco S.A. Amministratore Scaduto 
 Zeco Trading S.A. Amministratore delegato Scaduto 
 Agnona Acquisition N.Y. Amministratore Scaduto 
 Zegna Japan Co. Ltd.  Amministratore Scaduto 
 Sharmoon Ez Garments 

Co. Ltd. 
Amministratore Scaduto 

 Trimil S.A. Vice-Presidente Scaduto 
 Altagamma (the 

association of Italian 
luxury brands) 

Vice-Presidente Scaduto 

Alla data del presente Documento Informativo, FCA non ha provveduto alla nomina 
dei Dirigenti Esecutivi. Si prevede che tali dirigenti siano nominati in concomitanza 
con la Data di Efficacia della Fusione. 

Nessuno dei membri del Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA ha, negli ultimi 
cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode.  

Negli ultimi 5 anni, nessuno dei membri del Nuovo Consiglio di Amministrazione di 
FCA è stato: (i) associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o 
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liquidazione; (ii) assoggettato ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di 
autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali 
designate); (iii) assoggettato ad interdizioni da parte di un tribunale dagli uffici 
nell’ambito dell’amministrazione, della direzione o della vigilanza dell'emittente o 
dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.  

Per quanto a conoscenza di FCA, sussistono rapporti di parentela tra John Elkann, 
Andrea Agnelli e Tiberto Brandolini d’Adda i quali risultano tra loro cugini. Per 
quanto a conoscenza di FCA, oltre a quanto sopra indicato non vi sono altri rapporti di 
parentela tra i membri del Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA. 

Nessuno degli attuali componenti del Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA ha 
percepito un compenso in relazione allo svolgimento della carica di amministratore o 
dirigente di FCA anteriormente alla Data di Efficacia della Fusione.  

Ai sensi dell’articolo 7.1 del Progetto Comune di Fusione, alla Data di Efficacia della 
Fusione ogni diritto in essere in relazione alle azioni ordinarie di Fiat ai sensi di piani 
di incentivazione azionaria in essere di Fiat (i.e., il piano del luglio 2004, il piano di 
stock option del novembre 2006 ed il Long Term Incentive Plan approvato il 4 aprile 
2012) (ivi inclusi i diritti attribuiti al CEO) si convertirà in diritti relativi ad un 
corrispondente numero di azioni di FCA e i beneficiari di tali piani adottati da Fiat 
antecedentemente alla Data di Efficacia della Fusione riceveranno, per ogni diritto 
detenuto alla Data di Efficacia della Fusione, un diritto con contenuto e natura analogo 
rispetto a FCA. 

Alla data del presente Documento Informativo, non sono stati stipulati nuovi accordi 
(diversi da quelli già in essere, descritti nella relazione sulla remunerazione 2013 
disponibile sul sito internet di Fiat (www.fiatspa.com), incorporata per riferimento al 
presente Documento Informativo) tra FCA e alcuno dei membri del Nuovo Consiglio 
di Amministrazione di FCA che prevedono il pagamento di indennità in caso di 
cessazione della carica o del rapporto lavorativo. 

Per quanto a conoscenza di FCA, non esiste alcun accordo o intendimento con i 
principali azionisti, clienti, fornitori o altri, in base al quale una qualunque delle 
persone di cui sopra è stata nominata membro degli organi di amministrazione.  

Per quanto a conoscenza di FCA, non vi sono restrizioni concordate dai membri del 
Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA per quanto riguarda la cessione entro un 
certo periodo delle azioni di FCA da questi detenute. 

Per quanto a conoscenza di FCA, i membri del Nuovo Consiglio di Amministrazione 
di FCA non sono portatori di conflitti di interesse in relazione al perfezionamento 
dell’Operazione, fatta eccezione per quanto esposto nelle Sezioni 1.2.3 e 2.1.3. 

Immediatamente prima della Data del Closing, si prevede che il consiglio di 
amministrazione di FCA deliberi in merito all’approvazione delle linee guida relative 
ad un piano di incentivazione azionaria, senza tuttavia procedere all’effettiva 
attribuzione di specifici incentivi, dato che qualsivoglia effettiva attribuzione sarà 
deferita all’approvazione da parte dei competenti organi societari di FCA 
successivamente alla Data di Efficacia Della Fusione. 

Il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA sottoporrà all’approvazione 
dell’assemblea generale degli azionisti piani che prevedono l’attribuzione o il diritto di 
sottoscrizione di azioni agli amministratori. FCA non concederà agli amministratori 
prestiti personali o garanzie salvo che ciò avvenga nell’ambito della gestione 
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ordinaria, e secondo quanto previsto dalle condizioni applicabili al personale con 
riferimento agli amministratori esecutivi, dietro approvazione del Nuovo Consiglio di 
Amministrazione di FCA. 

In concomitanza con la Data di Efficacia della Fusione, FCA approverà il regolamento 
interno del consiglio che disciplina, tra l’altro, l’organizzazione, il funzionamento e le 
funzioni del consiglio. 

(v) Comitati interni e management 

In concomitanza con la Data di Efficacia della Fusione, FCA prevede di costituire un 
Group Executive Council, organismo decisionale di cui si avvale l’amministratore 
delegato da un punto di vista operativo. Il Group Executive Council è guidato 
dall’amministratore delegato  ed è costituito dai responsabili dei settori operativi e da 
alcuni capi funzione. 

Inoltre, in concomitanza con la Data di Efficacia della Fusione, si prevede che il 
Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA costituisca, designandone i relativi 
componenti tra i propri membri, un comitato controllo (Audit Committee), un comitato 
per la governance e la sostenibilità (Governance and Sustainability Committee) e un 
comitato remunerazione (Compensation Committee), adottando altresì i relativi 
regolamenti interni. 

Si prevede che il comitato controllo (Audit Committee) fornisca supporto al consiglio 
di amministrazione con riguardo, tra l’altro, alle seguenti materie: (i) l’integrità dei 
bilanci della società; (ii) la politica della società in materia di pianificazione fiscale e 
di finanziamento; (iii) il sistema di controlli interni; (iv) il rispetto da parte della 
società delle prescrizioni legali e regolamentari; e (v) la nomina, la remunerazione, il 
mantenimento e la supervisione dei revisori indipendenti. Il comitato controllo (Audit 

Committee) sarà composto da almeno tre amministratori non esecutivi eletti dal 
consiglio di amministrazione. Ciascun membro del comitato controllo: 

(a) non deve intrattenere relazioni significative con la società, come determinato 
dal consiglio di amministrazione, né svolgere il ruolo di revisore dei conti per la 
società;  

(b) deve essere indipendente ai sensi dei regolamenti del NYSE, della Rule 10A-3 
dell’Exchange Act, nonché secondo quanto previsto dal codice di corporate 
governance Olandese, e  

(c) deve essere “competente in materia finanziaria” ed avere “qualificata esperienza 
professionale in campo finanziario e contabile”, come determinato dal consiglio 
di amministrazione. 

Si prevede che il comitato per la governance e la sostenibilità (Governance and 

Sustainability Committee) fornisca supporto al consiglio di amministrazione con 
riguardo, tra l’altro, alle seguenti materie: (i) verifica periodica circa la dimensione e 
la composizione del consiglio di amministrazione; (ii) monitoraggio e valutazione 
delle relazioni in merito alle politiche e prassi di sviluppo sostenibile del gruppo; (iii) 
selezione dei candidati per il consiglio di amministrazione e rilascio di 
raccomandazioni al consiglio di amministrazione; e (iv) revisione, valutazione e 
raccomandazioni in relazione alle linee guida strategiche per materie connesse alla 
sostenibilità. Il comitato per la governance e la sostenibilità (Governance and 

Sustainability Committee) sarà composto da almeno tre amministratori non esecutivi, 
eletti dal consiglio di amministrazione, dei quali al massimo due membri possono 
essere non indipendenti ai sensi del codice di corporate governance olandese.  
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Si prevede che il comitato remunerazione (Compensation Committee) fornisca 
supporto al consiglio di amministrazione, tra l’altro, sulle seguenti materie: (i) 
revisione e formulazione di raccomandazione in relazione all’approvazione della 
remunerazione degli amministratori esecutivi; (ii) gestione dei piani di incentivazione 
azionaria; e (iii) discussione con il management delle politiche e prassi di 
remunerazione della società. Il comitato remunerazione (Compensation Committee) 
sarà composto da almeno tre amministratori non esecutivi, eletti dal consiglio di 
amministrazione, dei quali al massimo un membro può essere non indipendente ai 
sensi del codice di corporate governance olandese. 

(vi) Revisore di FCA 

FCA ha adottato un sistema di governance che non prevede il collegio sindacale e, 
pertanto, non è stato nominato alcun collegio sindacale (ferma restando la nomina del 
comitato controllo in seno al Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA). 

In conformità al Nuovo Statuto di FCA, un revisore deve essere nominato 
dall’assemblea generale degli azionisti di FCA al fine di esaminare il bilancio annuale 
predisposto dal consiglio di amministrazione di FCA, relazionare al consiglio di 
amministrazione in merito al bilancio annuale ed esprimere a tal riguardo un giudizio. 

Il 26 settembre 2014, Fiat, quale socio unico di FCA, ha nominato Ernst & Young 
Accountants LLP quale revisore di FCA a fini civilistici, nonché Reconta Ernst & 
Young S.p.A. e le sue affiliate quale revisore di Gruppo, il tutto con efficacia a partire 
dalla Data di Efficacia della Fusione. I principali termini e condizioni dell’incarico 
affidato a tali soggetti, ivi inclusa la durata del mandato, saranno determinati dal 
comitato controllo (audit commitee) di FCA.  

(vii) Il Meccanismo di Voto Speciale 

Obiettivo 

Al fine di incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile 
di azionisti di lungo periodo così da rinforzare la stabilità del Gruppo e fornire a FCA 
una maggiore flessibilità strategica per perseguire opportunità di investimento in 
futuro, il Nuovo Statuto di FCA prevede il Meccanismo di Voto Speciale. Lo scopo 
del Meccanismo di Voto Speciale è quello di premiare la detenzione di lungo periodo 
di Azioni Ordinarie FCA e di promuovere la stabilità della base azionaria di FCA 
assegnando agli azionisti di lunga durata Azioni a Voto Speciale alle quali è attribuito 
un diritto di voto ulteriore a quello attribuito a ciascuna Azione Ordinaria FCA 
detenuta.  

Caratteristiche delle Azioni a Voto Speciale  

Come illustrato nel Progetto Comune di Fusione e nei suoi allegati, FCA emetterà 
Azioni a Voto Speciale con valore nominale unitario pari a un centesimo di Euro 
(Euro 0,01) a favore degli azionisti di Fiat che siano legittimati a, ed abbiano scelto di, 
ricevere le suddette Azioni a Voto Speciale nel contesto della Fusione in aggiunta alle 
Azioni Ordinarie FCA, ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale. 

Al ricorrere di determinate condizioni, le Azioni Ordinarie FCA saranno registrate nel 
registro speciale di FCA (il “Registro Speciale”) e potranno qualificarsi come azioni 
ordinarie legittimate (le “Azioni Ordinarie Legittimate”). Il titolare di Azioni 
Ordinarie Legittimate avrà diritto a ricevere, senza corrispettivo, una Azione a Voto 
Speciale per ciascuna di tali Azioni Ordinarie Legittimate. 
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Sebbene l’articolo 13 del Nuovo Statuto di FCA consenta al consiglio di 
amministrazione di FCA di autorizzare il trasferimento di Azioni a Voto Speciale, tali 
azioni non potranno essere negoziate e saranno trasferibili solo in un numero ristretto 
di circostanze (i.e. a favore di un Avente Causa – come di seguito definito – ovvero a 
favore di FCA senza alcun corrispettivo (om niet)). 

In particolare, ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale e 
fintanto che tali azioni sono iscritte nel Registro Speciale, queste non potranno essere 
vendute, oggetto di atti di disposizione o trasferite salvo che in un numero ristretto di 
circostanze (ossia a favore di società controllate, soggette a comune controllo o a 
congiunti in caso di successione, donazione o altri trasferimenti, definito nei Termini e 
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale come “Avente Causa”), tuttavia il relativo 
titolare potrà creare o consentire l’esistenza di un pegno, privilegio o altri gravami o 
oneri sulle Azioni Ordinarie FCA ovvero costituire le Azioni Ordinarie FCA a 
garanzia di obbligazioni, a condizione che i diritti di voto relativi a tali Azioni 
Ordinarie FCA siano esercitati in ogni momento dal suddetto azionista. 

L’azionista di FCA che intenda, direttamente o indirettamente, vendere, compiere atti 
di disposizione, negoziare o trasferire Azioni Ordinarie FCA o creare o consentire 
l’esistenza di un pegno, privilegio o altri gravami o oneri sulle Azioni Ordinarie FCA 
ovvero costituire tali azioni a garanzia di obbligazioni, senza mantenere i relativi 
diritti di voto, dovrà presentare, una richiesta di cancellazione come individuata nei 
Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale al fine di trasferire le 
corrispondenti Azioni Ordinarie FCA al Sistema di Negoziazione Ordinario, fatta 
eccezione per la circostanza in cui un azionista di FCA trasferisca Azioni Ordinarie 
FCA iscritte nel Registro Speciale a un Avente Causa di tale azionista senza che 
avvenga un trasferimento di Azioni Ordinarie FCA al Sistema di Negoziazione 
Ordinario. 

Scopo delle Azioni a Voto Speciale è di attribuire agli azionisti di FCA di lungo 
periodo un diritto di voto ulteriore mediante l’assegnazione di un’Azione a Voto 
Speciale, escludendo l’attribuzione di diritti patrimoniali ulteriori rispetto ai diritti 
connessi alla detenzione delle Azioni Ordinarie FCA. 

Le Azioni a Voto Speciale attribuiscono i diritti patrimoniali limitati di seguito 
indicati. Ai sensi della legge olandese, tali Azioni a Voto Speciale non possono essere 
escluse del tutto dalla attribuzione di diritti patrimoniali. Pertanto, il Nuovo Statuto di 
FCA prevede che tali azioni attribuiscano esclusivamente diritti patrimoniali limitati 
accantonati in una speciale riserva dividendi; a tale riguardo, FCA costituisce e 
mantiene una separata riserva dividendi a beneficio delle Azioni a Voto Speciale al 
solo fine di consentire l’allocazione dei diritti patrimoniali minimi obbligatoriamente 
previsti a favore delle Azioni a Voto Speciale. Le Azioni a Voto Speciale non 
attribuiscono alcun diritto su alcuna altra riserva di FCA; qualsiasi distribuzione della 
riserva speciale dividendi di FCA, ovvero il rilascio parziale o totale di tale riserva, 
richiederà una previa proposta da parte del consiglio di amministrazione di FCA e una 
successiva approvazione dell’assemblea dei titolari di Azioni a Voto Speciale.  

L’assemblea dei titolari di Azioni a Voto Speciale si riunisce ogniqualvolta la stessa 
sia convocata dal consiglio di amministrazione di FCA; tuttavia, non vi sono 
particolari materie che devono essere sottoposte all’approvazione di tale assemblea, 
fatto salvo per la delibera relativa alla distribuzione della menzionata riserva speciale 
dividendi. Dagli utili risultanti dal bilancio di esercizio di FCA, verrà imputato a 
riserva l’ammontare determinato dal consiglio di amministrazione di FCA. Gli utili 
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residui a seguito di tale imputazione dovranno essere destinati all’incremento della 
riserva speciale dividendi in misura pari all’1% del valore nominale complessivo di 
tutte le Azioni a Voto Speciale emesse. Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, le Azioni 
a Voto Speciale non attribuiscono alcun altro diritto agli utili. 

Fatto salvo per le delibere relative a distribuzioni a valere sulla riserva speciale 
dividendi ovvero relative alla liberazione totale o parziale di tale riserva, la modifica 
dei diritti connessi alle Azioni a Voto Speciale non richiede l’approvazione da parte 
dell’assemblea dei titolari di Azioni a Voto Speciale; ogni modifica al Nuovo Statuto 
di FCA (ivi inclusa ogni modifica relativa ai diritti connessi alle Azioni a Voto 
Speciale) richiede una delibera dell’assemblea degli azionisti di FCA su proposta del 
consiglio di amministrazione di FCA, fermo restando che è necessaria una 
maggioranza dei due terzi dei voti esercitati, qualora meno della metà del capitale 
sociale sia rappresentato alla suddetta assemblea. 

Qualora FCA sia assoggettata ad un procedimento di liquidazione, il patrimonio netto 
di FCA che residui successivamente al pagamento di tutti i debiti dovrà essere 
utilizzato, in primo luogo, per distribuire l’importo corrispondente alla riserva 
sovrapprezzo ed alle altre riserve (diverse dalla riserva speciale dividendi) ai titolari di 
Azioni Ordinarie FCA in proporzione al valore nominale complessivo delle Azioni 
Ordinarie FCA da ciascuno detenute; in secondo luogo, ogni importo residuo pari al 
valore nominale complessivo delle Azioni Ordinarie FCA sarà attribuito ai titolari di 
Azioni Ordinarie FCA in proporzione al valore nominale complessivo delle Azioni 
Ordinarie FCA da ciascuno detenute; in terzo luogo, ogni importo residuo pari 
all’importo nominale della riserva speciale dividendi sarà distribuito ai titolari di 
Azioni a Voto Speciale in proporzione al valore nominale complessivo delle Azioni a 
Voto Speciale da ciascuno di essi detenute; e, in quarto luogo, ogni importo residuo 
pari al valore nominale complessivo delle Azioni a Voto Speciale sarà attribuito ai 
titolari di Azioni a Voto Speciale in proporzione al valore nominale complessivo delle 
Azioni a Voto Speciale da ciascuno detenute. Infine, ogni importo residuo sarà 
attribuito ai titolari di Azioni Ordinarie FCA in proporzione al valore nominale 
complessivo delle Azioni Ordinarie FCA da ciascuno di essi detenuto. 

L’articolo 10 dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale prevede la 
corresponsione di “danni compensativi” (schadevergoedingsbeding) finalizzata a 
disincentivare il tentativo di aggirare le disposizioni in materia di Azioni a Voto 
Speciale. Tale previsione di danni compensativi può essere attivata da FCA attraverso 
un’azione legale promossa da FCA presso il competente tribunale di Amsterdam 
(Olanda). In particolare, la violazione delle previsioni dei Termini e Condizioni delle 
Azioni a Voto Speciale relative al trasferimento delle Azioni a Voto Speciale, delle 
Azioni Ordinarie Legittimate e delle Azioni Ordinarie Designate può comportare 
l’applicazione di danni compensativi. 

Infine, ai sensi dell’articolo 12 dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, 
qualsiasi modifica a tali Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale (salvo che 
non si tratti di modifiche meramente tecniche o formali e salvo che tali modifiche 
siano effettuate al fine di conformarsi a norme di legge o regolamento ovvero alle 
norme di negoziazione dei mercati in cui le Azioni Ordinarie FCA siano ammesse a 
quotazione, nel qual caso tali modifiche dovranno essere approvate dal consiglio di 
amministrazione di FCA) sarà soggetta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti 
di FCA. Ogni modifica dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale dovrà 
essere documentata per iscritto mediante atto sottoscritto dalla società e dai titolari 
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delle Azioni a Voto Speciale (a mezzo del loro rappresentante autorizzato, agent, 
come identificato nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). FCA 
pubblicherà ogni modifica dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale sul 
proprio sito internet e informerà gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie Legittimate 
per il tramite dei loro intermediari. 

Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale 

L’assegnazione delle Azioni a Voto Speciale avverrà secondo le modalità di seguito 
illustrate. 

Assegnazione nel contesto della Fusione 

Con riferimento alla Fusione, gli azionisti di Fiat avranno la facoltà di scegliere di 
partecipare, a seguito del perfezionamento della Fusione, al Meccanismo di Voto 
Speciale secondo la procedura descritta di seguito.  

Prima dello svolgimento dell’Assemblea Straordinaria di Fiat nel corso della quale è 
stato sottoposto all’approvazione degli azionisti il Progetto Comune di Fusione, è stato 
messo a disposizione degli azionisti di Fiat sul sito internet di Fiat (www.fiatspa.com) 
un modulo di richiesta (il “Modulo di Richiesta”). 

Gli azionisti di Fiat che hanno voluto partecipare al Meccanismo di Voto Speciale in 
relazione a tutte o parte delle Azioni Ordinarie FCA a cui gli stessi abbiano diritto 
nell’ambito della Fusione hanno dovuto inviare (per il tramite dei relativi intermediari 
depositari) tale Modulo di Richiesta entro 15 giorni di mercato aperto dalla data 
dell’Assemblea Straordinaria di Fiat e tale modulo dovrà inoltre essere sottoscritto da 
parte del relativo broker/intermediario autorizzato. 

Immediatamente dopo il perfezionamento della Fusione, gli azionisti di Fiat: (i) che 
abbiano partecipato in proprio o per delega all’Assemblea Straordinaria di Fiat, a 
prescindere da come abbiano esercitato il diritto di voto; (ii) che abbiano 
tempestivamente trasmesso a Fiat il Modulo di Richiesta per il tramite 
dell’intermediario depositario e la procura inclusa nel Modulo di Richiesta; e (iii) che 
abbiano detenuto le proprie azioni Fiat senza interruzione tra la record date precedente 
alla data della Assemblea Straordinaria di Fiat e la Data di Efficacia della Fusione, 
otterranno l’iscrizione delle loro Azioni Ordinarie FCA nel Registro Speciale.  

A seguito della suddetta iscrizione, sarà assegnato ai titolari di Azioni Ordinarie FCA 
un numero corrispondente di Azioni a Voto Speciale, in modo tale che gli stessi 
possano esercitare il diritto di voto aggiuntivo in occasione della prima assemblea di 
FCA che si terrà successivamente a tale iscrizione.  

Mediante la sottoscrizione del Modulo di Richiesta gli azionisti di Fiat si sono 
impegnati ad essere vincolati dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, 
ivi incluse le limitazioni al trasferimento sopra descritte. 

Assegnazione dopo la Fusione 

Dopo il perfezionamento della Fusione, ciascun azionista di FCA potrà richiedere di 
ottenere Azioni a Voto Speciale richiedendo di iscrivere nel Registro Speciale tutte o 
parte delle proprie Azioni Ordinarie FCA. Tale richiesta e la relativa iscrizione nel 
Registro Speciale avverranno alla fine del mese durante il quale la richiesta è stata 
trasmessa. Qualora le suddette Azioni Ordinarie Designate restino iscritte nel Registro 
Speciale (e dunque temporaneamente non negoziabili presso il Sistema di 
Negozazione Ordinario) a nome dello stesso azionista per un periodo ininterrotto di tre 
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anni, il titolare di tali Azioni Ordinarie Designate diverrà titolare di Azioni Ordinarie 
Legittimate e avrà diritto di ricevere una Azione a Voto Speciale per ogni Azione 
Ordinaria Legitimata registrata. 

Qualora, invece, in qualunque momento, le suddette Azioni Ordinarie FCA siano 
cancellate dal Registro Speciale per qualsivoglia ragione, l’azionista perderà il diritto a 
ricevere il corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale.  

Trasferimento delle Azioni a Voto Speciale e cancellazione dal Registro Speciale 

Sebbene l’articolo 13 del Nuovo Statuto di FCA consenta al consiglio di 
amministrazione di FCA di autorizzare il trasferimento di Azioni a Voto Speciale, tali 
azioni non potranno essere negoziate e saranno trasferibili solo in un numero ristretto 
di circostanze (i.e., a favore di un Avente Causa ovvero a favore di FCA senza alcun 
corrispettivo (om niet)). 

Un titolare di Azioni Ordinarie Legittimate o di Azioni Ordinarie Designate potrà 
richiedere, in ogni momento, la cancellazione dal Registro Speciale delle suddette 
azioni, così consentendone la negoziazione nel sistema di negoziazione ordinario (il 
“Sistema di Negoziazione Ordinario”). A seguito della cancellazione dal Registro 
Speciale, le suddette azioni cesseranno di essere qualificate come Azioni Ordinarie 
Legittimate o Azioni Ordinarie Designate, a seconda dei casi, e diverranno 
liberamente negoziabili, i diritti di voto associati alle corrispondenti Azioni a Voto 
Speciale saranno sospesi con effetto immediato e tali Azioni a Voto Speciale dovranno 
essere trasferite senza corrispettivo (om niet) a FCA. 

Come sopra descritto, un titolare di Azioni Ordinarie Legittimate o di Azioni 
Ordinarie Designate potrà richiedere, in ogni momento che tutte o parte delle proprie 
Azioni Ordinarie Legittimate o Azioni Ordinarie Designate siano cancellate dal 
Registro Speciale e, ove detenute al di fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, 
siano trasferite al Sistema di Negoziazione Ordinario, così da consentire a tale 
azionista di disporre liberamente delle proprie Azioni Ordinarie FCA come di seguito 
indicato. A partire dal momento in cui viene effettuata la suddetta richiesta, dovrà 
ritenersi che il titolare di Azioni Ordinarie Legittimate abbia rinunciato 
all’assegnazione dei diritti di voto associati alle Azioni a Voto Speciale che erano state 
emesse e assegnate in relazione a tali Azioni Ordinarie Legittimate.  

Ciascuna delle suddette richieste comporterà un trasferimento obbligatorio in forza del 
quale le Azioni a Voto Speciale saranno offerte e trasferite a FCA senza alcun 
corrispettivo (om niet) ai sensi del Nuovo Statuto di FCA e dei Termini e Condizioni 
delle Azioni a Voto Speciale. FCA può mantenere le Azioni a Voto Speciale quali 
azioni proprie, ma non sarà legittimata ad esercitare il relativo diritto di voto. In 
alternativa, FCA può ritirare e annullare le Azioni a Voto Speciale e per l’effetto il 
valore nominale di tali azioni sarà allocato alla riserva speciale di capitale di FCA. 
Pertanto, il voto speciale cesserà di trovare applicazione con riferimento alle relative 
Azioni Ordinarie Legittimate oggetto di cancellazione dal Registro Speciale. 

Nessun azionista che sarà tenuto al trasferimento delle Azioni a Voto Speciale ai sensi 
dei Termini e Condizioni delle Azioni Speciali avrà diritto ad un corrispettivo per tali 
Azioni a Voto Speciale e ciascun azionista dovrà espressamente rinunciare ad ogni 
diritto a tal riguardo quale condizione per la propria partecipazione al Meccanismo di 
Voto Speciale. 

Ciascun azionista che detenga Azioni Ordinarie Legittimate o Azioni Ordinarie 
Designate sarà tenuto a comunicare tempestivamente a FCA il verificarsi di un evento 
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di cambio di controllo (come definito nel Nuovo Statuto di FCA) che lo riguardi. Il 
cambio di controllo di un azionista fa scattare la cancellazione dal Registro Speciale 
delle relative Azioni Ordinarie Legittimate o Azioni Ordinarie Designate. I diritti di 
voto connessi alle Azioni a Voto Speciale emesse e assegnate in relazione alle 
corrispondenti Azioni Ordinarie Legittimate saranno sospesi con effetto immediato a 
seguito di qualunque evento di cambio di controllo, diretto o indiretto, relativo a 
ciascun titolare di Azioni Ordinarie Legittimate che siano iscritte nel Registro 
Speciale.  

“Cambio di controllo” indica, con riferimento a ciascun azionista di FCA che non sia 
una persona fisica (natuurlijk persoon), qualsiasi trasferimento, diretto o indiretto, 
compiuto mediante un solo atto o una serie di atti collegati, a seguito del quale sono 
stati trasferiti ad un nuovo titolare: (i) la maggioranza dei diritti di voto di tale 
azionista, (ii) il controllo di fatto di almeno la maggioranza dei diritti di voto 
esercitabili in assemblea di tale azionista, e/o (iii) il diritto di nominare o revocare 
almeno la maggioranza degli amministratori, degli amministratori esecutivi o dei 
membri del consiglio o dei direttori esecutivi di tale azionista ovvero il controllo di 
fatto di almeno la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle riunioni del 
consiglio di amministrazione, dell’organo amministrativo o del comitato esecutivo di 
tale azionista; resta inteso che nessun cambio di controllo potrà considerarsi avvenuto 
ove: (a) il trasferimento della proprietà e/o del controllo avvenga tra società facenti 
capo ad una medesima capogruppo, (b) il trasferimento della proprietà e/o del 
controllo avvenga ad esito di una successione o di una divisione di beni fra coniugi o 
per successione ereditaria, donazione inter vivos o altro trasferimento a coniugi o a 
parenti entro il quarto grado o (c) il fair market value delle Azioni Ordinarie 
Legittimate detenute dal suddetto azionista rappresenti, nel momento del 
trasferimento, meno del 20% del valore del totale dei beni del Gruppo Trasferito e le 
Azioni Ordinarie Legittimate non siano altrimenti rilevanti, a insindacabile giudizio 
della società, per il Gruppo Trasferito o per l’operazione di Cambio di Controllo. Per 
“Gruppo Trasferito” si intende l’azionista rilevante congiuntamente alle sue eventuali 
affiliate il cui controllo sia stato trasferito come parte della medesima operazione che 
implica un cambio di controllo per tale azionista ai sensi della definizione di “Cambio 
di Controllo”. 

(viii) Informazioni relative al diritto societario olandese 

In aggiunta alla descrizione della struttura di corporate governance che FCA assumerà 
successivamente al perfezionamento della Fusione, si fornisce di seguito una 
sommaria descrizione delle disposizioni legislative applicabili a FCA in quanto società 
costituita ai sensi del diritto olandese. 

Emissione di azioni 

La facoltà di deliberare sull’emissione di azioni spetta all’assemblea degli azionisti di 
FCA. Con la stessa delibera, l’assemblea degli azionisti deve determinare anche il 
prezzo ed altri termini dell’emissione. Il consiglio di amministrazione di FCA può 
deliberare l’emissione di azioni se autorizzato dall’assemblea degli azionisti ovvero ai 
sensi del Nuovo Statuto di FCA. Ai sensi della legge olandese, la suddetta 
autorizzazione non può avere una durata superiore a 5 (cinque) anni ed è rinnovabile, 
in ogni momento, per altri 5 (cinque) anni con apposita deliberazione dell’assemblea 
degli azionisti.  
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Il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA sarà delegato dal Nuovo Statuto di 
FCA quale organo competente ad emettere Azioni Ordinarie FCA e Azioni a Voto 
Speciale per un periodo iniziale di 5 (cinque) anni, che potrà essere esteso 
dall’assemblea degli azionisti per ulteriori periodi consecutivi ciascuno non superiore 
a 5 (cinque) anni. 

FCA non dovrà ottenere l’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti per 
l’emissione di azioni in virtù dell’esercizio di un diritto di sottoscrizione di azioni che 
sia stato precedentemente assegnato con delibera degli azionisti o del consiglio di 
amministrazione appositamente delegato in tal senso. L’assemblea degli azionisti di 
FCA non avrà, per tutta la durata di tale delega, la facoltà di deliberare l’emissione di 
azioni.  

Diritto di opzione  

Ai sensi della legge olandese e del Nuovo Statuto di FCA, ciascun azionista di FCA 
avrà diritto di opzione, in misura proporzionale al valore nominale complessivo della 
propria partecipazione in caso di emissione di nuove Azioni Ordinarie FCA (o di 
assegnazione di diritti di sottoscrizione delle stesse). Fanno eccezione all’attribuzione 
di tale diritto l’emissione di nuove Azioni Ordinarie FCA (o l’assegnazione di diritti di 
sottoscrizione delle stesse): (i) a favore dei dipendenti di FCA o di altra società del 
Gruppo, ai sensi di un piano di remunerazione basato su strumenti finanziari adottato 
da FCA o da una sua controllata; (ii) a fronte di conferimenti in natura (i.e. 
conferimenti diversi dal denaro); e (iii) a favore di coloro i quali esercitino un diritto 
di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie FCA precedentemente attribuito.  

In caso di emissione di Azioni a Voto Speciale, gli azionisti non avranno alcun diritto 
di opzione.  

L’assemblea degli azionisti può deliberare la limitazione o l’esclusione del diritto di 
opzione in caso di emissione di Azioni Ordinarie FCA; qualora meno della metà del 
capitale sociale sia rappresentato in assemblea, la suddetta deliberazione deve essere 
approvata da una maggioranza di almeno i due terzi dei votanti. Il Nuovo Statuto di 
FCA o l’assemblea degli azionisti di FCA possono, altresì, delegare il consiglio di 
amministrazione di FCA a deliberare sulla limitazione o sull’esclusione del diritto di 
opzione in relazione all’emissione di Azioni Ordinarie FCA. Ai sensi della legge 
olandese, la delega può essere conferita al consiglio di amministrazione 
dall’assemblea degli azionisti per un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) anni 
e solo qualora il consiglio di amministrazione di FCA sia già stato autorizzato – o sia 
contestualmente autorizzato – a deliberare l’emissione di nuove Azioni Ordinarie 
FCA. 

Il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA sarà delegato nel Nuovo Statuto di 
FCA quale organo competente a escludere o limitare il diritto di opzione per un 
periodo iniziale di 5 (cinque) anni, che potrà essere esteso dall’assemblea degli 
azionisti per ulteriori periodi consecutivi ciascuno non superiore a 5 (cinque) anni.  

Il consiglio di amministrazione di FCA potrebbe autorizzare l’emissione di Azioni 
Ordinarie FCA senza diritto di opzione consentendo ad FCA, in ogni momento 
successivamente alla Fusione, di collocare Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione 
o strumenti finanziari convertibili in, o esercitabili per la sottoscrizione di, Azioni 
Ordinarie FCA. Queste operazioni potranno essere effettuate per qualsiasi finalità, ivi 
incluso promuovere lo sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le Azioni 
Ordinarie FCA sul NYSE, subito dopo la Fusione.  
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Riacquisto di azioni 

A seguito di accordo con il singolo azionista di FCA, FCA può acquistare in ogni 
momento azioni proprie senza corrispettivo (om niet) ovvero in conformità a quanto 
previsto da talune disposizioni del diritto olandese e del Nuovo Statuto di FCA, con 
corrispettivo qualora: (i) il patrimonio di FCA, dedotto l’importo necessario per 
procedere all’acquisto, non sia inferiore alla somma del capitale sottoscritto e versato 
comprese le riserve obbligatorie; (ii) FCA e le sue controllate non detengano azioni 
FCA o non abbiano costituito un pegno sulle Azioni Ordinarie FCA per un valore 
complessivo che ecceda il 50% del capitale sociale emesso di FCA; e (iii) il consiglio 
di amministrazione sia stato autorizzato a procedere in tal senso dall’assemblea degli 
azionisti. 

L’acquisito di azioni interamente liberate da parte di FCA che non sia effettuato senza 
corrispettivo (om niet) richiede l’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti. La 
suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo non superiore a 18 
(diciotto) mesi e dovrà specificare il numero delle azioni, la modalità di acquisto e 
l’intervallo di prezzo per l’acquisto delle azioni. L’autorizzazione non è richiesta nel 
caso in cui si proceda all’acquisto di azioni proprie per l’assegnazione delle stesse ai 
dipendenti di FCA o di altra società del Gruppo in conformità ad un piano di 
incentivazione applicabile ai suddetti dipendenti e nessuna autorizzazione è richiesta 
per il riacquisto di azioni acquisite in talune altre limitate circostanze in cui l’acquisto 
avviene ai sensi di legge, come nei casi di fusione o scissione. Tali azioni devono 
essere indicate in un listino ufficiale di borsa.  

Antecedentemente alla Data di Efficacia della Fusione, si prevede che Fiat, quale 
socio unico di FCA, deleghi il consiglio di amministrazione di FCA, per un periodo di 
18 (diciotto) mesi quale organo competente a deliberare sull’acquisto da parte di FCA 
di Azioni Ordinarie FCA interamente liberate nei casi in cui tale acquisto non sia 
effettuato senza corrispettivo (om niet).  

FCA può, congiuntamente alle proprie controllate, detenere azioni proprie in misura 
superiore ad 1/10 (un decimo) del proprio capitale sociale per non più di 3 (tre) anni 
successivi all’acquisto di tali azioni di FCA senza corrispettivo (om niet) ovvero in 
talune altre limitate circostanze in cui l’acquisto avvenga ai sensi di legge, come nei 
casi di fusione o scissione. Qualunque azione di FCA detenuta da FCA oltre i limiti 
consentiti sarà trasferita ai membri del consiglio di amministrazione di FCA, 
congiuntamente, al termine dell’ultimo giorno del suddetto periodo di 3 (tre) anni. 
Ciascun membro del consiglio di amministrazione di FCA sarà solidalmente 
responsabile in relazione alla corresponsione ad FCA del valore delle azioni di FCA a 
tale momento, con gli interessi in misura del tasso legale da tale momento in avanti. Il 
termine azioni di FCA nel presente paragrafo include i certificati di proprietà e le 
azioni in relazione alle quali FCA detiene un diritto di pegno.  

I diritti di voto relativi alle azioni proprie detenute da FCA o da sue controllate non 
possono essere esercitati in assemblea. Nessun diritto di voto può parimenti essere 
esercitato in assemblea in relazione alle azioni di FCA con riferimento alle quali siano 
stati emessi certificati di proprietà di cui FCA sia titolare. Ciononostante, i titolari di 
un diritto di usufrutto o di pegno sulle azioni proprie detenute da FCA e dalle sue 
controllate possono esercitare il diritto di voto sulle suddette azioni qualora il diritto di 
usufrutto o di pegno sia stato acquisito antecedentemente al momento in cui tali azioni 
sono state acquistate da FCA o dalle sue controllate.  
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Né FCA né alcuna delle sue controllate potrà esercitare il diritto di voto relativo ad 
un’azione su cui FCA o una sua controllata siano titolari di un diritto di usufrutto o di 
pegno. Allo stato, né FCA né alcuna delle sue controllate detengono Azioni Ordinarie 
FCA. Nessun diritto di pegno può essere costituito sulle Azioni a Voto Speciale e i 
diritti di voto attribuibili alle Azioni a Voto Speciale non possono essere attribuiti ad 
un usufruttuario. 

Riduzione del capitale sociale 

Gli azionisti in assemblea hanno la facoltà di deliberare l’annullamento delle azioni 
acquistate da FCA o di ridurre il valore nominale delle azioni. Qualora meno della 
metà del capitale sociale sia presente o rappresentato in assemblea, la riduzione del 
capitale sociale deve essere deliberata a maggioranza di almeno i due terzi dei votanti. 
Qualora più della metà del capitale sociale sia presente o rappresentato in assemblea, è 
richiesta una maggioranza semplice dei voti esercitati. Qualunque proposta di 
annullamento o di riduzione del valore nominale delle azioni è soggetta ai requisiti 
previsti dalla legge olandese con riferimento alle decisioni di riduzione del capitale 
sociale.  

Trasferimento di azioni  

Conformemente alla legge olandese, ai sensi dell’articolo 12 del Nuovo Statuto di 
FCA, il trasferimento di azioni o la costituzione di un diritto reale sulle stesse richiede 
un atto di trasferimento sottoscritto davanti ad un notaio olandese, a meno che le 
azioni non siano state (o non stiano per essere) ammesse a quotazione su un mercato 
regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione come previsto 
dall’articolo 1:1 del Financial Supervision Act olandese o su un sistema che sia 
comparabile ad un mercato regolamentato o ad un sistema multilaterale di 
negoziazione.  

Il trasferimento di Azioni Ordinarie FCA che non siano state ammesse in un sistema di 
gestione accentrata avverrà in conformità con l’articolo 12 del Nuovo Statuto di FCA.  

Le Azioni Ordinarie FCA, immesse nel sistema di gestione organizzato da DTC, 
saranno iscritte nel libro soci in nome di Cede & Co., in qualità di incaricato di DTC e 
il trasferimento delle azioni immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da DTC 
avverrà mediante registrazione elettronica ad opera dei partecipanti di DTC. L’articolo 
12 del Nuovo Statuto di FCA non trova applicazione rispetto alla negoziazione delle 
suddette Azioni Ordinarie FCA in un mercato regolamentato o in un sistema 
equivalente.  

I trasferimenti delle azioni detenute al di fuori del sistema di gestione accentrata di 
DTC (ivi incluso Monte Titoli, quale partecipante di DTC) e non rappresentate da 
certificati è effettuato mediante un atto di cessione e richiede una presa d’atto per 
iscritto da parte di FCA. Il trasferimento è perfezionato mediante presentazione e 
consegna del relativo certificato azionario al transfer agent di FCA a New York. Ai 
fini del valido trasferimento i certificati nominativi devono essere debitamente girati 
per il trasferimento, come previsto nei certificati stessi, accompagnati da idoneo titolo 
di trasferimento, nonché da imposta di bollo o provvista di pagamento ai fini di ogni 
applicabile tassa. 

Le Azioni Ordinarie FCA sono liberamente trasferibili, mentre, come sopra descritto, 
le Azioni a Voto Speciale sono generalmente non trasferibili. In particolare, ogni volta 
che un titolare di Azioni Ordinarie FCA che siano iscritte nel Registro Speciale quali 
Azioni Ordinarie Designate ovvero quali Azioni Ordinarie Legittimate, voglia 
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trasferire le suddette azioni, fatta eccezione per alcune limitate ipotesi (ad esempio, i 
trasferimenti a società controllate o soggette a comune controllo o a congiunti in caso 
di successione, donazione o altri trasferimenti), tale azionista dovrà preliminarmente 
richiedere la cancellazione delle proprie Azioni Ordinarie Designate o Azioni 
Ordinarie Legittimate dal Registro Speciale e, se detenute al di fuori del Sistema di 
Negoziazione Ordinario, il ritorno di tali azioni al Sistema di Negoziazione Ordinario. 
Successivamente alla cancellazione dal Registro Speciale, qualsivoglia Azione 
Ordinaria Legittimata non sarà più qualificabile come Azione Ordinaria Legittimata e, 
di conseguenza, il titolare delle suddette Azioni Ordinarie FCA dovrà trasferire a FCA 
senza corrispettivo (om niet) le Azioni a Voto Speciale associate alle Azioni Ordinarie 
FCA che erano in precedenza Azioni Ordinarie Legittimate.  

Bilancio annuale e revisore indipendente 

L’esercizio sociale di FCA coincide con l’anno solare. Ai sensi dell’atto costitutivo di 
FCA, il primo esercizio sociale di FCA terminerà il 31 dicembre 2014. Entro 4 
(quattro) mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale, il consiglio di amministrazione 
predisporrà il bilancio annuale che dovrà essere accompagnato dalla relazione annuale 
e dalla relazione del revisore e pubblicherà il bilancio e la relazione annuale, metterà a 
disposizione tali documenti presso la sede legale di FCA al fine di consentirne 
l’ispezione e provvederà altresì a depositare contestualmente tali documenti presso 
l’AFM.  

Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono firmare il bilancio annuale e, 
qualora manchi la firma di un membro del consiglio di amministrazione, dovrà esserne 
indicata la ragione.  

Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea annuale degli azionisti, nella riunione 
in cui sarà deliberato l’esonero da responsabilità per i membri del consiglio di 
amministrazione in relazione all’adempimento dei loro doveri con riferimento a 
qualsivoglia questione resa pubblica nel bilancio annuale e avvenuta durante il relativo 
esercizio sociale nella misura in cui ciò sia possibile alla luce del bilancio. Il bilancio, 
la relazione annuale e la relazione del revisore indipendente sono messi a disposizione 
degli azionisti sul sito internet di FCA a partire dal giorno della comunicazione della 
convocazione dell’assemblea annuale degli azionisti. Una volta approvato, il bilancio 
annuale deve essere depositato presso l’AFM entro cinque giorni dalla data di 
approvazione da parte dell’assemblea annuale degli azionisti. 

L’informativa finanziaria di FCA deve rispettare la regolamentazione di cui al Titolo 9 
del Libro 2 del Codice Civile Olandese e agli IFRS e l’AFM vigila sulla conformità di 
tale informativa finanziaria rispetto ai suddetti regolamenti a posteriori, i.e., a seguito 
dell’adozione –  con riferimento al bilancio annuale – da parte degli azionisti. 

Pagamento di dividendi 

FCA può effettuare distribuzioni agli azionisti e alle altre persone a ciò legittimate 
solo qualora il patrimonio ecceda la somma della porzione di capitale versato e delle 
riserve obbligatorie ai sensi della legge olandese. FCA non avrà diritto di ottenere la 
distribuzione di utili in relazione alle eventuali azioni proprie dalla stessa detenute.  

FCA potrà procedere con la distribuzione di dividendi agli azionisti soltanto dopo 
l’approvazione del proprio bilancio annuale attestante la legittimità di tale 
distribuzione. Il consiglio di amministrazione di FCA può stabilire che le altre 
distribuzioni siano effettuate, in tutto o in parte, con somme tratte dalla riserva 
sovrapprezzo azioni o da qualsivoglia altra riserva, liberamente trasferibile, restando 
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inteso che i pagamenti dalle riserve possono essere effettuati esclusivamente a favore 
degli azionisti che abbiano una legittima pretesa sulle relative riserve in sede di 
liquidazione di FCA e purché sia rispettata la politica di FCA sugli aumenti delle 
riserve e sui dividendi. 

I titolari di Azioni a Voto Speciale non riceveranno alcun dividendo in relazione alle 
Azioni a Voto Speciale detenute; tuttavia, FCA costituisce e mantiene una separata 
riserva dividendi a beneficio delle Azioni a Voto Speciale al solo fine di consentire 
l’allocazione dei diritti patrimoniali minimi obbligatoriamente previsti a favore delle 
Azioni a Voto Speciale. Tale allocazione determina una riserva di ammontare pari a 
quello che sarebbe stato altrimenti pagato. Le Azioni a Voto Speciale non vantano 
diritti su altre riserve. Qualunque distribuzione al di fuori della riserva speciale 
dividendi o la parziale o totale liberazione di tale riserva richiede la preventiva 
proposta da parte del consiglio di amministrazione di FCA e la successiva 
deliberazione dell’assemblea dei titolari di Azioni a Voto Speciale.  

Nei limiti in cui gli utili non siano stati distribuiti o imputati a riserva, la loro 
distribuzione a titolo di dividendi a favore delle Azioni Ordinarie FCA sarà 
subordinata all’adozione di una delibera dell’assemblea degli azionisti. L’assemblea 
degli azionisti può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione di FCA, di 
dichiarare e distribuire dividendi in dollari americani. Il consiglio di amministrazione 
di FCA può decidere, subordinatamente all’approvazione dell’assemblea degli 
azionisti, nonché subordinatamente al fatto che il consiglio di amministrazione sia 
stato designato come l’organo competente a deliberare l’emissione di azioni, che la 
distribuzione sia effettuata, in tutto o in parte, mediante attribuzione di azioni ovvero 
che sia data agli azionisti l’opzione di scegliere di ricevere la distribuzione, 
alternativamente, in denaro o in azioni.  

Il diritto ad ottenere i dividendi e le distribuzioni si prescriverà in 5 (cinque) anni a 
partire dal giorno successivo a quello in cui i dividendi o le distribuzioni siano 
devenuti pagabili. Qualunque dividendo o altra distribuzione attribuito in violazione 
del Nuovo Statuto di FCA o della legge olandese dovrà essere rimborsato dagli 
azionisti che fossero consapevoli, o avrebbero dovuto essere consapevoli, di tale 
violazione. 

Il Piano non prevede alcun pagamento di dividendi agli azionisti da qui al 2018, in 
quanto il Gruppo, nel periodo considerato dal Piano, è concentrato ad investire sui 
prodotti e, successivamente, a ridurre il peso dell’indebitamento.  

Assemblea annuale 

Un’assemblea annuale degli azionisti dovrà tenersi entro 6 (sei) mesi dalla fine 
dell’esercizio sociale antecedente al fine di deliberare, inter alia, in merito alla 
relazione annuale, all’approvazione del bilancio, alla destinazione degli utili (inclusa 
la proposta di distribuzione dei dividendi), alla manleva dei membri del consiglio di 
amministrazione in relazione alla loro attività di gestione e controllo e alle altre 
proposte presentate dal consiglio di amministrazione. 

Assemblea degli azionisti e luogo delle riunioni 

Ove richiesto dal consiglio di amministrazione, dal presidente o dall’amministratore 
delegato, ovvero da uno o più azionisti che rappresentino complessivamente almeno il 
10% del capitale sociale della società mediante richiesta scritta (contente il preciso 
ordine del giorno da discutere), si terranno ulteriori assemblee degli azionisti (ferma 
restando l’applicazione delle disposizioni di legge olandese, il Nuovo Statuto di FCA 
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e i regolamenti dei mercati applicabili). Le assemblee degli azionisti di FCA si 
terranno ad Amsterdam o ad Haarlemmermeer (Schiphol Airport), Olanda. 

Convocazione e ordine del giorno 

L’assemblea degli azionisti può essere convocata tramite avviso, che specifichi le 
materie da discutere, il luogo e l’ora della riunione e le procedure di ammissione e 
legittimazione, da emettere almeno 42 giorni prima della riunione. Tutte le 
convocazioni, gli annunci, le notifiche e le comunicazioni agli azionisti e alle altre 
persone legittimate ad intervenire in assemblea devono essere effettuati tramite il sito 
internet di FCA ai sensi delle applicabili disposizioni di legge olandese. L’ordine del 
giorno dell’assemblea degli azionisti può prevedere, altresì, le materie la cui 
discussione sia richiesta da uno o più azionisti che detengano almeno il 3% del 
capitale sociale di FCA, tenuto conto delle relative disposizioni di legge olandese. Le 
richieste devono includere i motivi per i quali si richiede di integrare l’ordine del 
giorno e devono essere ricevute dal consiglio di amministrazione almeno 60 (sessanta) 
giorni prima della data dell’assemblea. 

Ammissione e registrazione 

Ciascun azionista che abbia diritto di voto e ciascuna persona che abbia un diritto di 
usufrutto o di pegno sulle azioni e a cui spetti l’esercizio del diritto di voto in relazione 
alle Azioni Ordinarie FCA, sarà autorizzato a partecipare all’assemblea degli azionisti, 
ad intervenire in assemblea e ad esercitare il proprio diritto di voto. La record date di 
ciascuna assemblea degli azionisti è stabilita nel ventottesimo giorno antecedente la 
data dell’assemblea al fine di identificare gli azionisti legittimati a partecipare e votare 
in assemblea. Soltanto coloro i quali risultino titolari di azioni, nonché le altre persone 
legittimate a votare o a intervenire in assemblea, alla suddetta record date sono 
legittimati a partecipare e votare in assemblea. L’avviso di convocazione 
dell’assemblea dovrà indicare la record date e le modalità in base alle quali le persone 
legittimate a partecipare all’assemblea possano registrarsi ed esercitare i propri diritti. 

Coloro i quali siano legittimati a partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare 
con procura rilasciata per iscritto. Il requisito della forma scritta della procura è 
rispettato anche qualora la procura sia registrata elettronicamente.  

I membri del consiglio di amministrazione di FCA hanno diritto di partecipare 
all’assemblea con il ruolo di consulenti. 

Diritti di voto 

Ciascuna Azione Ordinaria FCA e ciascuna Azione a Voto Speciale attribuisce al 
titolare il diritto di esercitare un diritto di voto in assemblea. Le deliberazioni sono 
assunte a maggioranza semplice dei voti esercitati, salvo che la legge olandese o il 
Nuovo Statuto di FCA richieda una maggioranza più elevata. Ai sensi della legge 
olandese e/o del Nuovo Statuto di FCA, le seguenti materie richiedono il voto 
favorevole di almeno i due terzi dei voti esercitati in assemblea, qualora meno della 
metà del capitale sociale sia presente o rappresentato in assemblea: 

• riduzione del capitale sociale emesso; 

• modifica del Nuovo Statuto di FCA; 

• limitazione o esclusione del diritto di opzione; 

• delega al consiglio di amministrazione di FCA per la limitazione o esclusione 
del diritto di opzione degli azionisti;  
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• approvazione di fusioni o scissioni; o 

• scioglimento di FCA. 

Diritto di voto degli azionisti su determinate operazioni 

Qualunque cambiamento rilevante della identità o delle caratteristiche di FCA deve 
essere approvato dall’assemblea degli azionisti, ivi incluse le decisioni su: (i) 
trasferimento ad un terzo di tutte o parte delle attività di FCA; (ii) sottoscrizione o 
risoluzione di accordi di cooperazione di lungo periodo fra FCA, o sue controllate, e 
altre imprese o società ovvero quale socio illimitatamente responsabile di una general 
o limited partnership, ove la suddetta sottoscrizione o risoluzione rivesta importanza 
nel lungo periodo per FCA; e (iii) acquisto o vendita da parte di FCA o di una sua 
controllata di una partecipazione nel capitale di una società il cui valore sia almeno 
pari ad un terzo dell’attivo di FCA in base alla situazione finanziaria consolidata 
corredata di nota esplicativa inclusa nell’ultimo bilancio approvato di FCA.  

Controllo dei cambi e altre limitazioni gravanti sugli azionisti 

Ai sensi della legge olandese, non sussistono restrizioni inerenti il controllo dei cambi 
degli investimenti in, o pagamenti su, le Azioni Ordinarie FCA. Non esistono 
particolari disposizioni del Nuovo Statuto di FCA o della legge olandese che limitino 
il diritto degli azionisti che non siano cittadini o residenti in Olanda di detenere Azioni 
Ordinarie FCA o esercitare i relativi diritti di voto. 

Modifiche allo statuto di FCA, incluse variazioni di diritti 

Le delibere dell’assemblea relative alla modifica del Nuovo Statuto di FCA o alla 
liquidazione di FCA possono essere approvate esclusivamente su proposta del 
consiglio di amministrazione di FCA e richiedono l’approvazione da parte di almeno i 
due terzi dei voti esercitati, qualora meno della metà del capitale sociale sia 
rappresentato alla suddetta assemblea.  

I diritti degli azionisti possono essere modificati solo attraverso una modifica del 
Nuovo Statuto di FCA. 

Scioglimento e liquidazione 

L’assemblea può deliberare lo scioglimento di FCA, su proposta del consiglio di 
amministrazione di FCA. Qualora meno della metà del capitale sociale sia 
rappresentato in assemblea, per l’adozione della deliberazione è richiesta la 
maggioranza di almeno i due terzi dei voti esercitati. In caso di scioglimento, FCA 
sarà soggetta a liquidazione in conformità alla legge olandese e al Nuovo Statuto di 
FCA e la liquidazione sarà gestita dai membri del consiglio di amministrazione di 
FCA, salvo che l’assemblea nomini altri liquidatori. Durante la fase di liquidazione, le 
disposizioni del Nuovo Statuto di FCA resteranno in vigore per quanto compatibili.  

Qualora FCA sia assoggettata ad un procedimento di liquidazione, il patrimonio netto 
di FCA che residui successivamente al pagamento di tutti i debiti dovrà essere 
utilizzato, in primo luogo, per distribuire l’importo corrispondente alla riserva 
sovrapprezzo ed alle altre riserve (diverse dalla riserva speciale dividendi) ai titolari di 
Azioni Ordinarie FCA in proporzione al valore nominale complessivo delle Azioni 
Ordinarie FCA da ciascuno detenute; in secondo luogo, ogni importo residuo pari al 
valore nominale complessivo delle Azioni Ordinarie FCA sarà attribuito ai titolari di 
Azioni Ordinarie FCA in proporzione al valore nominale complessivo delle Azioni 
Ordinarie FCA da ciascuno detenute; in terzo luogo, ogni importo residuo pari 
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all’importo nominale della riserva speciale dividendi sarà distribuito ai titolari di 
Azioni a Voto Speciale in proporzione al valore nominale complessivo delle Azioni a 
Voto Speciale da ciascuno di essi detenute; e, in quarto luogo, ogni importo residuo 
pari al valore nominale complessivo delle Azioni a Voto Speciale sarà attribuito ai 
titolari di Azioni a Voto Speciale in proporzione al valore nominale complessivo delle 
Azioni a Voto Speciale da ciascuno detenute. Infine, ogni importo residuo sarà 
attribuito ai titolari di Azioni Ordinarie FCA in proporzione al valore nominale 
complessivo delle Azioni Ordinarie FCA da ciascuno di essi detenute. 

Elezione e revoca degli amministratori 

Il Nuovo Statuto di FCA dispone che il consiglio di amministrazione di FCA sia 
composto da 3 o più membri, senza alcuna indicazione in merito al numero massimo 
di amministratori.  

Gli amministratori sono nominati a maggioranza semplice dei voti espressi in 
assemblea. L’assemblea può in ogni momento sospendere o rimuovere qualunque 
amministratore. 

Responsabilità degli amministratori  

Ai sensi della legge olandese, la gestione di una società spetta al consiglio di 
amministrazione nella sua interezza e ciascun membro del consiglio di 
amministrazione è solidalmente e individualmente responsabile nei confronti di FCA 
per i danni derivanti dall’esercizio improprio o negligente dei propri doveri. Inoltre, i 
membri del consiglio di amministrazione possono essere considerati responsabili 
verso terzi ai sensi delle disposizioni sulla responsabilità civile per danni previste dal 
Codice Olandese. Ciascun amministratore è considerato solidalmente e 
individualmente responsabile per gli inadempimenti degli altri amministratori, salvo 
che provi di essere esente da colpa grave e di non essere stato negligente nel cercare di 
prevenire le conseguenze della non corretta amministrazione. A tal riguardo, un 
amministratore può, tuttavia, fare riferimento alla distribuzione dei compiti e delle 
funzioni fra gli amministratori. In talune circostanze, gli amministratori possono 
incorrere in ulteriori specifiche responsabilità civili e penali.  

Indennizzo a favore di amministratori e dirigenti 

Ai sensi della legge olandese, lo statuto sociale può disciplinare le clausole di 
indennizzo. Sulla base del Nuovo Statuto di FCA, FCA deve tenere indenni e 
manlevati i propri amministratori, dirigenti, precedenti amministratori e precedenti 
dirigenti, nonché ogni soggetto che abbia ricoperto - su richiesta di FCA - la carica di 
amministratore o dirigente di altra società in cui FCA detenga una partecipazione o nei 
cui confronti FCA vanti un credito, che siano o siano stati parti o coinvolti in 
procedimenti minacciati, pendenti o conclusi, cause civili, penali, amministrative, 
arbitrali o investigative (ciascuna, un “Procedimento”), ovvero in impugnazioni di 
tali Procedimenti o in indagini e investigazioni che possano condurre a tali 
Procedimenti, in relazione ad ogni responsabilità, danno, esborso giustificato e 
documentato (ivi inclusi onorari legali ragionevolmente sostenuti), effetto finanziario 
di pronunce giudiziarie, multe, penali (ivi incluse accise, tasse analoghe e danni 
punitivi) e importi versati in via transattiva da tali soggetti in relazione ai 
Procedimenti. Fermo quanto sopra, non verrà corrisposto alcun indennizzo in 
relazione a procedimenti, questioni o materie relativamente ai quali tale soggetto sia 
ritenuto responsabile per dolo o colpa grave nello svolgimento dei propri doveri nei 
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confronti di FCA. Il suddetto indennizzo da parte di FCA non pregiudica l’esercizio di 
ogni altro diritto altrimenti spettante ai soggetti indennizzati. 

FCA prevede di stipulare polizze assicurative per i membri del consiglio di 
amministrazione e per taluni altri dirigenti, sostanzialmente in linea con quelle 
stipulate da società comparabili. 

(ix) Codice di Corporate Governance Olandese  

Il Codice di Corporate Governance Olandese contiene principi e disciplina le norme di 
best practice in relazione ai rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli azionisti 
(e.g., l’assemblea generale). Il Codice di Corporate Governance Olandese è suddiviso 
in cinque sezioni che disciplinano le seguenti materie: (i) il rispetto e 
l’implementazione del Codice di Corporate Governance Olandese; (ii) il consiglio di 
amministrazione, ivi inclusa la sua composizione, i criteri standard di selezione dei 
membri del consiglio e la nomina dei suoi componenti, le responsabilità degli 
amministratori, i comitati interni e il termine di durata; (iii) l’organo di controllo o gli 
amministratori non esecutivi nel caso di adozione del sistema monistico; (iv) gli 
azionisti e le assemblee generali degli azionisti; e (v) la revisione legale dei conti e il 
ruolo della funzione di internal audit e della società di revisione. 

Le società olandesi aventi azioni quotate su un mercato regolamentato riconosciuto, 
quali il NYSE o l’MTA, devono comunicare nell’ambito del bilancio annuale – ai 
sensi della legge olandese – l’eventuale rispetto o mancato rispetto delle norme di cui 
al Codice di Corporate Governance Olandese e, nel caso di mancato rispetto di talune 
norme, fornire la motivazione sottostante. 

FCA riconosce l’importanza di un buon sistema di corporate governance e promuove 
le norme di best practice contenute nel Codice di Corporate Governance Olandese. 
Pertanto, FCA intende conformarsi a tali norme di best practice contenute nel Codice 
di Corporate Governance Olandese, salvo per quanto di volta in volta indicato in sede 
di bilancio annuale.  

(x) Trasparenza azionaria ed obblighi informativi previsti dalla legge olandese 

Trasparenza delle partecipazioni azionarie 

Non appena le Azioni Ordinarie FCA saranno ammesse a quotazione sull’MTA, il 
capitolo 5.3 del Financial Supervision Act olandese troverà applicazione. In base a tale 
disposizione, qualsivoglia persona che, direttamente o indirettamente, acquisti o venda 
una partecipazione e/o diritti di voto di FCA dovrà immediatamente effettuare una 
comunicazione scritta all’Autorità Olandese dei Mercati Finanziari (stichting 

Autoriteit Financiële markten, l’“AFM”), attraverso l’invio di un apposito modulo, in 
relazione alla suddetta acquisizione o vendita qualora, come conseguenza della 
suddetta acquisizione o vendita, la percentuale della partecipazione e/o dei diritti di 
voto detenuti da tale persona raggiunga, superi le, o scenda al di sotto delle, seguenti 
soglie: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% e 95%.  

Ai fini del calcolo delle percentuali di partecipazione al capitale sociale o dei diritti di 
voto, le forme di partecipazione al capitale sociale indicate di seguito devono, inter 

alia, essere tenute in considerazione: (i) azioni e/o diritti di voto direttamente detenuti 
(o acquisiti o venduti) da qualsivoglia persona; (ii) azioni e/o diritti di voto detenuti (o 
acquisiti o venduti) da parte delle società controllate dalla suddetta persona o da un 
terzo che agisca per conto della suddetta persona; (iii) diritti di voto detenuti (o 
acquisiti o venduti) da un terzo con cui la suddetta persona abbia stipulato un accordo 
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di voto, scritto o orale; (iv) diritti di voto acquisiti ai sensi di un accordo che preveda il 
temporaneo trasferimento di diritti di voto a fronte del pagamento di un corrispettivo, 
e (v) azioni che la suddetta persona, o qualunque impresa controllata o i terzi di cui 
sopra, possa acquisire ai sensi di un contratto di opzione o di altro accordo che 
conferisca un diritto all’acquisto di azioni.  

In conseguenza di quanto sopra, le Azioni a Voto Speciale dovranno essere sommate 
alle Azioni Ordinarie FCA ai fini del calcolo delle summenzionate soglie. 

Le imprese controllate (ai sensi del Financial Supervision Act olandese) non sono 
soggette di per sé ad obblighi informativi ai sensi del Financial Supervision Act 
olandese in quanto le loro partecipazioni dirette o indirette sono riferite per 
trasparenza alla loro (ultima) controllante. Qualora una persona che detenga una 
partecipazione pari almeno al 3% del capitale sociale di FCA o abbia una porzione 
corrispondente di diritti di voto cessi di essere un’impresa controllata, dovrà 
immediatamente effettuare una comunicazione all’AFM e tutti gli obblighi di 
comunicazione previsti dal Financial Supervision Act olandese troveranno 
applicazione nei suoi confronti.  

Regole speciali troveranno applicazione con riferimento alle azioni e/o ai diritti di 
voto che siano detenuti da più soggetti congiuntamente (i.e., partnership) o formino 
oggetto di comunione o comproprietà. Il titolare di un diritto di pegno o di un diritto di 
usufrutto su azioni può essere soggetto agli obblighi di comunicazione qualora abbia 
acquistato o possa acquistare il diritto di voto relativo alle azioni. L’acquisto di diritti 
di voto (condizionati) da parte di un creditore pignoratizio o di un usufruttuario può 
determinare l’applicazione di obblighi di comunicazione come se il creditore 
pignoratizio o l’usufruttuario fossero i titolari delle azioni e/o dei diritti di voto. 

Inoltre, nel momento in cui viene calcolata la percentuale della partecipazione nel 
capitale sociale, una persona è considerata essere in possesso di azioni qualora: (i) tale 
persona detenga uno strumento finanziario il cui valore derivi (in parte) dal valore 
delle azioni o dei diritti patrimoniali associati alle azioni e che non dia diritto a tale 
persona di acquistare le azioni sottostanti; (ii) tale persona possa essere obbligata ad 
acquistare azioni in virtù di un contratto di opzione; o (iii) tale persona abbia 
sottoscritto un altro contratto in base al quale tale persona acquisti un interesse 
economico sostanzialmente comparabile con la titolarità di azioni.  

Qualora la partecipazione nel capitale sociale e/o i diritti di voto di una persona 
raggiungano, superino, o scendano al di sotto di, le summenzionate soglie in 
conseguenza di un cambiamento nel capitale sociale emesso e circolante o nei diritti di 
voto di FCA, tale persona dovrà effettuare la comunicazione non oltre il quarto giorno 
di negoziazione successivo alla pubblicazione della comunicazione di FCA da parte 
dell’AFM come meglio descritto di seguito. 

FCA dovrà comunicare prontamente all’AFM qualunque variazione del proprio 
capitale sociale emesso e circolante o dei diritti di voto che sia pari o superiore all’1% 
rispetto a precedenti comunicazioni. Ogni altra variazione del capitale emesso e 
circolante di FCA o dei diritti di voto deve essere notificata all’AFM entro il termine 
di otto giorni successivi alla fine del trimestre in cui la relativa variazione risulta 
essersi verificata. 

Ciascun soggetto che detenga una partecipazione nel capitale sociale o la cui 
percentuale di diritti di voto alla data in cui le Azioni Ordinarie FCA sono quotate 
sull’MTA sia pari almeno al 3% del capitale sociale emesso e circolante di FCA deve 
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darne comunicazione all’AFM senza ritardo. Inoltre, ciascun membro del consiglio di 
amministrazione deve dare comunicazione all’AFM: 

• immediatamente dopo che le Azioni Ordinarie FCA siano state ammesse a 
quotazione sull’MTA, del numero di azioni detenute e del numero di diritti di 
voto che egli è legittimato ad esercitare in relazione al capitale sociale emesso e 
circolante di FCA; e 

• successivamente, in relazione a qualsivoglia cambiamento nel numero di azioni 
detenute e a qualsivoglia cambiamento nel numero di diritti di voto che egli è 
legittimato ad esercitare in relazione al capitale sociale emesso e circolante di 
FCA; la comunicazione dovrà essere effettuata immediatamente a seguito della 
relativa variazione. 

L’AFM conserva un registro pubblico delle comunicazioni effettuate ai sensi degli 
obblighi informativi e pubblica tutte le comunicazioni ricevute.  

Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza è considerato come un reato 
economico e potrebbe essere perseguito penalmente. L’AFM può imporre sanzioni 
amministrative per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e rendere 
pubbliche le stesse. Inoltre, l’autorità giudiziaria può adottare provvedimenti contro 
ogni persona che ometta di comunicare all’AFM fatti oggetto di obblighi informativi o 
effettui comunicazioni errate. La richiesta di imporre le suddette sanzioni e 
provvedimenti può essere effettuata direttamente da FCA e/o da uno o più azionisti 
che singolarmente o collettivamente rappresentino almeno il 3% del capitale sociale 
emesso e circolante di FCA o siano comunque in grado di esercitare almeno il 3% dei 
diritti di voto. I provvedimenti che il tribunale potrebbe adottare includono: 

• una richiesta di effettuare la dovuta disclosure; 

• la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto per un periodo massimo di tre 
anni, secondo quanto determinato dal tribunale; 

• l’annullamento della delibera adottata dall’assemblea degli azionisti, qualora 
l’autorità giudiziaria ritenga che la delibera stessa non sarebbe stata adottata 
senza il voto determinante della persona soggetta all’obbligo informativo, 
ovvero la sospensione della efficacia della delibera adottata dall’assemblea 
degli azionisti fino alla decisione del tribunale sull’eventuale annullamento; e 

• un provvedimento che vieti, per un periodo massimo di cinque anni secondo 
quanto determinato dal tribunale, l’acquisto di azioni e/o diritti di voto di FCA. 

Si consiglia agli azionisti di consultare i propri advisor legali al fine di determinare se 
gli obblighi informativi trovino applicazione nei loro confronti.  

Offerta pubblica obbligatoria 

Ai sensi della legge olandese, qualunque persona, che agisca singolarmente o di 
concerto con altre persone, che acquisti, direttamente o indirettamente, una 
percentuale pari o superiore al 30% dei diritti di voto di FCA, successivamente 
all’ammissione a quotazione sull’MTA delle Azioni Ordinarie FCA, sarà obbligata a 
lanciare un’offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni FCA. L’obbligo di acquisto 
non trova applicazione nei confronti di chi, singolarmente o di concerto con altre 
persone, detenga una percentuale pari o superiore al 30% dei diritti di voto di FCA 
prima che le azioni siano ammesse a quotazione sul MTA e che continui a detenere la 
medesima partecipazione anche dopo la quotazione. Si prevede che in un momento 
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immediatamente successivo alla quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sull’MTA, 
Exor deterrà più del 30% dei diritti di voto di FCA. Pertanto, si prevede che la 
partecipazione di Exor in FCA sia esentata da obblighi di offerta pubblica al momento 
della ammissione a quotazione e che la stessa esenzione continuerà ad applicarsi per 
tutto il periodo in cui la partecipazione di Exor rappresenti più del 30% dei diritti di 
voto di FCA. 

Obbligo di acquisto 

Ai sensi dell’articolo 2:92a del Codice Olandese, un azionista che detenga per conto 
proprio una percentuale pari o superiore al 95% del capitale sociale di FCA può 
richiedere agli altri azionisti il trasferimento delle loro azioni. Il procedimento si 
svolge dinanzi alla Camera delle Imprese olandese e può essere istituito tramite un 
decreto notificato a ciascun azionista di minoranza ai sensi delle disposizioni del 
Codice di procedura civile olandese. La Camera delle Imprese può ammettere la 
richiesta di squeeze-out in relazione a tutti gli azionisti di minoranza, determinando il 
prezzo delle azioni, se necessario dopo aver nominato uno o 3 (tre) esperti che 
rilasceranno la loro opinione circa il valore delle azioni da riconoscere agli azionisti di 
minoranza. Una volta che l’ordine di trasferimento divenga definitivo dinanzi alla 
Camera delle Imprese, la persona che desideri acquistare le azioni dovrà inviare una 
comunicazione scritta ai titolari delle azioni di cui conosca l’indirizzo indicando la 
data e il luogo del pagamento, nonché il prezzo delle azioni. Salvo il caso in cui 
l’indirizzo di tutti gli azionisti di minoranza sia noto all’acquirente, egli dovrà altresì 
pubblicare la stessa comunicazione su un quotidiano olandese a diffusione nazionale. 
Gli azionisti potranno appellare le decisioni della Camera delle Imprese 
esclusivamente di fronte alla Corte Suprema olandese. 

Inoltre, ai sensi della Sezione 2:359c del Codice Olandese, a seguito di un’offerta 
pubblica, colui il quale abbia acquisito una percentuale pari o superiore al 95% del 
capitale emesso e dei diritti di voto di FCA ha il diritto di richiedere agli azionisti di 
minoranza il trasferimento delle loro azioni. Ogni richiesta in tal senso dovrà essere 
inviata alla Camera delle Imprese entro i 3 (tre) mesi successivi al periodo di 
accettazione dell’offerta pubblica. Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 2:359d del 
Codice Olandese, ciascun azionista di minoranza ha il diritto di chiedere al titolare di 
una partecipazione pari o superiore al 95% del capitale sociale emesso e dei diritti di 
voto di FCA di acquistare le proprie azioni. L’azionista di minoranza deve inviare tale 
richiesta alla Camera delle Imprese entro i 3 (tre) mesi successivi alla fine del periodo 
di accettazione dell’offerta pubblica.  

Trasparenza delle negoziazioni su azioni quotate 

Ai sensi del Financial Supervision Act olandese, ciascun membro del consiglio di 
amministrazione di FCA e ogni altra persona con responsabilità manageriali in FCA e 
chi, nello svolgimento di tali funzioni, sia autorizzato ad assumere decisioni idonee ad 
incidere sullo sviluppo futuro e sulle prospettive di business di FCA, nonché chi abbia 
regolarmente accesso a informazioni insider relative, direttamente o indirettamente, a 
FCA (ciascuno, un “Insider”) dovrà comunicare all’AFM tutte le operazioni, 
direttamente o indirettamente poste in essere, in relazione alle Azioni Ordinarie FCA o 
a strumenti finanziari il cui valore derivi (in parte) dal valore delle Azioni Ordinarie 
FCA. 

Inoltre, le persone individuate dal decreto sugli abusi di mercato (Besluit melding 

zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instelligen Wft, il “Decreto sugli Abusi 
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di Mercato”) che siano strettamente collegate con i membri del consiglio di 
amministrazione o con un Insider devono comunicare all’AFM tutte le operazioni 
poste in essere per loro conto aventi ad oggetto azioni di FCA o strumenti finanziari il 
cui valore derivi (in parte) dal valore delle azioni FCA. Il Decreto sugli Abusi di 
Mercato individua le seguenti categorie di persone: (i) il coniuge o altro soggetto 
considerato dalla legge applicabile equivalente al coniuge; (ii) i figli a carico; (iii) gli 
altri parenti che abbiano convissuto con la persona per almeno un anno alla data 
dell’operazione rilevante; e (iv) qualunque persona giuridica o trust o partnership, tra 
gli altri, in cui svolga attività manageriali un membro del consiglio di amministrazione 
o altro Insider o una persona di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii).  

Le operazioni su azioni FCA o su strumenti finanziari il cui valore derivi (in parte) dal 
valore delle azioni FCA devono essere comunicate all’AFM non oltre il quinto giorno 
lavorativo successivo alla data dell’operazione attraverso l’invio di un modulo 
standard. La comunicazione può essere posticipata fino alla data in cui il valore delle 
operazioni effettuate direttamente da una persona, insieme con le operazioni effettuate 
da persone collegate, raggiungano o superino l’ammontare di Euro 5.000,00 nel corso 
dell’anno. L’AFM conserva un registro pubblico di tutte le comunicazioni effettuate ai 
sensi del Financial Supervision Act olandese. 

Il mancato rispetto dei summenzionati obblighi di comunicazione ai sensi del 
Financial Supervision Act olandese potrebbe importare sanzioni penali, 
amministrative e ingiunzioni di cessazione (e la divulgazione al pubblico delle 
suddette sanzioni), la reclusione o altre sanzioni. 

(xi) Trasparenza azionaria e obblighi di comunicazione ai sensi della legge 
statunitense 

I titolari di Azioni Ordinarie FCA saranno soggetti a taluni obblighi informativi ai 
sensi dell’Exchange Act previsti a carico degli azionisti che detengano più del 5% di 
qualsivoglia classe di azioni quotate ai sensi della Sezione 12 dell’Exchange Act. Tra 
gli obblighi informativi, rientrano gli obblighi di comunicazione finalizzati a 
informare gli investitori in relazione alle partecipazioni rilevanti che potrebbero 
portare a cambiamenti del controllo dell’emittente.  

Qualora FCA non dovesse essere qualificata in futuro come emittente privato estero, 
la Sezione 16(a) dell’Exchange Act richiederebbe inoltre che gli amministratori e i 
dirigenti esecutivi di FCA, nonché le persone che detengano più del 10% di 
qualsivoglia classe di azioni quotate di FCA, trasmettano alla SEC una comunicazione 
avente ad oggetto la proprietà dei, e le operazioni riguardanti i, titoli azionari di FCA. 
I suddetti amministratori, dirigenti esecutivi ed azionisti titolari di più del 10% delle 
azioni dovranno trasmettere a FCA le copie di tutte le comunicazioni effettuate ai 
sensi della summenzionata Sezione 16.  

Ulteriori obblighi di comunicazione si applicheranno ad FCA ai sensi del diritto 
italiano in virtù della quotazione sull’MTA delle azioni FCA. Di seguito si riportano 
in sintesi gli obblighi di comunicazione più significativi che FCA sarà tenuta a 
rispettare. Ulteriori obblighi potranno essere imposti da Consob e/o da Borsa Italiana a 
seguito dell’ammissione a quotazione sull’MTA delle azioni di FCA. 

La violazione delle obbligazioni di seguito descritte potrebbe determinare 
l’applicazione di sanzioni amministrative e penali (ivi incluse, ad esempio, quelle 
previste in caso di insider trading e manipolazione del mercato). 

(xii) Obblighi informativi ai sensi del diritto italiano 
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Sono riassunti di seguito i principali obblighi cui FCA dovrà adempiere in 
considerazione della ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sull’MTA. 
Il mancato adempimento degli obblighi descritti di seguito può importare 
l’applicazione di sanzioni amministrative e penali (ivi incluse, a titolo meramente 
esemplificativo, quelle previste in caso di abuso di informazioni privilegiate e 
manipolazione del mercato). Ulteriori obblighi potranno essere, inoltre, imposti da 
Consob e/o da Borsa Italiana in virtù dell’ammissione a quotazione sull’MTA delle 
Azioni Ordinarie FCA. 

In particolare, in virtù dell’ammissione a quotazione sull’MTA delle Azioni Ordinarie 
FCA, sulla base della normativa in vigore alla data del presente Documento 
Informativo, si applicheranno a FCA i seguenti principali obblighi informativi previsti 
dal Testo Unico della Finanza: l’articolo 92 (principio di parità di trattamento), 
l’articolo 114 (informazioni al pubblico), l’articolo 114-bis (informazione al mercato 
in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o 
collaboratori), l’articolo 115 (comunicazioni a Consob), l’articolo 115-bis (registri 
delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate) e l’articolo 180 e 
seguenti (relativi all’insider trading e alla manipolazione del mercato). In aggiunta a 
quanto appena indicato, in virtù dell’ammissione a quotazione sull’MTA delle Azioni 
Ordinarie FCA, si applicheranno a FCA le disposizioni applicabili del Regolamento di 
Borsa (ivi incluse quelle relative alla tempistica per il pagamento dei dividendi). 

Diffusione di Informazioni Privilegiate 

Ai sensi del Testo Unico della Finanza, FCA sarà tenuta a comunicare al pubblico, 
senza indugio, le informazioni privilegiate che: (i) siano di carattere preciso; (ii) non 
siano state rese pubbliche; (iii) riguardino, direttamente o indirettamente, FCA o le 
Azioni Ordinarie FCA; e (iv) ove rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile 
sui prezzi di tali azioni (le “Informazioni Privilegiate”). A tale riguardo, 
un’Informazione Privilegiata si considera di carattere preciso se: (a) si riferisce ad un 
complesso di circostanze (o ad un evento) esistente o che si possa ragionevolmente 
prevedere che verrà ad esistenza; e (b) è sufficientemente precisa da consentire di 
trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento sui 
prezzi degli strumenti finanziari (i.e., le Azioni Ordinarie FCA). Gli obblighi 
informativi di cui sopra sono adempiuti mediante pubblicazione – ad opera di FCA – 
di un comunicato stampa, con le modalità previste di volta in volta ai sensi del diritto 
italiano, a mezzo del quale sia comunicata al mercato l’Informazione Privilegiata. 

In casi particolari, Consob può richiedere in qualsiasi momento: (a) a FCA di 
comunicare al pubblico specifiche informazioni o documenti, ove ritenuto opportuno o 
necessario; ovvero (b) di ricevere specifiche informazioni o documenti. A tal fine, 
Consob è dotata di ampi poteri tra cui quello di condurre ispezioni o richiedere 
informazioni ai componenti degli organi di amministrazione o controllo ovvero alla 
società di revisione. 

FCA sarà tenuta a comunicare al pubblico e a Consob ogni informazione diffusa nei 
paesi non appartenenti all’Unione Europea ove le Azioni Ordinarie FCA siano 
negoziate (i.e., U.S.), qualora tali informazioni siano ritenute significative ai fini della 
valutazione delle Azioni Ordinarie FCA negoziate sull’MTA. 

Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate 

FCA e le sue controllate, nonché le persone che agiscono in loro nome o per loro 
conto, dovranno istituire e mantenere regolarmente aggiornato un registro delle 
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persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 
funzioni svolte, hanno accesso a Informazioni Privilegiate. 

Offerte pubbliche di acquisto o scambio 

Talune previsioni di diritto italiano relative alle offerte pubbliche di acquisto 
obbligatorie e volontarie troveranno applicazione a qualsivoglia offerta che venga 
lanciata in relazione alle Azioni Ordinarie FCA. In particolare, fra le altre, le questioni 
concernenti il prezzo di offerta, i contenuti del documento di offerta e la pubblicità 
dell’offerta stessa saranno soggette alla supervisione della Consob e saranno regolate 
dal diritto italiano.  

(B) Il business del Gruppo risultante dalla Fusione 

(i) Panoramica delle attività 

Segmentazione dei prodotti e relativa descrizione 

Il Gruppo produce e vende autovetture, autocarri leggeri e veicoli commerciali leggeri 
che coprono tutti i segmenti del mercato. Le autovetture possono essere suddivise in 
sette classi principali, la cui definizione può variare leggermente da regione a regione. 
Le automobili “mini”, identificate in Europa come veicoli del "segmento A" e spesso 
definite come "city car", hanno dimensioni comprese tra 2,7 metri e 3,7 metri di 
lunghezza e comprendono piccole utilitarie a tre e a cinque porte. Le automobili di 
piccole dimensioni, identificate in Europa come veicoli del "segmento B" e, negli Stati 
Uniti, come "sub-compatte" e le cui dimensioni variano tra 3,7 metri e 4,4 metri di 
lunghezza, comprendono berline e piccole utilitarie a tre e a cinque porte. Le vetture 
compatte, identificate in Europa come veicoli del "segmento C" e le cui dimensioni 
variano tra 4,3 metri e 4,7 metri di lunghezza, in genere hanno un corpo berlina e la 
maggior parte di esse sono a tre o cinque porte. Le auto di medie dimensioni, 
identificate in Europa come veicoli del "segmento D" e le cui dimensioni variano tra 
4,7 metri e 4,9 metri di lunghezza, in genere hanno la struttura di berline o di station 

wagon. Le vetture full-size, le cui dimensioni variano tra 4,9 metri e 5,1 metri di 
lunghezza, sono in genere berline o, in Europa, station wagon. I minivan, noti anche 
come veicoli multiuso, o monovolume, in genere hanno posti a sedere per un massimo 
di otto passeggeri. I veicoli utility includono i c.d. Sport Utility Vehicle, o SUV, i quali 
sono dotati di trazione integrale con capacità di fuoristrada, e i c.d. Crossover Utility 

Vehicle, o CUV, che non sono progettati per uso prevalente di fuoristrada, ma sono in 
grado di offrire una migliore maneggevolezza e comfort di guida su strada rispetto ai 
SUV. 

Gli autocarri leggeri possono essere suddivisi tra furgoni (conosciuti anche come 
veicoli commerciali leggeri) i quali vengono principalmente utilizzati per il trasporto 
di merci o gruppi di persone e i quali possiedono una capacità di carico fino a 4,2 
tonnellate, e pick-up, che sono autoveicoli leggeri con un vano di carico posteriore 
scoperto le cui dimensioni variano tra 4,8 metri e 5,2 metri di lunghezza (in Nord 
America la lunghezza di tali veicoli varia generalmente tra 5,5, metri e 6 metri). In 
Nord America, i minivan e i veicoli commerciali rientrano nella categoria dei trucks. 
In Europa, i van e i pick-up sono classificati come veicoli commerciali leggeri. 

Il Gruppo identifica un’autovettura come “nuova” se la piattaforma è 
significativamente differente da quella utilizzata per il modello dell’anno precedente 
e/o essa ha avuto un completo rinnovamento esteriore. Il Gruppo identifica un veicolo 
come “significativamente rinnovato” se mantiene la piattaforma del veicolo 
precedente, ma con ampie modifiche o aggiornamenti rispetto al modello precedente. 
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Settore industriale 

La progettazione, l’ingegnerizzazione, la produzione, la distribuzione e la vendita di 
veicoli richiedono significativi investimenti nel design del prodotto, nell’ingegneria, 
nella ricerca e sviluppo, nella tecnologia, nelle attrezzature, negli equipaggiamenti, 
negli impianti e nel marketing al fine di soddisfare sia le preferenze dei consumatori 
sia i requisiti normativi. Le case automobilistiche che producono equipaggiamenti 
originali, o OEM, sono in grado di beneficiare di economie di scala sfruttando i propri 
investimenti e le attività a livello globale attraverso marchi e modelli. L’industria 
automobilistica ha, altresì, storicamente un andamento fortemente ciclico ed è 
influenzata in misura maggiore rispetto a molte altre realtà da cambiamenti del 
contesto economico generale. Oltre ad avere una leva inferiore e un maggiore accesso 
al capitale, gli OEM più grandi, che godono di una più diversificata base di ricavi tra 
le varie regioni e prodotti, tendono ad essere meglio posizionati per resistere a 
flessioni del settore e a beneficiare della crescita del settore. 

La maggior parte delle case automobilistiche produce veicoli per il mercato di massa e 
alcune di esse producono anche i veicoli per il mercato del lusso. I veicoli prodotti per 
il mercato di massa sono generalmente destinati ad attrarre il maggior numero di 
consumatori possibile. L’aumento della concorrenza tra i produttori di veicoli per il 
mercato di massa, in particolare per i marchi di fascia non elevata (non-premium 

brands), tende a comprimere i margini, necessitando di volumi significativi per essere 
redditizi. In conseguenza, il successo viene in parte misurato dalle unità di veicoli 
vendute rispetto ad altre case automobilistiche. I veicoli di lusso, al contrario, sono 
progettati per attrarre i consumatori con alti livelli di reddito ed il relativo mercato può 
quindi più facilmente raggiungere margini molto più elevati. Ciò consente ai 
produttori di veicoli di lusso di produrre minori volumi, migliorando l’attrattività e 
l'esclusività del marchio, pur mantenendo la redditività. 

Nel 2013 sono stati venduti nel mondo 81,3 milioni di veicoli. Sebbene la Cina sia 
diventata il più grande singolo mercato per le autovetture, con circa 17 milioni di 
autovetture vendute, la maggior parte delle vendite di automobili è ancora 
riconducibile ai paesi sviluppati, tra cui Nord America, Europa occidentale e 
Giappone. Anche la crescita in altri mercati emergenti, in particolare India e Brasile, 
ha giocato un ruolo sempre più importante nella domanda mondiale del mercato 
automobilistico negli ultimi anni. 

L’industria automobilistica è fortemente competitiva, specialmente nei mercati chiave 
del Gruppo, quali gli Stati Uniti, il Brasile e l’Europa. I costruttori di veicoli devono 
migliorare continuamente la progettazione, le prestazioni e contenuti dei veicoli per 
soddisfare le esigenze dei consumatori per qualità, affidabilità, sicurezza, efficienza 
dei consumi, comfort, esperienza di guida e stile. 

Storicamente, per competere nella vendita di veicoli, i produttori hanno sempre fatto 
grande affidamento sui rivenditori, sugli incentivi di vendita retail e di flotta, ivi 
inclusi sconti su pacchetti di opzione, programmi di svalutazione garantiti e 
finanziamenti o programmi di leasing sovvenzionati o agevolati. A partire dal 2009, i 
produttori si sono in via generale attivati per ridurre la dipendenza da incentivi tariffari 
correlati al prezzo come strumenti competitivi nel mercato nordamericano, mentre la 
pressione sui prezzi, sotto diverse forme, colpisce ancora le vendite nel mercato 
europeo dall'inizio della crisi finanziaria. Tuttavia, la capacità di un produttore di 
aumentare o mantenere i prezzi dei veicoli e di ridurre la dipendenza degli incentivi è 
limitata dalle pressioni competitive derivanti dalla varietà di veicoli concorrenti 
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disponibili in ogni segmento del nuovo mercato automobilistico così come dal 
continuo eccesso di capacità di produzione globale nel settore automobilistico. Allo 
stesso tempo, i produttori generalmente non possono efficacemente ridurre i prezzi 
come mezzo per aumentare le vendite di veicoli senza influenzare negativamente la 
redditività, dal momento che la capacità di ridurre i costi è limitata dai prezzi di 
mercato delle materie prime, dai termini contrattuali con i fornitori, dai requisiti 
normativi in continua evoluzione e dai contratti collettivi e da altri fattori che limitano 
la capacità di ridurre il costo del lavoro. 

I produttori generalmente vendono i propri veicoli a rivenditori e distributori, che poi 
rivendono a loro volta i veicoli a clienti retail e flotte. I clienti retail acquistano i 
veicoli direttamente dai rivenditori, mentre i clienti flotte acquistano i veicoli dai 
rivenditori o direttamente dal produttore. La vendita di flotte consta di tre canali 
principali: (i) il noleggio giornaliero, (ii) il noleggio commerciale e (iii) il noleggio 
governativo. Le vendite di veicoli tramite canali di noleggio giornalieri e governativi 
sono estremamente competitivi e spesso richiedono sconti significativi. Le vendite di 
flotta sono una fonte importante di reddito e possono anche essere un mezzo efficace 
per la distribuzione dei veicoli. Gli ordinativi di flotte possono anche aiutare a 
regolarizzare la produzione degli impianti in quanto, in genere, prevedono la consegna 
di una grande quantità predeterminata di veicoli nell'arco di diversi mesi. Le vendite di 
flotte sono anche una fonte di ricavi per i produttori in virtù del mercato dei ricambi 
aftermarket e per i rivenditori in virtù dei servizi da questi prestati. 

Servizi finanziari e alla clientela 

Alla luce del fatto che i rivenditori e i clienti retail accedono a finanziamenti per 
l'acquisto di una percentuale significativa dei veicoli venduti in tutto il mondo, la 
disponibilità e il costo dei finanziamenti è uno dei fattori più rilevanti che incidono sui 
volumi di vendita dei veicoli. La maggior parte dei rivenditori utilizza accordi di 
finanziamento all'ingrosso o di magazzino per l'acquisto di veicoli dai produttori al 
fine di mantenere i necessari livelli di magazzino veicoli. Le società di servizi 
finanziari possono anche fornire capitale circolante e finanziamenti immobiliari volti 
ad agevolare gli investimenti per l’espansione o la razionalizzazione delle sedi dei 
rivenditori. 

I finanziamenti possono assumere varie forme, in base alla natura della tutela dei 
creditori prevista dalla legislazione locale; tuttavia, le istituzioni finanziarie tendono a 
concentrarsi sulla massimizzazione della protezione del credito relativo al 
finanziamento sorto in relazione alla vendita del veicolo. Il finanziamento alla 
clientela retail assume diverse forme, tra cui semplici prestiti rateali e leasing 
finanziari. Questi prodotti finanziari sono solitamente concessi direttamente dal 
rivenditore e hanno una durata tipica di 3-5 anni. I produttori utilizzano spesso 
finanziamenti retail come strumenti di promozione, anche attraverso campagne di 
offerta di finanziamenti al di sotto del tasso di mercato, noti come programmi di 
sovvenzione. In tali situazioni, il produttore rimborsa anticipatamente alla società di 
servizi finanziari la differenza tra il rendimento finanziario atteso a condizioni di 
mercato standard e le condizioni offerte al cliente con la campagna promozionale. 

La maggior parte delle case automobilistiche si affida a società finanziarie interamente 
possedute o controllate per fornire tali finanziamenti. In altre circostanze, i produttori 
hanno fatto affidamento su joint venture o relazioni commerciali con banche e altre 
istituzioni finanziarie, al fine di consentire l'accesso al finanziamento per rivenditori e 
clienti retail. Il modello adottato da un certo produttore in un particolare mercato 
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dipende, tra gli altri fattori, dai volumi di vendita e dalla disponibilità di fonti di 
finanziamento stabili e convenienti in tale mercato, nonché dai requisiti normativi. 

Le società di servizi finanziari controllate dai produttori in genere ricevono 
finanziamenti dalla tesoreria centrale o da attività industriali e commerciali dei 
produttori che hanno liquidità in eccesso. Tuttavia, essi accedono anche ad altre forme 
di finanziamento rese disponibili dal sistema bancario in ciascun mercato, tra cui la 
vendita o la cartolarizzazione dei crediti sia mediante vendita negoziata sia attraverso 
programmi di cartolarizzazione. Le società di servizi finanziari controllate dai 
produttori sono in concorrenza soprattutto con le banche, con le società di servizi 
finanziari indipendenti e con altre istituzioni finanziarie che offrono finanziamenti ai 
rivenditori e ai clienti retail. La redditività a lungo termine delle società finanziarie 
dipende anche dalla natura ciclica del settore, dalla volatilità dei tassi di interesse e 
dalla possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni competitive. 

Oltre a fornire accesso ai servizi finanziari per i propri rivenditori e clienti retail, i 
produttori supportano anche le vendite di veicoli attraverso la vendita di servizi ed 
accessori collegati, nonché per il tramite di contratti di servizio prepagati. 

(ii) Panoramica delle attività del Gruppo 

Il Gruppo progetta, ingegnerizza, sviluppa e produce veicoli, componenti e sistemi di 
produzione a livello globale attraverso 159 impianti produttivi e 78 centri di ricerca e 
sviluppo. 

Le attività del Gruppo possono essere suddivise in sei diversi settori: quattro settori 
regionali per i marchi generalisti, un settore globale dei veicoli di lusso e un settore 
globale della componentistica, come di seguito descritto. I quattro settori regionali dei 
marchi generalisti comprendono la progettazione, l’ingegnerizzazione, la produzione 
la distribuzione e la vendita di autovetture, veicoli commerciali leggeri e relativa 
componentistica e servizi in specifiche aree geografiche, ossia regione NAFTA (Stati 
Uniti, Canada e Messico), LATAM (America Centrale e Meridionale, escluso il 
Messico), APAC (paesi dell’Asia e del Pacifico) e EMEA (Europa, Medio Oriente e 
Africa). 

Il Gruppo opera inoltre a livello globale nel settore dei veicoli di lusso e della 
componentistica. Nel settore dei veicoli di lusso, il Gruppo opera tramite Ferrari e 
Maserati, mentre nella componentistica tramite Magneti Marelli, Teksid e Comau. I 
predetti settori operativi non raggiungono le soglie quantitative richieste dall’IFRS – 
8, Settori Operativi, al fine di una rappresentazione contabile separata. Pertanto, sulla 
base delle loro caratteristiche e analogie, tali settori sono rappresentati nei due settori 
“marchi di lusso” e “componentistica”. Il Gruppo affianca alle vendite di veicoli dei 
marchi generalisti anche la vendita di componentistica e accessori e contratti di 
servizio a marchio Mopar. Nel sostenere gli sforzi per la vendita di veicoli, il Gruppo 
rende disponibile ai rivenditori e alla clientela retail soluzioni finanziarie o tramite 
società controllate o tramite joint venture e accordi commerciali strategici con 
istituzioni finanziarie terze. 

Per quanto concerne i marchi generalisti, il Gruppo ha centralizzato la progettazione, 
l’ingegnerizzazione, lo sviluppo e la produzione e ciò consente di operare in maniera 
efficiente su scala globale. 

Si illustrano di seguito i settori rappresentati: 
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(i) NAFTA: il Gruppo effettua la distribuzione e le vendita di veicoli di massa 
negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico (ossia nel segmento NAFTA), 
principalmente attraverso i marchi Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep e Ram e la 
progettazione di soluzioni SRT (street & racing technology). 

(ii) LATAM: il Gruppo effettua la distribuzione e le vendita di veicoli di massa in 
America Centrale e Meridionale, escluso il Messico (ossia nel segmento 
LATAM), principalmente attraverso i marchi Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep e 
Ram, con un focus principale su Brasile e Argentina. 

(iii) APAC: il Gruppo effettua la distribuzione e le vendita di veicoli di massa nella 
regione dell’Asia e del Pacifico e principalmente in Cina, Giappone, Australia, 
Corea del Sud e India (ossia nel segmento APAC) sia mediante società 
controllate sia mediante joint venture, in particolare con riferimento ai marchi 
Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat e Jeep. 

(iv) EMEA: il Gruppo effettua la distribuzione e le vendita di veicoli di massa in 
Europa (che include i 28 paese membri dell’Unione Europa – 27 prima del 31 
dicembre 2013 – e i paesi membri dell’associazione europea di libero scambio), 
il Medio Oriente e l’Africa (ossia nel segmento EMEA), principalmente 
attraverso i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat, Fiat Professional, Jeep e 
Lancia. 

(v) Marchi di lusso: il Gruppo progetta, ingegnerizza, sviluppa, produce, vende e 
distribuisce a livello globale veicoli di lusso con i marchi Ferrari e Maserati, 
gestisce il Ferrari racing team e fornisce servizi finanziari collegati alla vendita 
di veicoli a marchio Ferrari. 

(vi) Componentistica: il Gruppo produce e vende componenti per l’illuminazione, 
unità di controllo motori, sospensioni, ammortizzatori, sistemi elettronici, 
attività e sistemi di scarico relativi alla componentistica powertrain (motore e 
trasmissione), stampi plastici – anche nel mercato aftermarket – con il marchio 
Magneti Marelli; stampi metallici per motori, cambi, sistemi di trasmissione e 
sospensione, nonché teste cilindriche di alluminio con il marchio Teksid e 
sistemi di automazione industriale e prodotti connessi per l’industria 
automobilistica con il marchio Comau. 

La seguente tabella indica i marchi dei veicoli che il Gruppo commercializza in 
ciascun settore regionale: 

 NAFTA LATAM APAC EMEA 
Abarth     X 
Alfa Romeo   X X 
Chrysler X X X X 
Dodge X X X  
Fiat X X X X 
Fiat Professional   X X 
Jeep X X X X 
Lancia    X 
Ram X X   
Nota: presenza determinata dalle vendite nei settori regionali, ove rilevante, attraverso concessionari facenti parte del 
network di concessionari del Gruppo. 

Il Gruppo detiene, altresì, partecipazioni in società che operano in settori diversi e 
svolgono diverse attività che non sono considerate parte dei sei settori significativi del 
Gruppo sopra indicati. Tali attività sono raggruppate sotto la dicitura “Altre Attività”, 
e consistono principalmente in società che forniscono servizi, ivi inclusi servizi 
contabili, di amministrazione del personale, fiscali, assicurativi, acquisti, information 
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technology, facility management e in materia di sicurezza, a favore del Gruppo e del 
Gruppo CNHI, nell’attività di gestione centralizzata della tesoreria (esclusa Chrysler 
che svolge tali attività separatamente) e in attività nel mercato dei media e 
dell’editoria (con il quotidiano “La Stampa”). 

(iii) Veicoli di massa 

Marchi generalisti 

Il Gruppo progetta, ingegnerizza, produce, distribuisce e vende veicoli e componenti 
con 11 marchi generalisti. Il Gruppo ritiene di potere continuare ad accrescere le 
proprie vendite di veicoli valorizzando i marchi generalisti in particolare assicurandosi 
che ciascun marchio abbia una chiara identità e chiari obiettivi di mercato. In relazione 
agli sforzi pluriennali nella definizione dell’identità di ciascun marchio, il Gruppo ha 
lanciato diverse campagne pubblicitarie che hanno ricevuto riconoscimenti dal 
mercato. Il Gruppo si sta impegnando per valorizzare i marchi mediante l’introduzione 
di nuovi veicoli con caratteristiche individuali che restino fermamente allineate con 
l’identità unitaria di ciascun marchio. 

• Abarth: Abarth, la cui denominazione deriva dalla società fondata da Carlo 
Abarth nel 1949, è specializzata nelle modifiche di performance per auto 
sportive da strada a partire dal rilancio del marchio nel 2007 mediante le 
modifiche di performance su modelli classici di Fiat quali la 500 (ivi incluso il 
lancio nel 2012 della 500 Abarth) e la Punto, nonché su edizioni limitate che 
combinano elementi di design dei marchi di lusso quali la 695 Edizione 
Maserati e la 695 Tributo Ferrari destinate ai consumatori che ricerchino veicoli 
personalizzati con cambio e sospensioni adatte per la corsa. 

• Alfa Romeo: Alfa Romeo, fondata nel 1910 e parte del Gruppo Fiat dal 1986, è 
nota per la duratura tradizione sportiva e il design italiano. La gamma di veicoli 
va dalla MiTo tre porte e dalle auto sportive leggere, le 4c, alle auto compatte, 
la Giulietta. Il marchio Alfa Romeo è destinato ai guidatori che ricercano alte 
performance e maneggevolezza combinate con un aspetto attraente e distintivo. 

• Chrysler: Chrysler, la cui denominazione deriva dalla società fondata dal Walter 
P. Chrysler nel 1925, vuole creare veicoli con un design distintivo, agilità, 
innovazione intuitiva e un posizionamento tecnologico di leader nel design, 
ingegnerizzazione e valore, con una gamma veicoli che va dalle berline di 
medie dimensioni (Chrysler 200) alle grandi berline (Chrysler 300) ai minivan 
(Town & Country). 

• Dodge: focalizzata su veicoli con performance “muscolari”, il marchio Dodge, 
che ha avviato la produzione nel 1914, offre una linea completa di veicoli, CUV 
e minivan, principalmente nel mercato dei veicoli di medie e grandi dimensioni 
i quali sono sportivi, funzionali e innovativi, volti ad offrire un grande valore 
per le famiglie in cerca di alte performance, affidabilità e funzionalità in ogni 
condizione di guida. 

• Fiat: le auto a marchio Fiat sono prodotte fin dal 1899. Il marchio è 
storicamente forte in Europa e America Latina ed è attualmente focalizzato sul 
segmento dei veicoli piccoli e mini. I modelli attuali comprendono il segmento 
mini con la 500 e la Panda, il segmento delle piccole vetture con la Punto e il 
segmento compatto con la Bravo. Il marchio tende a produrre auto che siano 
flessibili, facili da guidare, economiche e efficienti nei consumi. Il marchio è 
stato reintrodotto negli Stati Uniti nel 2011 con l’emblematica Fiat 500 e Fiat ha 
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recentemente lanciato la nuova 500L in Europa e nella regione NAFTA e la 
nuova Uno e la nuova Palio in America Latina. 

• Fiat Professional: Fiat Professional, lanciata nel 2007 in sostituzione del 
marchio “Fiat Veicoli Commerciali”, offre veicoli commerciali leggeri e 
multiuso che spaziano dai grandi furgoni (con un capacità di carico fino a 4,2 
tonnellate) quali il Ducato a vetture quale il Doblò e il Fiorino pensati per uso 
commerciale da parte di piccole e medie imprese e di pubbliche istituzioni. I 
veicoli Fiat Professional sono inoltre spesso riconvertiti in ambulanze, 
carroattrezzi, scuolabus e navette passeggeri (particolarmente adatte a strade 
strette) e veicoli ricreativi quali camper e caravan, settori nei quali Fiat 
Professional è leader di mercato. Per il secondo anno consecutivo, il marchio 
Fiat Professional è stato nominato “LCV Manufacturer of the Year” ai 
GreenFleet Awards 2013. 

• Jeep: Jeep, fondata nel 1941, è un marchio universalmente riconosciuto 
focalizzato esclusivamente sul mercato dei veicoli SUV e fuoristrada. La Jeep 
Grand Cherokee è il SUV più premiato di tutti i tempi. L’attrattività del marchio 
è da ricondursi al suo passato associato con lo stile di vita avventuroso e all’aria 
aperta, combinato con le caratteristiche di sicurezza e versatilità tipiche dei 
nuovi veicoli del marchio. Jeep ha introdotto la nuova Jeep Cherokee 2014 
nell’ottobre 2013 e ha recentemente presentato la Jeep Renegade, un piccolo 
SUV progettato negli Stati Uniti per essere prodotto in Italia a partire dalla 
seconda metà del 2014. Jeep ha raggiunto un record nel 2013 con oltre 732.000 
veicoli venduti. 

• Lancia: Lancia, fondata nel 1906 e parte del Gruppo Fiat dal 1969, copre dalle 
auto di piccola taglia alle berline di media e grande taglia, nonché grandi e 
convertibili veicoli multiuso focalizzati al mercato italiano. Poiché Lancia ha 
forti legami con il marchio Chrysler, taluni modelli sono attualmente venduti 
con una diversa denominazione al fine di ampliare l’offerta del marchio Lancia, 
ivi inclusa la Lancia Flavia (basata sulla Chrysler 200), la Lancia Voyager 
(basata sulla Chrysler Town&Country) e la Lancia Thema, l’ammiraglia del 
marchio (basata sulla Chrysler 300). 

• Ram: Ram, costituita quale marchio separato dalla Dodge nel 2009, offre una 
linea completa di autocarri full-size, ivi inclusi pick-up leggeri e pesanti quali il 
Ram 1500, il quale è recentemente stato il primo autocarro ad essere nominato 
da Motor Trend “Autocarro dell’anno” per due anni consecutivi, e furgoni 
cargo. Grazie a significativi investimenti in nuovi prodotti, per i quali è stata 
data molta attenzioni al look, agli interni raffinati, ai motori duraturi e alle 
caratteristiche che ne migliorano ulteriormente la performance, il Gruppo 
ritiene che Ram sia posizionata quale leader nel mercato degli autocarri full-

size. I clienti di Ram, dai veicoli da mezza tonnellata ai veicoli commerciali, 
hanno un elevata gamma di richieste e richiedono veicoli di alto livello. 

Il Gruppo può inoltre contare sui 75 anni di storia del marchio Mopar al fine di fornire 
un’ampia gamma di ricambi e accessori per il mercato mondiale dei veicoli di massa. 
Al 31 dicembre 2013, il Gruppo aveva 50 centri di distribuzione ricambi nel mondo 
per sostenere gli sforzi rivolti alla soddisfazione della clientela in ogni diversa regione. 
Gli accessori a marchio Mopar consentono ai clienti di personalizzare i loro veicoli 
includendo nel mercato aftermarket prodotti quali pedane, sospensioni, kit grafici – 
quali le strisce da gara – e interni in pelle personalizzati. Inoltre, il Gruppo offre 
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contratti di servizio ai suoi clienti retail a livello mondiale attraverso il marchio 
“Mopar Vehicle Protection”, il quale registra la maggior parte delle vendite negli Stati 
Uniti e in Europa. Infine, le iniziative di customer care di Mopar sostengono la 
distribuzione e la vendita di veicoli in ciascuno dei segmenti dei veicoli di massa 
attraverso 27 call center distribuiti in tutto il mondo. 

Progettazione e produzione dei veicoli di massa 

I marchi generalisti sono destinati a differenti gruppi di consumatori in diverse 
regioni. Facendo leva sul potenziale dei numerosi marchi, un aspetto chiave del Piano 
consiste nell’offerta di veicoli che possano incontrare i gusti di un’ampia gamma di 
consumatori che si trovano in ciascun mercato regionale. Al fine di ottimizzare il mix 
di prodotti che il Gruppo progetta e produce, vengono in rilievo diversi fattori tra i 
quali: 

• le preferenze dei consumatori per determinate tipologie di veicoli, le quali 
variano in base alla regione geografica, e i requisiti normativi che incidono sulla 
capacità di venire incontro alle preferenze dei consumatori in tali regioni; 

• il trend demografico, quale l’età della popolazione e la composizione dei nuclei 
familiari; 

• i fattori economici che indicono sulla scelta di optional, sulla convenienza del 
prezzo e sull’efficienza nei consumi; 

• il contesto competitivo, in termini di quantità e qualità dei veicoli dei 
concorrenti offerti in un particolare segmento; 

• il portafoglio marchi, in quanto ciascun marchio del Gruppo ha come target un 
diverso gruppo di consumatori, al fine di evitare sovrapposizione dell’offerta di 
prodotti o la creazione di una competizione interna tra marchi e prodotti; 

• la capacità del Gruppo di far leva sulla sinergie con i marchi esistenti, i prodotti, 
le piattaforme e i canali distributivi; 

• lo sviluppo di un portafoglio diversificato di soluzioni tecnologiche innovative 
sia per le tecnologie di motori tradizionali sia per i sistemi di alimentazione e 
propulsione alternativi; e  

• la capacità produttiva, i requisiti normativi e gli altri fattori che incidono sullo 
sviluppo dei prodotti, ivi inclusa la capacità di minimizzare il time-to-market 
per il lancio di nuovi veicoli. 

Il Gruppo prende altresì in considerazione questi fattori nello sviluppare un mix di 
veicoli nell’ambito di ciascun marchio, prestando ulteriore attenzione a che i veicoli 
sviluppati dal Gruppo si posizionino all’interno della propria strategia del marchio. 

Il Gruppo commercializza veicoli sul mercato di massa in tutti i segmenti di mercato 
di autovetture e veicoli commerciali leggeri. Il portafoglio di autovetture del Gruppo 
include veicoli quali l’emblematica Fiat 500 (che ha venduto più di 1 milione di 
esemplari a partire dal lancio a livello globale avvenuto nel 2007) l’Alfa Romeo 
Giulietta, la Dodge Charger, la Chrysler 200 e la Lancia Ypsilon. I veicoli 
commerciali leggeri del Gruppo comprendono furgoni quali il Fiat Professional 
Doblò, il Fiat Professional Ducato e il Ram ProMaster, così come pick-up leggeri e 
pesanti quali il Ram 1500, 2500 e 3500. Il Gruppo commercializza inoltre veicoli di 
tipo SUV e CUV in diversi segmenti, come la Jeep Grand Cherokee, espandendosi 
anche nel segmento di mercato dei piccoli SUV con la Jeep Renegade recentemente 
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presentata. Al fine di allargare il proprio portafoglio, il Gruppo sta investendo in 
attività di sviluppo per diventare più competitivo, il che include un importante 
investimento per progettare, ingegnerizzare e mettere in produzione la nuova Chrysler 
200 modello 2015 che è stata lanciata sul mercato nel secondo trimestre del 2014. 

Sempre di più il Gruppo sta producendo i propri veicoli sfruttando piattaforme comuni 
sviluppate congiuntamente nell’ambito dell’alleanza Fiat-Chrysler. Ad esempio, il 
Gruppo utilizza la piattaforma Compact U.S. Wide (CUSW) nella Dodge Dart lanciata 
sul mercato nel 2012. La CUSW era stata già utilizzata in veicoli a marchio Alfa 
Romeo, ed è stata in seguito impiegata nella Fiat Viaggio (lanciata nella regione Asia 
– Pacifico nel 2012) , nella nuova Jeep Cherokee (lanciata nella regione NAFTA nel 
2013) e nella Fiat Ottimo (lanciata nella regione Asia – Pacifico nel marzo 2014). La 
CUSW sarà anche utilizzata per la nuova Chrysler 200 modello 2015. 

Al fine di incrementare il riconoscimento di marchi e nomi del Gruppo nelle varie 
regioni, il Gruppo “rietichetta” alcuni veicoli che vengono venduti in una regione con 
un certo marchio, commercializzandoli in un'altra regione con un marchio differente, 
sulla base del riconoscimento e della reputazione di tale marchio in quella particolare 
regione. Per esempio, taluni veicoli venduti nella regione NAFTA con il marchio 
Chrysler sono commercializzati in Europa con il marchio Lancia, e la Dodge Journey 
viene venduta come Fiat Freemont in diversi mercati al di fuori della regione NAFTA. 

Il Gruppo fa anche uso di tecnologie e componentistica comuni nei propri veicoli. Per 
esempio, il Gruppo produce e monta il motore Pentastar V6 in numerosi dei propri 
veicoli. Questo motore è stato premiato da WardsAuto come uno dei “10 Migliori 
Motori” per tre anni consecutivi a partire dal 2011 per la propria raffinatezza, potenza, 
efficienza energetica e basse emissioni. A partire dal 2010, il Gruppo ha prodotto tre 
milioni di motori Pentastar V6, utilizzati per la Jeep Grand Cherokee, per il Ram 1500 
e per 15 altri veicoli. Avendo il Gruppo progettato questo motore con un’architettura 
flessibile, è possibile utilizzarlo in una gamma di modelli, potenzialmente con diverse 
tecnologie avanzate quali l’iniezione diretta o la sovralimentazione.  

Gli sforzi del Gruppo al fine di venire incontro alle esigenze della clientela hanno 
portato a una serie di iniziative importanti, tra cui i piani per iniziare a produrre in 
Cina un veicolo Jeep per commercializzarlo appunto in Cina, così da aumentare il 
riconoscimento del marchio Jeep in tale mercato. 

Il Gruppo ha implementato i principi del WCM in tutti i propri siti produttivi. I 
principi WCM sono stati sviluppati dall’Associazione WCM, un’organizzazione senza 
fini di lucro che ha come scopo lo sviluppo di elevati standard di produzione. Il 
Gruppo è l’unico OEM (produttore di equipaggiamenti originali) del settore 
automobilistico a essere un membro dell’Associazione WCM. WCM incoraggia una 
cultura produttiva che ha come obiettivo un miglioramento della sicurezza, della 
qualità e dell’efficienza, oltre all’eliminazione di ogni sorta di spreco. A differenza di 
altri programmi di produzione avanzati, il WCM è pensato così da dare priorità a 
quegli ambiti in cui ci si attende di ottenere maggiori risparmi e miglioramenti, 
destinando le risorse a iniziative in tali ambiti. Congiuntamente con l’acquisizione nel 
gennaio 2014 della quota del 41,5% di Chrysler detenuta dal VEBA Trust, Chrysler ha 
sottoscritto un protocollo d’intesa (memorandum of understanding) per integrare il 
contratto collettivo esistente con la UAW, includendo uno specifico impegno a 
supportare lo sviluppo dei principi WCM in tutti gli impianti produttivi di Chrysler, 
così facilitando l’attività di benchmarking attraverso i vari stabilimenti del Gruppo e 
contribuendo attivamente al raggiungimento del business plan a lungo termine di 
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Chrysler. A partire dal 2006, il Gruppo ha coinvolto i fornitori chiave nella fase pilota 
del programma WCM Lite, attraverso il quale i fornitori hanno la possibilità di 
apprendere i principi WCM e di adottarli nella propria attività. 

Panoramica delle vendite di veicoli 

Il Gruppo è il settimo maggiore produttore automobilistico al mondo sulla base del 
numero di veicoli venduti nel 2013. Il Gruppo è in concorrenza con altri grandi 
produttori per accrescere vendite e quote di mercato. Si rinvia al Capitolo 6 – 
Prospettive di FCA e del Gruppo – Stime e dati previsionali, per le informazioni 
sull’andamento atteso della domanda di autoveicoli nelle varie regioni di riferimento 
per il Gruppo nonché sugli obiettivi del Gruppo in termini di volumi e di quote di 
mercato nel periodo 2014-2018. 

Le vendite di nuovi veicoli da parte del Gruppo avvengono principalmente attraverso 
concessionari e distributori o, in taluni casi, direttamente ai consumatori finali o ai 
clienti delle flotte. Le vendite del Gruppo ricomprendono veicoli di massa e di lusso 
costruiti presso i propri stabilimenti, nonché da parte delle joint ventures o prodotti da 
terzi per conto del Gruppo ed escludono le vendite di veicoli costruiti dal Gruppo per 
conto di altri produttori. Sebbene le vendite di veicoli del Gruppo siano 
rappresentative del posizionamento competitivo dello stesso e della domanda dei suoi 
prodotti, esse non sono direttamente correlate ai ricavi, al costo del venduto o altri 
indicatori di performance finanziaria del Gruppo poiché tali risultati sono 
principalmente riconducibili alle consegne a concessionari e distributori. La tabella 
che segue illustra le vendite di veicoli nuovi del Gruppo nel periodo preso in 
considerazione suddivise per segmento geografico. I risultati illustrati nel presente 
Capitolo relativamente al 2011 includono le vendite di Chrysler per l’intero anno. 

 

  

Per i semestri chiusi al 30 giugno,  

  

Segmento 

        2014          

  

        2013          

  

  Milioni di unità 
NAFTA  1,2 1,1 
LATAM  0,4 0,5 
APAC  0,1 0,1 
EMEA  0,6 0,6 

    
Totale Veicoli Generalisti  2,4 2,2 
Marchi di lusso   0,02  0,01 

    
Totale a livello mondiale  2,4 2,3 

      

 

  

Per gli anni chiusi al 31 dicembre,  

  

Segmento 

2013  

  

2012  

  

2011  

  

  Milioni di unità 
NAFTA  2,1 2,0 1,7 
LATAM  0,9 1,0 0,9 
APAC  0,2 0,1 0,1 
EMEA  1,1 1,2 1,4 

     
Totale Veicoli Generalisti  

4,4 4,3 4,0 
Marchi di lusso   0,02  0,01  0,01 
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Per gli anni chiusi al 31 dicembre,  

  

Segmento 

2013  

  

2012  

  

2011  

  

  Milioni di unità 

     
Totale a livello mondiale  

4,4 4,3 4,1 

        

 

NAFTA 

Vendite e posizionamento competitivo in NAFTA 

Le seguenti tabelle riportano le vendite di veicoli dei marchi generalisti del Gruppo e 
la quota di mercato in NAFTA per i periodi indicati: 

 

Per i semestri chiusi al 30 giugno,  

  

  

2014(1),(2)  

  

2013(1),(2)  

  

     

NAFTA 

Vendite del Gruppo 

  

Quota di mercato 

  

Vendite del Gruppo 

  

Quota di mercato 

  

   Migliaia di unità (eccetto le percentuali) 
U.S.  1.020 12,3% 908 11,4% 
Canada   147 15,8% 139 15,5% 
Messico    36  7,0%  43  8,2% 

      

     

Totale  1.203 12,3%     1.090 11,6% 
          

 

(1)  Talune vendite di flotte contabilizzate quali leasing operativi sono incluse tra le vendite di veicoli.  
(2)  I dati riportati relativi alla quota di mercato stimata del Gruppo sono basati su stime dei dati di vendita 

dell’industria  automobilistica effettuate dal management, il quale utilizza dati forniti da fonti terze, quali 

IHS Global Insight, Ward’s Automotive, R.L. Polk Data, Urban Science e Experian.  

 

       

  
Per gli anni chiusi al 31 dicembre 

  

  
2013(1),(2)  

  
2012(1),(2)  

  
2011(1),(2)  

  
       

NAFTA 

Vendite del 

Gruppo 

  

Quota di mercato 

  

Vendite del 

Gruppo 

  

Quota di 

mercato 

  

Vendite del 

Gruppo 

  

Quota di mercato 

  

  Migliaia di unità (eccetto le percentuali) 
U.S. ................................ 1.800    

  
 11,.4%    
  

 1.652    
   11,2%    1.369   

 10,5%    
  

Canada............................... 260    
  

 14,6%    
  

 244    
   14,2%    231   

 14,3%    
  

Messico ............................. 87    
  

 7,9%    
  

 93    
   9,1%    85   

 9,0%    
  

              
       
Totale ................................ 2.148    

  
 11,5%    
  

 1.989    
   11,3%    1.685   

 10,8%    
  

              
 

 

(1)   Talune vendite di flotte contabilizzate quali leasing operativi sono incluse tra le vendite di veicoli.  
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(2)  I dati riportati relativi alla quota di mercato stimata del Gruppo sono basati su stime dei dati di vendita 

dell’industria automobilistica effettuate dal management, il quale utilizza dati forniti da fonti terze, quali 

IHS Global Insight, Ward’s Automotive, R.L. Polk Data, Urban Science e Experian.  
  

 

Le seguenti tabelle riportano le quote di mercato del Gruppo e dei principali 
concorrenti negli Stati Uniti, il principale mercato del Gruppo in NAFTA:  

  
    

  
Per gli anni chiusi al 31 dicembre 

  

U.S. 2013  
  

2012  
  

2011  
          

Produttore Percentuale dell’industria automobilistica 
GM   17,6%  17,6%  19,2% 
Ford   15,7%  15,2%  16,5% 
Toyota   14,1%  14,1%  12,6% 
Il Gruppo   11,4%  11,2%  10,5% 
Honda    9,6%   9,6%   8,8% 
Hyundai/Kia    7,9%   8,6%   8,7% 
Nissan    7,9%   7,7%   8,0% 
Altri   15,9%  16,0%  15,7% 

        

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 
        

 

Le vendite di autoveicoli hanno registrato un netto miglioramento dopo il forte declino 
registrato tra il 2007 e il 2010. Le vendite dell’industria automobilistica negli Stati 
Uniti, ivi incluse quelle di veicoli medi e pesanti, sono cresciute da 10,6 milioni di 
unità nel 2009 a 15,9 milioni di unità nel 2013, registrando un incremento di circa il 
50%. Sia fattori macroeconomici, quali la crescita del reddito disponibile pro-capite e 
la maggiore fiducia dei consumatori, sia fattori specifici del settore automobilistico, 
quali l’invecchiamento del parco veicoli in circolazione, un migliore accesso da parte 
dei consumatori a forme convenienti di finanziamento e i maggiori prezzi dei veicoli 
usati hanno contribuito al forte recupero. Nonostante i recenti miglioramenti, nel 2013 
i volumi di vendita dell’industria automobilistica negli Stati Uniti, pari a 15,9 milioni 
di unità di veicoli leggeri, medi e pesanti restano inferiori ai livelli pre-crisi di 17 
milioni di veicoli (volume annuale medio delle vendite dal 2003 al 2007). 

La linea di prodotti del Gruppo in NAFTA sfrutta la notorietà dei marchi Chrysler, 
Dodge, Jeep e Ram per offrire autovetture, utility vehicles, pick-up e minivan con tali 
marchi, nonché autovetture dei segmenti più piccoli, quali la Fiat 500 appartenente al 
segmento mini e la Fiat 500L appartenente al settore dei veicoli multiuso compatti. A 
valle della reintroduzione del marchio Fiat nel 2011 e del lancio della Dodge Dart nel 
2012, il Gruppo attualmente vende veicoli appartenenti a tutti i segmenti. Le vendite 
di veicoli e la redditività del Gruppo in NAFTA sono generalmente orientati verso 
veicoli di maggiori dimensioni come utility vehicles, furgoni e autocarri, mentre in via 
generale le vendite dell’industria automobilistica in NAFTA sono equilibrate tra 
veicoli di maggiori dimensioni e veicoli di minori dimensioni. Negli ultimi anni il 
Gruppo ha aumentato le vendite di veicoli mini, piccoli e compatti in NAFTA. 

Distribuzione in NAFTA 

In NAFTA, i veicoli del Gruppo sono venduti, principalmente per il tramite di 
concessionari appartenenti alla rete di concessionari del Gruppo, a clienti retail e 
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flotte. La tabella riportata di seguito illustra il numero di soggetti indipendenti nella 
rete di concessionari e distributori del Gruppo. La tabella include ciascun 
concessionario indipendente, a prescindere dal numero di contratti o punti vendita 
operati dal concessionario. Qualora il gruppo abbia rapporti con un distributore 
generale, la tabella considera il distributore generale quale singolo rapporto di 
distribuzione. 

 

    

 Accordi di distribuzione 
  

Al 31 dicembre,  
  

  
2013  

  
2012  

  
2011  

  
 NAFTA  3.204 3.156 3.044 

 

In NAFTA le vendite alle flotte attraverso i canali commerciali sono generalmente più 
redditizie rispetto alle vendite a enti governativi e a quelle destinate al noleggio 
giornaliero in quanto sono richiesti più di frequente veicoli maggiormente accessoriati: 
tuttavia, gli ordini di veicoli attraverso canali commerciali sono solitamente di minori 
dimensioni rispetto a quelli attraverso i canali di noleggio giornalieri. Le vendite di 
flotte attraverso canali governativi sono generalmente più redditizie rispetto a quelle 
attraverso i canali di noleggio giornalieri in virtù, principalmente, della varietà di 
prodotti di pertinenza di ciascuno di tali canali. Le imprese di autonoleggio, ad 
esempio, trasmettono ordini più rilevanti di autovetture di piccola e media dimensione 
e minivan e con pochi accessori, mentre le vendite attraverso il canale governativo 
comportano una maggiore varietà di autoveicoli relativamente più redditizi quali pick-
up, minivan e veicoli di grandi dimensioni con maggiori optional. 
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Finanziamenti alla rete e alla clientela finale in NAFTA 

In NAFTA il Gruppo non dispone di una società finanziaria captive ovvero una joint 

venture e fa invece affidamento su fornitori indipendenti di servizi finanziari (in primo 
luogo sul rapporto strategico del Gruppo con Santander Consumer USA Inc. o 
SCUSA) al fine di fornire soluzioni finanziarie ai concessionari e alla clientela retail 
negli Statit Uniti. Prima degli accordi con SCUSA, il Gruppo faceva principalmente 
affidamento su Ally Financial Inc., o Ally, al fine di fornire supporto finanziario ai 
concessionari e alla clientela retail. Inoltre, il Gruppo ha accordi con diverse 
istituzioni finanziarie che forniscono una pluralità di programmi di finanziamento ai 
concessionari e alla clientela retail in Canada. Non vi sono invece attualmente accordi 
formali per la fornitura di servizi finanziari in Messico, nonostante CF Credit fornisca 
praticamente la totalità dei finanziamenti ai concessionari e la metà dei finanziamenti 
alla clientela retail per i prodotti Chrysler in Messico. 

Nel febbraio 2013 il Gruppo ha concluso un accordo finanziario a marchio privato con 
SCUSA (il Contratto SCUSA), ai sensi del quale SCUSA fornisce un’ampia gamma di 
servizi finanziari ai concessionari e alla clientela retail del Gruppo negli Stati Uniti 
con il marchio “Chrysler Capital”. I servizi finanziari includono linee di credito per 
finanziare gli acquisti da parte dei concessionari di veicoli ed altri prodotti che il 
Gruppo vende o distribuisce, finanziamenti alla clientela retail e leasing per finanziare 
l’acquisto in concessione di veicoli nuovi e usati da parte della clientela retail, 
finanziamenti per la clientela di flotte e la clientela commerciale, nonché servizi 
ausiliari. In aggiunta, SCUSA offre finanziamenti per la costruzione e l’acquisto di 
immobili, nonché capitale di funzionamento e linee di credito revolving.  

Ai sensi degli accordi finanziari con SCUSA, quest’ultima si è impegnata a soddisfare 
specifici obiettivi nel primo anno della collaborazione. Il Gruppo ha ritenuto che la 
performance di SCUSA in relazione a tali obiettivi sia stata soddisfacente e ha 
pertanto concordato che il relativo accordo abbia una durata decennale a partire dal 
febbraio 2013, soggetto a recesso anticipato al verificarsi di determinate circostanze 
quali l’inadempimento di una parte a talune obbligazioni di durata previste dal 
Contratto SCUSA. Ai sensi del suddetto contratto, SCUSA ha corrisposto al Gruppo 
un pagamento anticipato non rimborsabile nel maggio 2013 che verrà ammortizzato in 
dieci anni. 

Ai sensi del Contratto SCUSA, SCUSA ha taluni diritti, ivi inclusi limitati diritti di 
esclusiva per partecipare a specifiche percentuali minime di alcuni programmi 
subvention sui tassi di interesse. I diritti di esclusiva di SCUSA sono condizionati al 
mantenimento da parte di SCUSA di prezzi competitivi in base a tassi benchmark di 
mercato determinati attraverso il ricorso ad uno steering committee e in base a tassi 
minimi di approvazione. 

Il Contratto SCUSA ha sostituito la relazione finanziaria con Ally, terminata nel 2013. 
Al 31 dicembre 2013, Ally forniva linee di credito wholesale a circa il 43% dei 
concessionari del Gruppo negli Stati Uniti. Per quanto concerne il 2013, il Gruppo 
stima che circa l’81% dei veicoli acquisitati dalla clientela retail del Gruppo negli 
Stati Uniti siano stati finanziati o concessi in leasing attraverso la rete di concessionari 
del Gruppo, dei quali circa il 22% finanziati o concessi in leasing attraverso 
programmi di sovvenzione. 

LATAM 

Vendite e posizionamento competitivo in LATAM 
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Le seguenti tabelle riportano le vendite di veicoli dei marchi generalisti del Gruppo e 
la quota di mercato in LATAM per i periodi indicati: 

  

Per i semestri chiusi al 30 giugno 

  

  

2014(1)  

  

2013 (1)  

  

  
LATAM 

Vendite del 

Gruppo 

  

Quota di 

mercato 

  

Vendite del 

Gruppo 

  

Quota di 

mercato 

  

   Migliaia di unità (eccetto le percentuali) 
Brasile  345 21,8% 384 22,5% 
Argentina   52 14,3%  60 12,5% 
Altri LATAM   20  3,3%  24  3,6% 

      

Totale  
418 16,2% 468 16,3% 

          

 
(1) I dati riportati relativi alla quota di mercato stimata del Gruppo sono basati su stime dei dati di vendita 

dell’industria automobilistica effettuate dal management, il quale utilizza dati forniti da fonti terze, quali 
IHS Global Insight, National Organization of Automotive Vehicles Distribution e Automotive Producers. 

 

 

  
Per gli anni chiusi al 31 dicembre,  

  

  
2013(1)  

  
2012(1)  

  
2011(1)  

  

  
LATAM 

Vendite del 

Gruppo 

  

Quota di 

mercato 

  

Vendite del 

Gruppo 

  

Quota di 

mercato 

  

Vendite del 

Gruppo 

  

Quota di 

mercato 

  

   Migliaia di unità (eccetto le percentuali) 
Brasile  771 21,5% 845 23,3% 760 22,2% 
Argentina  111 12,0%  85 10,6%  95 11,6% 
Altri LATAM  51  3,6%  51  3,7%  48  3,6% 

              
Totale  933 15,8% 982 16,8% 903 16,2% 

  

(1) I dati riportati relativi alla quota di mercato stimata del Gruppo sono basati su stime dei dati di vendita 
dell’industria automobilistica effettuate dal management, il quale utilizza dati forniti da fonti terze, quali 
IHS Global Insight, National Organization of Automotive Vehicles Distribution e Automotive Producers. 

 

La tabella riporta le quote di mercato del Gruppo e dei principali concorrenti in 
Brasile, il principale mercato del Gruppo in LATAM:  

 
    

Brasile Per gli anni chiusi al 31 dicembre 
  

  
2013  

  
2012  

  
2011  

  
Produttore Percentuale dell’industria automobilistica 
Il Gruppo  21,5% 23,3% 22,2% 
Volkswagen 18,6% 21,1% 20,4% 
GM  18,1% 17,7% 18,5% 
Ford   9,4%  8,9%  9,2% 
Altrei  32,4% 29,0% 29,7% 

        

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 
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L’industria automobilistica in LATAM ha raggiunto nel 2013 un livello record di 5,9 
milioni di veicoli (autovetture e veicoli commerciali leggeri), in crescita dell’1,3% 
rispetto al 2012. Tale crescita è principalmente riconducibile all’Argentina e ad altri 
paesi rispettivamente con una crescita del 14% e dell’1%, compensando in parte il 
calo dell’1,5% in Brasile, il quale ha beneficiato di un periodo di maggiori incentivi 
fiscali sulle vendite nel 2012. Negli ultimi cinque anni le vendite dell’industria 
automobilistica in LATAM sono cresciute del 35%, principalmente grazie ad una 
crescita in Brasile del 18% e in Argentina dell’86% guidata da un maggior sviluppo 
del prodotto interno lordo, migliore accesso al credito e agli incentivi adottati dal 
Brasile nel 2009 e nel 2012. 

Le vendite del Gruppo in LATAM beneficiano della notorietà di Fiat e della 
popolazione sufficientemente urbanizzata in paesi come Brasile per offrire veicoli 
mini e piccoli di Fiat in mercati chiave del Gruppo nella regione. Il Gruppo è il 
produttore automobilistico leader in Brasile, in larga parte grazie alla leadership di 
mercato nei segmenti mini e piccoli (che rappresentano quasi l’80% delle vendite di 
autovetture nel mercato brasiliano). Fiat guida anche il mercato dei pick-up in Brasile 
(con il Fiat Strada). 

In Brasile, l’industria automobilistica ha beneficiato di incentivi fiscali nel 2012 e ciò 
ha supportato la forte performance del Gruppo in tale anno in quanto il Gruppo è stato 
in grado di fare leva sulla flessibilità operativa per rispondere alla rapida ascesa della 
domanda di mercato. Tuttavia, gli incentivi fiscali hanno limitato la possibilità per i 
produttori di recuperare i maggiori costi conseguenti all’inflazione mediante 
l’aumento dei prezzi, problematica esacerbata dall’indebolimento del Real Brasiliano. 
L’aumento della concorrenza negli ultimi anni ha inoltre ulteriormente ridotto la 
redditività complessiva del Gruppo in questa regione, mentre restrizioni 
all’importazione in Brasile hanno limitato la capacità del Gruppo di introdurre nuovi 
veicoli in Brasile. 

Il Gruppo prevede di inaugurare un nuovo stabilimento di assemblaggio in Brasile nel 
2015, il quale migliorerà ulteriormente la capacità di introdurre sul mercato nuovi 
veicoli costruiti in loco che non sono soggetti a tali restrizioni all’importazione. 

Distribuzione in LATAM 

La tabella riporta il numero delle entità indipendenti che costituiscono la rete di 
concessionari e distributori del Gruppo. In LATAM il Gruppo generalmente ha più 
accordi con il medesimo concessionario per coprire uno o più punti di vendita. Al di 
fuori di Brasile e Argentina, i maggiori mercati del Gruppo, la distribuzione avviene 
principalmente tramite distributori generali che hanno una loro propria rete. La tabella 
indica il numero di entità indipendenti, a prescindere dal numero di contratti o punti di 
vendita sui quali il concessionario opera. Laddove il Gruppo ha un accordo con un 
distributore generale in un particolare mercato, la tabella considera il distributore 
generale in misura unitaria: 

 
    

 Accordi di distribuzione 
  

Al 31 dicembre  
  

  
2013  

  
2012  

  
2011  

  
 LATAM  450      436      430      

  

Finanziamenti alla rete e alla clientela finale in LATAM 
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In LATAM il Gruppo fornisce ai propri concessionari e clienti finali varie forme di 
finanziamento sia con entità proprie sia tramite accordi strategici con istituzioni 
finanziarie terze. 

Il Gruppo dispone in LATAM di due società di servizi finanziari interamente 
possedute: Banco Fidis S.A. in Brasile e Fiat Credito Compañia Financiera S.A. in 
Argentina che offrono soluzioni di finanziamento alla rete e alla clientela finale. In 
aggiunta, in Brasile il Gruppo ha un importante accordo commerciale con Banco Itaù, 
operatore leader nel settore del finanziamento per l’acquisto di veicoli, per offrire 
forme di finanziamento alla clientela finale del marchio Fiat. Tale accordo è stato 
rinnovato nell’Agosto 2013 per dieci anni, con scadenza nel 2023. In base all’accordo, 
Banco Itaù ha l’esclusiva sulle campagne promozionali del Gruppo e diritti di 
preferenza sui finanziamenti non promozionali. Il Gruppo riceve commissioni per ogni 
veicolo finanziato al di sopra di una certa soglia. L’accordo copre solo le vendite di 
veicoli a marchio Fiat ed esclude le vendite di Chrysler, Jeep, Dodge e Ram che sono 
finanziate direttamente da Banco Fidis S.A.     

APAC  

Vendite e posizionamento competitivo in APAC  

Le seguenti tabelle riportano le vendite di veicoli del Gruppo in APAC per i periodi 
indicati:  

  
Per il semestre chiuso al 30 giugno  

  

  
2014 (1),(2)  

  
2013(1),(2)  

  

APAC 
 Vendite del 

Gruppo  
  

 Quota di mercato  
  

 Vendite del 
Gruppo  

  
 Quota di mercato  

  
  Migliaia di unità (eccetto le percentuali) 

Cina 84 0,9% 52 0,7% 
India(3)  7 0,5%  3 0,2% 
Australia 21 3,9% 15 2,7% 
Giappone  9 0,4%  8 0,3% 
Corea del 

Sud  3 0,4%  2 0,3% 
      

Maggiori 5 
mercati di 
APAC      124 0,9% 80 0,6% 

  2.  3.  4.  5.  

Altri 
mercati 
APAC  3 -  4 - 

      

Totale      127 - 84 - 
  6.   7.   8.   9.   

(1) I dati relativi alla quota di mercato stimata del Gruppo qui riportati sono basati su stime del 

management circa le vendite dell’intero settore con l’utilizzo di taluni dati forniti da terzi, ivi inclusi R.L. 

Polk Data e la National Automobile Manufacturing Associations. 

(2) I dati delle vendite includono i veicoli venduti da alcune joint venture del Gruppo in Cina.  

(3) La quota di mercato in India è basata sui volumi di vendita alla rete.  
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Per gli anni chiusi al 31 dicembre 

 

 
2013(1),(2) 

 
2012(1),(2) 

 
2011(1),(2) 

 

APAC 
Vendite del 

Gruppo  
 

Quota di 
mercato 

 

Vendite del 
Gruppo  

 

Quota di 
mercato 

 

Vendite del 
Gruppo  

 

Quota di 
mercato 

 
 Migliaia di unità (eccetto le percentuali) 

Cina  129 0,8% 57 0,4% 39 0,3% 
India(3)    10 0,4% 11 0,4% 17 0,7% 
Australia   34 3,1% 23 2,1% 15 1,6% 
Giappone   16 0,4% 15 0,3% 11 0,3% 
Corea del Sud  5 0,4%  4 0,3%  3 0,2% 

 
      

Maggiori 5 
mercati in 
APAC  

   194 0,7% 109 0,5% 86 0,4% 

 

10.  11.  12.  13.  14.  15.  

Altri mercati 
APAC  

6 - 6 - 4 - 
 

      

Totale  199 - 115 - 90 - 
 

16.  17.  18.  19.  20.  21.  

 

(1) I dati relativi alla quota di mercato stimata del Gruppo qui riportati sono basati su stime del 

management circa le vendite dell’intero settore con l’utilizzo di taluni dati forniti da terzi, ivi inclusi R.L. 

Polk Data e la National Automobile Manufacturing Associations. 

(2) I dati delle vendite includono i veicoli venduti da alcune joint venture del Gruppo in Cina e, sino al 2012, 

in India. A partire dal 2013, il Gruppo ha rilevato la rete distributiva dal partner della joint venture ed 

ha iniziato a distribuire i veicoli in India attraverso società interamente controllate.  

(3) La quota di mercato in India è basata sui volumi di vendita alla rete.  

 
Nonostante la recente crisi finanziaria, l’industria automobilistica in APAC ha 
registrato una forte crescita anno dopo anno, anche se ora è in fase di rallentamento. 
Le vendite del settore nei cinque mercati chiave (Cina, India, Giappone, Australia e 
Corea del Sud) dove il Gruppo è presente sono aumentate dai 16,3 milioni del 2009 ai 
26,1 milioni del 2013, con un tasso composto di crescita annuale (compound annual 

growth rate o “CAGR”) pari a circa il 13%. Le vendite nei cinque mercati chiave nel 
2012, 2011 e 2010 sono state pari rispettivamente a, 23,8 milioni, 21,3 milioni e 20,3 
milioni di autoveicoli. La Cina e l’India sono state le aree che hanno trainato la 
significativa crescita nella regione. I volumi dell’industria Cinese sono cresciuti dagli 
8,5 milioni di autovetture nel 2009 ai 16,7 milioni di autovetture nel 2013, con CAGR 
pari al 19%. I volumi in Cina per gli anni 2012, 2011 e 2010 sono stati pari, 
rispettivamente a, 14,2 milioni, 13,1 milioni e 11,5 milioni di autovetture. Il mercato 
indiano è cresciuto a un CAGR del 9% nel corso dello stesso periodo. I volumi in 
India per gli anni 2012, 2011 e 2010 sono stati pari, rispettivamente a, 2,7 milioni, 2,4 
milioni e 2,3 milioni di autovetture. Nel corso del 2013, i cinque mercati chiave sono 
cresciuti complessivamente del 10% rispetto al 2012, trainati da una crescita del 17% 
delle vendite in Cina, che è stata più che compensata da una diminuzione del 7% in 
India nel corso del medesimo periodo.  

Il Gruppo offre un’ampia gamma di veicoli in APAC, ivi incluse utilitarie, vetture 
compatte e utility vehicles. Sebbene costituisca per il Gruppo la regione con i minori 
volumi di vendita, il Gruppo ritiene che l’APAC rappresenti un’opportunità di crescita 
significativa e vi ha investito per stabilire relazioni con i partner delle joint venture 

chiave in Cina e in India al fine di incrementare la presenza nella regione. Nel 2010, la 
domanda di veicoli di medie dimensioni in Cina ha portato il Gruppo ad avviare una 
joint venture con Guangzhou Automobile Group Co. per la produzione di autovetture 
a marchio Fiat. Attualmente la Fiat Ottimo e la Fiat Viaggio, insieme con gli altri 
veicoli che il Gruppo importa in Cina dall’Europa, sono distribuite attraverso la rete di 
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distributori locali della joint venture. La domanda del mercato cinese per veicoli a 
marchio Jeep, che il Gruppo attualmente soddisfa con le importazioni dagli Stati Uniti, 
ha spinto il Gruppo a firmare nel secondo trimestre del 2014 un accordo con il partner 
locale GAC in joint venture per produrre in Cina i veicoli a marchio Jeep per 
commercializzarli in quel mercato alla fine del 2015. Il Gruppo lavora altresì con 
partner tramite joint venture in India al fine di produrre i veicoli a marchio Fiat che il 
Gruppo distribuisce attraverso società interamente controllate. In altre zone 
dell’APAC il Gruppo distribuisce veicoli che vengono prodotti negli Stati Uniti e in 
Europa attraverso la rete di vendita e i distributori del Gruppo.  

La distribuzione in APAC  

In molti mercati dell’APAC, quali la Cina, l’India, il Giappone e la Corea del Sud, il 
Gruppo vende i veicoli direttamente o tramite joint venture a dealer indipendenti 
locali. In altri mercati in cui non ha una presenza sostanziale, il Gruppo ha accordi con 
distributori generali per la vendita dei veicoli attraverso la loro rete. La tabella di 
seguito riportata indica il numero di entità indipendenti che compongono la rete di 
dealer e distributori del Gruppo. La tabella conteggia ciascun dealer indipendente a 
prescindere dal numero di contratti o punti vendita gestiti dal medesimo. Laddove il 
Gruppo abbia relazioni con un distributore generale in un particolare mercato, la 
seguente tabella prende in considerazione il distributore generale come unica relazione 
di distribuzione: 

  

  

   

Relazioni con distributori 
  

Al 31 dicembre  
  

  
2013  

  
2012  

  
2011  

  
 APAC  671 470 333 

 

Finanziamenti alla rete di vendita e alla clientela finale in APAC  

In APAC il Gruppo detiene il controllo totalitario di una società finanziaria captive, 
Fiat Automotive Finance Co., Ltd, che supporta, in via non esclusiva, le attività di 
vendita del Gruppo in Cina attraverso la concessione di finanziamenti alla rete di 
vendita e alla clientela finale e fornisce i medesimi servizi alla rete di vendita e alla 
clientela finale del Gruppo CNHI. Programmi di finanziamento sono in essere con 
diversi partner finanziari in India, Giappone, Corea del Sud e Australia.  

EMEA  

Vendite e posizionamento competitivo in EMEA  

Le seguenti tabelle riportano le vendite di autoveicoli e di veicoli commerciali leggeri 
del Gruppo in EMEA per i periodi indicati:  

  

  
Per il semestre chiuso al 30 giugno  

  

  

2014 (1),(2),(3)  

  

2013 (1),(2),(3)  

  

EMEA 
Autoveicoli 

 Vendite del 
Gruppo  

  

 Quota di mercato  

  

 Vendite del 
Gruppo  

  
 Quota di mercato  

  
  Migliaia di unità (eccetto le percentuali) 

Italia        212 28,0% 213 29,1% 
Germania  44 2,9% 43 2,9% 
Regno Unito  41 3,2% 35 3,0% 
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Per il semestre chiuso al 30 giugno  

  

  

2014 (1),(2),(3)  

  

2013 (1),(2),(3)  

  

EMEA 
Autoveicoli 

 Vendite del 
Gruppo  

  

 Quota di mercato  

  

 Vendite del 
Gruppo  

  
 Quota di mercato  

  
  Migliaia di unità (eccetto le percentuali) 

Francia  33 3,5% 33 3,6% 
Spagna  21 4,5% 15 3,8% 
Altri paesi europei  64 3,4% 68 3,9% 

      
Europa*   415      6,1%     408       6,3% 

  22.  23.  24.  25.  

Altri mercati 
EMEA**   59 -      68 - 

      

Totale  474 -     475 - 

  26.   27.   28.   

29.   

* 28 membri dell’Unione Europea al 30 giugno 2014 e 2013 e membri della Associazione europea di libero 

scambio (EFTA) (diversi dall’Italia, la Germania, il Regno Unito, la Francia e la Spagna).  
** Quota di mercato non inclusa in “Altri mercati EMEA” poiché la presenza del Gruppo è inferiore 

all’1%.  
(1) Talune vendite di flotte contabilizzate come leasing operativi sono incluse nelle vendite di veicoli.  
(2) I dati relativi alla quota di mercato stimata del Gruppo qui riportati sono basati sui database della 

European Automobile Manufacturers Association (ACEA) e dei national Registration Offices. 

(3) I dati delle vendite di veicoli includono le vendite della joint venture del Gruppo in Turchia.  

 

 
       

  
Per gli anni chiusi al 31 dicembre  

  

  
2013(1),(2),(3)  

  
2012(1),(2),(3)  

  
2011(1),(2),(3)  

  

EMEA 
Autoveicoli 

 Vendite 
del 

Gruppo  
  

 Quota di 
mercato  

  

 Vendite del 
Gruppo  

  

 Quota di 
mercato  

  

 Vendite 
del 

Gruppo  
  

 Quota di 
mercato  

  
  Migliaia di unità (eccetto le percentuali) 

Italia  374  28,7% 415  29,6% 515  29,4% 
Germania   80   2,7%  90   2,9%  98   3,1% 
Regno Unito  72   3,2%  64   3,1%  58   3,0% 
Francia   62   3,5%  62   3,3%  81   3,6% 
Spagna   27   3,7%  23   3,3%  25   3,1% 
Altri paesi 
Europei  122   3,7% 140   4,1% 167   4,5% 

              
Europa*  737   6,0% 795   6,3% 944   6,9% 

        
Altri mercati 
EMEA**  138  - 122  - 119  - 

              
Totale  875  - 917  - 1.063   - 

              
 

* 27 membri dell’Unione Europea al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 e membri della Associazione europea 

di libero scambio (EFTA) (diversi dall’Italia, la Germania, il Regno Unito, la Francia e la Spagna).  

** La quota di mercato non è inclusa in “Altri mercati EMEA” perché la presenza del Gruppo è inferiore 

all’1%.  

(1) Talune vendite di flotte contabilizzate come leasing operativi sono incluse nelle vendite di veicoli. 

(2) I dati relativi alla quota di mercato stimata del Gruppo qui riportati sono basati sui database della 

European Automobile Manufacturers Association (ACEA) e dei national Registration Offices. 

(3) I dati delle vendite di veicoli includono le vendite della joint venture del Gruppo in Turchia.  
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Per il semestre chiuso al 30 giugno  

  

  
2014(1),(2),(3)  

  
2013(1),(2),(3)  

  
EMEA 
Veicoli commerciali 
leggeri 

 Vendite del 
Gruppo  

  
Quota di mercato  

  

 Vendite del 
Gruppo  

  
 Quota di mercato  

  
  Migliaia di unità (eccetto le percentuali) 

Europa*  106   12,3% 100 12,6% 
  30.  31.  32.  33.  

Altri mercati EMEA ** 25  32  
      

Totale  131  132  
  34.   35.   36.   37.   

  

* 28 membri dell’Unione Europea al 30 giugno 2014 e 2013 e membri della Associazione europea di libero 

scambio (EFTA).  
** Quota di mercato non inclusa in “Altri mercati EMEA” poiché la presenza del Gruppo è inferiore 

all’1%.  
(1) Talune vendite di flotte contabilizzate come leasing operativi sono incluse nelle vendite di veicoli.  
(2) I dati relativi alla quota di mercato stimata del Gruppo qui riportati sono basati sui database dei 

national Registration Offices dei prodotti categorizzati come veicoli commerciale leggeri. 

(3) I dati delle vendite di veicoli includono le vendite della joint venture del Gruppo in Turchia. 

 
     

  
Per gli anni chiusi al 31 dicembre  

  

  
2013(1),(2),(3)  

  
2012(1),(2),(3)  

  
2011(1),(2),(3)  

  
EMEA 
Veicoli 
commerciali 
leggeri 

 Vendite del 
Gruppo   

  

 Quota di 
mercato   

  

 Vendite 
del 

Gruppo   
  

 Quota di 
mercato 

  

 Vendite del 
Gruppo  

  

Quota di 
mercato 

  
  Migliaia di unità (eccetto le percentuali) 

Europa*  182  11,6% 185  11,7% 225  12,5% 
              

Altri mercati 
EMEA **   68  -  72  -  78  - 

              
Totale  250  - 257  - 303  -               

  

* 27 membri dell’Unione Europea al 31 dicembre 2013 e membri della Associazione europea di libero 

scambio (EFTA).  

** La quota di mercato non è inclusa in “Altri mercati EMEA” perché la presenza del Gruppo è inferiore 

all’1%.  

(1) Talune vendite di flotte contabilizzate come leasing operativi sono incluse nelle vendite di veicoli. 

(2) I dati relativi alla quota di mercato attesa del Gruppo qui riportati sono basati sui database dei national 

Registration Offices dei prodotti categorizzati come veicoli commerciale leggeri. 

(3) I dati delle vendite di veicoli includono le vendite della joint venture del Gruppo in Turchia.  

 

La tabella di seguito riporta la quota di mercato del Gruppo e dei suoi principali 
concorrenti in Europa, il maggiore mercato in EMEA:  

  

   

  
Per gli anni chiusi al 31 dicembre 

  
Europe-Autoveicoli *  2013(1)  

  
2012(1)  

  
2011(1)  

  
Produttore Percentuale dell’industria 
Volkswagen   25,1%  24,8%  23,2% 
PSA   10,9%  11,7%  12,4% 
Renault    8,9%   8,4%   9,5% 
GM    7,9%   8,1%   8,6% 
Ford    7,3%   7,5%   7,9% 
BMW    6,5%   6,4%   6,0% 
Il Gruppo    6,0%   6,4%   7,0% 
Daimler    5,5%   5,2%   4,9% 
Toyota    4,4%   4,3%   4,1% 
Altri   17,5%  17,2%  16,4% 

        
Totale  100,0% 100,0% 100,0% 
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* Inclusi tutti i 27 Stati Membri dell’Unione Europea e i 4 stati membri della Associazione europea di 

libero scambio (EFTA) al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011.  
(1) I dati della quota di mercato sono indicati sulla base dei databese della European Automobile 

Manufacturers Association (ACEA) Registration Databases, che include anche Ferrari e Maserati 

all’interno del Gruppo.  
 

In Europa, la vendita di autovetture è diminuita nel corso degli ultimi anni dopo un 
periodo in cui le vendite erano state supportate da piani di incentivi governativi, in 
particolare finalizzati a promuovere le vendite di veicoli più efficienti dal punto di 
vista del consumo di carburante e con minori emissioni. L’eccesso di capacità 
produttiva ha determinato una forte concorrenza nei prezzi da parte di tutti gli OEM 
del settore automobilistico, in particolare nei segmenti delle vetture di piccole e medie 
dimensioni. In genere le deboli condizioni di mercato unitamente alle misure di 
austerity adottate dai governi hanno determinato una significativa riduzione delle 
vendite di autovetture in Europa. Prima della crisi finanziaria globale, le vendite di 
autoveicoli a livello di settore in Europa, composta dai 27 Stati Membri (al 31 
dicembre 2013) e dai 4 stati membri della Associazione europea di libero scambio 
(EFTA), sono state pari a 16 milioni di unità nel 2007. Successivamente a sei anni di 
declino delle vendite, nel 2013, le vendite nella regione erano scese a 12,3 milioni di 
autoveicoli. Similmente, le vendite di veicoli commerciali leggeri in Europa sono 
scese da 2,4 milioni di unità nel 2007 a 1,6 milioni di unità nel 2013. Il Gruppo opera 
in Russia attraverso società interamente controllate. Il Gruppo può anche operare 
tramite joint venture e altri accordi di cooperazione.  

In tale contesto, il Gruppo ha scelto di focalizzare i propri investimenti su prodotti e 
segmenti selezionati, facendo leva sul riallineamento strategico del marchio Fiat. Tale 
strategia è basata sull’espansione del modello Fiat 500 e di un numero selezionato di 
utility veichle, che ha già consentito di raggiungere una posizione di leadership nei 
segmenti “mini” e “MPV compatti”. Fondato sulla storia nella regione dei marchi Alfa 
Romeo, Fiat e Lancia, il Gruppo offre autoveicoli mini, piccoli, compatti utilizzando 
tali marchi. Il Gruppo sta altresì facendo leva sul riconoscimento del marchio Jeep a 
livello globale al fine di offrire SUV con marchio Jeep, tutti categorizzati come 
autoveicoli nel segmento EMEA. Il Gruppo vende altresì veicoli commerciali leggeri, 
che includono principalmente furgoncini pick-up di mezza tonnellata e furgoni 
commerciali. In Europa, le vendite dei veicoli del Gruppo sono largamente costituite 
dalle vendite di autoveicoli, con circa il 54% del totale delle vendite del Gruppo in 
Europa nel 2013 concentrate nel segmento dei piccoli veicoli. 

La distribuzione in EMEA  

In taluni mercati, quali l’Europa, le relazioni del Gruppo con dealer individuali 
possono essere rappresentate da un numero di contratti (tipicamente, il Gruppo 
conclude un contratto per ciascun marchio di veicoli da vendere) e i dealer possono 
vendere tali veicoli attraverso uno o più punti vendita. In tali mercati, i punti vendita 
tendono ad essere fisicamente piccoli e ad avere stock limitati.  

In Europa, il Gruppo vende veicoli direttamente a dealer indipendenti o sotto il suo 
controllo localizzati nella maggior parte dei mercati europei. In altri mercati del 
segmento EMEA in cui non ha una presenza sostanziale, il Gruppo ha in essere 
accordi con distributori generali per la distribuzione dei veicoli attraverso la loro 
esistente rete distributiva.  

La tabella di seguito riportata sintetizza il numero di entità indipendenti che 
compongono la rete di dealer e distributori del Gruppo. La tabella conteggia ciascun 
dealer indipendente a prescindere dal numero di contratti o punti vendita gestiti dal 
dealer. Laddove il Gruppo abbia relazioni con un distributore generale in un 
particolare mercato, la seguente tabella prende in considerazione il distributore 
generale come unica relazione di distribuzione: 
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Relazioni con distributori 
  

Al 31 dicembre,  
  

  
2013  

  
2012  

  
2011  

  
 EMEA  2.300 2.495 2.377

 

Finanziamenti alla rete e alla clientela finale in EMEA  

In EMEA la concessione di finanziamenti alla rete di vendita e alla clientela finale è 
principalmente gestita da FGA Capital S.p.A., o FGAC, la joint venture del Gruppo al 
50% con Crédit Agricole Consumer Finance S.A., o Crédit Agricole. FGAC opera in 
14 paesi europei, inclusi l’Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna. 
Il Gruppo ha avviato tale joint venture nel 2007 e nel luglio del 2013 ha raggiunto un 
accordo con Crédit Agricole per estendere la sua durata sino al 31 dicembre 2021. Ai 
sensi dell’accordo, FGAC continuerà a beneficiare del supporto finanziario di Crédit 
Agricole Group continuando nel contempo a rafforzare la propria posizione quale 
player attivo nei mercati delle cartolarizzazioni e del debito. FGAC concede altresì 
finanziamenti a favore dei dealer e della clientela finale al fine di supportare i marchi 
del mercato di massa del Gruppo e il marchio Maserati, al pari di altri OEM.  

Fidis S.p.A., società finanziaria interamente controllata, eroga finanziamenti a favore 
dei dealer e clienti professionali del Gruppo in taluni mercati del segmento EMEA in 
cui FGAC non è attiva. Il Gruppo opera altresì tramite una joint venture che fornisce 
servizi finanziari a favore dei consumatori finali in Turchia e fornisce programmi di 
vendita con partner bancari in altri mercati al fine di consentire l’accesso al 
finanziamento. 

(iv) Segmento dei marchi di lusso 

Il Gruppo progetta, ingegnerizza, produce e distribuisce veicoli con i seguenti marchi: 

• Ferrari. Ferrari è una casa produttrice di auto sportive e da corsa fondata nel 
1929 da Enzo Ferrari; ha cominciato a produrre autovetture stradali nel 1947, a 
partire dalla 125 S. Fiat ha acquisito il 50% di Ferrari nel 1969, 
successivamente incrementando tale partecipazione fino all’attuale 90%. La 
Scuderia Ferrari, la divisione del marchio attiva nelle corse automobilistiche, ha 
ottenuto enormi successi, vincendo diversi titoli di Formula 1, tra cui 16 titoli 
costruttori e 15 titoli piloti. La divisione autovetture stradali attualmente 
produce veicoli che vanno dalle auto sportive (quali la 458 Italia, la 458 Spider 
e la California) ai modelli gran turismo (quali la F12 Berlinetta e la FF) pensati 
per lunghi viaggi ad alta velocità. Il Gruppo è convinto che i clienti Ferrari 
cerchino lo stato dell’arte nelle auto sportive di lusso, con una particolare 
attenzione al miglior design e alla migliore maestria manuale italiani, oltre che 
alle prestazioni senza pari sia in circuito sia in strada. Ferrari ha recentemente 
presentato la California T, che reintroduce i motori sovralimentati nella propria 
produzione stradale per la prima volta dal 1992. Il Gruppo ha, altresì, presentato 
l’esclusiva edizione limitata LaFerrari, che ha guadagnato ordini in eccesso del 
numero di esemplari di cui è prevista la produzione ancor prima del suo debutto 
ufficiale al Salone di Ginevra del 2013. Il Gruppo ritiene che LaFerrari sia un 
nuovo punto di riferimento nel settore, incorporando le più recenti innovazioni 
tecnologiche che Ferrari impiegherà nei modelli futuri. 

• Maserati. Maserati è un produttore di veicoli di lusso fondato nel 1914 e che è 
divenuto parte del Gruppo nel 1993. I veicoli attualmente proposti da Maserati 
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includono la Quattroporte e la Ghibli (berline di lusso a quattro porte) oltre alla 
GranTurismo, la prima coupé moderna del marchio a due porte e a quattro posti, 
che è anche disponibile in versione decappottabile. Inoltre, si prevede il lancio 
di un SUV di lusso nei prossimi anni. Questo SUV di lusso è stato progettato 
sulla stessa piattaforma della Quattroporte e della Ghibli. Inoltre il Gruppo ha 
recentemente presentato una concept car sportiva (la Maserati Alfieri) che 
prevede di mettere in produzione nei prossimi anni. Il Gruppo è convinto che i 
clienti Maserati tipicamente cerchino quella combinazione di stile, sia negli 
interni di alta qualità sia nel design esterno, di prestazioni, di guidabilità 
sportiva e di comfort che è tipica dei veicoli di lusso di altissima gamma. Nel 
2013 il lancio sul mercato delle nuove Maserati Quattroporte e Ghibli ha 
consentito al marchio di aumentare significativamente il numero di unità 
consegnate nel corso dell’anno. L’introduzione della Ghibli è pensata per 
rivolgersi al segmento delle grandi berline di lusso che Maserati 
precedentemente non occupava, dato che la Quattroporte si rivolgeva 
unicamente al settore delle ammiraglie. Insieme al SUV di lusso, questi prodotti 
completano il portafoglio di Maserati coprendo tutto il mercato globale dei 
veicoli di lusso. 

La seguente tabella riporta la distribuzione delle vendite dei veicoli di lusso del 
Gruppo suddivisa per regione geografica, in percentuale rispetto alle vendite totali per 
ciascun marchio nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013:  

  
    

Vendite Ferrari per paese 
(in percentuale rispetto alle vendite 2013) 

Vendite Maserati per paese 
(in percentuale rispetto alle vendite 2013) 

    
Top 5 paesi Europei (1) ................................30% Top 4 paesi Europei (2) ................................ 9% 
Stati Uniti ................................ 29% Stati Uniti ................................ 41% 
Giappone ................................  5% Giappone ................................  4% 
Cina, Hong Kong & 
Taiwan ................................ 10% 

Cina ................................
26% 

Altri paesi ................................ 26% Altri paesi ................................ 20% 
        

Totale ................................................................ 100%  Totale ................................  100% 
        

(1) I Top 5 Paesi europei per vendite includono l’Italia, il Regno Unito, la Germania, la Francia e 

la Svizzera.  
(2) I Top 4 Paesi europei per vendite includono l’Italia, il Regno Unito, la Germania e la Svizzera. 

Nel primo semestre del 2014, il Gruppo ha venduto a livello globale 18.800 veicoli di 
lusso a clienti privati, un aumento rispetto ai 7.000 veicoli di lusso venduti 
globalmente nello stesso periodo del 2013. Nel primo semestre del 2014, sono stati 
venduti a clienti privati un totale di 3.500 automobili da strada Ferrari e un totale di 
15.300 vetture Maserati. 

Nel corso del 2013, il Gruppo ha venduto 18,7 migliaia di veicoli di lusso in tutto il 
mondo a clienti retail, in aumento rispetto alle 13,7 migliaia di veicoli di lusso venduti 
in tutto il mondo nel 2012 e 12,7 migliaia di veicoli di lusso nel 2011. Nel 2013, un 
totale di 7,1 migliaia di auto da strada Ferrari sono state vendute a clienti retail. Una 
solida crescita in Nord America, il più vasto mercato delle Ferrari, Giappone e Medio 
Oriente ha in parte compensato l’effetto delle difficili condizioni economiche in 
Europa e il calo delle vendite in Cina. Nel 2013, un totale di 11,6 migliaia di veicoli 
Maserati è stato venduto a clienti retail, in aumento dell’85% rispetto al 2012, dovuto 
in larga parte al lancio della nuova Quattroporte e della Ghibli, risultante in una 
crescita del 75% negli Stati Uniti, il mercato numero uno del marchio, e in una 
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crescita pari a tre volte in Cina, il secondo più ampio mercato del brand. Perfino in 
Europa, dove le condizioni economiche restano difficili, le vendite sono aumentate 
quasi del 60% rispetto al 2012. 

I veicoli di lusso del Gruppo sono ideati per mantenere esclusività e fascino per un 
cliente in cerca di tali veicoli rari. Gli sforzi del Gruppo nell’ideare, progettare e 
produrre i propri veicoli di lusso sono focalizzati sull’utilizzo di tecnologia 
all’avanguardia e rifiniture di lusso in modo da incontrare i gusti dei clienti di veicoli 
di lusso. Sebbene il Gruppo deliberatamente limiti il numero di veicoli Ferrari prodotti 
ogni anno in modo da preservare l’esclusività del marchio, il Gruppo sta cercando di 
aumentare la presenza sul e penetrazione del mercato da parte del marchio Maserati. 
In tal senso il Gruppo ha lanciato la nuova Quattroporte e la nuova Ghibli nel 2013 e 
ha come obiettivo il lancio di un SUV di lusso nei prossimi anni.  

All’interno del Gruppo alcune tecnologie usate dai marchi di lusso sono trasferite ad 
alcuni dei propri marchi generalisti, il che permette al Gruppo di sfruttare in modo più 
ampio la profondità delle conoscenze industriali ed i risultati delle proprie operazioni.  

Il Gruppo vende i propri veicoli a marchio di lusso tramite una rete di distribuzione al 
livello mondiale di circa 180 rivenditori di Ferrari e 310 rivenditori di Maserati al 31 
dicembre 2013, distinta dalla rete di distribuzione dei prodotti di massa del Gruppo. 

La Ferrari Financial Services, una società di servizi finanziari posseduta al 90% da 
Ferrari, offre servizi finanziari per l’acquisto di tutti i tipi di veicoli Ferrari. La Ferrari 
Financial Services opera nei maggiori mercati Ferrari, inclusi Germania, Regno Unito, 
Austria, Francia, Belgio, Svizzera, Italia, Stati Uniti e, dal 2012, Giappone. 

FGAC offre l’accesso ai clienti retail a finanziamenti per veicoli a marchio Maserati 
nei paesi EMEA. In altri paesi, il Gruppo si appoggia ad accordi locali con i prestatori 
di servizi finanziari per finanziamenti per l’acquisto di veicoli a marchio Maserati. 

Come supporto alle vendite di veicoli di lusso, il Gruppo fornisce, altresì, servizi 
ricambi e assistenza clienti alla propria clientela retail. 

(v) Settore Componenti  

Il Gruppo vende componenti e sistemi di produzione con i seguenti marchi: 

• Magneti Marelli. Fondata nel 1919 come joint venture tra Fiat e Ercole 
Marelli, Magneti Marelli è un leader internazionale della progettazione e 
produzione di componenti e sistemi automobilistici all’avanguardia. Attraverso 
Magneti Marelli, il Gruppo progetta e produce sistemi di illuminazione 
automobilistici, componenti powertrain (motore e cambi) e unità di controllo 
del motore, sistemi elettronici, sistemi sospensioni e sistemi di scarico e 
componenti e moduli plastici. La divisione Automotive Lighting (sistemi di 
illuminazione per autoveicoli), con sede in Germania a Reutlingen, è dedicata 
allo sviluppo, la produzione e la vendita di prodotti di illuminazione esterna per 
autoveicoli per i maggiori OEM (produttori di equipaggiamenti originali) 
internazionali. La divisione Powertrain è dedicata alla produzione di 
componentistica per motori e cambi per automobili, motocicli e veicoli 
commerciali leggeri ed è presente al livello globale dovuta ai propri centri di 
ricerca e sviluppo, centri di ricerca applicata e siti produttivi. La divisione 
Sistemi Elettronici fornisce il know-how nello sviluppo e la produzione di 
hardware e software in meccatronica, quadri di bordo, telematica e navigazione 
satellitare. Il Gruppo inoltre fornisce servizi e pezzi di ricambio e opera nel 
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settore del motorsport, in particolare per sistemi elettronici ed elettro-meccanici 
per campionati di gare motociclistiche, sotto il marchio Magneti Marelli. Il 
marchio Magneti Marelli è caratterizzato da tecnologie chiave messe a 
disposizione ai propri clienti finali ad un prezzo competitivo rispetto ad altri 
produttori di componenti, fornendo alta qualità e offerte competitive, tecnologia 
e flessibilità. 

Magneti Marelli fornisce una ampia gamma di esperienza nell’elettronica, 
attraverso un processo di continua innovazione e sostenibilità ambientale per 
sviluppare sistemi intelligenti per la sicurezza attiva e passiva dei veicoli, 
qualità della vita all’interno dei veicoli e tecnologie powertrain. Con 85 
stabilimenti produttivi (incluse le joint ventures), 12 centri di ricerca e sviluppo 
e 26 centri applicativi, Magneti Marelli è presente in 19 paesi e rifornisce tutti i 
maggiori OEM del mondo. In diversi paesi, le attività di Magneti Marelli sono 
svolte attraverso joint ventures con i partner locali al fine di penetrare più 
facilmente in nuovi mercati facendo leva sui contatti del partner al livello 
locale. Il 38% dei ricavi di Magneti Marelli nel 2013 proviene da vendite al 
Gruppo. 

• Teksid. Nata dall’acquisizione da parte di Fiat nel 1917 di Ferriere Piemontesi, 
il marchio Teksid è stato creato nel 1978 ed è oggi un leader mondiale nella 
produzione di fusioni in ghisa grigia e ghisa sferoidale. Con il marchio Teksid il 
Gruppo produce basamenti, teste cilindriche, componenti per motori, in 
particolare per trasmissioni, cambi e sospensioni. Tramite Teksid Aluminium, il 
Gruppo è anche coinvolto nella produzione di teste cilindriche e componenti per 
motori in alluminio. Il 32% dei ricavi Teksid nel 2013 proviene da vendite al 
Gruppo. 

• Comau. Fondato nel 1973, Comau, il cui nome deriva originariamente 
dall’abbreviazione di COnsorzio MAcchine Utensili, produce impianti avanzati 
di produzione attraverso una rete internazionale. Comau opera principalmente 
nel settore dell’integrated automation technology, consegnando ai propri clienti 
sistemi avanzati chiavi in mano. Tramite Comau, il Gruppo sviluppa e vende 
un’ampia gamma di automazioni industriali, inclusa robotica, mentre il Gruppo 
fornisce servizi di supporto, tra cui la formazione ai dipendenti. Le principali 
attività di Comau includono la lavorazione meccanica (dalla materia prima ai 
componenti finiti); sistemi di assemblaggio meccanici e test di performance; 
sistemi innovativi e dalle alte performance di assemblaggio e body welding; 
nonché robotica (producendo robot versatili naked e in line, finalizzati ad 
incrementare l’efficienza della produzione e la qualità del prodotto lavorato). La 
tecnologica automatizzata di Comau è usata in molteplici settori industriali, 
incluso quello automobilistico, aerospaziale, petrolchimico, militare, di 
costruzione navale e di consulenza relativa all’efficienza energetica. Comau 
fornisce anche servizi di manutenzione per il Gruppo e altri clienti in Brasile. Il 
25% dei ricavi Comau proviene da vendite al Gruppo. 

2.1.1.4 Ricerca e Sviluppo 

Il Gruppo svolge attività di ricerca e sviluppo, volta a migliorare la progettazione, le 
prestazioni, la sicurezza, l'efficienza nei consumi, l'affidabilità, la percezione dei 
consumatori e la sostenibilità dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo.  
Al 31 dicembre 2013, il Gruppo gestiva 78 centri di ricerca e sviluppo in tutto il mondo con 
un organico complessivo di circa 18.700 dipendenti a sostegno degli sforzi di ricerca e 
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sviluppo operati dal Gruppo. Il personale del Gruppo sostiene gli sforzi di sviluppo del 
prodotto e ha esperienza in vari ambiti, tra cui quello meccanico, elettrico, dei materiali, 
informatico e quello dell’ingegneria chimica. Il Gruppo fornisce altresì diversi programmi di 
formazione interni attraverso i quali una parte degli ingegneri del Gruppo riceve una 
formazione interdisciplinare con riferimento a varie funzioni tecniche e di business.  
Nel 2013 il Gruppo ha speso circa 3,4 miliardi di Euro (1,7 miliardi di Euro nel primo 
semestre del 2014) in ricerca e sviluppo (inclusi sia i costi capitalizzati sia quelli imputati 
direttamente al conto economico), che rappresentano il 3,9% (il 3,7% nel primo semestre del 
2014) dei ricavi netti attribuibili alla gestione industriale (fatta eccezione per i ricavi 
derivanti da servizi finanziari). 
La seguente tabella riassume le spese di ricerca e sviluppo sostenute dal Gruppo nei primi sei 
mesi dei semestri chiusi al 30 giugno 2014 e 2013 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2013, 2012 e 2011: 
 

       

  
Semestri chiusi al 30 

giugno 
 Anni chiusi al 31 dicembre  

  

  
2014 2013  2013  

  
2012 

  
2011(1) 

  

    
 (€ milioni)  

  
Spese di ricerca e 

sviluppo 
capitalizzate 985 1.010 

 

 2.042    2.138    1.438   
Spese di ricerca e 

sviluppo sostenute 
nel periodo  706 662 

 

 1.325    1.180    755   
       
Totale spese di ricerca 

e sviluppo sostenute 1.691 1.672 
 

 3.367    3.318    2.193   
       
Spese di ricerca e 

sviluppo sostenute 
nel periodo 706 662 

 

 1.325    1.180    755   
Ammortamento delle 

spese di ricerca e 
sviluppo 
capitalizzate  506 394 

 

 887    621    626   
Svalutazione di spese 

precedentemente 
capitalizzate 15 3 

 

 24    57    4   
       
Totale costi di ricerca 

e sviluppo 1.227 1.059 
 

 2.236    1.858    1.385   
 

(1) Gli importi indicati includono sette mesi di attività di Chrysler. 
 

Il Gruppo è titolare di un numero significativo di brevetti, segreti aziendali, licenze, marchi 
di fabbrica e marchi di servizi, tra cui, in particolare, il marchio dei veicoli e dei componenti 
del Gruppo e l’insieme dei marchi di produzione, che si riferiscono ai prodotti e servizi 
offerti dal Gruppo. Il Gruppo prevede che tale numero aumenterà considerato che il Gruppo 
continua a ricercare l’innovazione tecnologica. Il Gruppo presenta domande di brevetto in 
Europa, negli Stati Uniti e in tutto il mondo per proteggere la tecnologia e quei 
miglioramenti considerati rilevanti per il business del Gruppo. Nessun brevetto 
singolarmente inteso è rilevante per il business del Gruppo nel suo complesso. 

 
2.1.1.5 Fornitura di materie prime, parti e componenti 
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Il Gruppo acquista vari componenti (comprese quelle meccaniche, acciaio, elettriche ed 
elettroniche, componenti plastiche nonché manicotti di aspirazione e pneumatici), materie 
prime (acciaio, gomma, alluminio, resina, rame, piombo e metalli preziosi, compreso platino, 
palladio e rodio), forniture, utenze, servizi di logistica e altri servizi da numerosi fornitori, le 
quali vengono utilizzate per la produzione di veicoli, parti di ricambio e accessori. Tali 
acquisti hanno rappresentato circa l'80% del costo totale del venduto per ciascuno degli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. Le variazioni nel costo del venduto si 
riferiscono principalmente al numero di veicoli che il Gruppo produce e vende nonché alle 
variazioni nella combinazione di veicoli, come i più recenti modelli di veicoli che sono 
generalmente dotati di componenti tecnologicamente più avanzate e migliorie che 
comportano pertanto costi per unità più elevati. Il costo del venduto potrebbe altresì essere 
influenzato, seppur in misura minore, dalla fluttuazione dei prezzi di alcune materie prime. Il 
costo per le materie prime ricomprendeva approssimativamente il 15% degli acquisti 
complessivi precedentemente descritti per ciascuno degli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2013, 2012 e 2011, rispettivamente, mentre la restante parte degli acquisti è costituita dai 
componenti, attività di trasformazione e dalle spese generali. 
L'attenzione del Gruppo volta al miglioramento della qualità, alla riduzione dei costi, 
all’innovazione di prodotto ed alla flessibilità produttiva richiede di relazionarsi con fornitori 
tenendo in considerazione la qualità del prodotto e il contenimento dei costi. Il Gruppo 
assegna molta rilevanza alle relazioni con i fornitori e, negli ultimi anni, ha lavorato per 
stabilire legami più stretti con un numero significativamente ridotto di fornitori selezionando 
quelli che godono di una posizione di leadership nei relativi mercati. Negli ultimi cinque 
anni, la media ponderata del valore di acquisti annuali del Gruppo per fornitore è aumentata 
del 76%, dato che riflette gli sforzi posti in essere per ridurre il numero dei fornitori del 
Gruppo e per lo sviluppo di relazioni più forti con i fornitori chiave. Inoltre, il Gruppo si 
approvvigiona di alcune parti e componenti utilizzate per i suoi veicoli internamente da 
Magneti Marelli e Teksid. Sebbene negli ultimi anni il Gruppo non abbia subito alcuna 
perdita di produttività rilevante derivante dalla carenza di materiale o di parti, alla luce del 
fatto che il Gruppo, come la maggior parte dei suoi concorrenti sul mercato, si approvvigiona 
regolarmente di alcuni dei suoi sistemi, componenti, ricambi, attrezzature e strumenti da un 
unico fornitore o da un numero limitato di fornitori ne consegue che il Gruppo è esposto al 
rischio di ritardi di produzione e perdita di produzione qualora un fornitore non adempia alle 
proprie prestazioni consistenti nella consegna di beni o nell’erogazione di servizi in maniera 
tempestiva. 
La fornitura delle materie prime, delle parti e delle componenti può anche essere ritardata o 
interrotta da calamità naturali, quali il terremoto in Giappone di tre anni fa. In tali 
circostanze, il Gruppo collabora attivamente con i propri fornitori al fine di identificare i 
materiali e parti in esaurimento e adottare misure atte a mitigare l'impatto, ricorrendo a 
personale supplementare, all'accesso a fonti alternative di approvvigionamento e gestendo i 
programmi di produzione. Il Gruppo continua altresì ad affinare i propri processi al fine di 
identificare limiti alla capacità produttiva dei fornitori dato l’aumento nei volumi di 
produzione per far fronte agli obbiettivi di volume del Gruppo. Inoltre, il Gruppo monitora 
costantemente le performance dei fornitori in base a parametri chiave quali la qualità delle 
parti, le prestazioni di fornitura e la solvibilità finanziaria necessaria a gestire proattivamente 
i rischi in caso di una recessione di alcuni fornitori. 

 
2.1.1.6 Dipendenti 

Il capitale umano è un fattore cruciale per il successo del Gruppo, sia per gettare le basi per 
una posizione tra i leader mondiali nel settore automobilistico sia per la creazione di valore 
sostenibile nel lungo termine. Riconoscere le prestazioni e la leadership, favorire lo sviluppo 
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professionale, creare al contempo condizioni di pari opportunità per gli individui al fine di 
permettere agli stessi di crescere e di intraprendere percorsi di carriera stimolanti all'interno 
della struttura organizzativa sono tutti elementi che rappresentano una parte essenziale 
dell'impegno del Gruppo nei confronti dei suoi dipendenti.  
Al 31 dicembre 2013, il Gruppo aveva un totale di 229.053 dipendenti, con un incremento 
del 5% rispetto al 31 dicembre 2012 e del 16,3% rispetto al 31 dicembre 2011. La crescita è 
dovuta principalmente agli aumenti dell'organico volti a sostenere lo sviluppo di attività del 
Gruppo nel segmento NAFTA. Il Gruppo ha altresì visto un incremento di dipendenti a 
fronte di acquisizioni effettuate. Al 30 giugno 2014 il Gruppo aveva un totale di 232.758 
dipendenti, in crescita dell’1,6% rispetto al 31 dicembre 2013. 
La seguente tabella fornisce un quadro riassuntivo dei dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 
2013, 2012 e 2011, individuati per tipo di contratto e area geografica.  

 
          

  
Con retribuzione oraria  

  
Stipendiati  

  
Totale  

  

  
2013  

  
2012  

  
2011  

  
2013  

  
2012  

  
2011  

  
2013  

  
2012  

  
2011  

  
Europa   59.957    60.414    56.765    32.119    31.277    30.958    92.076    91.691    87.723   
Nord 
America   60.145    54.356    43.143    21.220    19.357    17.205    81.365    73.713    60.348   
America 
Latina   38.826    38.695    36.967    9.480    8.254    7.701    48.306    46.949    44.668   
Asia   2.848    2.309    1.833    4.271    3.461    2.323    7.119    5.770    4.156   
Resto del 
mondo   25    25    24    162    164    102    187    189    126   

                    

Totale    161.801     155.799     138.732     67.252      62.513     58.289     229.053     218.312     197.021   
                    

 
Il Gruppo mantiene un dialogo con i sindacati e rappresentanti dei lavoratori per raggiungere 
soluzioni condivise al fine di rispondere alle diverse condizioni di mercato in ogni area 
geografica e ridurre l'impatto sui lavoratori delle misure adottate in risposta alle condizioni 
presenti in Europa, che sono particolarmente critiche in Italia. Nel complesso non vi sono 
stati né particolari eventi di agitazioni sindacali né significative azioni dei lavoratori negli 
ultimi tre anni. 

 
2.1.1.7 Immobili, Impianti e Macchinari 

Al 31 dicembre 2013, il Gruppo svolgeva la propria attività in 159 stabilimenti produttivi 
(incluso l’assemblaggio di autoveicoli e dei veicoli commerciali leggeri, delle parti 
powertrain ed altre componenti), di cui 45 si trovavano in Italia, 33 nel resto d'Europa, 29 
negli Stati Uniti, 15 in Brasile, 13 in Messico, 6 in Canada e i restanti in Argentina, Cina e 
altri paesi. Il Gruppo possiede anche altri beni immobili di rilievo, tra cui quelli destinati alla 
distribuzione di parti di ricambio, laboratori di ricerca, piste di prova, magazzini e uffici. Al 
31 dicembre 2013 il valore complessivo di libro degli immobili, impianti e macchinari del 
Gruppo ammontava a 23,2 miliardi di Euro (23,9 miliardi di Euro al 30 giugno 2014).  
Una parte degli stabilimenti produttivi e delle attrezzature del Gruppo, quali terreni e 
fabbricati industriali, impianti e macchinari ed altri beni immobili, è soggetta ad ipoteche ed 
altre garanzie accordate con riferimento ad alcuni debiti verso taluni istituti finanziari. Al 31 
dicembre 2013, gli immobili, impianti e macchinari (esclusi immobili, impianti e macchinari 
di proprietà di Chrysler) del Gruppo, che sono stati concessi in pegno come garanzia 
avevano un controvalore di circa €418 milioni, rispetto ai €314 milioni alla fine del 2012 e ai 
€317 milioni alla fine del 2011.  
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Sostanzialmente tutti gli immobili, gli impianti e i macchinari di Chrysler Group LLC e dei 
suoi garanti sussidiari negli Stati Uniti sono concessi incondizionatamente in pegno quale 
garanzia dei suoi finanziamenti senior e delle Secured Senior Notes, fatta eccezione per 
Auburn Hills, Michigan, quartier generale e centro tecnologico, che non è concesso in pegno.  

Il Gruppo ritiene che la capacità di produzione prevista sia adeguata a soddisfare la 
prevedibile domanda della clientela e che le attività del Gruppo siano organizzate per essere 
sufficientemente flessibili da accogliere le previste modifiche di progettazione di prodotto 
necessarie per soddisfare le condizioni di mercato globale e i nuovi programmi di produzione 
(come ad esempio facendo leva sulla capacità produttiva esistente in ogni regione per 
esigenze di esportazione).  
La seguente tabella fornisce informazioni sugli impianti di assemblaggio più rilevanti del 
Gruppo al 31 dicembre 2013. 

 
   

Paese 
  

Località  
  

Area complessivamente 
coperta 

 (metri quadri)   
  

 NAFTA     
U.S. Belvidere 357.888 
U.S. Jefferson North 199.596 
U.S. Sterling Heights 233.347 
U.S. Toledo North 225.476 
U.S. Toledo Supplier Park 114.267 
U.S. Warren Truck 296.193 
Mexico Toluca 306.570 
Mexico Saltillo (Trucks and Vans) 221.010 
Canada Brampton 221.687 
Canada Windsor 299.925 

 LATAM     
Brazil Betim 677.945 
Argentina Cordoba 227.162 
Venezuela Valencia 66.925 

 APAC     
China Changsha 199.800 
India Ranjangaon 103.289 

 EMEA     
Italy Torino 495.160 
Italy Cassino 458.747 
Italy Melfi 406.599 
Italy Pomigliano 494.727 
Italy Atessa 364.532 
Poland Tychy 189.070 
Serbia Kragujevac 369.907 
Turkey Bursa 278.843 

 Nota: Gli impianti in Changsha, Ranjangaon, Atessa e Bursa sono joint venture con altri soggetti.  
 

Un ulteriore impianto di assemblaggio è in fase di costruzione nel nord-est dello stato 
brasiliano di Pernambuco, con un impegno di capitale minimo di 4 miliardi di Reais (pari a 
circa 1,3 miliardi di Euro). L’inizio dell’attività è previsto nel primo trimestre del 2015 con 
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una produzione annua attesa di circa 200.000 veicoli con diversi modelli in produzione, ad 
iniziare dalla Jeep Renegade.  

Il Gruppo dispone di tre impianti di assemblaggio per Ferrari e Maserati in Italia, nonché di 
72 impianti di produzione e di ingegneria in tutto il mondo per la Magneti Marelli (escluse le 
joint venture), di 14 impianti di Comau e di altri sei per Teksid. 
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Gestione ambientale in ambito industriale 

Le attività del Gruppo sono soggette ad un ampio numero di normative in materia 
ambientale, ivi incluse quelle aventi ad oggetto le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, 
la gestione dei rifiuti e le attività di bonifica e risanamento ambientale. Alcuni regolamenti 
ambientali richiedono che i soggetti responsabili finanzino azioni correttive 
indipendentemente dalla loro responsabilità, dalla legalità delle operazioni di smaltimento o 
dalla proprietà del sito di smaltimento. In determinate circostanze, questi provvedimenti 
prevedono una responsabilità solidale, nonché una responsabilità per i relativi danni 
cagionati alle risorse naturali. Il Sistema di Gestione Ambientale del Gruppo, o SGA, 
formalizza l'impegno del Gruppo per la gestione responsabile dell'ambiente. Applicato negli 
stabilimenti in tutto il mondo, lo SGA stabilisce metodologie e processi volti a prevenire o 
ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive del Gruppo, mentre le Linee Guida 
Ambientali del Gruppo definiscono le politiche di Gruppo con riferimento agli obiettivi 
ambientali. 

Dare attuazione ad un SGA conforme ai requisiti fissati dallo standard ISO 14001 è uno dei 
principali obiettivi del Gruppo. Il conseguimento di una certificazione ISO 14001 attesta che 
l'organizzazione è dotata di un sistema di gestione in grado di mantenere l'impatto 
ambientale delle proprie attività sotto controllo e che la stessa tende sistematicamente a 
migliorare questo sistema in maniera coerente, efficace e soprattutto sostenibile. Al 31 
dicembre 2013, 133 impianti del Gruppo, che rappresentano il 96,3% del fatturato delle 
attività industriali del Gruppo (fatturato attribuibile alle attività e impianti che il Gruppo 
controlla direttamente) e l’88% dei dipendenti che operano nel settore produttivo, erano 
dotati del certificato ISO 14001. Si prevede che entro la fine del 2014 tutti gli stabilimenti 
del Gruppo che operavano a livello mondiale nel 2012 saranno dotati del certificato ISO 
14001. 

L’attenzione che il Gruppo riserva alle tematiche ambientali e di sostenibilità si riflette anche 
attraverso il programma WCM del Gruppo. Nel corso del 2013, sono stati attuati nell'ambito 
del programma WCM circa 3.000 progetti. Questi progetti hanno prodotto una significativa 
riduzione dei consumi energetici, che ha generato un risparmio di 70 milioni di Euro ed 
evitato 180.000 tonnellate di emissioni di CO2. Nel 2013, le spese e gli investimenti correlati 
agli aspetti ambientali sono stati pari a 97 milioni di Euro. 

Consumo energetico ed emissioni 

Il Gruppo si impegna a ridurre l'uso dei combustibili fossili e le emissioni di gas serra in 
risposta alle normative sempre più stringenti, ottenendo allo stesso tempo risparmi sui costi 
relativi all'energia. A seguito di numerose iniziative volte a perseguire l’efficienza 
energetica, tra il 2010 e il 2013, il Gruppo ha ottenuto una riduzione pari al 2,8% del 
consumo totale di energia. Per quanto concerne l’assemblaggio di veicoli del Gruppo e gli 
impianti di stampaggio, il consumo di energia per ciascun veicolo prodotto è diminuito del 
14,2% rispetto all'anno di riferimento 2010. Le relative emissioni di CO2 per veicolo 
prodotto sono diminuite del 15,5% nello stesso periodo, passando da 0,612 tonnellate per 
veicolo prodotto nel 2010 a 0,517 tonnellate nel 2013. Inoltre, l'utilizzo di energie 
rinnovabili negli impianti del Gruppo ha rappresentato il 9,7% del totale di energia 
consumata nel 2013. Il Gruppo ha, altresì, ridotto le emissioni di CO2 del 4,7% rispetto 
all'anno di riferimento 2010 mediante la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di 
fonti di energia pulita. 
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Gestione delle acque 

La riduzione degli sprechi d'acqua è divenuta una questione di importanza centrale. In 
conseguenza della crescita della popolazione, l'acqua sta diventando una risorsa sempre più 
scarsa e preziosa. Le Linee Guida sulla Gestione dell’Acqua del Gruppo stabiliscono 
metodologie e procedure volte a massimizzare il riciclo dell'acqua e il relativo riutilizzo. Nel 
2013, gli impianti del Gruppo hanno riutilizzato il 98,8% dell’acqua utilizzata nel ciclo di 
produzione di tutto il mondo, con conseguente risparmio complessivo di acqua per oltre 2 
miliardi di metri cubi. Inoltre, nel 2013 il Gruppo ha ridotto il prelievo d’acqua di una 
percentuale pari al 3,6% rispetto a quello del 2012 e del 27,1% rispetto al 2010. 

Gestione dei rifiuti 

Il Gruppo dà priorità al contenimento della quantità di rifiuti prodotta al fine di minimizzare 
il consumo di materie prime. Le Linee Guida di Gestione dei Rifiuti del Gruppo sono 
strutturate in modo da perseguire la massimizzazione del reimpiego del materiale ed il riciclo 
degli stessi per la produzione di nuovi materiali di base. Qualora per i rifiuti non fosse 
possibile né il reimpiego né tantomeno il loro riciclo, gli stessi vengono smaltiti utilizzando 
il metodo che comporta il minor impatto ambientale. Gli sforzi del Gruppo per ridurre il 
livello di rifiuti hanno comportato, di fatto, la mancanza di aumenti nei volumi di rifiuti 
prodotti nel 2013 rispetto al 2012, e ciò nonostante l'aumento dei volumi di produzione, 
nonché, nello stesso periodo, una riduzione della quantità totale di rifiuti prodotti pari a 2,5 
punti percentuali. Grazie al continuo progresso realizzato in questo settore, la percentuale 
totale dei rifiuti recuperati è aumentata al 72,7%, mentre la percentuale di rifiuti destinati alla 
discarica è stata ridotta del 24,3%. Il Gruppo è, altresì, attivo nel cercare di ridurre le 
quantità di rifiuti pericolosi generati. Nel 2013, il Gruppo ha ridotto con successo la quantità 
totale di rifiuti pericolosi generati del 3,1% rispetto al 2012, e del 36,7% rispetto al 2010. 

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

Il Gruppo si impegna a garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti i suoi 
dipendenti ed ha, altresì, esteso questo sforzo nei confronti dei fornitori, dei prestatori di 
servizi e dei clienti finali. Le Linee Guida sulla Salute e Sicurezza del Gruppo sono 
certificate per lo standard OHSAS 18001. L'attenzione del Gruppo è rivolta verso i seguenti 
temi: applicazione di procedure uniformi per l'identificazione e la valutazione dei rischi, 
adozione di standard di sicurezza ed ergonomia in sede di progettazione degli impianti e 
macchinari, promozione dei comportamenti da tenere per lavorare in sicurezza attraverso 
iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione, garanzia di un ambiente di lavoro 
sano e promozione di uno stile di vita sano. Per diversi anni, il Gruppo ha condotto 
un’analisi statistica mensile su ciascuno di questi aspetti al fine di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi perseguiti. 

Al 31 dicembre 2013, un totale di 110 impianti (due dei quali attivi attraverso joint venture), 
che impiegavano in totale 147.000 dipendenti, ha avuto un OHSMS ed ha ottenuto la 
certificazione OHSAS 18001. 

Applicabilità della legislazione in materia bancaria e della regolamentazione sui servizi 
finanziari 

Molte delle società finanziarie captive del Gruppo, ciascuna delle quali fornisce servizi 
finanziari alla clientela del Gruppo, sono sottoposte al regime applicato alle istituzioni 
finanziarie a seconda della giurisdizione in cui operano. Fidis S.p.A., Ferrari Financial 
Services S.p.A. e FGA Capital S.p.A., ciascuna di queste costituita in Italia, sono enti 
soggetti alla supervisione della Banca d'Italia. Ferrari Financial Services AG, costituita in 
Germania, è soggetta alla supervisione del BAFIN, l'autorità tedesca di vigilanza finanziaria. 
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Banco Fidis S.A., costituita in Brasile, è soggetta alla vigilanza della Banca Centrale 
brasiliana. Fiat Credito Compañia Financiera S.A., costituita in Argentina, è soggetta alla 
vigilanza della Banca Centrale argentina. Fiat Automotive Finance Co., Ltd, costituita in 
Cina, è soggetta alla supervisione della Banking Regulatory Commission cinese. Pertanto, 
tali società sono soggette a una regolamentazione che ricomprende diversi aspetti, ivi inclusi, 
tra l’altro, la solvibilità, i requisiti patrimoniali, l’attività di reporting finanziario, la tutela del 
cliente e la gestione contabile.  

2.1.1.8 Aspetti ambientali e regolamentari 

Il Gruppo produce e vende i propri prodotti e offre i propri servizi su scala globale. Le 
attività del Gruppo sono soggette a diverse normative in materia ambientale che regolano, tra 
l’altro, i veicoli (con prescrizioni riguardanti le emissioni, il ridotto consumo di carburante e 
la sempre più stringente sicurezza) e gli impianti produttivi (con prescrizioni riguardanti le 
emissioni, il trattamento dei rifiuti, dell’acqua e delle sostanze pericolose nonché la 
contaminazione del suolo). I veicoli del gruppo ed i motori che li alimentano devono inoltre 
essere conformi ad una pluralità di normative regionali, nazionali e locali, con 
l’autoregolamentazione dell’industria di riferimento (ivi incluse le prescrizioni in materia di 
sicurezza dei veicoli, rottamazione, emissioni e livelli di rumore). 

Il Gruppo è sostanzialmente conforme con i relativi requisiti normativi globali che 
riguardano i propri stabilimenti e prodotti e monitora costantemente tali requisiti e effettua i 
necessari aggiustamenti delle proprie attività ai fini di assicurarne il rispetto. 

Le linee guida ambientali di gruppo trovano applicazione a tutte le attività del Gruppo a 
livello globale. Tali linee guida delineano l’approccio del Gruppo alle questioni ambientali e 
forniscono chiare indicazioni per stabilire e aggiornare gli obiettivi ambientali, sviluppare 
nuovi prodotti e svolgere le attività quotidiane. L’attuazione di queste linee guida è 
strutturata per consentire al Gruppo di essere conforme a tutte le applicabili normative in 
materia ambientale e, ove possibile, andare al di là dei limiti imposti. 

Emissioni delle autovetture 

Numerosi leggi e regolamenti limitano le emissioni delle automobili, ivi inclusi gli standard 
di emissione dei gas di scarico, standard delle emissioni per evaporazione e i requisiti relativi 
ai sistemi di diagnostica di bordo (OBD). I sistemi OBD avanzati vengono utilizzati per 
verificare e diagnosticare problemi nei sistemi di controllo delle emissioni. I requisiti in 
materia di emissioni e OBD divengono più stringenti di anno in anno, richiedendo ai veicoli 
di rispettare standard di emissioni sempre inferiori e implementare nuovi sistemi di 
diagnostica. Il Gruppo si attende che tali requisiti continueranno a divenire sempre più 
stringenti a livello globale. 

Regione Nafta 

Ai sensi dell’ U.S. Clean Act, la Environmental Protection Authority (EPA) e la California 
Air Resource Board (CARB) mediante deroga dell’EPA, richiedono una certificazione del 
rispetto dei livelli di emissioni prima che un veicolo possa essere venduto negli Stati Uniti o 
in California (e molti altri stati hanno adottato i requisiti di emissioni della California). 
Entrambe le agenzie impongono limiti alle emissioni di scarico ed evaporative relative a 
taluni inquinanti smog da parte di nuovi veicoli e motori. 

La EPA ha recentemente emanato dei nuovi standard per le emissioni di gas di scarico ed 
evaporative, nonché taluni requisiti dei carburanti in base al Tier 3 Vehicle Emission and 
Fuel Standard Program, o Tier 3 standards. Questi Tier 3 standards sono tendenzialmente più 
stringenti rispetto ai precedenti e sono inoltre generalmente allineati con gli standard per le 
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emissioni di gas di scarico ed evaporative California’s Low Emission Veihicle III, o LEV III, 
discusse più oltre. Tali standard richiederanno che siano condotti dei test dei veicoli post-
produzione per verificare la conformità con i limiti alle emissioni per la vita utile stimata del 
veicolo, ossia fino a 15 anni e 150.000 miglia in base alla categoria di conformità. Tali 
standard troveranno applicazione a partire dai modelli del 2017, per quanto concerne i 
veicoli leggeri, e dai modelli del 2018, per quanto concerne i veicoli pesanti. 

Inoltre, i regolamenti EPA e CARB richiedono che i livelli di emissione dei veicoli siano 
monitorati attraverso sistemi OBD. Il Gruppo ha sviluppato sistemi hardware e software in 
tutti i propri veicoli per assicurare il rispetto dei requisiti OBD. Circostanze identificate 
attraverso i sistemi OBD potrebbero condurre al richiamo dei veicoli (o ad altri rimedi quali 
estensioni della garanzia) con significativi costi per le relative indagini, riparazioni e penali 
per veicolo. 

La California impone dei propri standard di emissione in virtù di una deroga dell’EPA al 
Clean Air Act. Gli standard CARB LEV III, che trovano applicazione a partire dai modelli 
del 2014, riguardano la certificazione dei veicoli, OBD ed emissioni di gas di scarico ed 
evaporative. La regolamentazione CARB impone inoltre che una determinata percentuale di 
auto e autocarri leggeri venduti in California debbano essere veicoli a zero emissioni, o ZEV, 
quali veicoli elettrici o veicoli a celle di idrogeno. Un produttore può guadagnare crediti in 
relazione ai requisiti dei ZEV attraverso la vendita di veicoli ad elevata tecnologia quali i 
veicoli ibridi o a gas naturale i quali presentano bassissime emissioni di gas di scarico e, 
come previsto dagli standard LEV III, andando oltre a quanto prescritto dagli standard 
federali 2017-2025 in materia di gas serra e utilizzare tali crediti ai fini delle propri obblighi 
in relazioni agli ZEV. I regolamenti ZEV, di recente modificati dal CARB nel febbraio 2009 
per i modelli dal 2012 in avanti, richiedono un maggior volume di batterie elettriche e altre 
tecnologie avanzate in ciascun nuovo modello. Il Gruppo è attualmente conferme agli 
standard ZEV attraverso una pluralità di veicoli, quali veicoli a batterie elettriche (totalmente 
a zero emissioni), veicoli con motori a combustione interna con ridotte emissioni di gas di 
scarico e zero emissioni evaporative (parzialmente a zero emissioni) e veicoli ibridi. 

Il Clean Air Act consente ad altri stati di adottare gli standard di emissioni della California a 
partire dai modelli del 2014. Dodici altri stati, oltre alla Provincia del Quebec, utilizzano 
attualmente gli standard California ZEV III al posto degli standard federali EPA e 10 stati 
hanno inoltre adottato i requisiti ZEV della California. 

Regione LATAM 

Alcuni paesi del Sud-America seguono le procedure, gli standard e i requisiti OBD degli 
Stati Uniti, mentre altri seguono le procedure, gli standard e i requisiti OBD descritti più 
oltre nella sezione “Regione EMEA”. In Brasile sono in vigore standard di emissioni dei 
veicoli dal 2009 per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, estesi anche ai veicoli 
commerciali alimentati a diesel nel 2012. L’Argentina ha introdotto una legislazione analoga 
agli standard Euro 4 e a partire dal 2014 inizierà ad applicare una regolamentazione analoga 
agli standard Euro 5 per tutti i nuovi veicoli. 

Regione APAC 

Cina – La Cina ha introdotto standard analoghi agli standard Euro 4, i quali hanno imposto 
limiti alle emissioni inquinanti, e ha implementato i requisiti europei OBD in tutto lo stato 
per i nuovi veicoli immatricolati. Tuttavia, alcune città di maggiori dimensioni quali Pechino 
e Shangai hanno già introdotto standard di emissioni più stringenti analoghi agli standard 
Euro 5 descritti più oltre nella sezione “Regione EMEA”. La Fiat Viaggio, lanciata in Cina 
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nel 2012, è stata sviluppata per rispettare gli standard Euro 5. L’adozione degli standard 
Euro 5 in tutto il paese è attesa per il 2018. 

Altri paesi APAC – La Corea del Sud ha adottato una regolamentazione in gran parte 
analoga ai regolamenti CARB LEV II e probabilmente introdurrà una regolamentazione 
analoga ai regolamenti CARB LEV III a partire dal 2016. In Giappone, le emissioni dei 
veicoli sono regolate attraverso la sottoposizione dei veicoli ad una procedura di “ciclo 
specifico di guida”, una procedura di verifica delle emissioni presente solo in Giappone. 
Tuttavia, è atteso che il Giappone adotti le Worldwide Harmonized Light Vehicle Testing 
Procedures entro il 2016. Tali regole definiranno uno standard armonizzato a livello globale 
per determinare i livelli di emissioni di inquinanti e CO2, i consumi di carburante o energia e 
la categoria elettrica per i veicoli leggeri. Dal 2013, 10 città metropolitane in India hanno 
adottato regolamenti che sono in linea con gli standard Euro 4 che precedono gli standard 
Euro 5 descritti più oltre nella sezione “Regione EMEA”. Tali città hanno inoltre 
implementato i requisiti OBD nel 2013. 

Regione EMEA 

In Europa, le emissioni sono regolate da due diversi soggetti: la Commissione Europea (CE) 
e la Commissione Economica per l’Europa (UNECE). La CE impone requisiti standard di 
controllo delle emissioni sui veicoli venduti in tutti i 28 paesi membri dell’UE, mentre altri 
paesi applicano i regolamenti emanati ai sensi della disciplina UNECE. Gli stati membri 
dell’UE possono concedere incentivi fiscali ai produttori di automobili per i veicoli che 
rispettano gli standard di emissione anche prima della data entro la quale sarebbero tenuti a 
rispettarli. Il Gruppo deve dimostrare che i propri veicoli rispettano gli standard di emissioni 
e ottenere l’approvazione da parte delle autorità competenti prima che i propri veicoli 
possano essere commercializzati negli stati membri dell’UE. Le prescrizioni regolamentari 
impongono test a campione dei nuovi veicoli assemblati e un programma di sorveglianza in 
corso d’uso. I requisiti dell’UE e dell’UNECE sono equivalenti in termini di severità e 
implementazione. 

Nel 2011 sono entrati in vigore gli standard aggiornati, o Euro 5, per le emissioni dei gas di 
scarico degli autoveicoli e degli autocarri leggeri. Gli standard di emissioni di prossima 
implementazione si focalizzano in particolare sull’ulteriore riduzione delle emissioni dei 
veicoli diesel. I nuovi livelli di emissioni Euro 6, i quali sono entrati in vigore dall’1 
settembre 2014 per i nuovi veicoli e entreranno in vigore per tutti i veicoli un anno dopo, 
richiederanno ulteriori tecnologie e costi in relazione ai motori diesel, che attualmente 
costano più dei motori a benzina, nonostante i modelli a benzina di Chrysler siano già in 
linea con gli standard Euro 6. Al fine di rispettare tali standard, il Gruppo prevede che sarà 
necessario implementare tecnologie identiche a quelle in corso di sviluppo per rispettare gli 
standard di emissioni degli Stati Uniti descritti nella precedente sezione “Regione NAFTA”. 
Queste nuove tecnologie comporteranno un’ulteriore pressione sui prezzi sul già competitivo 
mercato europeo dei veicoli di piccole e medie dimensioni alimentati a diesel. Ulteriori 
requisiti per lo standard Euro 6 sono stati sviluppati dalla CE e ci si attende siano 
implementati nel 2017. 

Risparmio di carburante e emissioni di gas serra 

Regione Nafta 

A partire dall’introduzione nel 1975 dell’Energy Policy and Conservation Act, o EPCA, la 
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha stabilito livelli minimi medi 
di consumi, noti come standard CAFE, per la gamme di autovetture e autocarri leggeri 
venduti negli Stati Uniti. Un produttore è soggetto a sanzioni civili se non rispetta gli 
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standard CAFE in ogni modello di un determinato anno, dopo aver preso in considerazione 
tutti i crediti disponibili per il rispetto di tali standard nei modelli dei tre anni precedenti o 
per il rispetto atteso nei modelli dei successivi cinque anni. Le autovetture importate negli 
Stati Uniti sono assoggettate a medie diverse da quelle prodotte negli Stati Uniti, ma tutti gli 
autocarri leggeri sono invece soggetti ai medesimi livelli medi. 

Nel 2007 mediante l’Energy Independence and Security Act è stato aggiornato l’EPCA ed è 
stato richiesto alla NHTSA di stabilire standard CAFE più stringenti a partire dai modelli del 
2011. Tra l’altro, nonostante continueranno ad esservi standard differenti per le autovetture e 
gli autocarri leggeri, gli standard devono essere tali da crescere di anno in anno per 
raggiungere uno standard unico di mercato nel 2016. Tali standard CAFE, che trovano 
applicazione a tutti i modelli di autovetture e autocarri leggeri, domestici o importati, 
prodotti negli anni 2011-2016, sono “footprint-based”, ciò significando che i livelli di 
consumo di ciascun produttore dipendono dalla taglia del veicolo tenendo in considerazione 
la media dei volumi di vendita e della gamma di modelli nel parco veicoli di tale produttore 
nell’anno di riferimento. Al fine di conformarsi a tali standard CAFE, il Gruppo dovrà 
effettuare costose modifiche ai propri piani di produzione a partire dai modelli del 2016. 

Siccome il controllo dei consumi è collegato alle emissioni di gas serra, i produttori 
automobilistici, le autorità governative e i gruppi ambientalisti hanno cercato di armonizzare 
i regolamenti in tema di consumi con i regolamenti in tema di emissioni di gas serra 
(principalmente CO2). 

Nel maggio 2009 il Presidente Obama ha annunciato una prima intesa tra l’EPA, la NHTSA, 
il CARB e l’industria automobilistica per stabilire un programma coordinato a livello 
nazionale per ridurre i gas serra nel contesto del Clean Air Act e migliorare il risparmio dei 
consumi. L’EPA (ai sensi dei propri standard in materia di gas serra) e la NHTS (ai sensi 
degli standard CAFE) hanno quindi emanato un provvedimento congiunto finale per 
implementare un programma coordinato a livello nazionale in materia di gas serra e 
risparmio nei consumi per veicoli leggeri (autoveicoli, autocarri leggeri e veicoli passeggeri 
di medie dimensioni), stabilendo degli standard per i modelli prodotti tra il 2012 e il 2016. 
Nonostante la California abbia adottato una regolamentazione più stringente in materia di 
gas serra ai sensi del diritto californiano, il CARB ha acconsentito che il rispetto della 
normativa federale costituisce rispetto delle regole CARB. L’EPA e la NHTSA hanno inoltre 
emanato un provvedimento congiunto finale nel settembre 2011 il quale stabilisce un simile 
programma nazionale in materia di gas serra/risparmio dei consumi per veicoli medi e 
pesanti a partire dai modelli del 2014 per gli standard in materia di gas serra e dai modelli 
del 2016 per gli standard in materia di risparmio dei consumi. 

Nell’agosto 2012, l’EPA e la NHTSA hanno emanato un provvedimento congiunto finale per 
estendere il programma nazionale comune in materia di gas serra/risparmio dei consumi ai 
veicoli leggeri a partire dai modelli del 2017 e fino al 2025, promuovendo una crescita 
annuale del risparmio nei consumi fino al raggiungimento di standard medi per tutte le 
gamme di 54,5 miglia per gallone entro il 2025. Tale regolamentazione prevede una verifica 
di medio termine da completarsi entro il 2021 che richiede all’EPA e alla NHTSA di valutare 
l’accettazione da parte del mercato dell’avanzamento tecnologico dei veicoli e i presupposti 
alla base della severità di tale disciplina onde verificare l’appropriatezza degli standard. Ai 
sensi del diritto californiano, il rispetto della normativa federale in materia di gas serra 
costituisca rispetto delle regole CARB relative alla medesima materia. Le disposizioni 
federali 2017-2025 in tema di gas serra prevedono una serie di elementi di flessibilità, quali 
incentivi alla vendita di veicoli elettrici e ibridi e carburanti alternativi come il gas naturale 
compresso o i veicoli a celle di idrogeno e l’utilizzo del refrigerante potenzialmente a 
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bassissimo impatto sul riscaldamento globale HFO1234yf. La regolamentazione CAFE della 
NHTSA impone ai nuovi veicoli standard di sicurezza uniti a standard di risparmio dei 
consumi. 

Sebbene il Gruppo ritenga che i suoi attuali prodotti rispetteranno gli applicabili standard 
federali e californiani in materia di gas serra/risparmio dei consumi fissati per i modelli fino 
al 2016, il livello di conformità dipende dalla capacità del Gruppo di implementare 
caratteristiche progettuali e di controllo che generino crediti relativi alle emissioni di gas 
serra ai sensi della regolamentazione federale in materia per gli anni 2012-2016, mentre per 
il 2017-2025 ci si baserà sull’utilizzo di sistemi di anticipo e rinvio di crediti. Inoltre, sulla 
base delle stime dei valori di vendita e della composizione della gamma, il rispetto degli 
standard proposti per il modelli tra il 2017 e il 2025 richiederà al Gruppo di sopportare 
ulteriori investimenti costosi ovvero limitare le vendita di taluni dei propri veicoli in alcuni 
stati. Qualora i veicoli sviluppati dal Gruppo per rispettare tali requisiti non risultassero 
attrattivi per i consumatori o non potessero essere venduti a prezzi competitivi, il Gruppo 
potrebbe non essere in grado di raggiungere la combinazione di categorie di veicoli, a 
seconda della tipologia e dei volumi delle vendite ai propri clienti, che consentirebbe al 
Gruppo di rispettare gli stringenti requisiti in materia di gas serra/risparmio dei consumi, 
sebbene le stime di lungo periodo del Gruppo ne prevedano il rispetto. 

Sia il Canada sia il Messico hanno adottato una regolamentazione in materia di gas serra 
generalmente armonizzata con l’analoga legislazione statunitense. 

Regione LATAM 

In Brasile, gli organismi governativi e la Automobile Manufacturers Association hanno 
stabilito un programma nazionale volontario per la valutazione e l’etichettatura di autoveicoli 
e veicoli commerciali leggeri che incorporino motori a combustione interna. Tale 
programma volontario, al quale il Gruppo partecipa, è finalizzato all’accrescimento 
dell’efficienza dei veicoli attraverso l’etichettatura dei veicoli con misure dei consumi in 
condizioni di guida urbane, extraurbane e combinate (pari alle misurazioni delle miglia per 
gallone in città ed autostrada negli Stati Uniti). 

Nell’ottobre 2012 il Governo Brasiliano ha emanato un decreto che prevede incentivi 
indiretti alle società partecipanti legittimate che raggiungano determinati livelli di efficienza 
energetica a partire dall’1 gennaio 2013. Il potenziale livello di incentivi fiscali indiretti varia 
in base al grado e alla tempistica di raggiungimento di tali obiettivi. Qualora gli obiettivi non 
siano raggiunti sono previste penali e interessi e non si ha diritto ad incentivi fiscali indiretti. 

Regione APAC 

Dal 2012 al 2015 in Cina è in essere la Fase III del Corporate Average Fuel Consumption. 
La Fase IV, che coprirà il periodo dal 2016 al 2020, prevede un obbiettivo di 5,0 litri per 100 
Km al 2020. I legislatori stanno considerando ulteriori disposizioni per la Fase IV, ivi incluse 
limitazioni per singoli veicoli, inserimento di coefficienti su base annua, crediti e penalità 
straordinari. Ci si aspetta che anche l’India introduca una legislazione in materia di consumo 
medio di carburante a partire dal 2016. 

La Corea del Sud e il Giappone hanno introdotto limitazioni per singoli veicoli che 
prevedono che ciascun singolo veicolo venduto nel paese rispetti un soglia minima di 
risparmio di carburante. Nella Corea del Sud, per il 2015, ciascun veicolo dovrà rispettare 
una soglia minima di risparmio di carburante pari a 17 Km per litro ed uno standard massimo 
di emissione pari a 140 grammi di CO2 e, per il 2020, ciascun veicolo dovrà rispettare una 
soglia minima di risparmio di carburante pari a 25,3 Km per litro e una soglia di emissioni 
massima pari a 97 grammi di CO2. In Giappone, ciascun veicolo dovrà rispettare una soglia 
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minima di risparmio di carburante pari a 16,8 Km per litro nel 2015 e 20,3 Km per litro nel 
2020, con penalità applicabili in caso di mancato rispetto. 

Regione EMEA 

La legislazione che regola l’emissione di gas serra, o GHG, da parte dei veicoli come mezzo 
per incrementare il risparmio di carburante nel settore automobilistico è stata emanata nel 
2009 ed è entrata in vigore nel 2012 (in genere le regole GHG si focalizzano sulla CO2). 
Ciascun produttore di automobili deve rispettare uno specifico obbiettivo medio di emissioni 
di CO2 connesso al peso di ciascun veicolo ponderato per le vendite. La fase di tale requisito 
medio ha preso avvio nel 2012; il completo rispetto di tale requisito è previsto per il 2015. Al 
fine di promuovere le vendite di veicoli ultra-efficienti, i produttori di automobili che 
vendono veicoli con emissioni inferiori a 50 grammi di CO2 per Km guadagnano ulteriori 
crediti CO2. Inoltre, i produttori di veicoli che fanno uso di tecnologie innovative (eco-

innovation) che incrementano il risparmio di carburante reale ma non possono essere presi in 
considerazione nei cicli di test, quali i pannelli solari o vetri a basse emissioni, possono 
guadagnare un credito fino ad un massimo di 7 grammi di CO2 per Km. Tali crediti non 
possono essere trasferiti. La legislazione stabilisce inoltre un obbiettivo medio di 95 grammi 
di CO2 per Km per il 2020. Il Gruppo sta sviluppando un piano di compliance per rispettare 
gli obbiettivi posti. 

Nel 2011, l’Unione Europea ha adottato taluni standard per regolare le emissioni di CO2 di 
veicoli commerciali leggeri. La nuova legislazione, modellata sulla base delle regole di 
emissione di CO2 applicabili agli autoveicoli, prevede che i nuovi veicoli commerciali 
leggeri rispettino un obbiettivo medio di emissioni di CO2 pari a 175 grammi per Km. Si 
prevede che la nuova legislazione entri in vigore nel 2014, con il pieno rispetto della stessa 
richiesto per il 2017. L’obbiettivo di emissioni di CO2 previsto per specifici produttori sarà 
determinato in funzione del peso del veicolo in movimento (incluso il peso del conducente). 
Strategie di rispetto flessibili, quali le eco-innovation e i super crediti, sono parte dei suddetti 
standard applicabili ai veicoli commerciali leggeri. Inoltre, per i veicoli commerciali leggeri 
è stato adottato un obbiettivo europeo di lungo periodo per il 2020 pari a 147 grammi di CO2 
per Km. Le sanzioni raggiungeranno progressivamente Euro 95 per g/Km per tutti i veicoli 
che eccedono i target entro il 2019. Il Gruppo ha sottoscritto un accordo in pool per tutti i 
suoi marchi diversi da Ferrari, che beneficeranno di talune esenzioni applicabili ai produttori 
di bassi volumi. Si prevede che tale accordo consenta al Gruppo di essere considerato come 
un unico produttore ai fini del rispetto delle normative. Il Gruppo sta sviluppando un piano 
di compliance per rispettare gli obbiettivi posti. 

È stata approvata anche la normativa di implementazione relativa agli obbiettivi di 95 
grammi di CO2 per Km (per gli autoveicoli) e di 147 grammi di CO2 per Km (per i veicoli 
commerciali leggeri). Gli obbiettivi applicabili ai singoli produttori continueranno ad essere 
determinati sulla base della media del peso del veicolo. Sono stati proposti ulteriori elementi 
di flessibilità nella compliance, che aggiungono ulteriori sfide nel rispettare gli obbiettivi 
medi di emissioni CO2. Gli elementi di flessibilità includono: immissioni graduali che, solo 
per il 2020, escludono dal calcolo medio il 5% degli autoveicoli con i maggiori consumi di 
carburante; i super crediti e le eco-innovation che premiano gli autoveicoli equipaggiati con 
tecnologie a basse emissioni, mettendo alla prova i produttori di automobili nell’introdurre 
sempre maggiori innovazioni tecnologiche. In tal senso, le introduzioni graduali rendono il 
rispetto più agevole mentre i super crediti e le eco-innovation incoraggiano tecnologie e 
veicoli a basse emissioni. Nel definire i propri piani di compliance, il Gruppo sta tenendo in 
considerazione anche tali sfide. 
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Un regolamento europeo che richiede l’introduzione di pneumatici a bassa resistenza di 
rotolamento, sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici e indicatori di cambio di 
marcia è stato adottato nel 2011 ed è entrato in vigore nel 2012. Inoltre, è stato adottato un 
ulteriore regolamento che richiede di classificare i pneumatici in base alla rumorosità e 
all’efficienza dei consumi, che si applica anche ai veicoli nei punti vendita e alle gomme nel 
mercato aftermarket. 

Diciassette Stati Membri dell’Unione Europea hanno introdotto schemi di tassazione sui 
veicoli basati sui consumi di carburante o sulle emissioni di CO2. Tali misure fiscali 
rientrano nella legislazione degli Stati Membri dell’Unione Europea. Il Gruppo affronta sfide 
significative con riferimento alla prevedibilità di leggi fiscali di futura emanazione e 
differenze negli schemi di tassazione e nelle soglie applicate in futuro. Entro dicembre 2015, 
la Commissione Europea dovrà rivedere gli specifici obiettivi di emissione per fissare gli 
standard oltre il 2020 con una raccomandazione al Parlamento Europeo di votare in 
relazione ad un range indicativo di 68-78 g/Km per il 2025. 

Sicurezza dei veicoli 

Area NAFTA 

Ai sensi delle leggi federali statunitensi, tutti i veicoli commercializzati negli Stati Uniti 
devono attenersi ai Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) che sono promulgati 
dalla NHTSA, e altresì ricevere una certificazione dal rispettivo produttore in ordine alla 
conformità a tali standard. Il produttore, inoltre, è tenuto a informare i proprietari dei veicoli 
e a fornire una riparazione qualora un veicolo presenti un difetto in relazione alla sicurezza 
veicolare ovvero non si attenga agli standard FMVSS applicabili. I produttori sono anche 
tenuti, ai sensi del Transportation Recall Enhancement, Accountability, and Documentation 

Act, a fornire determinate informazioni in ordine ad azioni legali e a cause che debbano 
verificarsi negli Stati Uniti a causa di infortuni e decessi asseritamente causati dai propri 
veicoli, oltre ad altre informazioni relative ai reclami dei clienti, alle richieste di assistenza in 
garanzia, e ai rapporti operativi relativamente agli Stati Uniti, e infine a fornire informazioni 
in merito a decessi e richiami avvenuti al di fuori degli Stati Uniti. 

Svariati FMVSS nuovi o modificati entreranno in vigore nel corso dei prossimi anni, in 
alcuni casi attraverso un meccanismo a scaglioni tale per cui in un primo momento soltanto 
una parte della flotta di veicoli del produttore dovrà conformarsi agli stessi. Tali novità 
includono: una modifica ai requisiti sulla protezione da impatti laterali, per cui saranno 
previsti diversi nuovi test e requisiti tecnici (FMVSS N. 214); una modifica ai requisiti sulla 
resistenza del tetto allo schiacciamento (FMVSS N. 216); e una nuova regola per i requisiti 
di protezione dallo sbalzo al di fuori del veicolo (FMVSS N. 226). La NHTSA ha inoltre 
adottato un nuovo FMVSS che richiederebbe che tutti i veicoli leggeri siano dotati di una 
telecamera posteriore e di uno schermo all’interno dell’abitacolo, e un altro FMVSS che 
richiederebbe che le relative registrazioni siano salvate su un apposito supporto. È facile 
aspettarsi che le attività per conformarsi a questi nuovi requisiti, e ad ulteriori requisiti che la 
NHTSA potrebbe adottare in prospettiva, sarebbero difficili e/o costose. 

La NHTSA ha recentemente pubblicato delle linee guida in merito alla distrazione del 
conducente che, pur non assurgendo al rango di FMVSS, potrebbero dare origine a costi 
significativi per adeguarvisi. 

Talvolta enti quali la NHTSA o la IIHS pubblicano o aggiornano dei punteggi di sicurezza 
applicabili ai veicoli; i cambiamenti di tali punteggi sono soggetti alla discrezionalità delle 
relative agenzie. Recentemente l’IIHS ha introdotto dei nuovi test e ha modificato il proprio 
protocollo “Top Safety Pick”. A mente del nuovo protocollo molti dei punteggi Top Safety 
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Pick attualmente detenuti da veicoli del Gruppo sono a rischio, e il Gruppo potrebbe trovarsi 
a fronteggiare spese significative per mantenerli ai livelli attuali o ricadute negative presso il 
pubblico in caso di perdita di tali punteggi. 

La NHTSA ha, infine, annunciato che avrebbe pubblicato nel 2013 regolamentazioni 
nell’ambito della propria strategia Connected Vehicles. Tali regolamenti potrebbero 
sottoporre il Gruppo a costi significativi per l’implementazione dei relativi componenti e 
software nei veicoli, e potrebbero richiedere che i fabbricanti di automobili mettano a 
disposizione fondi sostanziali per un sistema operativo tecnologico a livello nazionale. Tali 
regolamentazioni potrebbero anche importare conseguenze in termini di sicurezza elettronica 
tali da far insorgere ulteriori responsabilità legali e finanziarie in capo al Gruppo. 

Area LATAM 

La maggior parte dei Paesi – tra cui l’Argentina e il Brasile – ha adottato degli standard sulla 
sicurezza dei veicoli sulla falsariga di quelli europei; in questi Paesi sono in corso delle 
misure volte a uniformare la regolamentazione con quella vigente in Europa. Si rinvia alla 
sezione successiva relativa all’area EMEA. 

Area APAC 

Diversi paesi nella regione dell’Asia e del Pacifico, tra cui la Cina, la Corea del Sud, il 
Giappone e l’India, hanno adottato o stanno adottando misure per la protezione dei pedoni. 

Area EMEA 

I veicoli commercializzati in Europa sono soggetti ai regolamenti sulla sicurezza veicolare 
emanati dall’Unione Europea o dai singoli Stati membri. Nel 2009 l’Unione Europea ha 
introdotto un quadro semplificato per la sicurezza dei veicoli, abrogando oltre 50 direttive 
precedentemente in vigore e sostituendole con un singolo regolamento volto ad incorporare 
gli standard delle Nazioni Unite (UN) rilevanti: tale incorporazione degli standard UN ha 
avuto inizio nel 2012. In ordine alla regolamentazione dei sistemi di sicurezza avanzati, la 
CE attualmente richiede che le nuove automobili vendute dal 2011 in poi adottino sistemi di 
controllo della stabilità; dal 2012 richiede che siano installati sistemi di monitoraggio della 
pressione dei pneumatici; nel 2013 ha introdotto regolamenti sui pneumatici a basso attrito 
volvente e sui sistemi di avviso in caso di cambio di corsia; richiede inoltre che i veicoli 
pesanti adottino sistemi di frenatura avanzati e sistemi di avviso in caso di cambio di corsia. 
A partire dall’aprile del 2009, i criteri per l’approvazione del tipo di veicolo sono stati estesi 
a tutti i nuovi veicoli stradali, con un’introduzione graduale nell’arco di cinque anni a 
seconda della categoria di veicolo. Tale estensione esplicita anche i criteri applicabili ai 
veicoli commerciali leggeri. Nell’Unione Europea, a partire dal novembre 2012 sono entrati 
in vigore nuovi requisiti di sicurezza applicabili a nuove tipologie di veicoli, che a partire dal 
2014 entreranno in vigore per tutti i nuovi veicoli venduti sul mercato dell’Unione Europea. 
Le nuove misure obbligatorie includono il dispositivo di richiamo per le cinture di sicurezza, 
le misure di sicurezza per i veicoli elettrici e agganci più semplici per i seggiolini dei 
bambini. 

2.1.1.9 Principali Controllate  

La seguente tabella elenca le principali società controllate – direttamente o indirettamente – 
da Fiat. Le società della lista sono raggruppate a seconda dei rispettivi segmenti.  

Per ciascuna società sono riportate le seguenti informazioni: ragione sociale, paese di 
costituzione o paese dove ha sede la società e la quota di partecipazione detenuta da Fiat o 
dalle sue controllate alla data del 30 giugno 2014.  
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A seguito dell’efficacia della Fusione, le principali controllate di Fiat diventeranno le 
principali controllate di FCA.  
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PRINCIPALI CONTROLLATE AL 30 GIUGNO 2014 

Ragione sociale 
  

Paese 
  

Quota di 

Partecipazione 

Detenuta 
  

Segmento NATFA     
Fiat North America LLC Delaware 100,00 

Chrysler Group LLC Delaware 100,00 
Chrysler Canada Inc. Canada 100,00 
Chrysler de Mexico S.A. de C.V. Messico 100,00 
Segmento LATAM     
Fiat Automoveis S.A. - FIASA Brasile 100,00 

Banco Fidis S.A. Brasile 100,00 

Chrysler de Venezuela LLC Delaware 100,00 

Fiat Auto Argentina S.A. Argentina 100,00 

TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos SA Brasile 100,00 

Segmento APAC      
Chrysler Australia Pty. Ltd. Australia 100,00 
Chrysler Group (China) Sales Co. Ltd. Rep. Popolare Cinese 100,00 
Segmento EMEA    

Fiat Group Automobiles S.p.A. Italia 100,00 

C.R.F. Società Consortile per Azioni Italia 100,00 

Chrysler Russia SAO Russia 100,00 

Chrysler South Africa (Pty) Limited Sudafrica 100,00 

Fiat Auto Poland S.A. Polonia 100,00 

Fiat Automobiles Serbia Doo Kragujevac Serbia  66,67 

Fiat Center Italia S.p.A. Italia 100,00 

Fiat France Francia 100,00 

Fiat Group Automobiles Switzerland S.A. Svizzera 100,00 

Fiat Group Automobiles Belgium S.A. Belgio 100,00 

Fiat Group Automobiles Germany AG Germania 100,00 

Fiat Group Automobiles Spain S.A. Spagna 100,00 

Fiat Group Automobiles UK Ltd Regno Unito 100,00 

Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Italia 100,00 

Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. Polonia 100,00 

Fidis S.p.A. Italia 100,00 

Sata-Società Automobilistica Tecnologie Avanzate S.p.A. Italia 100,00 

Marchi di Lusso     
Ferrari S.p.A. Italia  90,00 

Ferrari North America Inc. Delaware  90,00 

Ferrari Financial Services AG Germania  81,00 

Ferrari Financial Services, Inc. Delaware  81,00 

Ferrari Maserati Cars International Trading (Shanghai) Co. Ltd. Rep. Popolare Cinese  53,10 

Maserati S.p.A. Italia 100,00 

Maserati North America Inc. Delaware 100,00 

Componenti     
Magneti Marelli S.p.A. Italia    99,99(1) 

Automotive Lighting LLC Delaware  99,99 

Automotive Lighting Reutlingen Gmbh Germania  99,99 

Magneti Marelli Sistemas Automotivos Industria e Comercio Ltda Brasile  99,99 

Comau S.p.A. Italia 100,00 
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Ragione sociale 
  

Paese 
  

Quota di 

Partecipazione 

Detenuta 
  

Comau Inc. Michigan 100,00 

Teksid S.p.A. Italia  84,79 

Holding e altre Società     
Fiat Finance and Trade Ltd S.A. Lussemburgo 100,00 

Fiat Finance North America Inc. Delaware 100,00 

Fiat Finance S.p.A. Italia 100,00 

Fiat Partecipazioni S.p.A. Italia 100,00 

Fiat Polska Sp. z o.o. Polonia 100,00 

Neptunia Assicurazioni Marittime S.A. Svizzera 100,00 
 

(1) Fiat detiene il 100% dei diritti di voto in Magneti Marelli S.p.A. 

 

Non esistono accordi ulteriori rispetto a quanto descritto alla nota 33 del bilancio consolidato 
del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013 (integrato per riferimento al presente Documento 
Informativo), nonché nel presente Documento Informativo, ai sensi dei quali il capitale di un 
membro del Gruppo sia offerto in opzione o vi sia un accordo per offrirlo, 
condizionatamente o incondizionatamente, in opzione, che possa avere un significativo 
effetto sul bilancio del Gruppo. 

 

2.1.1.10 Contratti rilevanti conclusi dal Gruppo successivamente al 30 giugno 2014 

Ad eccezione dei contratti conclusi nel corso della normale attività del Gruppo (ed inclusi i 
contratti che siano strumentali a dette attività, quali ad esempio contratti finanziari, contratti 
di joint venture, contratti di fornitura e contratti di acquisizione), negli ultimi 2 (due) anni e 
successivamente alla data di riferimento della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 
2014, il Gruppo non ha concluso alcun accordo rilevante estraneo all'ambito della principale 
attività del Gruppo che possa avere un impatto significativo per il Gruppo.  
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2.1.2 Descrizione della struttura, termini e condizioni della Fusione 

2.1.2.1 Forma, struttura e condizioni della Fusione 

 Forma e struttura della Fusione 

La Fusione rappresenta una fusione transfrontaliera ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 
europea del Parlamento e del Consiglio 2005/56/CE adottata in data 26 ottobre 2005 sulle 
fusioni transfrontaliere delle società di capitali, attuata in Olanda dal Titolo 2.7 del Codice 
Codice Olandese e in Italia dal Decreto Legislativo 108. 

In conseguenza della Fusione, Fiat sarà fusa in FCA. 

In relazione alla Fusione si evidenzia che: 

(a) il Progetto Comune di Fusione è stato approvato dal consiglio di amministrazione di 
Fiat in data 15 giugno 2014 e dal consiglio di amministrazione di FCA in data 27 
maggio 2014; 

(b) il Progetto Comune di Fusione (unitamente alla documentazione allo stesso allegata) è 
stato depositato ai fini della legge italiana presso il Registro delle Imprese di Torino in 
data 23 giugno 2014 ed iscritto in data 26 giugno 2014; 

(c) il Progetto Comune di Fusione (unitamente alla documentazione allo stesso allegata) è 
stato depositato ai fini della legge olandese presso la Camera di Commercio di 
Amsterdam in data 20 giugno 2014 e comunicato al pubblico in Olanda mediante 
avviso sul quotidiano Het Financieele Dagblad e sulla Gazzetta Ufficiale Olandese in 
data 11 luglio 2014; il periodo di un mese stabilito per la possibile opposizione dei 
creditori di FCA ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese ha iniziato a 
decorrere a partire dalla pubblicazione dei suddetti avvisi ed è terminato il 12 agosto 
2014; nessuna opposizione dei creditori è stata proposta in tale periodo; 

(d) il Progetto Comune di Fusione è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria di Fiat 
tenutasi in data 1° agosto 2014 e da Fiat, quale socio unico di FCA in data 26 
settembre 2014; 

(e) la delibera dell’Assemblea Straordinaria di Fiat è stata iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Torino in data 5 agosto 2014; 

(f) il periodo stabilito ai sensi del diritto italiano per l’opposizione dei creditori di Fiat 
alla fusione era pari a 60 giorni dalla suddetta data di iscrizione. Tale periodo è 
scaduto in data 4 ottobre 2014; 

(g) il periodo per l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat è scaduto 
in data 20 agosto 2014; durante tale periodo il diritto di recesso è stato esercitato in 
relazione a n. 60.002.027 azioni ordinarie di Fiat per un controvalore complessivo pari 
a € 463.635.662,63; 

(h) le azioni oggetto di recesso sono state offerte in opzione agli altri azionisti di Fiat al 
valore di liquidazione (i.e., Euro 7,727 per azione), nel periodo tra il 5 settembre ed il 
6 ottobre 2014 compresi; 

(i) al termine del periodo di offerta sopra indicato, gli azionisti di Fiat hanno espresso la 
volontà di acquistare n. 6.085.630 azioni del totale di n. 60.002.027 azioni per le quali 
è stato esercitato il diritto di recesso. Subordinatamente all’efficacia della Fusione, le 
azioni acquistate saranno consegnate agli acquirenti, dietro pagamento del valore di 
liquidazione, alla data di regolamento (prevista per il 14 ottobre 2014) e FCA pagherà 
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inoltre, alla data di regolamento sopra indicata, il valore di liquidazione di Euro 7,727 
per ciascuna delle azioni residue. Alla stessa data, gli azionisti recedenti riceveranno il 
valore di liquidazione loro spettante. 

Si riporta di seguito il testo del comunicato stampa pubblicato da Fiat in data 9 ottobre 2014 
in relazione all’esito dell’offerta agli azionisti di Fiat delle azioni oggetto di recesso: 

“Fiat S.p.A. (“Fiat”) comunica i risultati dell’offerta in opzione e prelazione agli azionisti 

Fiat delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla prevista 

fusione di Fiat  in Fiat Investments NV. (che assumerà la denominazione di Fiat Chrysler 

Automobiles N.V.,  “FCA”). Al termine del periodo di offerta gli azionisti Fiat hanno 

espresso la volontà di  acquistare n. 6.085.630 azioni del totale di n. 60.002.027 azioni per 

le quali è stato esercitato il  diritto di recesso. 

Fiat ha deciso di non avvalersi della facoltà di collocare in Borsa le restanti azioni per le 

quali è  stato esercitato il diritto di recesso. Pertanto, subordinatamente all’efficacia della 

fusione, le  azioni acquistate saranno consegnate agli acquirenti, dietro pagamento del 

valore di  liquidazione, alla data di regolamento (prevista per il 14 ottobre 2014).  

Subordinatamente all’efficacia della fusione FCA pagherà inoltre, alla data di regolamento 

sopra  indicata, il valore di liquidazione di 7,727 Euro per ciascuna delle azioni residue e, 

alla stessa  data, gli azionisti recedenti riceveranno il valore di liquidazione loro spettante.” 

Ai sensi del regolamento in materia di operazioni con parti correlate approvato dalla Consob 
con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “Regolamento Parti Correlate”), si precisa che 
FCA è parte correlata di Fiat in quanto società interamente controllata da quest’ultima. La 
Fusione – che risulta essere “operazione rilevante” ai sensi del Regolamento Parti Correlate 
– è stata approvata con il voto favorevole di tutti i membri del consiglio di amministrazione 
di Fiat. La suddetta operazione beneficia dell’esenzione prevista dall’articolo 14 del 
Regolamento Parti Correlate e dall’articolo 2.3 (“operazioni infra-gruppo”) delle “Procedure 
per operazioni con parti correlate” adottate da Fiat e pubblicate sul sito Internet di 
quest’ultima www.fiatspa.com. In virtù di tale esenzione, Fiat non ha pubblicato il relativo 
documento informativo ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Parti Correlate. Tuttavia, il 
documento informativo previsto dall’articolo 70, comma 6, del Regolamento Emittenti è 
stato reso disponibile, come anticipato, a beneficio degli azionisti in conformità alla 
normativa applicabile. 

Condizioni sospensive 

L’efficacia della Fusione era condizionata all’avveramento di talune condizioni sospensive, 
come più ampiamente descritto nel Progetto Comune di Fusione. In aggiunta a queste, la 
Fusione non potrà essere attuata se non dopo la consegna al notaio olandese da parte del 
notaio italiano scelto da Fiat del certificato preliminare di conformità della fusione; tale 
certificato rappresenta il certificato preliminare alla fusione ai sensi della Direttiva Europea 
2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sulle fusioni 
transfrontaliere delle società di capitali. Alla data di pubblicazione del presente Documento 
Informativo, tutte le condizioni sospensive risultano essersi avverate.  

2.1.2.2 Valori attribuiti alle società partecipanti all’Operazione 

 Il valore delle attività e passività di Fiat che saranno acquisite da FCA alla Data di Efficacia 
della Fusione sarà determinato con riferimento al loro valore di bilancio alla Data di 
Efficacia della Fusione. Tali attività e passività sono indicate con riferimento alla data del 31 
dicembre 2013 nel bilancio di esercizio di Fiat per l’esercizio 2013, approvato 
dall’assemblea di Fiat in data 31 marzo 2014. 
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 Le condizioni della Fusione sono state determinate sulla base del bilancio di esercizio di Fiat 
alla data del 31 dicembre 2013 e della situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 
2014, allegati al Progetto Comune di Fusione rispettivamente quale Allegato 6 e Allegato 7. 

2.1.2.3 Rapporto di Cambio 

FCA è stata costituita quale società interamente e direttamente controllata da Fiat. Il capitale 
sociale emesso di FCA è pari a Euro 350.000,00. In virtù della Fusione, FCA subentrerà in 
tutte le attività e passività di Fiat ed il valore di FCA sarà pari a quello di Fiat nel momento 
immediatamente precedente alla Fusione (tenuto conto dell’applicazione del valore di 
bilancio a tale Fusione). Gli azionisti di Fiat, quale socio unico della società incorporante 
FCA, riceveranno un’azione ordinaria di FCA per ogni azione ordinaria di Fiat dagli stessi 
detenuta. Poiché il valore di ciascuna azione ordinaria di FCA nel momento immediatamente 
successivo alla Fusione sarà pari al valore di ciascuna azione ordinaria di Fiat nel momento 
immediatamente precedente alla Fusione, è stato applicato un rapporto di cambio pari a 1:1. 

Nella fusione tra società, l’obiettivo della valutazione del consiglio di amministrazione è la 
stima dei valori “relativi” dei capitali economici, finalizzata alla determinazione del rapporto 
di cambio; tali valori non dovrebbero perciò essere assunti come riferimento in contesti 
diversi dalla fusione stessa. 

Il valore relativo di Fiat è stato determinato in ipotesi di continuità aziendale e prescindendo 
da ogni considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli effetti della Fusione. 

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell’obiettivo dell’analisi valutativa, le metodologie 
applicate sono considerate appropriate in relazione alla Fusione. 

Non sono state riscontrate particolari difficoltà nell’applicazione delle metodologie di 
valutazione o nella determinazione del Rapporto di Cambio. 

2.1.2.4 Relazioni degli esperti sul Rapporto di Cambio 

Come richiesto dalla legge olandese, il Rapporto di Cambio deve essere accompagnato da 
una relazione redatta da un esperto indipendente in relazione, tra l’altro, alla congruità del 
rapporto di cambio (le “Relazioni sul Rapporto di Cambio”). Reconta Ernst & Young 
S.p.A. (“E&Y”) è stata nominata quale esperto indipendente su richiesta di Fiat e KPMG 
Accountants N.V. (“KPMG”) è stata nominata su richiesta di Fiat Investments N.V.  

Né il consiglio di amministrazione di Fiat né il consiglio di amministrazione di FCA hanno 
fatto affidamento sulle Relazioni sul Rapporto di Cambio nel proporre la Fusione ai loro 
rispettivi azionisti. Il Rapporto di Cambio è stato determinato su accordo congiunto di Fiat e 
Fiat Investments N.V. senza alcuna raccomandazione, analisi o consiglio da parte di E&Y o 
KPMG. Le relazioni sono state predisposte esclusivamente per rispettare le disposizioni di 
cui alla legge italiana e olandese.  

In data 18 giugno 2014, E&Y ha rilasciato a favore del consiglio di amministrazione di Fiat 
la propria relazione scritta sulla ragionevolezza e non-arbitrarietà dei metodi di valutazione 
adottati dal consiglio di amministrazione di Fiat al fine di determinare il Rapporto di 
Cambio. E&Y è stata nominata da Fiat quale esperto che, ai sensi del diritto italiano, deve 
essere una società di revisione esterna ed è normalmente la società di revisione della società. 
Tale Relazione sul Rapporto di Cambio è depositata come allegato al presente Documento 
Informativo sub Allegato 2 ed è, inoltre, a disposizione del pubblico presso la sede di Fiat, 
sul sito internet di Fiat e sarà messa a disposizione presso il Registro delle Imprese di Torino. 

In data 15 giugno 2014, KPMG ha rilasciato le relazioni della società di revisione 
(Controleverklaringen van de onafhankelijke accountant ex artikel 2:328 leden 1 en 2 BW) a 
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favore del consiglio di amministrazione di FCA in relazione, inter alia, alla ragionevolezza 
del proposto Rapporto di Cambio, come richiesto dalla legge olandese. 

2.1.2.5 Modalità di assegnazione delle Azioni Ordinarie FCA agli azionisti di Fiat e data di 
godimento 

A seguito dell’efficacia della Fusione, FCA emetterà Azioni Ordinarie FCA con valore 
nominale pari a Euro 0,01 ciascuna da assegnare agli azionisti di Fiat in cambio delle azioni 
ordinarie di Fiat (ciascuna con valore nominale pari a Euro 3,58) dagli stessi detenute, sulla 
base del Rapporto di Cambio stabilito, come già specificato nel precedente Capitolo 2.1.2.3. 

Le Azioni Ordinarie FCA che saranno emesse nel contesto della Fusione – da ammettere a 
quotazione, al perfezionamento della Fusione, sul NYSE e successivamente sull’MTA – 
saranno emesse in regime di dematerializzazione e consegnate agli azionisti attraverso il 
relativo sistema di gestione accentrata con effetto a partire dalla Data di Efficacia della 
Fusione. Ulteriori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per l’assegnazione delle 
Azioni Ordinarie FCA saranno fornite attraverso un avviso da pubblicare sul sito internet di 
Fiat, nonché sul quotidiano La Stampa. Fiat e FCA non addebiteranno alcun costo ai 
rispettivi azionisti in relazione al concambio delle azioni.  

Come conseguenza dell’efficacia della Fusione, tutte le azioni ordinarie di Fiat attualmente 
emesse saranno annullate ai sensi di legge e FCA continuerà a gestire e possedere, a seconda 
del caso, tutte le attività commerciali esistenti, le partecipazioni e gli altri elementi attivi di 
Fiat.  

Come previsto dalla Sezione 6.1 del Progetto Comune di Fusione, tutte le n. 35.000.000 
azioni di FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA emessa a favore di, o 
altrimenti acquistata da, Fiat e che siano detenute da Fiat alla data di perfezionamento della 
Fusione non saranno annullate in conformità alla Sezione 2:325, comma 3, del Codice 
Olandese, ma costituiranno azioni proprie di FCA. Ai sensi del diritto olandese e del Nuovo 
Statuto di FCA, le azioni proprie FCA non hanno diritto alle distribuzioni né sono fornite del 
diritto di voto.  

Tali azioni proprie di FCA potranno essere offerte e collocate sul mercato da FCA secondo 
quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari per qualsiasi 
finalità, ivi incluso per promuovere lo sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le 
Azioni Ordinarie FCA sul NYSE. FCA potrà intraprendere attività tecniche preparatorie 
prima del perfezionamento della Fusione (inclusa la predisposizione ed il deposito presso le 
competenti autorità estere di documenti di registrazione contenenti informazioni significative 
non addizionali rispetto a quelle contenute nel presente Documento Informativo), al fine di 
agevolare tali operazioni, ma FCA non procederà con le suddette operazioni ove non 
presentate a, e approvate da, il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA 
successivamente alla Fusione. 

Inoltre, successivamente alla Fusione, Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione e/o azioni 
proprie di FCA potranno essere utilizzate a servizio di taluni piani di incentivazione, 
approvati da FCA in un momento antecedente o successivo alla Data di Efficacia della 
Fusione, per alcuni amministratori e dipendenti di FCA. 

Le Azioni Ordinarie FCA daranno diritto a partecipare agli utili di FCA relativi al 2014, 
proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel capitale di FCA. 

Come spiegato nel Progetto Comune di Fusione e nei suoi allegati, immediatamente dopo la 
Data di Efficacia della Fusione FCA emetterà, Azioni a Voto Speciale con valore nominale 
pari a Euro 0,01 ciascuna a favore degli azionisti di Fiat che abbiano validamente richiesto di 
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ricevere a seguito del perfezionamento della Fusione tali Azioni a Voto Speciale in aggiunta 
alle Azioni Ordinarie FCA. I titolari di azioni ordinarie di Fiat che desiderino ricevere Azioni 
a Voto Speciale a seguito del perfezionamento della Fusione dovranno attenersi alle 
procedure descritte nei documenti societari che saranno messi a disposizione sul sito internet 
di Fiat (www.fiatspa.com) contestualmente alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria 
di Fiat. Le caratteristiche essenziali delle azioni a voto speciale sono meglio descritte nella 
versione proposta dello statuto sociale di FCA allegato al Progetto Comune di Fusione quale 
Allegato 4, nonché nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, allegati al 
Progetto Comune di Fusione quale Allegato 5. 

Per mera chiarezza si precisa che le Azioni a Voto Speciale non costituiscono parte del 
Rapporto di Cambio come indicato nel precedente Capitolo 2.1.2.3. 

Per ulteriori informazioni in merito alle principali caratteristiche, ai diritti e alle obbligazioni 
connessi alle Azioni a Voto Speciale si rinvia al precedente Capitolo 2.1.1.3. 

Gli azionisti di Fiat che non hanno votato a favore del Progetto Comune di Fusione sono stati 
legittimati ad esercitare il loro diritto di recesso ai sensi:  

(i) dell’Articolo 2437, comma 1, lettera (c) del Codice Civile, considerato che la sede 
legale di Fiat sarà trasferita fuori dall’Italia;  

(ii) dell’Articolo 2437-quinquies del Codice Civile, considerato che le azioni di Fiat 
saranno escluse dalla quotazione; e 

(iii) dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 108, considerato che FCA è soggetta al diritto 
di un paese diverso dall’Italia (i.e., Olanda). 

Subordinatamente all’efficacia dell’Operazione, il prezzo di liquidazione da corrispondere 
agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso sarà pari a 7,727 Euro per azione, 
corrispondente alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Fiat nei 
6 mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea 
Straordinaria di Fiat del Progetto Comune di Fusione.  

La liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà ai sensi 
delle norme di legge applicabili. In particolare, le azioni per le quali sia stato esercitato il 
diritto di recesso sono state offerte agli azionisti di Fiat al prezzo di liquidazione (pari a 
7,727 Euro per azione) dal 5 settembre 2014 al 6 ottobre 2014 incluso; le azioni non 
acquistate dagli azionisti di Fiat potranno, a discrezione di Fiat o di FCA, essere offerte al 
pubblico (per un periodo da queste determinato) al suddetto prezzo di liquidazione e 
eventuali azioni non acquistate decorsi 180 giorni dalla data in cui l’esercizio del diritto di 
recesso è stato comunicato potranno essere, subordinatamente al verificarsi della Fusione, 
acquistate da FCA al valore di liquidazione. 

Come precedentemente descritto, l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di 
Fiat legittimati è condizionato al perfezionamento dell’Operazione.  

2.1.2.6 Efficacia dell’Operazione ai fini contabili  

Ai sensi dell’Articolo 15 del Decreto Legislativo 108 e della Sezione 2:318 del Codice 
Olandese e subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive alla Fusione, 
come meglio descritto nel precedente Capitolo 2.1.2, o (ove consentito dalle applicabili 
disposizioni) alla rinuncia di ciascuna delle stesse, la Fusione sarà perfezionata mediante la 
sottoscrizione dinanzi ad un notaio residente in Olanda dell’atto notarile di Fusione in 
conformità a quanto previsto dalla Sezione 2:318 del Codice Olandese (la “Data del 
Closing”). 



 

168 
 

La Fusione diverrà efficace nel giorno successivo alla Data del Closing (ossia alla Data di 
Efficacia della Fusione). 

Successivamente, l’Ufficio del Registro olandese informerà il Registro delle Imprese di 
Torino circa l’efficacia della Fusione. Alla Data di Efficacia della Fusione, Fiat sarà fusa in 
FCA la quale subentrerà in tutte le attività ed assumerà tutti gli altri rapporti contrattuali di 
Fiat a titolo di successione universale (verkrijging onder algemene titel).  

Le informazioni finanziarie relative alle attività, passività e agli altri rapporti giuridici di Fiat 
saranno riflessi nei bilanci annuali di FCA a partire dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, gli 
effetti contabili della Fusione saranno registrati nei bilanci annuali di FCA a partire da tale 
data. 

La Data di Efficacia della Fusione è prevista per il 12 ottobre 2014.  

Le Azioni Ordinarie FCA emesse alla Data di Efficacia della Fusione daranno diritto a 
partecipare agli utili di FCA relativi al 2014, proporzionalmente alla partecipazione detenuta 
nel capitale di FCA. 

2.1.2.7 Trattamento contabile applicabile all’Operazione 

Fiat predispone il proprio bilancio consolidato in conformità ai principi IFRS. A seguito 
della Fusione, FCA predisporrà il proprio bilancio consolidato in conformità agli IFRS. In 
base agli IFRS, la Fusione consiste nella riorganizzazione delle società esistenti, che non dà 
luogo ad alcun cambio di controllo e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione dello 
IFRS 3 – Aggregazioni Aziendali. Di conseguenza, la Fusione sarà registrata come 
un’operazione di patrimonio netto (equity transaction) e in continuità di valori. 

Come anticipato, ai sensi della Sezione 2:321 del Codice Olandese, gli effetti contabili 
dell’Operazione saranno registrati nei bilanci annuali di FCA a partire dal 1° gennaio 2014. 

2.1.2.8 Conseguenze fiscali dell’Operazione  

Il presente Capitolo riassume le conseguenze fiscali rilevanti, italiane e non italiane, della 
Fusione, nonché della detenzione e del trasferimento delle Azioni Ordinarie FCA. La sintesi 
che segue non pretende di essere una descrizione esaustiva di tutte le considerazioni che 
assumono rilevanza ai fini della decisione di detenere o di vendere le azioni (quali ad 
esempio le considerazioni relative all’imposta italiana sulle successioni e donazioni e 
all’imposta sui trasferimenti) e, in particolare non affronta il regime fiscale delle azioni 
possedute per il tramite di una stabile organizzazione o una base fissa attraverso la quale un 
azionista non residente in Italia svolge attività di impresa o professionale in Italia. 

Ai fini dell’esposizione che segue, un “Azionista italiano” è il beneficiario effettivo delle 
azioni che è: 

− una persona fisica residente in Italia, o 

− una società residente in Italia. 

Il presente Capitolo non riguarda gli azionisti soggetti a regole speciali, tra cui: 

− le organizzazioni non lucrative, le fondazioni e le associazioni non soggette ad 
imposta; 

− le società di persone commerciali ed enti assimilati (società in nome collettivo, in 

accomandita semplice); 

− le società non commerciali (società semplice); 
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− gli imprenditori individuali che detengono le azioni in relazione all’esercizio 
dell’attività di impresa  

− i fondi comuni di investimento immobiliare italiani; e 

− gli azionisti non residenti in Italia. 

L’esposizione che segue è limitata agli azionisti italiani che detengono direttamente le 
proprie azioni, negoziate in mercati regolamentati, che, unitamente ai relativi diritti, 
rappresentino, e abbiano rappresentato nei 12 mesi che precedono ciascuna vendita, (i) una 
percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non superiore al 2%; o (ii) 
una partecipazione nel capitale sociale non superiore al 5%. 

Inoltre, dove specificato, il presente Capitolo riguarda anche i fondi pensione italiani, i fondi 
di investimento italiani diversi dai fondi immobiliari (fondi comuni di investimento 

mobiliare) e le SICAV.  

Il presente Capitolo è basato sulla legislazione fiscale, i trattati fiscali e la prassi in vigore in 
Italia alla data di questo Documento Informativo, la quale può mutare in futuro, anche con 
effetto retroattivo. Gli azionisti italiani devono consultare i propri consulenti fiscali in 
relazione alle conseguenze derivanti dal possesso e dalla vendita delle Azioni Ordinarie FCA 
nelle loro particolari circostanze.  

Conseguenze fiscali italiane rilevanti  

Conseguenze fiscali in capo a Fiat e FCA 

La Fusione si qualifica come una fusione transnazionale ai fini fiscali italiani, nell’ambito 
della definizione dell’articolo 178 del TUIR, di attuazione della Direttiva 90/434/CEE del 23 
luglio 1990 (codificata nella Direttiva 2009/133/CE, la Direttiva Fusioni). 

Ai sensi di una disposizione italiana di recente introduzione (articolo 166, comma 2-quater, 
del TUIR), le società che trasferiscono la propria residenza dall’Italia ad un altro Stato 
membro dell’Unione Europea possono richiedere la sospensione della Tassazione italiana in 
uscita in conformità ai principi della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 
nella causa C-371/10, National Grid Indus BV. Le disposizioni italiane che implementano 
l’articolo 166(2-quater) del TUIR, emanate nell’agosto 2013, hanno escluso le operazioni di 
fusione transfrontaliera dalla sospensione dell’Italian Exit Tax. Di conseguenza, la Fusione 
comporterà l’immediata applicazione dell’Italian Exit Tax in relazione alle attività di Fiat 
che non siano connesse alla stabile organizzazione italiana. La conformità di tali disposizioni 
di implementazione al diritto dell’Unione Europea non sarà presumibilmente stabilita prima 
che sia dovuto il pagamento dell’Italian Exit Tax. FCA intende mantenere una stabile 
organizzazione in Italia  

Ai sensi dell’articolo 180 del TUIR, le riserve in sospensione di imposta incluse nel 
patrimonio netto di Fiat prima della Fusione devono essere ricostituite nel patrimonio netto 
della Stabile Organizzazione italiana dopo la Fusione, al fine di preservare il loro stato di 
sospensione. 

Ai sensi dell’articolo 181 del TUIR, le perdite fiscali riportabili di Fiat che non sono state 
generate nell’ambito del Consolidato Fiscale e le eventuali perdite generate nell’ambito del 
Consolidato Fiscale che, in caso di eventuale interruzione di tale Consolidato Fiscale, 
sarebbero attribuibili a Fiat, possono essere riportate dalla Stabile Organizzazione italiana, in 
conformità all’articolo 172, comma 7, del TUIR, in proporzione alla differenza tra gli 
elementi dell’attivo e del passivo connessi alla Stabile Organizzazione italiana e nei limiti di 
tale differenza. 
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In relazione alla Fusione è dovuta un’imposta in misura fissa pari a Euro 200. 

Conseguenze della Fusione in relazione al Consolidato Fiscale di Fiat  

In data 16 aprile 2014, FCA ha presentato un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate 
in relazione alla Fusione e in data 14 agosto FCA ha fornito le ulteriori informazioni e 
precisazioni ufficialmente richieste dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso in 
data 7 agosto 2014.  

Infatti, ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del TUIR è necessario presentare un’istanza di 
interpello obbligatoria in relazione alla Fusione, al fine di assicurare la continuazione, in 
capo alla Stabile Organizzazione italiana, del Consolidato Fiscale attualmente in essere tra 
Fiat e le società controllate italiane di Fiat.  

La società ritiene che ricorrano tutti i presupposti e le condizioni per ottenere una risposta 
positiva all’interpello richiesto; l’effetto dell’interruzione del Consolidato Fiscale italiano 
potrebbe comportare un rinvio dell’utilizzo di alcune perdite fiscali nel tempo, aumentando il 
carico fiscale per il solo esercizio 2014, per effetto della ricostituzione di un nuovo 
Consolidato Fiscale, a partire dal 2015. 

Concambio delle azioni con azioni di FCA per effetto della Fusione 

Allo stato attuale, Fiat è fiscalmente residente in Italia. 

Il 1° aprile 2014 Fiat ha costituito una società interamente partecipata, FCA, con sede legale 
nei Paesi Bassi e denominata Fiat Investments N.V. Ai fini del trattato Italia-Regno Unito ci 
si attende che FCA risulterà residente nel Regno Unito dalla sua costituzione. 

Ai sensi della normativa italiana relativa alle imposte sul reddito, la Fusione non comporterà 
alcun evento imponibile per gli azionisti italiani di Fiat. Le Azioni Ordinarie FCA ricevute 
da tali azionisti di Fiat alla Data di Efficacia della Fusione avranno complessivamente lo 
stesso valore fiscalmente riconosciuto delle azioni ordinarie di Fiat possedute dai predetti 
azionisti Italiani prima della Fusione. 

Gli Azionisti italiani che riceveranno denaro a fronte di diritti frazionari relativi alle Azioni 
Ordinarie FCA cedute sul mercato verso corrispettivo realizzeranno una plusvalenza o una 
minusvalenza pari alla differenza tra la somma ricevuta e il valore fiscalmente riconosciuto 
di tali diritti frazionari (si veda “Tassazione delle plusvalenze” per ulteriori chiarimenti). 

Gli Azionisti italiani di Fiat che esercitano il proprio diritto di recesso avranno diritto a 
ricevere una somma di denaro per ciascuna azione ordinaria di Fiat ai sensi dell’articolo 
2437-ter del Codice Civile (“corrispettivo per il recesso”). 

Gli Azionisti italiani di Fiat che ricevono il corrispettivo per il recesso quale corrispettivo per 
la vendita delle loro azioni ad altri azionisti di Fiat o sul mercato realizzeranno una 
plusvalenza o una minusvalenza pari alla differenza tra l’ammontare ricevuto e il valore 
fiscalmente riconosciuto delle proprie azioni ordinarie di Fiat (si veda “Tassazione delle 
plusvalenze” per ulteriori chiarimenti).  

Gli azionisti persone fisiche residenti in Italia di Fiat le cui azioni saranno annullate e 
liquidate per effetto dell’esercizio del proprio diritto di recesso saranno soggetti ad imposta 
sostitutiva del 26% sugli utili derivanti da tale liquidazione, pari alla differenza tra il 
corrispettivo per il recesso e il valore fiscalmente riconosciuto delle loro azioni ordinarie di 
Fiat (si veda " Conseguenze fiscali del possesso di azioni di FCA - Azionisti persone fisiche 
residenti in Italia” per ulteriori chiarimenti). Eventuali perdite non sono deducibili (salvo che 
sia stata esercitata l’opzione per il Regime del Risparmio Gestito, che sarà discusso in 
seguito).  
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Gli azionisti di Fiat costituiti in forma societaria e residenti in Italia le cui azioni siano 
annullate e liquidate per effetto dell’esercizio del proprio diritto di recesso realizzeranno una 
plusvalenza o una minusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo per il recesso (o la 
relativa quota) corrisposto a titolo di ripartizione del capitale sociale e di riserve di capitale e 
il valore fiscalmente riconosciuto delle proprie azioni ordinarie di Fiat (si veda “Tassazione 
delle plusvalenze” per ulteriori chiarimenti), mentre l’eventuale quota del corrispettivo per il 
recesso corrisposta a titolo di ripartizione di utili o riserve di utili sarà trattata come una 
distribuzione di dividendi (si veda “Conseguenze fiscali del possesso di azioni di FCA - 
Azionisti società di capitali residenti in Italia” per ulteriori chiarimenti). 

Gli Azionisti italiani devono consultare il proprio consulente fiscale con riferimento 
all’esercizio del diritto di recesso nelle loro particolari circostanze. 

Conseguenze fiscali del possesso di azioni di FCA  

Tassazione dei dividendi 

Il regime fiscale applicabile alla distribuzione di dividendi dipende dalla natura del 
percettore del dividendo, come riassunto di seguito. 

Azionisti persone fisiche residenti in Italia. I dividendi pagati da una società non residente, 
come FCA, ad azionisti persone fisiche residenti in Italia sono soggetti ad imposta con 
aliquota del 26%. Tale imposta (i) può essere applicata dal contribuente nella propria 
dichiarazione oppure (ii) se nella riscossione del dividendo interviene un sostituto d’imposta, 
è applicata da tale sostituto.  

Nell’ipotesi che un contribuente eserciti l’opzione per la tassazione secondo il “Regime del 
Risparmio Gestito” (esposta in seguito, nel paragrafo intitolato “Tassazione delle 
plusvalenze - azionisti persone fisiche residenti in Italia), i dividendi non sono soggetti 
all’imposta del 26%, ma sono soggetti a tassazione secondo il predetto Regime del 
Risparmio Gestito. 

Azionisti società di capitali residenti in Italia. Salvo quanto stabilito dal paragrafo che segue, 
gli Azionisti italiani soggetti all’imposta italiana sui redditi delle società (“IRES”) 
beneficiano di un’esenzione pari al 95% dei dividendi. Il residuo 5% dei dividendi concorre 
alla formazione del reddito di impresa di tale società di capitali residente, tassabile in Italia ai 
fini IRES. 

Tuttavia, i dividendi sono assoggettati a tassazione per il loro intero ammontare nelle 
seguenti circostanze: (i) dividendi pagati a contribuenti che adottano i principi contabili 
IAS/IFRS in relazione alle azioni contabilizzate come detenute per la negoziazione ai fini del 
bilancio di esercizio; (ii) dividendi considerati “provenienti” da utili realizzati da società o 
enti fiscalmente residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, o (iii) dividendi 
corrisposti in relazione ad azioni acquisite attraverso contratti di pronti contro termine, 
prestito titoli e operazioni simili, salva l’ipotesi in cui il beneficiario effettivo di tali 
dividendi avrebbe a sua volta beneficiato dell’esclusione del 95% descritta nel paragrafo 
precedente. Nel caso indicato sub (ii), il 100% del dividendo è soggetto a tassazione, a meno 
che venga proposta alle autorità fiscali italiane un’apposita istanza di interpello, al fine di 
fornire la prova che dalla partecipazione non è conseguito l’effetto di localizzare i redditi nei 
predetti Stati o territori.  

Per alcune società operanti nel settore finanziario e a determinate condizioni, i dividendi 
sono inclusi nella base imponibile ai fini IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive). 

Fondi pensione italiani. I dividendi pagati ai fondi pensione italiani (soggetti al regime di cui 
all’art. 17 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005) non sono soggetti a ritenuta ma devono 
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essere inclusi nel risultato del relativo portafoglio maturato alla fine del periodo fiscale, 
assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota dell’11% (11,5% nel 2014). 

Fondi comuni di investimento mobiliare italiani e SICAV. I dividendi pagati a fondi comuni 
di investimento mobiliare italiani e alle SICAV non sono soggetti a ritenuta né a tassazione 
in capo al fondo o alla SICAV. In determinate circostanze è applicabile una ritenuta con 
aliquota del 26% in relazione alle distribuzioni effettuate dal fondo o dalla SICAV. 

Tassazione delle plusvalenze 

Azionisti persone fisiche residenti in Italia. Le plusvalenze realizzate in relazione alla 
vendita di azioni e relativi diritti da un azionista persona fisica residente in Italia sono 
soggette ad una imposta sostitutiva italiana con l’aliquota del 26%. 

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel relativo periodo d’imposta devono essere 
dichiarate nella dichiarazione annuale (regime di tassazione in sede di dichiarazione dei 

redditi). L’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze è riportata in deduzione 
delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi successivi. Mentre le perdite generate alla 
data del 1° luglio 2014 potranno essere portate in avanti per il loro intero ammontare, le 
perdite generate fino al 31 dicembre 2011 potranno essere portate in avanti solo per il 
48,08% del loro ammontare e le perdite generate tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 
per il 76,42% del loro ammontare. 

In alternativa al sopradescritto regime di tassazione in sede di dichiarazione dei redditi, gli 
azionisti persone fisiche residenti in Italia possono scegliere di essere tassati secondo uno dei 
due regimi che seguono: 

(i) Regime del Risparmio Amministrato. In base a tale regime, è consentita la tassazione 
separata delle plusvalenze alle seguenti condizioni: (i) le azioni e i diritti relativi alle 
azioni devono essere depositate presso banche italiane, società di intermediazione 
mobiliare o determinati intermediari finanziari autorizzati stabiliti in Italia e (ii) il 
relativo azionista esercita nei termini e per iscritto un’espressa opzione per il Regime 

del Risparmio Amministrato. Nell’ambito del Regime del Risparmio Amministrato 
l’intermediario finanziario è responsabile dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in 
relazione alle plusvalenze realizzate su ciascuna vendita di azioni o di diritti relativi 
alle azioni, ed è tenuto a versare il relativo ammontare alle autorità fiscali italiane per 
conto del contribuente, deducendo una somma corrispondente dai proventi da 
accreditare all’azionista. In base al Regime del Risparmio Amministrato, quando una 
vendita di azioni o di diritti relativi alle azioni comporta il realizzo di una 
minusvalenza, tale minusvalenza può essere computata in deduzione (per il 48,08% 
per le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 e per il 76,42% per quelle 
generate tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) dalle plusvalenze della stessa 
tipologia successivamente realizzate nell’ambito del medesimo rapporto nello stesso 
periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Nell’ambito del Regime del 
Risparmio Amministrato, l’azionista non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella 
propria dichiarazione annuale; 

(ii) Regime del Risparmio Gestito. In base a tale regime, le plusvalenze maturate dagli 
azionisti persone fisiche residenti in Italia, che hanno conferito l’incarico di gestire il 
loro patrimonio finanziario, incluse le azioni e i diritti relativi alle azioni, a un 
intermediario abilitato autorizzato stabilito in Italia e che hanno esercitato l’opzione 
per il regime del Regime del Risparmio Gestito sono incluse nel calcolo 
dell’incremento annuale di valore del patrimonio gestito maturato, anche se non 
realizzato, al termine dell’anno solare, assoggettato a imposta sostitutiva, da applicarsi 
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a cura dell’intermediario abilitato autorizzato stabilito in Italia, per conto del 
contribuente. Nell’ambito del Regime del Risparmio Gestito, ogni decremento di 
valore del patrimonio gestito maturato al termine dell’anno solare, può essere riportato 
in avanti (per il 48,08% per i decrementi fino al 31 dicembre 2011 e per il 76,42% per 
quelli tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) e computato in diminuzione degli 
incrementi di valore del patrimonio gestito che maturano nei quattro anni successivi. 
Nell’ambito del Regime del Risparmio Gestito, l’azionista non è tenuto ad indicare le 
plusvalenze nella propria dichiarazione annuale. 

Società di capitali residenti in Italia. Le plusvalenze realizzate mediante la vendita delle 
Azioni Ordinarie FCA da parte di azionisti italiani che sono società soggette ad IRES 
beneficiano di un’esenzione pari al 95% (indicata come “Regime di Participation 

Exemption”), se le seguenti condizioni sono rispettate: 

(i) le azioni sono state possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese 
precedente a quello della cessione; 

(ii) le azioni sono state classificate come immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio 
chiuso dopo l’acquisizione delle azioni (per le società che adottano i principi contabili 
IAS/IFRS, sono considerate immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle 
contabilizzate come “detenute per la negoziazione”). 

Nell’assunto che FCA sia una residente nel Regno Unito e che le sue azioni saranno 
negoziate in un mercato regolamentato le due condizioni aggiuntive stabilite dall’articolo 87 
del TUIR per beneficiare del Regime di Participation Exemption (e cioè che la società non è 
residente in uno Stato con regime fiscale privilegiato ed esercita un’impresa) sono entrambe 
rispettate. 

Il rimanente 5% dell’ammontare della plusvalenza è incluso nel reddito complessivo 
dell’azionista società di capitali residente in Italia e assoggettato a tassazione in base alle 
regole ed aliquote IRES ordinarie. 

Se sono rispettate le condizioni per il Regime di Participation Exemption, le minusvalenze 
derivanti dalla vendita di azioni realizzate da azionisti società di capitali residenti in Italia 
non sono deducibili dal reddito imponibile della società. 

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante la vendita di partecipazioni che non 
rispettano almeno una delle summenzionate condizioni per il Regime di Participation 

Exemption sono, rispettivamente, incluse integralmente nel reddito complessivo ed 
integralmente deducibili dallo stesso reddito, tassato secondo le norme e le aliquote IRES 
ordinarie. Tuttavia, se tali plusvalenze sono state realizzate mediante cessione di azioni 
iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente la 
plusvalenza può essere tassata in quote costanti nel periodo di realizzo e nei quattro periodi 
successivi. 

La possibilità di utilizzare minusvalenze in riduzione del reddito è soggetta a limitazioni 
significative, incluse le disposizioni di contrasto al “dividend washing”. Inoltre, le società di 
capitali residenti in Italia che realizzano minusvalenze eccedenti Euro 50.000 sono soggette 
ad obblighi di comunicazione. Le società di capitali residenti in Italia che realizzano 
minusvalenze devono consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle conseguenze 
fiscali del realizzo di tali minusvalenze. Per alcune società operanti nel settore finanziario e a 
determinate condizioni, le plusvalenze sono incluse nella base imponibile ai fini dell’Imposta 
regionale sulle attività produttive. 
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Fondi pensione italiani. Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani non sono 
soggette ad alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Le plusvalenze e le minusvalenze devono 
essere incluse nel risultato del relativo portafoglio maturato alla fine del periodo fiscale, 
assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota dell’11% (11,5% nel 2014). 

Fondi comuni di investimento mobiliare italiani e SICAV. Le plusvalenze realizzate da fondi 
comuni di investimento mobiliare italiani e dalle SICAV non sono soggette ad alcuna 
ritenuta o imposta sostitutiva. Le plusvalenze e le minusvalenze devono essere incluse nel 
risultato annuale del fondo o della SICAV, che non è assoggettato a tassazione. In 
determinate circostanze è applicabile una ritenuta con aliquota del 20% in relazione alle 
distribuzioni effettuate dal fondo o dalla SICAV. 

IVAFE - Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero 

Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (il “Decreto n. 201/2011”), convertito 
nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono 
attività finanziarie fuori del territorio italiano, incluse le azioni, devono assolvere una 
imposta speciale (IVAFE). A decorrere dal 2013 tale imposta è applicata con l’aliquota dello 
0,20%. L’imposta è applicata al valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare, 
di tali attività finanziarie detenute all’estero. I contribuenti possono dedurre dall’imposta un 
credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello 
Stato in cui sono detenute le attività finanziarie (fino a concorrenza dell’imposta italiana 
dovuta). 

Imposta di bollo 

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto n. 201/2011, è applicata un’imposta di bollo proporzionale 
su base annuale in relazione al valore di mercato di prodotti e strumenti finanziari. A 
decorrere dal 2013 l’imposta di bollo è applicata con l’aliquota dello 0,20% e nella misura 
minima di 34,2 Euro ma, nei confronti degli azionisti italiani diversi dalle persone fisiche, 
non può eccedere i 14.000 Euro. L’imposta di bollo si applica a tutti gli Azionisti italiani 
(diversi da banche, società assicurative, fondi di investimento e fondi pensione e alcuni altri 
intermediari finanziari) nella misura in cui le azioni sono detenute per il tramite di un 
intermediario bancario o finanziario o società assicurativa stabiliti in Italia. 

Imposta sulle transazioni finanziarie 

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228,a partire dall’1 marzo 2013 al 
trasferimento di proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia, come Fiat, si applica 
un’imposta italiana sulle transazioni finanziarie (“FTT”), a prescindere dalla residenza 
fiscale delle parti e/o dal luogo in cui l’operazione è effettuata. Se un soggetto che detiene 
azioni ordinarie di Fiat esercita il proprio diritto di recesso in denaro, per la legge italiana 
tale soggetto deve dapprima offrire in vendita le proprie azioni ordinarie di Fiat ai possessori 
di azioni ordinarie di Fiat che non hanno esercitato i propri diritti di recesso. Gli azionisti di 
Fiat che comprano azioni da un possessore che esercita il proprio diritto di recesso possono 
essere soggetti alla FTT. Nel 2013 la FTT si applica con l’aliquota dello 0,20%, ridotto allo 
0,10% se il trasferimento avviene in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 
negoziazione, come definiti dalla legge. La base imponibile è il valore della transazione, che 
è definito come il corrispettivo versato per il trasferimento o il valore del saldo netto delle 
transazioni concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto. La FTT è 
dovuta dal soggetto che acquista le azioni ed è applicata dall’intermediario finanziario (o 
altro soggetto) che comunque interviene nell’esecuzione dell’operazione. Specifiche 
esclusioni ed esenzioni sono stabilite dal D.M. 21 febbraio 2013 che regola inoltre in 
dettaglio altri aspetti della FTT. Regole specifiche riguardano l’applicazione della FTT in 
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relazione a strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante azioni emesse da 
società residenti in Italia e alle negoziazioni ad alta frequenza.  

Meccanismo di Voto Speciale 

Non vi sono norme o precedenti giurisprudenziali o di prassi che disciplinino direttamente il 
trattamento fiscale del ricevimento, detenzione o vendita delle azioni a voto speciale ai fini 
fiscali italiani e, di riflesso, le conseguenze fiscali italiane sono incerte. Pertanto, invitiamo 
gli azionisti italiani a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle conseguenze 
dell’acquisizione, detenzione e vendita delle Azioni a Voto Speciale. 

Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale. Un Azionista italiano che riceve Azioni a Voto 
Speciale emesse da FCA non realizza in linea di principio alcun reddito imponibile nel 
momento in cui ottiene tali azioni a voto speciale. In base ad una possibile interpretazione, 
l’emissione di azioni a voto speciale è soggetta al medesimo regime fiscale dell’emissione di 
azioni gratuite a favore degli azionisti mediante utilizzo di riserve preesistenti di FCA. Tale 
emissione non dovrebbe avere alcun effetto significativo in capo all’Azionista italiano, 
relativamente all’allocazione del costo fiscalmente riconosciuto tra le sue Azioni Ordinarie 
FCA e le sue Azioni a Voto Speciale. Poiché le Azioni a Voto Speciale non sono trasferibili 
e poiché è possibile beneficiare dei loro limitati diritti patrimoniali solo al momento della 
liquidazione di FCA, FCA ritiene, e intende assumere la posizione, che il valore di mercato 
di ciascuna Azione a Voto Speciale è irrilevante. Tuttavia, poiché la determinazione del 
valore di mercato delle Azioni a Voto Speciale non è regolato da alcuna prassi 
specificamente riguardante tale fattispecie ed è incerto, le autorità fiscali italiane potrebbero 
asserire che il valore delle Azioni a Voto Speciale, come determinato da FCA, non è 
corretto. 

Nei confronti degli azionisti che non dovessero aderire al Meccanismo di Voto Speciale, 
FCA ritiene che non si produrrebbe alcuna conseguenza di natura fiscale e che non 
muterebbe il regime tributario applicabile alle azioni da essi detenute. Anche su tale punto, 
gli azionisti sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali. 

Possesso delle Azioni a Voto Speciale. Gli Azionisti italiani che possiedono Azioni a Voto 
Speciale non dovrebbero realizzare alcun reddito in relazione all’ammontare allocato alla 
riserva di utili per Azioni a Voto Speciale e non distribuito a titolo di dividendo. 

Vendita delle Azioni a Voto Speciale. Non è chiaro il regime fiscale applicabile all’Azionista 
italiano le cui azioni sono annullate, senza corrispettivo (om niet), a fronte della rimozione 
delle sue azioni dal Registro Speciale. E’ possibile che l’Azionista italiano realizzi una 
perdita pari al relativo (ed eventuale) valore fiscalmente riconosciuto delle Azioni a Voto 
Speciale. La deducibilità di tale perdita dipende dalle situazioni e circostanze individuali 
richieste dal diritto italiano. E’ anche possibile che all’Azionista italiano non sia consentito 
realizzare alcuna perdita a fronte dell’annullamento delle proprie Azioni a Voto Speciale e 
che tale azionista debba invece incrementare il valore fiscalmente riconosciuto delle proprie 
Azioni Ordinarie FCA per importo pari all’(eventuale) valore fiscalmente riconosciuto delle 
proprie Azioni a Voto Speciale. 

Conseguenze fiscali olandesi rilevanti 

Il presente Capitolo riassume solo le conseguenze fiscali olandesi significative (i) del 
concambio di azioni per effetto della Fusione e (ii) del possesso di Azioni Ordinarie FCA 
emesse a seguito della Fusione. Il presente Capitolo non considera tutti gli aspetti della 
tassazione olandese che, in circostanze specifiche, possono riguardare un particolare 
azionista (come di seguito definito) di Fiat o FCA o un azionista soggetto a regime speciale 
in base alla legge applicabile. Gli azionisti e/o i potenziali investitori devono consultare i 
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propri consulenti fiscali in relazione alle conseguenze fiscali olandesi, nelle loro particolari 
circostanze (i) della Fusione e (ii) del possesso e vendita di Azioni Ordinarie FCA e, ove 
applicabile, di Azioni a Voto Speciale. 

Nel presente Capitolo, dove sono utilizzati termini in italiano con riferimento a concetti 
olandesi, il significato da attribuire a tali termini ed espressioni è il significato da attribuire 
agli equivalenti concetti olandesi ai sensi della legge olandese. Dove nel presente paragrafo 
sono utilizzati i termini “Paesi Bassi” e “olandese”, essi fanno riferimento unicamente alla 
parte europea del Regno dei Paesi Bassi. Questa sintesi assume inoltre che FCA sia 
organizzata, e che l’attività di impresa di FCA venga svolta, con le modalità specificate nel 
presente Documento Informativo. Un mutamento nella struttura organizzativa o nelle 
modalità con cui FCA svolge la propria attività di impresa può invalidare i contenuti di 
questo Capitolo, che non sarà aggiornata per riflettere alcuno di tali mutamenti. 

Questa descrizione è basata sulla legge fiscale dei Paesi Bassi (esclusa la giurisprudenza non 
pubblicata) in vigore alla data di questo Documento Informativo. La normativa su cui è 
basata questa descrizione è soggetta a cambiamento, eventualmente con effetto retroattivo. 
Tale cambiamento può invalidare i contenuti di questa descrizione, che non sarà aggiornata 
per riflettere tale mutamento. 

In questa trattazione della tassazione olandese dove si fa riferimento ad un “detentore di 
azioni”, tale concetto include, senza limitazioni: 

1. il proprietario di una o più azioni che, oltre alla titolarità di tali azioni, ha i diritti 
economici relativi a tali azioni; 

2. una persona o un ente che detengono interamente i diritti economici in una o più 
azioni; 

3. una persona o un ente che partecipano un ente, come una partnership o un fondo, che 
è trasparente ai fini fiscali olandesi, il cui attivo include una o più azioni, nel 
significato di cui ai punti 1 o 2; o 

4. una persona che si considera detenere una partecipazione nelle azioni, nel senso 
indicato sopra da 1 a 3, ai sensi delle regole di attribuzione dell’articolo 2.14a, della 
Legge sull’imposta sul reddito olandese 2001 (Wet inkomstenbelasting 2001), in 
relazione a proprietà segregate, per esempio, in un trust o in una fondazione.  

La sintesi contenuta nel presente Capitolo si applica esclusivamente agli azionisti che 
soddisfino i seguenti requisiti: 

a. tale azionista non sia residente né possa essere considerato come residente in Olanda 
ai fini dell’applicazione dell’imposta olandese sul reddito delle persone fisiche o 
giuridiche, a seconda del caso, e – ove tale azionista sia una persona fisica – tale 
azionista non abbia scelto di essere trattato come fiscalmente residente in Olanda ai 
fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito olandese; 

b. le azioni di tale azionista e qualsivoglia utilità che sia derivata o che ci si aspetti possa 
derivare da tali azioni non siano connessi con passate, presenti o future relazioni 
lavorative, attività manageriali e funzioni o partecipazioni ad organi di gestione 
(bestuurder) o organi di controllo (commissaris);  

c. tale azionista non consegua profitti direttamente da un’attività di impresa o in virtù di 
una compartecipazione al valore netto di tale impresa, non in quanto titolare di 
strumenti finanziari, la quale sia gestita in Olanda o condotta, in tutto o in parte, 
attraverso una stabile organizzazione o una rappresentanza stabile che sia tassabile in 
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Olanda e le Azioni Ordinarie Fiat, le Azioni Ordinarie FCA e/o le Azioni a Voto 
Speciale di tale azionista siano attribuibili a tale impresa; e 

d. ove tale azionista sia una persona fisica, tale azionista non riceva alcuna utilità dalle 
Azioni Ordinarie Fiat, dalle Azioni Ordinarie FCA e/o dalle Azioni a Voto Speciale 
che siano tassabili come utilità derivanti da attività varie condotte in Olanda; 

e. le azioni di tale azionista non costituiscano una partecipazione rilevante o non siano 
considerabili come una partecipazione rilevante in Fiat o in FCA ai sensi del Capitolo 
4 del Dutch Income Tax Act del 2001 (Wetinkomstenbelasting 2001). 

In generale se una persona detiene una partecipazione in Fiat o in FCA, tale partecipazione 
costituisce una partecipazione rilevante, o è considerabile come una partecipazione rilevante, 
in Fiat o in FCA se ove siano verificate una o più delle seguenti circostanze: 

1. tale persona – da sola o, in caso di persona fisica, congiuntamente con i suoi partner, 
ove presenti, sia titolare o possa essere ritenuta titolare, direttamente o indirettamente, 
o di un numero di azioni che rappresenti almeno il 5% del capitale sociale di Fiat o di 
FCA (o del capitale sociale emesso di qualunque categoria di azioni), o del diritto di 
acquistare, direttamente o indirettamente, azioni, emesse o ancora da emettere, che 
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di Fiat o di FCA (o del capitale sociale 
emesso di qualunque categoria di azioni), o di certificati di partecipazione agli utili 
relativi ad almeno il 5% degli utili annuali di Fiat o di FCA o dei proventi derivanti 
dalla liquidazione di Fiat o di FCA; 

2. le azioni di tale persona , i certificati di partecipazione agli utili o i diritti di acquistare 
azioni in Fiat o in FCA sia detenuti da lui o possano essere considerati come detenuti 
da tale persona a seguito dell’applicazione di una disposizione di non riconoscimento 
(non-recognition provision);  

3. i partner di tale persona o uno qualunque dei sui parenti o affini in linea retta (ivi 
inclusi i figli adottivi) o di quelli dei suoi partner sia titolare di una partecipazione 
rilevante in Fiat o FCA (come descritto dai precedenti punti 1. e 2.). 

Una persona che abbia diritto di ottenere utilità dalle azioni o dai certificati di partecipazione 
agli utili (ad esempio, il titolare di un diritto di usufrutto) può essere ritenuta titolare delle 
azioni o dei certificati di partecipazione agli utili, a seconda del caso, e il diritto di 
partecipazione di tale persona a tali utilità è considerato come un’azione o un certificato di 
partecipazione agli utili, a seconda del caso. 

Ritenuta sui dividendi in relazione alla realizzazione della Fusione 

Il concambio di azioni ordinarie di Fiat in Azioni Ordinarie FCA a seguito della Fusione non 
sarà soggetto alla ritenuta fiscale olandese sui dividendi. 

L’emissione di Azioni a Voto Speciale non comporterà l’applicazione della ritenuta fiscale 
olandese sui dividendi, a condizione che il valore nominale dei diritti di voto speciale sia 
formato da riserve di FCA che rappresentano capitale versato ai fini della ritenuta fiscale 
olandese sui dividendi e che non vi sia altra distribuzione di utili attuale o presunta. 

Altre imposte e diritti dovuti in relazione alla realizzazione della Fusione 

Nei Paesi Bassi non è dovuta alcuna imposta di registro, imposta sui trasferimenti, imposta 
di bollo o altra simile imposta d’atto in relazione o in connessione al concambio di azioni 
ordinarie di Fiat con Azioni Ordinarie FCA. 

Conseguenze fiscali del possesso di Azioni Ordinarie FCA – Ritenuta sui dividendi 

In termini generali FCA deve operare una ritenuta olandese sui dividendi con aliquota del 
15% in relazione alle distribuzioni di dividendi da essa effettuate. 
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Come eccezione a questa regola, FCA non deve operare una ritenuta olandese sui dividendi 
se è considerata fiscalmente residente sia nei Paesi Bassi sia in un’altra giurisdizione ai sensi 
delle norme domestiche applicate da ciascuna di tali giurisdizioni, e il trattato contro le 
doppie imposizioni tra i Paesi Bassi e tale altra giurisdizione attribuisce la residenza 
esclusiva a tale altra giurisdizione.  

Il concetto di “dividendi distribuiti da FCA”, per come utilizzato nel presente Capitolo 
“conseguenze fiscali olandesi rilevanti”, include, ma non è limitato a, quanto segue: 

− distribuzioni in denaro o in natura, distribuzioni presunte e distribuzioni non 
riconosciute come restituzioni di capitale versato ai fini della ritenuta fiscale olandese 
sui dividendi; 

− proventi da liquidazione e proventi da rimborso o liquidazione di azioni che eccedono 
il capitale medio versato riconosciuto ai fini della ritenuta fiscale olandese sui 
dividendi; 

− valore nominale, o incremento del valore nominale, a seconda dei casi, delle azioni 
emesse da FCA in favore di un detentore di Azioni Ordinarie FCA e/o di Azioni a 
Voto Speciale, nella misura in cui non appaia che sia stato effettuato un conferimento 
riconosciuto ai fini della ritenuta fiscale olandese sui dividendi; e 

− la restituzione parziale di capitale, riconosciuto come capitale versato ai fini della 
ritenuta fiscale olandese sui dividendi, se e nella misura in cui vi siano utili netti 
(zuivere winst), a meno che (a) l’assemblea ordinaria degli azionisti di FCA abbia 
deliberato in anticipo di effettuare tale restituzione e (b) il valore normale delle azioni 
interessate sia stato ridotto di un ammontare corrispondente, mediante una modifica 
dello statuto di FCA. 

Altre imposte e diritti dovuti dopo la realizzazione della Fusione 

Nei Paesi Bassi non è dovuta alcuna imposta di registro, imposta sui trasferimenti, imposta 
di bollo o altra simile imposta d’atto, diversa dai diritti di cancelleria in relazione o in 
connessione con (i) la sottoscrizione, l’emissione, il collocamento o l’assegnazione di Azioni 
Ordinarie FCA e/o Azioni a Voto Speciale, (ii) la consegna e/o l’esecuzione mediante 
procedure legali (inclusa l’esecuzione di una sentenza straniera nei tribunali dei Paesi Bassi) 
dei documenti relativi all’emissione di Azioni Ordinarie FCA e/o di Azioni a Voto Speciale 
o l’assolvimento da parte di FCA di obbligazioni assunte da FCA in base a tali documenti, o 
(iii) il trasferimento di Azioni Ordinarie FCA e/o Azioni a Voto Speciale. 

In relazione alle conseguenze fiscali per gli azionisti olandesi, si prega di fare riferimento al 
Documento di Registrazione (Sezione “Tax Consequences”). 

Conseguenze fiscali rilevanti nel Regno Unito 

Questo Capitolo descrive alcune conseguenze fiscali rilevanti nel Regno Unito della Fusione 
e della detenzione delle Azioni Ordinarie FCA per gli azionisti che non siano residenti nel 
Regno Unito e non detengano le propria partecipazione in virtù di un’attività commerciale, 
professione o per altra attività che svolgono nel Regno Unito. Il presente Capitolo non 
intende essere un’analisi completa di tutte le potenziali conseguenze fiscali nel Regno Unito 
connesse al possesso di Azioni Ordinarie FCA. 

Tale Capitolo è basato sulla legislazione attualmente vigente nel Regno Unito e su quanto è 
considerata la prassi attuale della H.M. Revenue and Customs, nonché sui trattati fiscali 
applicabili. Gli azionisti di Fiat del Regno Unito devono consultare il proprio consulente 
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fiscale con riferimento alle conseguenze, nelle loro particolari circostanze della Fusione e 
(della detenzione e della vendita di Azioni Ordinarie FCA). 

Concambio delle azioni ordinarie di Fiat con azioni FCA. Esercizio del diritto di recesso 

Imposta di bollo e stamp duty reserve tax (“SDRT”) 

Fiat non ha e non avrà alcun registro azionario nel Regno Unito e, pertanto, gli azionisti non 
sono soggetti ad alcuna imposta di bollo o SDRT in relazione al riacquisto o cancellazione di 
azioni ordinarie di Fiat nel corso della Fusione.  

Conseguenze fiscali del possesso di Azioni Ordinarie FCA 

Tassazione dei dividendi 

Ritenuta sui dividendi. Il pagamento di dividendi può essere effettuato senza ritenuta o 
prelievo di imposta nel Regno Unito. 

Imposta di bollo e SDRT. Non sarà dovuta alcuna imposta di bollo o SDRT in relazione 
all’emissione di Azioni Ordinarie FCA effettuata a favore degli azionisti. FCA non avrà 
alcun registro azionario nel Regno Unito e pertanto (i) non sarà di norma dovuta l’imposta di 
bollo del Regno Unito in relazione al trasferimento di Azioni Ordinarie FCA, purché l’atto di 
trasferimento sia eseguito e mantenuto fuori dal Regno Unito e non vengano effettuate altre 
operazioni nel Regno Unito dal cedente o dal cessionario e (ii) non sarà dovuta la SDRT del 
Regno Unito in relazione a contratti di trasferimento di Azioni Ordinarie FCA.  

In relazione alle conseguenze fiscali per gli azionisti del Regno Unito, si prega di fare 
riferimento al Documento di Registrazione (Sezione “Tax Consequences”). 

 

2.1.3 Struttura dell’assetto proprietario di FCA a seguito dell’Operazione 

Tenendo in considerazione il Rapporto di Cambio, come individuato al Capitolo 2.1.2.3, 
sulla base del quale sarà assegnata 1 (una) Azione Ordinaria FCA a ciascun titolare di 1(una) 
azione ordinaria di Fiat, gli azionisti di Fiat anteriormente alla Fusione deterranno una 
percentuale di Azioni Ordinarie FCA corrispondente alla medesima percentuale di azioni 
ordinarie di Fiat detenute prima della Fusione (soggetta all’esercizio del diritto di recesso da 
parte degli Azionisti di Fiat e, successivamente alla Fusione, al collocamento sul mercato 
delle Azioni Ordinarie FCA, ivi incluse le azioni proprie di FCA descritto al precedente 
Capitolo 2.1.1.3). In conseguenza del Meccanismo di Voto Speciale, tuttavia, il potere di 
voto di un azionista in FCA dipenderà dalla misura in cui tale azionista e gli altri azionisti 
abbiano partecipato al Meccanismo di Voto Speciale di FCA. 

Sulla base delle informazioni pubbliche, la seguente tabella mostra la percentuale della 
partecipazione di Exor e degli azionisti rilevanti di Fiat (ossia partecipazioni che 
rappresentano almeno il 2% dei diritti di voto, calcolate avendo come base il totale delle 
azioni emesse, ivi incluse le azioni proprie) le quali saranno concambiate in partecipazioni in 
FCA alla Data di Efficacia della Fusione sulla base del Rapporto di Cambio. Tali percentuali 
di possesso rappresentano le partecipazioni al capitale e non tengono in considerazione il 
potere di voto che potrebbe essere ottenuto in virtù della richiesta e attribuzione di Azioni a 
Voto Speciale, né tengono in considerazione eventuali variazioni nella percentuale di 
possesso azionario derivanti dalla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso 
(pari a n. 60.002.027 azioni ordinarie di Fiat per un controvalore complessivo pari a € 
463.635.662,63).  

  

Azionisti FCA (post-Fusione) (*)   
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Dichiarante ovvero 
soggetto posto al vertice 

della catena 
partecipativa 

 

Azionista Diretto % 

Giovanni Agnelli & 
C. S.a.p.az. 

Exor S.p.A. 30,05% 

Baillie Gifford & Co  Baillie Gifford Overseas 
Limited  
(gestione non discrezionale del 
risparmio) 

2,15% 

Baillie Gifford & Co 
(gestione non discrezionale del 
risparmio) 

0,49% 

Vanguard 
International Growth 
Fund 

Vanguard International 
Growth Fund 

2,01% 

People's Bank of 
China 

People's Bank of China 2,00% 

FCA FCA 2,40% 
Mercato (**) 60,90% 

(*) Le comunicazioni da parte degli azionisti alla società ed a Consob possono non essere aggiornate ove le 
variazioni delle partecipazioni non avessero comportato obblighi di comunicazione in capo agli azionisti 
ai sensi della vigente normativa. 

(**) “Mercato” include gli amministratori che siano titolari di azioni Fiat (le quale saranno concambiate in 
Azioni Ordinarie FCA alla Data di Efficacia della Fusione. 

Alla data del presente Documento Informativo, gli amministratori e Dirigenti Esecutivi di 
Fiat che detenevano azioni di Fiat (le quali saranno concambiate in partecipazioni in FCA 
alla Data di Efficacia della Fusione sulla base del Rapporto di Cambio) erano i seguenti: 

 No. di azioni %  

Amministratori di Fiat    

Sergio Marchionne 6.496.666 0,52% 
John Elkann 133.000 -  
Luca Cordero di Montezemolo 127.172 - 

In aggiunta a quanto sopra riportato, alla data del presente Documento Informativo, i 
Dirigenti Esecutivi del Gruppo che detengono azioni di Fiat (i quali, pertanto, si prevede che 
riceveranno Azioni Ordinarie FCA in applicazione del Rapporto di Cambio) sono Alfredo 
Altavilla (17.158), Stefan Ketter (4.803), Eugenio Razelli (6.908), Riccardo Tarantini 
(3.000), Harald Wester (12.000) e Alessandro Baldi (35.450). 

Exor – la quale detiene, sulla base delle informazioni pubbliche, una partecipazione pari al 
30,05% del capitale ordinario di Fiat, deterrà la medesima partecipazione rappresentata da 
Azioni Ordinarie FCA al perfezionamento della Fusione (soggetta all’esercizio del diritto di 
recesso da parte degli Azionisti di Fiat e, successivamente alla Fusione, al collocamento sul 
mercato delle Azioni Ordinarie FCA, ivi incluse le azioni proprie di FCA descritto al 
precedente Capitolo 2.1.1.3). Il potere di voto degli azionisti di FCA successivamente alla 
Fusione dipenderà dall’ammontare di azionisti che abbiano deciso di partecipare al 
Meccanismo di Voto Speciale. Qualora tutti gli azionisti decidano di partecipare al 
Meccanismo di Voto Speciale con riferimento a tutte le rispettive proprie Azioni Ordinarie 
FCA il potere di voto di tutti gli azionisti, ivi incluso Exor, resterebbe invariato. Dall’altro 
lato, se Exor fosse l’unico azionista ad aderire al Meccanismo di Voto Speciale, la quota di 
diritti di voto di Exor in FCA potrebbe essere pari, al massimo, al 46% (senza considerare 
l’esercizio del diritto di recesso e, successivamente alla Fusione, il collocamento sul mercato 
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delle Azioni Ordinarie FCA, ivi incluse le azioni proprie di FCA descritto al precedente 
Capitolo 2.1.1.3).  

Per ulteriori informazioni in merito alle azioni a voto speciale emesse da FCA e sul relativo 
impatto sulla struttura proprietaria di FCA si rinvia al precedente Capitolo 2.1.1.3. 

2.1.4 Effetti dell’Operazione sui patti parasociali  

Sulla base di quanto noto al pubblico, attualmente non è stato stipulato alcun patto 
parasociale, ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza, relativo alle azioni ordinarie 
di Fiat o alle Azioni Ordinarie FCA. 

 

2.2 MOTIVAZIONI E FINALITÀ DELL’OPERAZIONE 

2.2.1 Introduzione 

Scopo principale della Fusione è di meglio riflettere la crescente dimensione globale del 
business operato dal Gruppo, valorizzare la sua capacità attrattiva nei confronti degli 
investitori internazionali e rendere maggiormente agevole la quotazione delle Azioni 
Ordinarie FCA sul NYSE, a seguito dell’acquisizione da parte di Fiat, attraverso una società 
controllata, di circa il 41,5% del capitale di Chrysler che non era ancora detenuto da parte di 
Fiat.  

Il consiglio di amministrazione di Fiat ritiene che una società capogruppo italiana quotata 
esclusivamente in Italia non sia più ottimale in considerazione del crescente carattere globale 
del business del Gruppo, anche alla luce delle necessità di reperire risorse finanziarie sul 
mercato dei capitali. Dalla riorganizzazione, della quale la Fusione è parte, ci si attende: 

• l’adozione di una forma societaria consolidata e apprezzata dagli investitori che 
consentirà una maggiore flessibilità nel reperimento di risorse finanziarie o 
nell’effettuazione di acquisizioni o investimenti strategici nel futuro; 

• il miglioramento dell’accesso ai mercati dei capitali mediante la doppia quotazione sul 
NYSE e sul MTA, la quale accrescerà la liquidità delle azioni e consentirà di avere 
accesso a una più ampia gamma di fonti di finanziamento, sia di capitale sia di debito; 

• l’accrescimento della flessibilità strategica del Gruppo nel perseguire opportunità di 
acquisizioni attrattive e di investimenti strategici e per premiare gli azionisti di lungo 
periodo.  

In particolare: 

• a seguito della Fusione, Fiat cesserà di esistere quale entità giuridica separata e 
sopravviverà come FCA, una società per azioni olandese, o naamloze vennootschap o 
N.V.. L’Olanda è una giurisdizione neutrale che non si identifica con nessuna delle 
giurisdizioni storiche dei principali business operati dal Gruppo e offre un contesto 
potenzialmente attrattivo per gli investitori a livello globale e per le multinazionali. Il 
consiglio di amministrazione ritiene che la costituzione di una società olandese rifletta 
meglio il crescente carattere globale del business del Gruppo e della sua base 
azionaria. Il consiglio di amministrazione ritiene inoltre che mediante una società 
holding olandese il Gruppo avrà una maggiore flessibilità nel reperimento di risorse 
finanziarie o nell’effettuazione di acquisizioni o investimenti strategici nel futuro. 

• Con lo spostamento della quotazione principale del Gruppo sul NYSE – dove è 
quotata la maggioranza delle società automobilistiche che registrano la maggioranza 
delle loro vendite e dei loro ricavi in Nord America – unitamente alle quotazione 
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sull’MTA ci si attende una crescita della liquidità delle azioni di FCA, così 
migliorando la capacità del Gruppo di accedere a una più ampia gamma di fonti di 
finanziamento, sia di capitale sia di debito. 

Mediante la quotazione sul NYSE, il Gruppo si propone di attrarre l’interesse di 
investitori retail e istituzionali statunitensi che siano in cerca di un’esposizione al 
business di Chrysler quale parte integrante del Gruppo del quale attualmente Chrysler 
fa parte. Inoltre, la quotazione sull’MTA renderà più agevole il coinvolgimento di una 
base di investitori paneuropea e allo stesso tempo disincentiverà la migrazione delle 
azioni detenute dagli investitori italiani. 

Il consiglio di amministrazione ritiene che la Fusione – attraverso la ridomiciliazione 
del Gruppo in Olanda nel contesto di una più ampia riorganizzazione dello stesso 
successiva all’acquisto della residua partecipazione in Chrysler non ancora detenuta – 
comporti la sussistenza di condizioni adeguate e di un catalizzatore naturale al fine di 
dotare in maniera efficiente FCA di una base internazionale di investitori storicamente 
sottorappresentata nel capitale di Fiat, nonché di una base di investitori europea.  

• Il consiglio di amministrazione ritiene che una base stabile di azionisti core ha portato 
benefici e continuerà a portare benefici al Gruppo. Meccanismi di voto multiplo, in 
particolare quelli che riconoscono l’importanza dell’esistenza di azionisti core 

incoraggiando al contempo nuovi azionisti ad investire in un’ottica di lungo periodo 
possono essere particolarmente efficaci nel promuovere la stabilità di lungo periodo 
del business. I suddetti meccanismi sono comunemente adottati, in diverse forme, in 
varie giurisdizioni fra cui gli Stati Uniti, la Svezia, la Francia e l’Olanda. La legge 
olandese consente la creazione di meccanismi di voto multiplo e, pertanto, la Fusione 
consentirà di procedere all’adozione di un adeguato meccanismo di voto multiplo. 

Il consiglio di amministrazione ritiene che il supporto di lungo periodo prestato al 
Gruppo dalla famiglia che lo ha fondato abbia storicamente portato benefici alla 
strategia di sviluppo del Gruppo e spera che tale supporto possa continuare in futuro. 
Il Gruppo ritiene anche che il Meccanismo di Voto Speciale possa conferire ulteriore 
flessibilità strategica per perseguire opportunità di acquisizioni attrattive e di 
investimenti strategici poiché tale meccanismo attenuerà l’impatto di qualsivoglia 
diluizione dell’interesse economico dei summenzionati azionisti core. Inoltre, il 
consiglio di amministrazione ritiene che il miglioramento della stabilità e della fedeltà 
della più ampia base azionaria del Gruppo rafforzerà il rapporto tra management e 
azionisti limitando le possibili distrazioni che potrebbero derivare da investitori 
opportunistici di breve periodo. Il meccanismo di voto speciale è ideato al fine di 
incoraggiare gli investimenti da parte di azionisti i cui obbiettivi siano allineati con i 
piani di sviluppo di lungo periodo del Gruppo. 

2.2.2 Principali investimenti di FCA e del Gruppo 

Dalla data della sua costituzione, le attività di FCA sono consistite esclusivamente in attività 
preparatorie della Fusione e non ci si aspetta che FCA ponga in essere qualsivoglia attività di 
qualunque natura fino alla Data di Efficacia della Fusione. 

Con riferimento all’esecuzione di future operazioni strategiche o di altri investimenti 
principali posti in essere da FCA o dal Gruppo, FCA non ha assunto alcun impegno 
irrevocabile alla data del presente Documento Informativo in relazione a tali attività.  

Il Gruppo effettua investimenti nelle regioni in cui opera principalmente relativi ad iniziative 
finalizzate all’introduzione di nuovi prodotti, ad incrementare l’efficienza della produzione, 
la capacità produttiva nonché finalizzati alla manutenzione e all’ingegnerizzazione degli 
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impianti. Nel 2013 gli investimenti totali del Gruppo sono stati pari a 7.440 milioni di Euro 
(ivi inclusi 2.042 milioni di Euro per costi di sviluppo capitalizzati). Gli investimenti sono 
stati inferiori ai flussi generati dalle attività operative. Nel 2012 gli investimenti del Gruppo 
erano stati pari a 7.534 milioni di Euro (ivi inclusi 2.138 milioni di Euro in costi di sviluppo 
capitalizzati). Nel 2011 gli investimenti totali del Gruppo sono stati pari a 5.528 milioni di 
Euro (ivi inclusi 1.438 milioni di Euro per costi di sviluppo capitalizzati). Nel primo 
semestre del 2014 gli investimenti sono stati pari a 3.233 milioni di Euro (ivi inclusi 985 
milioni di Euro per costi di sviluppo capitalizzati), inferiori ai flussi generati dalle attività 
operative. Il Gruppo analizza con continuità l’allocazione delle proprie risorse industriali 
tenendo in considerazione elementi quali l’andamento delle valute, la domanda attuale e 
prospettica, il costo dei beni e del lavoro e il livello di utilizzo degli impianti. 

Un impianto per l’assemblaggio di veicoli è attualmente in costruzione nel nord-est dello 
stato Brasiliano del Pernambuco, con un impegno minimo di capitale di 4 miliardi di Reais 
(pari a circa 1,3 miliardi di Euro). L’inizio della produzione è previsto nel primo trimestre 
del 2015 con una produzione costante annua attesa di circa 200.000 veicoli con diversi 
modelli in produzione, a iniziare dalla Jeep Renegade.  

 

2.3 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Fiat in Via 
Nizza 250, Torino al fine di consentire agli aventi diritto di estrarne copia, nonché sul sito 
internet di Fiat (www.fiatspa.com) e sono pubblicati ai sensi della applicabili disposizioni 
legislative e regolamentari: 

(i) il presente Documento Informativo; 

(ii) il Documento Informativo pubblicato da Fiat in data 17 luglio 2014; 

(iii) il Progetto Comune di Fusione (unitamente alla relativa documentazione allegata), ai 
sensi dell’articolo 2501-ter del Codice Civile e dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 
108; 

(iv) la relazione illustrativa dal consiglio di amministrazione di Fiat predisposta ai sensi 
dell’articolo 2501-quinquies del Codice Civile, articolo 8 del Decreto Legislativo 108 
e articolo 70 del Regolamento Emittenti; 

(v) la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione di FCA; 

(vi) la situazione patrimoniale di Fiat al 31 dicembre 2013 e la situazione patrimoniale di 
FCA al 1° aprile 2014, ai sensi dell’articolo 2501-quater del Codice Civile e della 
Sezione 2:314 del Codice Olandese; 

(vii) la relazione dell’esperto predisposta da Reconta Ernst & Young S.p.A. a beneficio di 
Fiat e la relazione dell’esperto predisposta da KPMG Accountants N.V. a beneficio di 
FCA in relazione al Rapporto di Cambio; 

(viii) i bilanci 2013, 2012 e 2011 di Fiat unitamente alle relative relazioni; con riferimento a 
FCA, non è reso disponibile alcun bilancio in quanto non è stato ancora chiuso alcun 
esercizio sociale di FCA; 

(ix) la Relazione Finanziaria Semestrale di Fiat al 30 giugno 2014. 

Tutte le informazioni (come quelle contenute nelle precedenti Sezioni 2.1.2.2, 2.1.2.3 e 
2.1.2.4) che hanno come fonti terze parti sono state accuratamente riprodotte e, per quanto a 
conoscenza di FCA e di Fiat sulla base delle informazioni pubblicate da tali terze parti, non è 



 

184 
 

stato omesso alcun fatto che renderebbe le informazioni riprodotte inaccurate o fuorvianti. 
Reconta Ernst & Young S.p.A. (che ha rilasciato la propria relazione a beneficio di Fiat, 
nonché le relazioni di revisione sui bilanci annuali di Fiat relativi agli esercizi 2013 e 2012), 
Deloitte (che ha rilasciato la propria relazione di revisione sul bilancio annuale di Fiat 
relativo all’esercizio 2011) e KPMG Accountants N.V. (che ha rilasciato la propria relazione 
a beneficio di FCA) hanno espresso il loro consenso in merito alla pubblicazione dei 
documenti preparati, rispettivamente, da ciascuna di esse ed allegati al presente Documento 
Informativo. 

Inoltre, nel presente Documento Informativo sono inclusi, o ad essi è fatto riferimento, dati 
di mercato e relativi al settore industriale, ivi inclusi i dati relativi alla quota di mercato, 
derivati da o basati su un’ampia gamma di fonti ufficiali, non ufficiali e interne, quali i 
sondaggi interni e le stime del management, le ricerche di mercato, le informazioni a 
disposizione del pubblico e le pubblicazioni di settore. La quota di mercato, il ranking ed 
altri dati contenuti nel presente Documento Informativo potrebbero altresì essere basati su 
stime effettuate in buona fede dal Gruppo, sulla stessa conoscenza ed esperienza del Gruppo 
e sulle altri fonti eventualmente disponibili. I dati relativi alla quota di mercato sono soggetti 
a variazioni e possono non essere sempre stati verificati con certezza a causa di difficoltà 
nella disponibilità e affidabilità dei dati non ancora elaborati, della natura volontaria del 
processo di ottenimento dei dati, dei differenti modelli utilizzati da diverse fonti al fine di 
raccogliere, mettere insieme, analizzare o computare dati di mercato, ivi incluse differenti 
definizioni utilizzate con riferimento ai segmenti di veicoli e descrizioni ed altre difficoltà ed 
incertezze intrinseche ad ogni indagine relativa alle quote di mercato o dalla dimensione del 
mercato. Le pubblicazioni di settore, le indagini e le previsioni affermano in genere che le 
informazioni ivi contenute sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, ma che non vi può 
essere alcuna garanzia rispetto all’accuratezza o completezza delle informazioni incluse. 
Sebbene ritenga che tali informazioni siano affidabili, il Gruppo non ha verificato 
autonomamente i dati forniti da fonti terze. Inoltre, il Gruppo normalmente stima la propria 
quota di mercato relativa agli autoveicoli e ai veicoli commerciali leggeri basandosi sui dati 
relativi alle immatricolazioni. In un numero limitato di mercati dove i dati relativi alle 
immatricolazioni non sono disponibili, il Gruppo calcola la propria quota di mercato in base 
a stime relative alle vendite ai consumatori finali. Tali dati potrebbero differire dai dati 
relativi alle consegne ai dealer e ai distributori del Gruppo. Sebbene il Gruppo ritenga che le 
proprie stime interne con riferimento al settore industriale siano affidabili, le indagini interne 
del Gruppo e le stime del management non sono state verificate da un esperto indipendente e 
il Gruppo non può garantire che un terzo utilizzando diversi metodi per mettere insieme, 
analizzare o computare i dati di mercato avrebbe ottenuto o generato i medesimi risultati. I 
dati relativi alla quota di mercato contenuti nel presente Documento Informativo 
rappresentano le migliori stime disponibili dalle fonti suindicate alla data del presente 
Documento Informativo, ma – poiché esse si riferiscono alla quota di mercato e alle stime 
future del Gruppo – danno origine a rischi ed incertezze e sono soggette a cambiamenti sulla 
base di vari fattori, ivi inclusi quelli indicati al Capitolo 1 (“Fattori di Rischio”). 
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3. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE 

3.1 EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE SUL GRUPPO E SULLE SUE 
ATTIVITÀ  

Tenuto altresì conto dell’acquisizione da parte di Fiat, attraverso una società controllata, di 
circa il 41,5% del capitale di Chrysler che non era ancora detenuto da parte di Fiat, a seguito 
della Fusione la crescente dimensione globale del business operato dal Gruppo sarà meglio 
riflessa, la sua capacità attrattiva nei confronti degli investitori internazionali valorizzata e la 
quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE resa maggiormente agevole.  

Il consiglio di amministrazione di Fiat ritiene che una società capogruppo italiana quotata 
esclusivamente in Italia non sia più ottimale in considerazione del crescente carattere globale 
del business del Gruppo, anche alla luce della necessità di reperire risorse finanziarie sul 
mercato dei capitali. Dalla riorganizzazione, della quale la Fusione è parte, ci si attende: 

• l’adozione di una forma societaria consolidata e apprezzata dagli investitori che 
consentirà una maggiore flessibilità nel reperimento di risorse finanziarie o 
nell’effettuazione di acquisizioni o investimenti strategici nel futuro; 

• il miglioramento dell’accesso ai mercati dei capitali mediante la doppia quotazione sul 
NYSE e sul MTA, la quale accrescerà la liquidità delle azioni e consentirà di avere 
accesso a una più ampia gamma di fonti di finanziamento, sia di capitale sia di debito; 

• l’accrescimento della flessibilità strategica del Gruppo nel perseguire opportunità di 
acquisizioni attrattive e di investimenti strategici e per premiare gli azionisti di lungo 
periodo.  

In particolare: 

• a seguito della Fusione, Fiat cesserà di esistere quale entità giuridica separata e 
sopravvivrà come FCA, una società per azioni olandese, o naamloze vennootschap o 
N.V.. L’Olanda è una giurisdizione neutrale che non si identifica con nessuna delle 
giurisdizioni storiche dei principali business operati dal Gruppo e offre un contesto 
potenzialmente attrattivo per gli investitori a livello globale e per le multinazionali. Il 
consiglio di amministrazione ritiene che la costituzione di una società olandese rifletta 
meglio il crescente carattere globale del business del Gruppo e della sua base 
azionaria. Il consiglio di amministrazione ritiene, inoltre, che mediante una società 
holding olandese il Gruppo avrà una maggiore flessibilità nel reperimento di risorse 
finanziarie o nell’effettuazione di acquisizioni o investimenti strategici nel futuro. 

• Con lo spostamento della quotazione principale del Gruppo sul NYSE – dove è 
quotata la maggioranza delle società automobilistiche che registrano la maggioranza 
delle loro vendite e dei loro ricavi in Nord America – unitamente alle quotazione 
sull’MTA ci si attende una crescita della liquidità delle azioni di FCA, così 
migliorando la capacità del Gruppo di accedere a una più ampia gamma di fonti di 
finanziamento, sia di capitale sia di debito. 

Mediante la quotazione sul NYSE, il Gruppo si propone di attrarre l’interesse di 
investitori retail e istituzionali statunitensi che siano in cerca di un’esposizione al 
business di Chrysler quale parte integrante del Gruppo del quale attualmente Chrysler 
fa parte. Inoltre, la quotazione sull’MTA renderà più agevole il coinvolgimento di una 
base di investitori paneuropea e allo stesso tempo disincentiverà la migrazione delle 
azioni detenute dagli investitori italiani. 
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Il consiglio di amministrazione ritiene che la Fusione – attraverso la ridomiciliazione 
del Gruppo in Olanda nel contesto di una più ampia riorganizzazione dello stesso 
successiva all’acquisto della residua partecipazione in Chrysler non ancora detenuta – 
comporti la sussistenza di condizioni adeguate e di un catalizzatore naturale al fine di 
dotare in maniera efficiente FCA di una base internazionale di investitori storicamente 
sottorappresentata nel capitale di Fiat, nonché di una base di investitori europea.  

• Il consiglio di amministrazione ritiene che una base stabile di azionisti core abbia 
portato benefici e continuerà a portare benefici al Gruppo. Meccanismi di voto 
multiplo e, in particolare, quelli che riconoscono l’importanza dell’esistenza di 
azionisti core incoraggiando al contempo nuovi azionisti ad investire in un’ottica di 
lungo periodo possono essere particolarmente efficaci nel promuovere la stabilità di 
lungo periodo del business. I suddetti meccanismi sono comunemente adottati, in 
diverse forme, in varie giurisdizioni fra cui gli Stati Uniti, la Svezia, la Francia e 
l’Olanda. La legge olandese consente la creazione di meccanismi di voto multiplo e, 
pertanto, la Fusione consentirà di procedere all’adozione di un adeguato meccanismo 
di voto multiplo. 

Il consiglio di amministrazione ritiene che il supporto di lungo periodo prestato al 
Gruppo dalla famiglia che lo ha fondato abbia storicamente portato benefici alla 
strategia di sviluppo del Gruppo e spera che tale supporto possa continuare in futuro. 
Il Gruppo ritiene anche che il Meccanismo di Voto Speciale possa conferire ulteriore 
flessibilità strategica per perseguire opportunità di acquisizioni attrattive e di 
investimenti strategici poiché tale meccanismo attenuerà l’impatto di qualsivoglia 
diluizione dell’interesse economico dei summenzionati azionisti core. Inoltre, il 
consiglio di amministrazione ritiene che il miglioramento della stabilità e della fedeltà 
della più ampia base azionaria del Gruppo rafforzerà il rapporto tra management e 
azionisti limitando le possibili distrazioni che potrebbero derivare da investitori 
opportunistici di breve periodo. Il meccanismo di voto speciale è ideato al fine di 
incoraggiare gli investimenti da parte di azionisti i cui obbiettivi siano allineati con i 
piani di sviluppo di lungo periodo del Gruppo. 

 

3.2 EFFETTI ATTESI DELL’OPERAZIONE SULLE RELAZIONI COMMERCIALI E 
FINANZIARIE TRA LE SOCIETÀ DEL GRUPPO E LA PRESTAZIONE DI 
SERVIZI A LIVELLO CENTRALIZZATO  

La Fusione non comporterà alcuna variazione significativa nelle relazioni commerciali e 
finanziarie tra le società del Gruppo né con riferimento alla prestazione di servizi a livello 
centralizzato. 

 

3.3 CAPITALE CIRCOLANTE 

Alla data del presente Documento Informativo, l’emittente, a livello di gruppo, dispone del 
capitale circolante consolidato sufficiente per le esigenze del Gruppo, intendendosi per tali 
quelle relative ai 12 (dodici) mesi successivi alla data del presente Documento Informativo. 
Ai fini di tale dichiarazione, per capitale circolante si intendono, secondo quanto previsto 
dalla Raccomandazione ESMA n. 2013/319 del 20 marzo 2013, le risorse liquide disponibili 
per il Gruppo necessarie ad adempiere alle proprie obbligazioni alle relative scadenze.  
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3.4 FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO 

 

La seguente tabella riporta la composizione dei fondi propri e dell’indebitamento finanziario del 
Gruppo al 30 giugno 2014, al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011. 

 

(in milioni di Euro) 
Al 30 giugno 2014 

 

Al 31 dicembre 
2013 

 

Al 31 dicembre 
2012 

 

Al 31 dicembre 
2011 

 

Debiti finanziari     
Debiti finanziari correnti - quota scadente 
entro 12 mesi:  

  
 

Garantiti  - - - - 
Garantiti da attività (*)  756 926 667 908 
Non garantiti (**)  8.697 6.686 5.345 5.594 

Totale debiti finanziari correnti ................................ 9.453 7.612 6.012 6.502 
Debiti finanziari non correnti - quota 
scadente oltre 12 mesi:  

  
 

Garantiti  - - - - 
Garantiti da attività (***)  9.198 5.443 5.681 5.938 
Non garantiti  13.658 17.365 16.397 14.761 

Totale debiti finanziari non correnti  ................................22.856 22.808 22.078 20.699 

Totale debiti finanziari (a) ................................ 32.309 30.420 28.090 27.201 

 

Patrimonio netto (****)     
(a) Capitale sociale  4.478 4.477 4.476 4.466 
(b) Riserva legale  529 529 529 524 
(c) Altre riserve  4.549 2.416 3.706 2.403 
(d) Risultato del periodo  (14) 904 348 1.334 

Totale fondi propri (b)  9.542 8.326 9.059 8.727 
Totale fondi propri e indebitamento 
finanziario (a)+(b)  41.851 38.746 37.149 35.928 
 
(*) Tale voce include principalmente l’ammontare dei debiti per anticipazione a fronte di cessione di crediti (545 milioni di Euro al 

30 giugno 2014, 596 milioni di Euro al 31 dicembre 2013, 449 milioni di Euro al 31 dicembre 2012 e 710 milioni di Euro al 31 
dicembre 2011), oltre alla quota scadente nell’anno degli altri crediti garantiti da attività. 

(**) Tale voce include anche il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati pari a 313 milioni di Euro al 30 giugno 2014, 137 
milioni di Euro al 31 dicembre 2013, 201 milioni di Euro al 31 dicembre 2012 e 429 milioni di Euro al 31 dicembre 2011. 

(***) Al 30 giugno 2014, tale voce include al per 8.034 milioni di Euro (4.402 milioni di Euro al 31 dicembre 2013, 4.642 milioni di 
Euro al 31 dicembre 2012 e 4.845 milioni di Euro al 31 dicembre 2011) l’ammontare scadente oltre 12 mesi delle Secured Senior 
Notes e Secured Senior Facilities di Chrysler Group LLC, che sono garantite dalle attività detenute dalla società e dalle sue 
controllate con sede negli Stati Uniti. Include inoltre l’ammontare scadente oltre i 12 mesi delle operazioni di leasing finanziario e 
degli altri debiti finanziari del Gruppo Fiat e di Chrysler garantiti da attività.  

(****)  Quota attribuibile ai soci della controllante. 
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La seguente tabella riporta la posizione finanziaria netta del Gruppo Fiat al 30 giugno 2014, al 31 
dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011. 

(in milioni di Euro) 

Al 30 giugno  
2014 

 

Al 31 dicembre 
2013 

 

Al 31 dicembre 
2012 

 

Al 31 dicembre 
2011 

 

A. Cassa, depositi bancari e postali ................................................................10.362 9.936 7.560 9.382 
B. Disponibilità ad utilizzo predefinito ................................ 4 3 8 1 
C. Titoli ad elevata liquidità ................................................................8.149 9.516 10.089 8.143 
D. Titoli correnti  204 247 256 199 

E. Liquidità (A)+(B)+(C)+(D) ................................................................18.719 19.702 17.913 17.725 
F. Crediti finanziari correnti (*) ................................................................4.443 4.204 4.246 4.525 
G. Debiti bancari - quota scadente entro 12 mesi ................................3.275 2.584 2.489 2.042 
H. Obbligazioni emesse – quota scadente entro 12 mesi ................................4.099 2.572 1.389 1.954 
I. Altri debiti finanziari - quota scadente entro 12 mesi 
(**)  2.079 2.456 2.134 2.506 

J. Debiti finanziari correnti (G)+(H)+(I) ................................ 9.453 7.612 6.012 6.502 

K. Credito netto (J)-(F)-(E) ................................................................(13.709) (16.294) (16.147) (15.748) 
L. Debiti bancari - quota scadente oltre 12 mesi ................................7.852 6.246 5.650 5.541 
M. Obbligazioni emesse – quota scadente oltre 12 mesi ................................13.599 11.894 11.327 9.730 
N. Altri debiti finanziari - quota scadente oltre 12 mesi ................................1.405 4.668 5.101 5.428 

O. Debito non corrente (L)+(M)+(N) ................................ 22.856 22.808 22.078 20.699 

P. Debito netto (K)+(O)  9.147 6.514 5.931 4.951 
 
(*) Tale voce include anche il fair value positivo degli strumenti finanziari derivati pari a 386 milioni di Euro al 30 giugno 2014, 533 

milioni di Euro al 31 dicembre 2013, 519 milioni di Euro al 31 dicembre 2012 e 557 milioni di Euro al 31 dicembre 2011. 
(**) Tale voce include anche il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati pari a 313 milioni di Euro al 30 giugno 2014, 137 

milioni di Euro al 31 dicembre 2013, 201 milioni di Euro al 31 dicembre 2012 e 429 milioni di Euro al 31 dicembre 2011. 

 

Il Gruppo Fiat non ha un significativo indebitamento indiretto o potenziale. Per ulteriori informazioni, 
si rinvia alla Nota 27 della Relazione Finanziaria Annuale 2013, incorporata per riferimento al 
presente Documento Informativo. 

La tavola che segue riporta l’evoluzione del debito netto del Gruppo tra il 30 giugno e il 31 agosto 
2014, comparata con quella dello stesso periodo dell’anno precedente. Si precisa che i dati al 31 
agosto relativi al debito netto di entrambi gli esercizi inclusi nella presente tabella sono basati su dati 
interni del Gruppo e non sono stati assoggettati a revisione contabile, neppure in forma limitata, e non 
riflettono inoltre tutti gli elementi valutativi e gli accertamenti contabili che sono oggetto di 
considerazione nelle chiusure trimestrali del Gruppo. 

(in miliardi di Euro) 

Al 
 31 agosto 

2014 

al  
30 giugno 

2014 

al  
31 agosto 

2013 

al  
30 giugno 

2013 (*) 

a) Liquidità 14,3 18,7 13,6 18,0 

b) Crediti Finanziari correnti 3,8 4,4 4,2 4,7 

c) Debiti Finanziari correnti 8,0 9,5 4,8 5,2 

d) Indebitamento finanziario corrente netto (c)-(b)-(a) 
 

(10,1) (13,7) (12,9) (17,4) 
e) Debito non corrente  23,6 22,9 22,8 23,5 

f) Indebitamento finanziario netto (d)+(e) 13,5 9,1 9,9 6,1 

g) Totale Fondi Propri (**) 9,5 9,5 6,4 6,4 

Totale fondi propri e indebitamento finanziario (g)+(e)+(c) 41,2 41,9 34,1 35,2 

      (*)   Dati originariamente pubblicati. 
(**) Tale voce non include gli utili complessivi maturati successivamente al 30 giugno. 
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L’incremento della posizione finanziaria netta debitoria dal 30 giugno al 31 agosto per entrambi gli 
esercizi considerati è stagionale e ricorrente ed è correlata alla riduzione programmata dell’attività nel 
periodo estivo, principalmente in Europa e in Nord America. 
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4. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI RELATIVI A FIAT, QUALE 
SOCIETÀ INCORPORANDA 

Nel presente Capitolo sono presentati il conto economico, il conto economico complessivo, 
la situazione patrimoniale-finanziaria ed il rendiconto finanziario consolidati del Gruppo per 
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011.  

Con riferimento ai commenti ai dati consolidati sopra menzionati, essi devono essere letti 
unitamente ai bilanci consolidati ed alle relative note illustrative, incorporati per riferimento 
al presente Documento Informativo, ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2003/71 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, nonché dell’articolo 28 del 
Regolamento 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004. 

I bilanci consolidati sono stati redatti in conformità agli IFRS.  

I bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 2012 del Gruppo Fiat sono 
stati assoggettati a revisione contabile completa da parte di E&Y. Il bilancio consolidato per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è stato assoggetto a revisione contabile completa da 
parte di Deloitte. 
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4.1 BILANCI CONSOLIDATI DEL GRUPPO FIAT PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 
DICEMBRE 2013, 2012 E 2011  

I dati indicati nelle successive tabelle sono desunti dalle Relazioni finanziarie annuali del 
Gruppo Fiat per gli esercizi 2013, 2012 e 2011, incorporati per riferimento nel presente 
Documento Informativo. 

4.1.1 Gruppo Fiat – Conto economico consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 
2012 e 2011 

(in milioni di Euro) 2013 
2012 (*) 

rideterminato 
2012 

pubblicato 2011(**) 

Ricavi netti 86.816 83.957 83.957 59.559 
Costo del venduto 74.570 71.701 71.474 50.704 
Spese generali, amministrative e di vendita 6.689 6.763 6.731 5.047 
Costi di ricerca e sviluppo 2.231 1.850 1.835 1.367 
Altri proventi/(oneri) 68 (102) (103) (49) 
UTILE/(PERDITA) DELLA GESTIONE ORDINARIA 3.394 3.541 3.814 2.392 
Risultato partecipazioni: 97 107 107 131 

Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto 87 94 94 146 
Altri proventi/(oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni 10 13 13 (15) 

Plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni 8 (91) (91) 21 
Oneri di ristrutturazione 28 15 15 102 
Altri proventi/(oneri) atipici (499) (138) (138) 1.025 
EBIT 2.972 3.404 3.677 3.467 
Proventi/(oneri) finanziari (1.964) (1.885) (1.641) (1.282) 
UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 1.008 1.519 2.036 2.185 
Oneri/(proventi) per imposte (943) 623 625 534 
UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING OPERATION 1.951 896 1.411 1.651 
Utile/(perdita) delle Discontinued Operation  - - - - 
UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO 1.951 896 1.411 1.651 
     
UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO ATTRIBUIBILE A:     
Soci della controllante 904 44 348 1.334 
Interessenze di pertinenza di terzi 1.047 852 1.063 317 
     
(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) degli emendamenti allo IAS 19, i 

dati comparativi del 2012 sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Rispetto ai dati a suo 
tempo pubblicati, l’Utile d’esercizio è stato ridotto di 515 milioni di Euro, di cui principalmente 273 
milioni di Euro rilevati nel Risultato della gestione ordinaria/EBIT e 244 milioni di Euro negli Oneri 
finanziari.  

(**) I valori presentati includono sette mesi di attività di Chrysler a decorrere dal 1° giugno 2011. 

  



 

192 
 

4.1.2 Gruppo Fiat – Conto economico complessivo consolidato per gli esercizi chiusi il 31 
dicembre 2013, 2012 e 2011 

(in milioni di Euro) 2013 

2012 (*) 
rideterminato

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (A) 1.951 896 

   

Componenti che non saranno mai riclassificati nel Conto Economico:   

Utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti 2.678 (1.843) 
Quota di Utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti relativi ad imprese 
valutate con il metodo del patrimonio netto (9) 1 

Effetto fiscale  239 3 

Totale componenti che non saranno mai riclassificati nel Conto Economico (B1) 2.908 (1.839) 

   

Componenti che potranno essere riclassificati nel Conto Economico:   

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge 162 184 

Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale 4 27 

Differenze derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (708) (270) 

Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto (100) 21 

Effetto fiscale  (27) (24) 

Totale componenti che potranno essere riclassificati nel Conto Economico (B2) (669) (62) 

   

TOTALE ALTRI UTILI/(PERDITE) COMPLESSIVI, AL NETTO 
DELL’EFFETTO FISCALE (B1)+(B2)=(B) 2.239 (1.901) 

   

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A)+(B) 4.190 (1.005) 

   

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE A:   

Soci della controllante 2.117 (1.062) 

Interessenze di pertinenza di terzi 2.073 57 
(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 19, i 

dati comparativi del 2012 sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Rispetto ai dati a suo 
tempo pubblicati, l’Utile complessivo dell’esercizio 2012 è stato ridotto per 2.265 milioni di Euro, di cui 
515 milioni di Euro per minor Utile d’esercizio e 1.750 milioni di Euro per minori Altri utili/(perdite) 
complessivi. 

 

(in milioni di Euro) 
2012 

pubblicato 
2011 
(**) 

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (A) 1.411 1.651 
   
Utili/(perdite) sugli strumenti di cash flow hedge 184 (160) 
Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale 27 (42) 
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (359) 452 
Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto 21 (63) 
Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) (24) 15 
TOTALE ALTRI UTILI/(PERDITE) COMPLESSIVI, AL NETTO DELL’EFFETTO 
FISCALE (B) (151) 202 
   
TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A)+(B) 1.260 1.853 
   
TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE A:   
Soci della controllante 321 1.203 
Interessenze di pertinenza di terzi 939 650 
(**) I valori presentati includono sette mesi di attività di Chrysler a decorrere dal 1° giugno 2011. 
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4.1.3 Gruppo Fiat – Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata per gli esercizi chiusi il 
31 dicembre 2013, 2012 e 2011  

(in milioni di Euro) 

Al 31  
dicembre 

2013 

Al 31 
dicembre 

2012 (*) 
rideterminata 

 Al 31 
dicembre 

2012 
pubblicata 

Al 31  
dicembre 

2011 
ATTIVO     

Attività immateriali 19.509 19.284  19.284 18.200 
Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita 12.439 12.947  12.947 13.213 
Altre attività immateriali 7.070 6.337  6.337 4.987 

Immobili, impianti e macchinari 22.843 22.061  22.061 20.785 
Partecipazioni e altre attività finanziarie: 2.260 2.287  2.290 2.660 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.561 1.507  1.510 1.579 
Altre partecipazioni e attività finanziarie 699 780  780 1.081 

Beni concessi in leasing operativo 1 1  1 45 
Attività per piani a benefici definiti 105 93  105 97 

Imposte differite attive 2.893 1.738  1.736 1.690 

Totale Attività non correnti 47.611 45.464  45.477 43.477 
Rimanenze nette 10.230 9.295  9.295 9.123 

Crediti commerciali 2.406 2.702  2.702 2.625 
Crediti da attività di finanziamento 3.671 3.727  3.727 3.968 
Crediti per imposte correnti 291 236  236 369 

Altre attività correnti 2.302 2.163  2.163 2.088 
Attività finanziarie correnti: 815 807  807 789 

Partecipazioni correnti 35 32  32 33 

Titoli correnti 247 256  256 199 
Altre attività finanziarie 533 519  519 557 

Disponibilità e mezzi equivalenti 19.439 17.657  17.657 17.526 

Totale Attività correnti 39.154 36.587  36.587 36.488 
Attività destinate alla vendita  9 55  55 66 

TOTALE ATTIVO 86.774 82.106  82.119 80.031 

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO       

Patrimonio netto:  12.584 8.369  13.173 12.260 

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante 8.326 6.187  9.059 8.727 

Interessenze di pertinenza di terzi 4.258 2.182  4.114 3.533 

Fondi rischi e oneri: 17.360 20.276  15.484 15.624 

Benefici ai dipendenti 8.265 11.486  6.694 7.026 

Altri fondi 9.095 8.790  8.790 8.598 

Debiti finanziari: 29.902 27.889  27.889 26.772 

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 596 449  449 710 

Altri debiti finanziari 29.306 27.440  27.440 26.062 

Altre passività finanziarie 137 201  201 429 

Debiti commerciali 17.235 16.558  16.558 16.418 

Debiti per imposte correnti 314 231  231 230 

Imposte differite passive 278 801  802 760 

Altre passività correnti 8.943 7.781  7.781 7.538 

Passività destinate alla vendita  21 -  - - 

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 86.774 82.106  82.119 80.031 
(*)  A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 19, i dati 

comparativi al 1° gennaio e al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. In particolare, 
il Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 è stato ridotto di 4.804 milioni di Euro, di cui 2.872 milioni di Euro rilevati nel 
Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante e 1.932 milioni di Euro rilevati nelle Interessenze di pertinenza di 
terzi. 
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4.1.4 Gruppo Fiat – Rendiconto finanziario consolidato per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 
2013, 2012 e 2011 

(in milioni di Euro) 2013 
2012 

rideterminato 
2012 

pubblicato 
2011 
(**) 

A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 17.657 17.526 17.526 11.967 
B) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) 
DALLE OPERAZIONI DELL’ESERCIZIO:     
Utile/(perdita) dell’esercizio 1.951 896(*) 1.411 1.651 
Ammortamenti 4.574 4.134 4.134 3.358 
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di:     

Attività materiali e immateriali  31 14 14 21 
Partecipazioni (8) 91 91 (21) 

Altre poste non monetarie 522 562(*) 47 (1.106) 
Dividendi incassati 92 89 89 105 
Variazione dei fondi rischi e oneri 444 77 77 (116) 
Variazione delle imposte differite (1.578) (72) (72) (19) 
Variazione delle poste da operazioni di buy-back 92 (51) (51) (62) 
Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo 1 (10) (10) (28) 
Variazione del capitale di funzionamento 1.468 714 714 1.412 
TOTALE 7.589 6.444 6.444 5.195 
C) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) 
DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:     
Investimenti in:     

Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (7.440) (7.534) (7.534) (5.528) 
Partecipazioni in imprese controllate consolidate (19) - - (22) 
Partecipazioni in altre imprese (212) (24) (24) (120) 

Disponibilità e mezzi equivalenti dal consolidamento di 
Chrysler, al netto dei Corrispettivi pagati per l’acquisizione 
della quota addizionale del 16% - - - 5.624 
Realizzo della vendita di:     

Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 43 118 118 324 
Partecipazioni in imprese controllate consolidate - - - 29 
Partecipazioni in altre imprese 5 21 21 96 

Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento (449) (24) (24) (1.218) 
Variazione dei titoli correnti (10) (64) (64) (14) 
Altre variazioni (4) (30) (30) (29) 
TOTALE (8.086) (7.537) (7.537) (858) 
D) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) 
DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:     
Emissione di prestiti obbligazionari  2.866 2.535 2.535 2.500 
Rimborso di prestiti obbligazionari (1.000) (1.450) (1.450) (2.448) 
Accensione di prestiti a medio termine 3.188 1.925 1.925 2.149 
Rimborso di prestiti a medio termine (2.549) (1.528) (1.528) (3.895) 
Variazione dei crediti finanziari netti verso il gruppo CNH 
Industrial - - - 2.761 
Variazione netta degli altri debiti finanziari e altre 
attività/passività finanziarie 686 197 197 143 
Aumenti di capitale 4 22 22 41 
Distribuzione dividendi (1) (58) (58) (181) 
(Acquisto)/vendita di quote partecipative di controllate - - - (438) 
Distribuzione per ritenute d’imposta per conto di interessenze 
di pertinenza di terzi (6) - - - 
TOTALE 3.188 1.643 1.643 632 
Differenze cambi di conversione (909) (419) (419) 590 
E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ 
MONETARIE 1.782 131 131 5.559 
F) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI A FINE 
ESERCIZIO 19.439 17.657 17.657 17.526 
(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 19, il dato 

comparativo dell’Utile netto dell’esercizio 2012 è stato ridotto di 515 milioni di Euro con pari incremento della voce 
“Altre poste non monetarie”. 

(**) I valori presentati includono sette mesi di attività di Chrysler a decorrere dal 1° giugno 2011. 
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4.1.5 Note illustrative delle voci più significative dei bilanci consolidati del Gruppo Fiat al 31 
dicembre 2013 e 2012 

 

 Ricavi netti 

(in milioni di Euro) 2013 2012 2011(*) 

2011 (**) 
Pro-

forma  
Var.% 

2013/2012 

Var.% 
2012/2011 

pro-
forma 

NAFTA  45.777 43.521 19.830 33.800 5,2 28,8 
LATAM  9.973 11.062 10.562 11.068 -9,8 -0,05 
APAC  4.621 3.128 1.513 2.086 47,7 51,3 
EMEA  17.420 17.800 19.591 20.078 -2,1 -11,3 
Marchi di Lusso  3.809 2.898 2.699 2.699 31,4 7,4 

Ferrari 2.335 2.225 (1) 2.251 2.251 4,9 8,1 

Maserati 1.659 755 (1) 588 588 119,7 7,8 

Componenti  8.080 8.030 8.122 8.122 0,6 -1,1 
Magneti Marelli 5.988 5.828 5.860 5.860 2,7 -0,5 

Teksid 688 780 922 922 -11,8 -15,4 

Comau 1.463 1.482 1.402 1.402 -1,3 5,7 

Altre attività 929 979 1.068 1.068 -5,1 -8,3 
Rettifiche ed Elisioni  (3.793) (3.461) (3.826) (3.972) -, - 
Totale  86.816 83.957 59.559 74.949 3,4 12,0 

(1) I dati di Ferrari e Maserati sono stati rideterminati per attribuire a Maserati i risultati delle sue attività in Cina  
che, dal punto di vista giuridico, sono svolte attraverso una società locale controllata da Ferrari. 

 (*) Include Chrysler dal 1° Giugno 2011.  
 (**) Include i ricavi di Chrysler come se consolidata dal 1° gennaio 2011.  

La dinamica dei ricavi nel periodo 2011- 2013 e dei principali fattori che hanno contribuito a 
determinarla è qui di seguito riportata in sintesi, con riferimento ai settori di reporting del 
Gruppo. Per le quattro regioni del business dei marchi generalisti, il dato del 2011 preso a 
riferimento nel confronto è quello pro-forma che considera il contributo di Chrysler per 
l’intero esercizio, anziché dal 1° giugno 2011, data di inizio del suo consolidamento, come 
presentato nei Bilanci Annuali del Gruppo Fiat per gli esercizi al 31 dicembre 2012 e al 31 
dicembre 2011. 

 

• NAFTA:  
Nel 2013, la regione NAFTA ha realizzato ricavi per 45,8 miliardi di Euro, in crescita di 
2,3 miliardi di Euro rispetto al 2012 pari a +5% in termini nominali e +9% a cambi 
costanti. Nel 2013, il mercato statunitense, quello di riferimento della regione, è 
cresciuto del 7% attestandosi a 15,9 milioni di veicoli e la quota di mercato del Gruppo 
è aumentata di 0,2 punti percentuali rispetto al 2012 attestandosi all’11,4%. 
L’incremento dei ricavi è attribuibile ai seguenti fattori: 
− crescita del 6% delle consegne (pari a 2,2 milioni di veicoli) alla quale hanno 

contribuito in particolare il pickup Ram 1500, la nuova Jeep Cherokee MY2014, le 
cui consegne alla rete sono iniziate alla fine di ottobre 2013, la Jeep Grand 
Cherokee, lanciata nel primo trimestre 2013 e la Jeep Wrangler; 

− mix più favorevole derivante dalla crescita delle consegne di veicoli Ram rispetto 
alle vendite di minivan e vetture;  

− migliori prezzi derivanti dall’arricchimento dei contenuti dei veicoli del Gruppo 
MY 2014 rispetto ai precedenti esercizi;  

− per contro, i ricavi sono stati influenzati negativamente per €1,5 miliardi per effetto 
della variazione dei cambi di conversione. 

Nel 2012 la regione NAFTA ha realizzato ricavi per 43,5 miliardi di Euro, in crescita 
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del 28,8% (+19% a cambi costanti) rispetto al 2011, su base pro-forma, per effetto dei 
maggiori volumi e migliori prezzi, solo in parte compensati da un mix meno favorevole. 
Nel 2012, i veicoli consegnati nella regione NAFTA sono stati circa 2,1 milioni, in 
aumento del 19% rispetto al 2011 (su base pro-forma). Il mercato statunitense è 
cresciuto del 13% nel 2012 attestandosi a 14,8 milioni di veicoli e la quota di mercato 
del Gruppo è migliorata dal 10,5% del 2011 all’11,2% del 2012.  

 

• LATAM 

Nel 2013 i ricavi sono diminuiti di 1,1 miliardi di Euro, rispetto al 2012, attestandosi a 
circa 10 miliardi di Euro. Al netto dell’effetto negativo della variazione dei cambi di 
conversione (1,2 miliardi di Euro), i ricavi sono cresciuti dell’1% grazie al buon 
andamento dei prezzi in parte compensato dal calo del 3% dei volumi di consegne, che 
si sono attestati a 950.000 veicoli. In Brasile, la domanda complessiva di automobili e 
veicoli commerciali leggeri è diminuita dell’1,5% rispetto al 2012, attestandosi a circa 
3,6 milioni di veicoli. Nel 2013 il Gruppo ha confermato la propria leadership sul 
mercato brasiliano con una quota complessiva del 21,5%, in diminuzione di 1,8 punti 
percentuali rispetto al 2012 quando il Gruppo aveva saputo sfruttare con rapidità le 
opportunità offerte dal repentino aumento della domanda conseguente all’introduzione 
degli incentivi fiscali sulle vendite di veicoli.  

Nel 2012 la regione LATAM ha realizzato ricavi per 11,1 miliardi di Euro, 
sostanzialmente in linea con quelli del 2011 (su base pro-forma). Nel 2012, il positivo 
effetto della crescita dei volumi è stato compensato dall’impatto negativo della 
variazione dei cambi di conversione (a cambi costanti i ricavi aumentano del 5%). Nel 
2012, le consegne nella regione LATAM sono state pari a 979.000 unità, in crescita del 
5% rispetto all’analogo periodo del 2011 (su base pro-forma). 

 

• APAC 

Nel 2013 i ricavi della regione sono cresciuti di 1,5 miliardi di Euro, rispetto al 2012, 
attestandosi a 4,6 miliardi di Euro essenzialmente per i maggiori volumi di consegne, 
passate da 103.000 veicoli a 163.000 principalmente grazie alla forte domanda di 
veicoli Jeep in tale regione, al successo avuto dal ritorno del Dodge Journey in Cina, 
alla maggior focalizzazione sullo sviluppo del marchio Fiat e Alfa Romeo in Australia e 
al buon andamento delle vendite in India (dopo che il Gruppo ha assunto il controllo 
della gestione commerciale e della rete di vendita). L’effetto positivo dei volumi è stato 
solo in parte compensato dall’effetto negativo della variazione dei cambi di 
conversione, da un mix e prezzi meno favorevoli per effetto di un mercato sempre più 
competitivo, in particolare in Cina. 

Nel 2012 l’APAC ha realizzato ricavi per 3,1 miliardi di Euro, in crescita del 51,3% 
(+39% a cambi costanti) rispetto al 2011 su base pro-forma, principalmente per effetto 
del buon andamento delle vendite del marchio Jeep. Nel 2012, le consegne dei veicoli 
nella regione APAC (escluse quelle effettuate dalle joint venture) sono state pari a circa 
103.000 unità, in crescita del 39% rispetto all’anno precedente (su base pro-forma). La 
domanda complessiva di autoveicoli è aumentata in quasi tutti i principali mercati del 
Gruppo (India, Cina, Giappone e Australia). In lieve contrazione il mercato della Corea 
del Sud.  

 

• EMEA 
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Nel 2013, i ricavi nella regione sono stati pari a 17,4 miliardi di Euro, in calo di 0,4 
miliardi di Euro (-2%) rispetto al 2012, per effetto della diminuzione del 3% dei volumi 
di vendita, dello sfavorevole effetto prezzi e delle minori vendite di ricambi e servizi 
post-vendita correlati al minor parco circolante. Questi effetti negativi sono stati in parte 
compensati dal miglior mix di vendita in gran parte attribuibile ai risultati della famiglia 
Fiat 500 (in particolare della Fiat 500L) e dei veicoli commerciali leggeri (in particolare 
il Ducato), le maggiori vendite di veicoli usati e dall’inserimento di VM Motori nel 
perimetro di consolidamento. Nel 2013, il mercato delle automobili in Europa 
(EU27+EFTA) ha registrato una riduzione del 2%, rispetto al 2012, a 12,3 milioni di 
veicoli. Nel 2013 la quota di mercato complessiva dei marchi del Gruppo in Europa si è 
attestata al 6,0%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2012 
risentendo del minor peso del mercato italiano sul totale. Nel 2013 le consegne 
complessive di automobili e veicoli commerciali leggeri del gruppo nella regione 
EMEA sono state pari a 979.000, in calo di circa 33.000 unità (-3%) rispetto all’anno 
precedente. Le automobili consegnate complessivamente sono state pari a 776.000 
unità, in riduzione del 4% rispetto allo stesso periodo del 2012. Nel 2013 sono stati 
consegnati 203.000 veicoli commerciali leggeri, in linea con il 2012.  

L’EMEA ha chiuso il 2012 con ricavi pari a 17,8 miliardi di Euro, in riduzione 
dell’11,3% rispetto allo stesso periodo del 2011 (su base pro-forma), principalmente per 
effetto dei minori volumi. Il mercato delle automobili in Europa (EU27+EFTA) ha 
registrato nel 2012 un calo dell’8% rispetto al 2011, attestandosi, con 12,5 milioni di 
vetture vendute ai clienti finali, ai livelli del 1995. Nel 2012, la quota di mercato 
complessiva dei marchi del Gruppo in Europa si è attestata al 6,3%, in calo di 0,6 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente. Le consegne complessive di automobili e 
veicoli commerciali leggeri del Gruppo nella regione EMEA sono state pari a 1.012.000 
per l’anno 2012, in calo di circa il 14% rispetto allo stesso periodo del 2011 (su base 
pro-forma). Le vetture consegnate sono state pari a 810.000 (-14% rispetto allo stesso 
periodo del 2011), mentre sono stati consegnati 202.000 veicoli commerciali leggeri, 
con una riduzione del 15%.  

 

• Marchi di lusso 
− Ferrari 

Nel 2013, Ferrari ha realizzato ricavi per 2.335 milioni di Euro, in crescita del 5% 
rispetto al 2012. In coerenza con la decisione annunciata nel 2013 di mantenere la 
produzione dell’anno al di sotto dei livelli del 2012 con l’obiettivo di preservare 
l’esclusività del brand, nel 2013, sono state consegnate alla rete 6.922 vetture 
omologate (-5% rispetto al 2012). 
Nel 2012, Ferrari ha realizzato ricavi per 2.433 milioni di Euro, in crescita 
dell’8,1% rispetto al 2011 principalmente grazie all’aumento dei volumi di vendita, 
al positivo mix di prodotto e al contributo del programma “personalizzazioni”.  

− Maserati 

Maserati nel 2013 ha realizzato ricavi per 1.659 milioni di Euro, in aumento del 
120% rispetto al 2012. Nel 2013 Maserati ha consegnato complessivamente 15.400 
veicoli, registrando un incremento del 148% rispetto al 2012, grazie al successo 
ottenuto dalla nuova Quattroporte e dalla Ghibli, lanciate nel corso dell’anno.  
Maserati nel 2012 ha realizzato ricavi per 634 milioni di Euro, in aumento del 7,8% 
rispetto al 2011 per effetto dei maggiori volumi di vendita. 
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• Componenti 
− Magneti Marelli 

Nel 2013, Magneti Marelli ha realizzato ricavi pari a 6 miliardi di Euro, in lieve 
crescita (+3%) rispetto al 2012. A parità di cambi di conversione i ricavi hanno 
registrato un aumento del 6%. L’incremento è dovuto al positivo andamento delle 
aree NAFTA e Cina. L’Europa registra un lieve aumento rispetto all’anno 
precedente. Il Brasile è sostanzialmente stabile a parità di cambi.  
Nel 2012 i ricavi sono stati di 5,8 miliardi di Euro, sostanzialmente in linea con 
l’anno precedente. Il positivo andamento in Germania (pur in rallentamento 
nell’ultimo trimestre), dell’area NAFTA e della Cina, hanno sostanzialmente 
compensato gli effetti delle difficili condizioni del mercato negli altri paesi europei 
ed il rallentamento registrato in Brasile. 

− Teksid 

Nel 2013, Teksid ha conseguito ricavi per 688 milioni di Euro, in diminuzione del 
11,8% rispetto all’anno precedente. La business unit Ghisa ha registrato una 
riduzione dei volumi del 7%, sia in Europa, sia nelle Americhe. I volumi della 
business unit Alluminio invece sono aumentati del 13%.  
Nel 2012, Teksid ha conseguito ricavi per 780 milioni di Euro, in diminuzione del 
15,4% rispetto all’anno precedente. La business unit Ghisa ha registrato una 
riduzione dei volumi del 16%, principalmente attribuibile al calo della domanda sui 
principali mercati nel comparto dei veicoli pesanti. I volumi della business unit 
Alluminio sono diminuiti del 5%. 

− Comau 

Nel 2013 Comau ha realizzato ricavi per 1.463 milioni di Euro, sostanzialmente in 
linea con il 2012. 
Nel 2012, Comau ha realizzato ricavi per 1.482 milioni di Euro, con un aumento 
del 5,7% rispetto al 2011 attribuibile principalmente alle attività di Meccanica. 
 

EBIT 

(in milioni di Euro) 2013 
2012 

Ridet.(*) Var.  

 
2012 

pubblicato 2011(**) 

2011(***) 

Pro-
forma 

Var. 
vs pro-
forma 

NAFTA  2.290 2.491 -201  2.741 1.087 1.770 971 
LATAM  492 1.025 -533  1.032 1.331 1.385 -353 
APAC  318 255 63  255 63 119 136 
EMEA  (520) (737) 217  (738) (941) (897) 159 
Marchi di Lusso  470 392 78  392 358 358 34 

Ferrari 364 335 (1) 29  350 318 318 32 

Maserati 106 57 (1) 49  42 40 40 2 

Componenti        146         165 -19  167 (110) (110) 277 
Magneti Marelli 169          131 38  130 9 9 121 

Teksid (70)             4 -74  4 1 1 3 

Comau         47          30 17  33 (120) (120) 153 

Altre attività (167) (149) -18  (149) (108) (108) -41 
Rettifiche ed Elisioni  (57) (38) -19  (23) 1.787(2) 1.788(2) -1.811 
Totale  2.972 3.404 -432  3.677 3.467 4.305 -628 

(*)  Impatti IAS 19 (in milioni di Euro): -250 NAFTA, -7 LATAM, +1 EMEA, -2 Componenti, -15 Rettifiche ed 
Elisioni.  

(**) Inclusa Chrysler dal 1° Giugno 2011.   
(***)  Include i risultati di Chrysler come se consolidata dal 1 gennaio 2011.  
(1)  I dati di Ferrari e Maserati sono stati rideterminati per attribuire a Maserati i risultati delle sue attività in Cina 

che, dal punto di vista giuridico, sono svolte attraverso una società locale controllata da Ferrari. 
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(2)  Include proventi atipici per 2.017 milioni di Euro derivanti dalla valutazione della partecipazione in Chrysler 
all’acquisizione del controllo, al netto del maggior valore attribuito alle rimanenze di Chrysler, pari a 220 
milioni di Euro, che era stato rilevato a conto economico nel mese di giugno.  

 

La dinamica dell’EBIT nel periodo 2011 - 2013 e dei principali fattori che hanno contribuito 
a determinarla è qui di seguito riportata in sintesi, con riferimento ai settori di reporting del 
Gruppo. Per le quattro regioni del business dei marchi generalisti, il dato del 2011 preso a 
riferimento nel confronto è quello pro-forma che considera il contributo di Chrysler per 
l’intero esercizio anziché dal 1° giugno 2011, data di inizio del suo consolidamento. 

 

• NAFTA 
Nel 2013 l’EBIT è stato pari a 2.290 milioni di Euro (2.491 milioni di Euro nel 2012, 
rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19). La riduzione di 
201 milioni di Euro, al netto dei maggiori proventi atipici (+23 milioni di Euro), riflette:  
− l’effetto positivo dei volumi e dei migliori prezzi, pari a 588 milioni di Euro e 868 

milioni di Euro rispettivamente, più che compensato da: 
� maggiori costi industriali (+1.456 milioni di Euro), inclusi quelli connessi ai 

nuovi modelli e al loro arricchimento; 
� maggiori ammortamenti di costi di sviluppo e spese generali, amministrative e 

di vendita (+90 milioni di Euro), queste ultime a supporto della crescita dei 
volumi di vendita e dei lanci dei nuovi modelli; e 

� effetto negativo dei cambi di conversione (circa 80 milioni di Euro).  
L’EBIT del 2012 è stato di 2.741 milioni di Euro (dato pubblicato), in crescita di 971 
milioni di Euro rispetto al 2011 su base pro-forma, per effetto di maggiori volumi e 
migliori prezzi, solo in parte compensati da maggiori costi pubblicitari e industriali. 
Questi ultimi risentono sia dell’aggiunta di turni lavorativi in alcuni impianti, sia del 
maggior utilizzo della capacità produttiva.  

 

• LATAM 
L’EBIT del 2013 è stato pari a 492 milioni di Euro (1.025 milioni di Euro nel 2012). Il 
calo di 533 milioni di Euro riflette: 
− la crescita inflazionistica dei costi industriali conseguente all’indebolimento del 

Real, che ha influito sui prezzi dei materiali importati (257 milioni di Euro), solo in 
parte compensati (64 milioni di Euro) dal positivo effetto prezzi; 

− l’impatto negativo dei volumi e del mix (111 milioni di Euro); 
− maggiori spese generali, amministrative e di vendita per 37 milioni di Euro; 
− l’effetto negativo della variazione dei cambi di conversione (85 milioni di Euro); e 
− oneri atipici netti di 127 milioni di Euro principalmente relativi alla svalutazione 

del bolivar Venezuelano (VEF) nei confronti del dollaro USA (43 milioni di Euro) 
e alla razionalizzazione di architetture e modelli in relazione alla rifocalizzazione 
della strategia di prodotto della regione (75 milioni di Euro). 

 
Nel 2012 l’EBIT è stato pari a 1.032 milioni di Euro (dato pubblicato), con oneri atipici 
pari a 31 milioni di Euro, rispetto a 1.385 milioni di Euro del 2011 (su base pro-forma). 
I benefici derivanti dai maggiori volumi e dalle efficienze industriali realizzate sono 
stati più che compensati dalla crescita inflazionistica dei costi (principalmente costo del 
lavoro, pubblicità e spese generali e amministrative), dalla pressione sui prezzi, dai 
maggiori costi correlati al lancio dei nuovi modelli e dall’impatto della variazione dei 
cambi di conversione.  
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• APAC 
L’EBIT del 2013 è stato pari a 318 milioni di Euro, in crescita del 25% rispetto ai 255 
milioni di Euro del 2012 per i seguenti principali fattori: 
− la forte crescita dei volumi e il miglior mix di vendita, che hanno contribuito per 

423 milioni di Euro, parzialmente compensati da: 
� maggiori costi industriali (106 milioni di Euro) e spese generali (72 milioni di 

Euro) a supporto della crescita del Gruppo nella regione; 
� l’effetto negativo dei prezzi (79 milioni di Euro); e 
� l’impatto negativo dei cambi (13 milioni di Euro) 

 
Nel 2012 l’EBIT è stato pari a 255 milioni di Euro, più che raddoppiato rispetto a quello 
di 119 milioni di Euro registrato nel 2011 (su base pro-forma). Il miglioramento è 
attribuibile alla crescita dei volumi e al positivo effetto cambi, quest’ultimo pari a circa 
30 milioni di Euro.  

 
• EMEA 

Nel 2013 l’EBIT è stato negativo per 520 milioni di Euro (-737 milioni di Euro), per 
effetto principalmente: 
− degli effetti positivi derivanti dal miglior mix prodotto (+135 milioni di Euro), 

grazie al buon andamento della famiglia Fiat 500;  
− dai minori costi industriali (139 milioni di Euro), trainati dalle efficienze industriali 

e risparmi sugli acquisti;  
− dalle minori Spese generali, amministrative e di vendita (199 milioni di Euro); 
− Tali benefici hanno più che compensato gli impatti negativi derivanti dalla 

pressione sui prezzi (172 milioni di Euro), dai minori volumi (58 milioni di Euro) e 
dai maggiori ammortamenti dei costi di sviluppo. Gli oneri atipici netti nel 2013 
ammontano a 195 milioni di Euro, pari a quelli dell’esercizio precedente. 

 
Nel 2012 l’EBIT, negativo per 738 milioni di Euro (dato pubblicato), comprende oneri 
atipici per 194 milioni di Euro e si confronta con una perdita di 897 milioni di Euro nel 
2011 (su base pro-forma) che includeva oneri atipici per 544 milioni di euro. Al netto 
delle componenti atipiche l’EBIT peggiora di 191 milioni di Euro per l’impatto 
negativo dei volumi e dei prezzi solo in parte compensato dalle efficienze industriali, 
dalle sinergie apportate dal World Class Manufacturing e dai benefici derivati dalle 
azioni di contenimento dei costi di struttura.  

 
 

• Marchi di lusso 
− Ferrari 

Ferrari ha chiuso il 2013 con un EBIT di 364 milioni di euro, in crescita di 29 
milioni di Euro rispetto ai 335 milioni di Euro del 2012. La crescita è attribuibile 
ad un migliore mix di vendita e ai risultati delle licenze e del programma di 
personalizzazione. L’EBIT del 2012 è stato di 350 milioni di Euro pari al 14,4% 
dei ricavi. La crescita rispetto ai 312 milioni di Euro del 2011 è riconducibile ai 
maggiori volumi di vendita, al mix di prodotto più favorevole e al positivo 
contributo delle licenze e dei servizi finanziari. 
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− Maserati  

L’EBIT del 2013 ammonta a 106 milioni di euro, in progresso di 49 milioni di 
Euro rispetto al 2012. Il risultato del 2013 include 65 milioni di Euro di oneri 
atipici relativi alla svalutazione di costi di sviluppo capitalizzati in precedenza a 
fronte di nuovi modelli, la cui realizzazione è stata riallocata su piattaforme 
tecnologicamente più avanzate considerate più appropriate per il marchio. 
Escludendo tale componente atipica, l’EBIT migliora di 114 milioni di Euro grazie 
al forte incremento dei volumi. Nel 2012 l’EBIT è stato di 42 milioni di Euro (dato 
pubblicato), in linea con il risultato del 2011. Nel 2012, i positivi effetti derivanti 
dell’incremento dei volumi e dalle continue azioni di miglioramento dei costi di 
gestione, sono stati compensati dai significativi costi sostenuti per l’avviamento 
produttivo dei nuovi modelli lanciati nel 2013. 

 

• Componenti 
− Magneti Marelli 

Nel 2013 l’EBIT è stato pari a 169 milioni di euro, in aumento di 38 milioni di 
Euro rispetto al 2012 in gran parte grazie alla crescita del fatturato, solo in parte 
compensato dai maggiori costi derivanti dai lanci di nuovi prodotti in NAFTA. Nel 
2012 l’EBIT è stato di 130 milioni di euro, rispetto a 9 milioni di Euro nel 2011 
che includeva oneri atipici per 154 milioni di euro. Al netto degli oneri atipici,  il 
peggioramento è stato determinato dalla diminuzione dei volumi di vendita legati 
principalmente alla contrazione del mercato europeo, dagli extra costi derivanti dai 
numerosi avvii produttivi nell’area NAFTA e dalla crescita inflazionistica dei costi 
in Brasile, parzialmente compensati dalle azioni di contenimento dei costi e dalle 
efficienze realizzate.  

− Teksid 

Nel 2013 l’EBIT è stato negativo per 70 milioni di Euro (positivo per 4 milioni di 
Euro nel 2012) e include oneri atipici per 60 milioni di euro, relativi principalmente 
a svalutazioni di attività della business unit Ghisa. Al netto delle componenti 
atipiche l’EBIT è negativo di 10 milioni di Euro rispetto al pareggio registrato nel 
2012, principalmente per la diminuzione dei volumi. Nel 2012 L’EBIT è stato 
positivo per 4 milioni di euro, mentre nel 2011 era stato pari a un milione di Euro e 
includeva oneri atipici per 28 milioni di euro. La riduzione, al netto degli oneri 
atipici, è principalmente attribuibile al calo dei volumi.  

− Comau 

Nel 2013 l’EBIT è stato pari a 47 milioni di Euro rispetto ai 30 milioni di Euro del 
2012, il miglioramento è da attribuire principalmente alle attività della business 

unit Body Welding. Nel 2012 l’EBIT è stato positivo per 33 milioni di Euro 
rispetto alla perdita di 120 milioni di Euro del 2011, che includeva oneri atipici per 
130 milioni di euro. Al netto delle componenti atipiche, l’aumento è attribuibile in 
particolare alle attività di Carrozzeria e Meccanica. 
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Oneri finanziari netti 

Nel 2013 gli oneri finanziari netti sono stati pari a 1.964 milioni di euro, in crescita di 79 
milioni di Euro rispetto al 2012 (rideterminato per l’adozione dell’emendamento allo IAS 
19). Al netto dell’effetto degli equity swap correlati a piani di stock option di Fiat (utile di 31 
milioni di Euro nel 2013, alla loro scadenza, rispetto a un utile di 34 milioni di Euro nel 
2012), gli oneri finanziari netti sono cresciuti di 76 milioni di Euro rispetto al 2012, 
principalmente a seguito del maggior livello medio dell’indebitamento.  

Nel 2012, gli oneri finanziari, determinati in base ai principi contabili allora vigenti, erano 
stati pari a 1.641 milioni di Euro che si confrontano con 1.282 milioni di Euro nel 2011, 
riferiti al conto economico pubblicato, che include Chrysler per 7 mesi a decorrere dal 1° 
giugno 2011. 

 

Imposte 

Nel 2013 le imposte sul reddito sono positive per 943 milioni di Euro e includono 1.500 
milioni di Euro per la rilevazione di imposte differite attive nette relative a Chrysler. Al netto 
di tale importo l’onere per imposte del 2013 ammonta a 557 milioni di Euro (623 milioni di 
Euro nel 2012), di cui 244 milioni di Euro sono relativi a Fiat esclusa Chrysler e si 
riferiscono essenzialmente ai risultati imponibili di società operanti al di fuori dell’Italia e 
all’IRAP in Italia. 

Nel 2012 le imposte sul reddito sono state pari a 625 milioni di Euro (534 milioni di Euro nel 
2011). Le imposte sul reddito di Fiat esclusa Chrysler sono state pari a 420 milioni di Euro e 
si riferiscono essenzialmente ai risultati imponibili di società operanti fuori dall’Europa, 
nonché all’IRAP in Italia.  

 

Utile netto 

Nel 2013 l'utile netto è stato pari a 1.951 milioni di Euro (896 milioni di Euro nel 2012, 
rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19). Al netto degli oneri 
atipici e dell’effetto positivo della rilevazione di imposte differite attive, l’utile netto è pari a 
943 milioni di Euro (1.140 milioni di Euro nel 2012, rideterminato a seguito dell’adozione 
dell’emendamento allo IAS 19).  

L'utile netto del 2012, risultante dal bilancio pubblicato, è stato pari a 1.411 milioni di Euro a 
fronte di 1.651 milioni di Euro nel 2011. Occorre considerare che nel 2011 Chrysler aveva 
contribuito al risultato soltanto per i 7 mesi successivi al 1° giugno 2011, inoltre le 
componenti atipiche erano state positive per 944 milioni nel 2011 e negative per 244 milioni 
nel 2012.  

Situazione patrimoniale  

Attività non correnti 

Al 31 dicembre 2013, le Attività non correnti sono pari a 47,6 miliardi di euro: la crescita è 
pari a 2,1 miliardi di Euro rispetto a inizio esercizio in termini nominali, ovvero circa 4,3 
miliardi di Euro se calcolata al netto dell’effetto della variazione dei cambi di conversione e 
si riferisce principalmente alla variazione delle Imposte anticipate (1,3 miliardi di Euro al 
netto dell’effetto cambi), inclusiva degli 1,7 miliardi di Euro derivanti dalla rilevazione di 
imposte differite attive nette relative a Chrysler per il venir meno delle condizioni che ne 
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avevano determinato la mancata iscrizione, al saldo positivo tra investimenti e 
ammortamenti, pari a circa 2,6 miliardi di Euro e, in misura minore, al consolidamento delle 
attività della VM Motori a partire dal 1° luglio 2013 .  

Al 31 dicembre 2012, le Attività non correnti sono pari a 45,5 miliardi di euro: la crescita di 
2 miliardi di Euro rispetto a inizio esercizio è attribuibile al saldo positivo (3,2 miliardi euro) 
tra investimenti e ammortamenti delle Attività immateriali e degli Immobili, impianti e 
macchinari, in parte compensato dall’effetto negativo della variazione dei cambi di 
conversione (circa 0,7 miliardi di euro) e dalla diminuzione, per circa 0,4 miliardi di euro, 
delle Partecipazioni e altre attività finanziarie in relazione al ricevimento di un ulteriore 5% 
del capitale di Chrysler. Tale diritto era iscritto in bilancio al 31 dicembre 2011 per circa 0,4 
miliardi di Euro ed è stato successivamente stornato in contropartita al patrimonio netto di 
terzi.  

Attività correnti 

Al 31 dicembre 2013, le Attività correnti ammontano a 39,2 miliardi di euro, in crescita di 
2,6 miliardi di euro. Al netto dell’effetto cambi, l’incremento (pari a circa 4,6 miliardi di 
euro) è principalmente attribuibile alla crescita delle Rimanenze nette (circa 1,4 miliardi di 
euro), principalmente correlato all’incremento delle scorte di prodotti finiti e in corso di 
lavorazione conseguente ai maggiori livelli produttivi del 2013 e dalla necessità di anticipare 
la domanda di prodotti soprattutto in NAFTA, APAC e per i marchi di lusso; le Disponibilità 
e mezzi equivalenti si incrementano di circa 2,7 miliardi di euro, sempre escludendo l’effetto 
dei cambi di conversione, per effetto principalmente del contributo positivo delle attività di 
finanziamento nel corso dell’anno. 

Al 31 dicembre 2012, le Attività correnti ammontano a 36,6. miliardi di euro, 
sostanzialmente in linea con il dato di inizio esercizio (36,5 miliardi di euro). Al netto della 
variazione dei cambi di conversione le attività correnti sono aumentate di circa 900 milioni 
di euro, principalmente per effetto dell’incremento delle Disponibilità e mezzi equivalenti 
(+550 milioni di euro) e delle Rimanenze nette.  

Patrimonio netto 

Per effetto dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19 a partire dal 1° gennaio 2013, il 
patrimonio netto, che al 31 dicembre 2012 era pari a 13.173 milioni di euro, si è ridotto a 
8.369 milioni di Euro al 1° gennaio 2013. Nel corso del 2013 il patrimonio netto è cresciuto 
di 4.215 milioni di Euro quasi interamente attribuibili all’utile complessivo di 4.190 milioni 
di euro, di cui 2.678 milioni di Euro per effetto degli utili attuariali sui piani per benefici a 
dipendenti negli Stati Uniti e in Canada.  

Nell’esercizio 2012 il patrimonio netto si è incrementato di 913 milioni di Euro per effetto 
dell’utile complessivo pari a 1.260 milioni di Euro al netto dell’effetto di 320 milioni di Euro 
relativo all’acquisizione (senza corrispettivo) del 5% di Chrysler per effetto del verificarsi 
dell’ultimo “Performance event” contrattualmente pattuito.  

Fondi rischi e oneri 

Al 31 dicembre 2013 i Fondi rischi e oneri ammontano a 17,4 miliardi di Euro rispetto ai 
20,3 miliardi di Euro al 31 dicembre 2012 (rideterminato a seguito dell’applicazione dal 1° 
gennaio 2013 - in modo retrospettivo - degli emendamenti allo IAS 19).  

(in milioni di Euro) 2013 2012 Variaz. 
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Fondi per benefici a dipendenti 8.265 11.486(1) -3.221 

Altri fondi rischi e oneri 9.095 8.790 305 

Totale fondi rischie e oneri 17.360 20.276 -2.916 
(1) Rideterminato a seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) degli emendamenti allo IAS 19. 

La diminuzione di 3,2 miliardi di Euro registrata dai Fondi per benefici a dipendenti è 
attribuibile in larga misura ai piani pensionistici negli Stati Uniti e in Canada in conseguenza 
dell’incremento dei tassi di sconto che hanno generato utili attuariali, dei versamenti 
effettuati nell’anno, nonché delle variazioni dei cambi di conversione .  

Gli Altri fondi rischi e oneri si incrementano di 305 milioni di euro, principalmente per 
l’aumento dei fondi per incentivi alle vendite in conseguenza dei maggiori volumi di attività.  

Al 31 dicembre 2012 i Fondi rischi e oneri ammontano a 15,5 miliardi di Euro rispetto ai 
15,6 miliardi di Euro al 31 dicembre 2011.  

(in milioni di Euro) 2012 2011 Variaz. 

Fondi per benefici a dipendenti 6.694 7.026 -332 

Altri fondi rischi e oneri 8.790 8.598 192 

Totale fondi rischie e oneri 15.484 15.624 -140 

La variazione dei Fondi per benefici a dipendenti (-332 milioni di euro) è principalmente 
attribuibile alla diminuzione dei fondi per piani pensione negli Stati Uniti, Canada e a quella 
degli “Altri fondi per i dipendenti e passività per piani basati su azioni” per effetto 
essenzialmente dei cambi di conversione.  

Gli Altri fondi rischi e oneri si incrementano di 192 milioni di euro, principalmente per 
l’aumento del fondo per garanzia ed assistenza tecnica e dei fondi per incentivi alle vendite 
in conseguenza dei maggiori volumi di attività soprattutto in NAFTA e APAC.  

Debiti finanziari 

Si rimanda alle note di commento sul Rendiconto Finanziario – Attività di finanziamento 
riportato più avanti nel presente Capitolo.  

Debiti commerciali e Altre passività correnti 

Al 31 dicembre 2013 i Debiti commerciali e Altre passività correnti ammontano 
complessivamente a circa 26,2 miliardi di euro, in crescita di 1,8 miliardi di Euro rispetto al 
31 dicembre 2012. A parità di cambi l’incremento è pari a circa 2,5 miliardi di euro, dei 
quali circa 1,4 miliardi di Euro si riferiscono ai maggiori debiti commerciali, in conseguenza 
dei maggiori livelli produttivi in NAFTA, conseguenti alla crescita della domanda di veicoli 
del Gruppo, e dei Marchi di lusso, e circa 1,1 miliardi di Euro sono relativi all’incremento 
delle altre passività correnti dove le variazioni principali sono attribuibili all’aumento degli 
anticipi ricevuti su vendite di veicoli con clausola di buy-back, per i maggiori volumi e dei 
ratei e risconti passivi, essenzialmente per il risconto dei contributi rilevati nel 2012 a fronte 
della costruzione dello stabilimento di Pernambuco in Brasile. 

Al 31 dicembre 2012 i Debiti commerciali e le Altre passività correnti ammontano 
complessivamente a circa 24,4 miliardi di euro, in crescita di circa 0,4 miliardi di Euro 
rispetto al dato alla fine del 2011. A parità di cambi l’incremento è pari a 1,4 miliardi di 
euro, attribuibile per circa 0,5 miliardi di Euro ai maggiori debiti commerciali, conseguenti 
alla crescita dei livelli produttivi derivanti dall’aumento della domanda di veicoli del Gruppo 
specialmente in NAFTA e APAC solo in parte compensati dalla diminuzione della 
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produzione e delle vendite registrata in EMEA, e per circa 0,9 miliardi di Euro 
all’incremento delle Altre passività correnti ripartito su una serie rilevante di componenti. 

 

Rendiconto Finanziario 
(in milioni di Euro) 2013  2012 

DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DEL PERIODO  17.657  17.526 

DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DEL PERIODO  7.589  6.444 

DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO  (8.086)  (7.537) 

DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 3.188  1.643 

Differenze cambi di conversione (909)  (419) 

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 1.782  131 

DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO  19.439  17.657 

 
Operazioni del periodo 

Nel 2013 le operazioni del periodo hanno generato disponibilità per 7.589 milioni di Euro 
derivanti per 6.121 milioni di Euro dal flusso reddituale (risultato netto più ammortamenti e 
dividendi, variazione dei fondi, delle poste relative alla gestione delle vendite con buy-back, 
al netto delle “Plusvalenze/minusvalenze e altre poste non monetarie”) e per 1.468 milioni di 
Euro dalla diminuzione del capitale di funzionamento.  

Nel corso del 2012 le operazioni del periodo hanno generato disponibilità per 6.444 milioni 
di Euro derivanti per 5.730 milioni dal flusso reddituale e per 714 milioni di Euro dalla 
diminuzione del capitale di funzionamento. 

 

Attività di investimento 

Nel 2013 le attività di investimento hanno assorbito liquidità per 8.086 milioni di euro, 
principalmente per effetto degli investimenti in attività materiali e immateriali, pari a 7.440 
milioni di Euro (inclusi costi di sviluppo capitalizzati per 2.042 milioni di euro), della 
crescita, pari a 449 milioni di euro, dei crediti da attività di finanziamento principalmente 
riferibile all’attività di finanziamento delle reti di vendita in America Latina e in Cina e per 
231 milioni di Euro dagli investimenti in partecipazioni.  

Nel 2012 le attività di investimento hanno assorbito liquidità per 7.537 milioni di euro, 
principalmente per effetto degli investimenti in attività materiali e immateriali (inclusi costi 
di sviluppo capitalizzati per 2.138 milioni di euro) che sono stati pari a 7.534 milioni di euro.  

 

Attività di finanziamento 

Nel 2013 le attività di finanziamento hanno generato risorse per 3,2 miliardi di euro. 
Nell’anno sono stati emessi prestiti obbligazionari per complessivi 2,9 miliardi di Euro ed è 
stato rimborsato un prestito di 1 miliardo di Euro giunto a scadenza nel mese di febbraio. 
Inoltre nel periodo sono stati accesi nuovi finanziamenti a medio termine per circa 
2,6 miliardi di Euro che hanno più che compensato il rimborso dei prestiti a medio termine in 
scadenza (2,0 miliardi di Euro). 

Nel 2012 le attività di finanziamento hanno generato risorse per 1.643 milioni di Euro. Nel 
corso del 2012 sono stati incassati circa 2,5 miliardi di Euro derivanti dai prestiti 
obbligazionari emessi, mentre sono stati rimborsati prestiti obbligazionari giunti a scadenza 
circa 1,5 miliardi di Euro. In aggiunta, i rimborsi di prestiti a medio lungo termine per 1,5 
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miliardi di Euro sono stati più che compensati da 1,9 miliardi di Euro in nuovi finanziamenti 
a medio lungo termine.  

 

Indebitamento netto  

L’indebitamento netto alla fine di ciascuno degli esercizi 2013, 2012 e 2011 è rappresentato 
nella seguente tabella: 

(in milioni di Euro)  
Al 

31.12.2013  
Al 

31.12.2012 
 Al 

31.12.2011 

Debiti finanziari:   (29.902)  (27.889)  (26.772) 

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti   (596)  (449)  (710) 
Obbligazioni, prestiti bancari e altri debiti 
finanziari   (29.306)  (27.440) 

 
(26.062) 

Crediti finanziari correnti verso società di 
Servizi Finanziari a controllo congiunto (a) 27  58 
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Debiti finanziari al netto dei crediti 
finanziari correnti verso soc. di Servizi 
Finanziari a contr. congiunto e dei crediti 
finanziari intersegment  (29.875)  (27.831) 

 

(26.751) 

Altre attività finanziarie (b) 533  519  557 

Altre passività finanziarie (b) (137)  (201)  (429) 

Titoli correnti  247  256  199 

Disponibilità e mezzi equivalenti  19.439  17.657  17.526 

(Indebitamento netto)  (9.793)  (9.600)  (8.898) 

Attività Industriali   (6.649)  (6.545)  (5.529) 

Servizi Finanziari   (3.144)  (3.055)  (3.369) 

Disponibilità, mezzi equivalenti e Titoli 
correnti  19.686  17.913 

 
17.725 

Linee di credito non utilizzate  3.043  2.935  2.955 

Liquidità disponibile  22.729  20.848  20.680 
(a) Include i crediti finanziari correnti verso il gruppo FGA Capital. 
(b) Include il fair value degli strumenti finanziari derivati. 

 

Al 31 dicembre 2013 l’Indebitamento netto consolidato è stato pari a 9.793 milioni di Euro, 
in crescita di 193 milioni di Euro rispetto a quello di inizio esercizio. Escludendo Chrysler, 
l’indebitamento netto di Fiat, pari a 10.008 milioni di Euro, è aumentato di 1.905 milioni di 
Euro rispetto alla fine del 2012 principalmente per effetto dei fabbisogni per gli investimenti 
di periodo (circa 3,9 miliardi di Euro), dell’incremento del portafoglio crediti delle società di 
servizi finanziari (circa 0,5 miliardi di Euro), degli investimenti in partecipazioni e della 
variazione di perimetro (circa 0,4 miliardi di Euro), solo in parte compensati dal flusso 
reddituale del periodo (circa 2,4 miliardi di Euro) e dall’effetto positivo dei cambi di 
conversione (circa 0,4 miliardi di Euro).  
A fine esercizio, Chrysler presentava una posizione di liquidità netta di 215 milioni di Euro, 
rispetto all’indebitamento netto di 1,5 miliardi di Euro di inizio esercizio, in virtù del flusso 
generato dalle operazioni del periodo positivo per circa 5,2 miliardi di Euro che aveva più 
che compensato gli investimenti, pari a complessivi 3,6 miliardi di Euro. 

Al 31dicembre 2012 l’Indebitamento netto consolidato è stato pari a 9.600 milioni di Euro, 
in crescita di 702 milioni di Euro rispetto a quello di inizio esercizio. Escludendo Chrysler, 
l’indebitamento netto di Fiat era pari a 8.103 milioni di Euro, in crescita di circa 2,3 miliardi 
di Euro rispetto al 31 dicembre 2011, principalmente per effetto dei fabbisogni per gli 
investimenti di periodo (3,2 miliardi di Euro) e quelli derivanti dall’incremento del capitale 
di funzionamento (circa 0,6 miliardi di Euro), solo in parte compensati dal flusso reddituale 
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di periodo (1,1 miliardi di Euro) e dall’effetto della variazione dei cambi di conversione (0,2 
miliardi di Euro).  
L’indebitamento netto di Chrysler, per contro, è diminuito di 1,6 miliardi di Euro in virtù di 
un flusso gestionale positivo per circa 5,9 miliardi di Euro al netto degli investimenti di 
periodo pari a circa 4,3 miliardi di Euro.   
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4.2 BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 2014 DEL GRUPPO 
FIAT  

I dati indicati nelle successive tabelle sono desunti dalla Relazione finanziaria semestrale del 
Gruppo Fiat al 30 giugno 2014, incorporata per riferimento nel presente Documento 
Informativo. 

4.2.1 Gruppo Fiat – Conto economico consolidato per il 1° semestre 2014 

(in milioni di Euro) 
1° semestre 

2014 
1° semestre 

2013(**)  

Ricavi netti 45.453 41.988 

Costo del venduto 39.338 35.959 

Spese generali, amministrative e di vendita 3.434 3.262 

Costi di ricerca e sviluppo 1.227 1.059 

Altri proventi/(oneri) 89 (37) 

Risultato partecipazioni: 69 44 

Quota di utili e (perdite) delle società valutate con il metodo del patrimonio netto 52 28 

Altri proventi e (oneri) da partecipazioni 17 16 

Plusvalenze da cessione partecipazioni 8 2 

Oneri/(proventi) da ristrutturazione 8 (5) 

Altri proventi/(oneri) atipici (381) (42) 

Utile prima degli oneri finanziari e delle imposte (EBIT) 1.231 1.680 

Oneri finanziari netti (999) (960) 

Utile prima delle imposte 232 720 

Oneri per imposte 208 254 

Utile delle continuing operation 24 466 

Utile netto 24 466 

   

Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:   

Soci della controllante (14) 59 

Interessenze di pertinenza di terzi 38 407 

  

Risultato base per azione ordinaria (in euro) (0,012) 0,049 

Risultato diluito per azione ordinaria (in euro) (0,012) 0,048 
 
(*) Il Gruppo non riporta più il Risultato della gestione ordinaria (“Trading profit”) quale indicatore 

addizionale di performance. 
(**) A seguito dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11, i dati comparativi del 2013 sono stati rideterminati 

così come previsto dallo IAS 1. Rispetto ai dati a suo tempo pubblicati, i ricavi sono diminuiti di 94 
milioni di Euro, l’EBIT è aumentato di 20 milioni di Euro, l’Utile prima delle imposte è aumentato di 5 
milioni di Euro. Nessun impatto sull’Utile netto.  
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4.2.2 Gruppo Fiat – Conto economico complessivo consolidato per il 1° semestre 2014 

(in milioni di Euro) 
1° semestre 
2014 

1° semestre 
2013(*) 

Utile netto del periodo (A) 24 466 
   
Componenti che non saranno mai riclassificati nel Conto Economico Consolidato:   

Utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti (18) 511 
Effetto fiscale  1 - 

Totale componenti che non saranno mai riclassificati nel Conto Economico 
Consolidato (B1) (17) 511 
   
Componenti che potranno essere riclassificati nel Conto Economico Consolidato:   

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge (272) 110 
Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale (11) 3 
Differenze derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere 184 (102) 
Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio 
netto 15 (28) 
Effetto fiscale  85 (2) 

Totale componenti che potranno essere riclassificati nel Conto Economico 
Consolidato (B2) 1 (19) 
   
Totale Altri utili complessivi, al netto dell’effetto fiscale (B1)+(B2)=(B) (16) 492 
   
Totale Utile complessivo (A)+(B) 8 958 
   
Totale Utile/(perdita) complessivo attribuibile a:   
Soci della controllante (103) 254 
Interessenze di pertinenza di terzi 111 704 
 
(*) A seguito dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11, i dati comparativi del 2013 sono stati rideterminati 

così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli si rimanda al Capitolo 4.2.5.  
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4.2.3 Gruppo Fiat – Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2014 

(in milioni di Euro) 
Al 30 giugno  

2014 
Al 31 dicembre  

2013 (*)  

Attivo   
Attività immateriali 20.203 19.514 

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita 12.553 12.440 

Altre attività immateriali 7.650 7.074 

Immobili, impianti e macchinari 23.865 23.233 
Partecipazioni e altre attività finanziarie: 2.033 2.052 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.398 1.388 

Altre partecipazioni e attività finanziarie 635 664 

Attività per piani a benefici definiti 79 105 
Imposte differite attive 3.261 2.903
Totale Attività non correnti 49.441 47.807 
Rimanenze nette 12.202 10.278 
Crediti commerciali 3.046 2.544 
Crediti da attività di finanziamento 4.057 3.671 
Crediti per imposte correnti 361 312 
Altre attività correnti 2.494 2.323 
Attività finanziarie correnti: 627 815 

Partecipazioni correnti 37 35 

Titoli correnti 204 247 

Altre attività finanziarie 386 533 

Disponibilità e mezzi equivalenti 18.515 19.455
Totale Attività correnti 41.302 39.398 
Attività destinate alla vendita  26 9
Totale Attivo 90.769 87.214 
Patrimonio netto e Passività   

Patrimonio netto:  9.890 12.584 
Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante 9.542 8.326 

Interessenze di pertinenza di terzi 348 4.258 

Fondi rischi e oneri: 18.322 17.427 
Benefici ai dipendenti 8.412 8.326 

Altri fondi 9.910 9.101 

Imposte differite passive 203 278 
Debiti finanziari 31.996 30.283 
Altre passività finanziarie 313 137 
Altre passività correnti 11.134 8.963 
Debiti per imposte correnti 238 314 
Debiti commerciali 18.673 17.207 
Passività destinate alla vendita  - 21
Totale Patrimonio netto e Passività 90.769 87.214 
 
(*) A seguito dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11, i dati comparativi del 2013 sono stati rideterminati 

così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli si rimanda al Capitolo 4.2.5.  
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4.2.4 Gruppo Fiat – Rendiconto finanziario consolidato per il 1° semestre 2014 

 1° semestre 

(in milioni di Euro) 2014 2013(*) 

Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio del periodo  19.455 17.666 
Disponibilità generate/(assorbite) dalle operazioni del periodo:  

Utile netto del periodo 24 466 
Ammortamenti 2.359 2.226 
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività materiali ed immateriali (1) 2 
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di partecipazioni (8) (2) 
Altre poste non monetarie 233 35 
Dividendi incassati 59 93 
Variazione dei fondi 721 (361) 
Variazione delle imposte differite (58) (47) 
Variazione delle poste da operazioni di buy-back e veicoli GDP 269 173 
Variazione del capitale di funzionamento 180 764 

Totale 3.778 3.349 
Disponibilità generate/(assorbite) dalle attività di investimento:   

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (3.233) (3.483) 
Aumenti di capitale in joint venture, collegate e controllate non consolidate (3) (31) 
Realizzo dalla vendita di attività materiali ed immateriali 21 15 
Realizzo dalla vendita di partecipazioni in altre imprese e business 7 2 
Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento (280) (523) 
Variazione dei titoli correnti 49 40 
Altre variazioni 11 14 

Totale (3.428) (3.966) 
Disponibilità generate/(assorbite) dalle attività di finanziamento:   

Emissione di prestiti obbligazionari 3.010 1.250 
Rimborso di prestiti obbligazionari - (1.000) 
Accensione di prestiti a medio termine 2.840 1.354 
Rimborso di prestiti a medio termine (4.660) (1.147) 
Variazione netta degli altri debiti finanziari e delle altre attività/passività finanziarie 168 420 
Aumenti di capitale 3 2 
Dividendi distribuiti  - (1) 
Rimborso di alcuni oneri fiscali del VEBA (45) - 
Acquisizioni di interessenze di pertinenza di terzi (2.691) - 

Totale (1.375) 878 
Differenze cambi di conversione 85 (148) 
Variazione netta delle disponibilità monetarie (940) 113 
Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 18.515 17.779 
 
(*) A seguito dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11, i dati comparativi del 2013 sono stati rideterminati 

così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli si rimanda al Capitolo 4.2.5.  
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4.2.5 Note illustrative delle voci più significative del bilancio semestrale abbreviato del 
Gruppo Fiat al 30 giugno 2014  

Ricavi netti 

 Primo semestre, 
(in milioni di Euro) 

2014 2013(*) 
% 

Variaz. 
NAFTA  23.990 21.509 11,5 
LATAM  4.153 5.307 -21,7 
APAC  3.019 2.117 42,6 
EMEA  8.951 9.086 -1,5 
Marchi di Lusso  2.613 1.569 66,5 
Ferrari 1.349 1.177 14,6 

Maserati 1.387 439 215,9 

Componenti  4.154 4.055 2,4 
Magneti Marelli 3.166 3.056 3,6 

Teksid 328 362 -9,4 

Comau 697 665 4,8 

Altre attività 402 469 - 
Rettifiche ed Elisioni  (1.829) (2.124) - 
Totale  45.453 41.988 8,3 

(*)  A seguito dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11, i dati comparativi del 2013 sono stati rideterminati così come 
previsto dallo IAS 1. Gruppo -94 milioni di Euro, APAC +32 milioni di Euro, EMEA -44 milioni di Euro, Rettifiche ed 
Elisioni -82 milioni di Euro  

I ricavi del primo semestre 2014 sono stati pari a 45,5 miliardi di Euro, in crescita di 3,5 
miliardi di Euro, o dell’8,3% (+13,2% a parità di cambi), rispetto ai 42,0 miliardi di Euro del 
primo semestre 2013.  

Il miglioramento è principalmente attribuibile: 

• alla crescita di 2,5 miliardi di Euro in NAFTA per le maggiori consegne e un miglior 
mix prodotto/canali di vendita, solo in parte compensato dall’impatto negativo della 
variazione dei cambi di conversione;  

• all’aumento di 1,0 miliardo di Euro dei ricavi dei Marchi di Lusso per effetto 
dell’incremento delle consegne di Maserati;  

• all’aumento di 0,9 miliardi di Euro in APAC per l’incremento delle consegne e ad un 
miglior mix di prodotto, nonché  

• all’aumento di 0,1 miliardi di Euro dei ricavi dei Componenti.  

Tali aumenti sono stati parzialmente compensati: 

• dalla riduzione di 1,2 miliardi di Euro registrata in LATAM attribuibile all’effetto 
combinato della diminuzione delle consegne, all’effetto sfavorevole dei cambi di 
conversione derivante dall’indebolimento del Real brasiliano rispetto all’Euro.  

• dalla riduzione di 0,1 miliardi di Euro in EMEA in quanto la crescita delle consegne è 
stata compensata dall’impatto dei minori volumi delle vetture usate e minori vendite di 
componenti e da un mix mercato meno favorevole per effetto del maggior peso delle 
vendite con patto di buy-back.  
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EBIT 

 Primo semestre 

(in milioni di Euro) 2014 
2013 

(*) Variazione 
NAFTA  481 1,133 -652 
LATAM  13 351 -338 
APAC  241 185 56 
EMEA  (78) (176) 98 
Marchi di Lusso  305 181 124 
Ferrari 185 176 9 

Maserati 120 5 115 

Componenti  102 95 7 
Magneti Marelli 87 81 6 

Teksid (5) (5) - 

Comau 20 19 1 

Altre attività (36) (78) 42 
Rettifiche ed Elisioni  203(1) (11) 214 
Totale  1.231 1.680 -449 

(*) A seguito dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11, i dati comparativi del 2013 sono stati rideterminati così come 
previsto dallo IAS 1. Gruppo +20 milioni di Euro, APAC +11 milioni di Euro, EMEA +9 milioni di Euro. 

(1)  Include il provento atipico non monetario e non tassabile di 223 milioni di Euro rilevato nel primo trimestre del 2014 
corrispondente al fair-value delle opzioni sul 10% circa del capitale di Chrysler che era parte della quota del 41,5% che 
Fiat ha acquisito dal VEBA Trust il 21 gennaio 2014. 

 

L’EBIT è stato pari a 1.231 milioni di Euro nel primo semestre, in calo di 449 milioni di 
Euro (-27%, o  -22% a parità di cambi di conversione) rispetto a 1.680 milioni di Euro nel 
primo semestre 2013. Le componenti atipiche hanno determinato un impatto negativo di 346 
milioni di Euro, riferito principalmente al costo di 495 milioni di Euro rilevato nel primo 
trimestre 2014 a seguito dell’accordo concluso da Chrysler con il sindacato UAW il 21 
gennaio 2014, in parte compensato dal provento non tassabile di 223 milioni di Euro per la 
valutazione al fair-value delle opzioni in precedenza esercitate sul 10% circa del capitale di 
Chrysler, in conseguenza dell’acquisto della quota di capitale rimanente.  

Escludendo le componenti atipiche, la riduzione dell’EBIT è di 103 milioni di Euro.  

L’EBIT del NAFTA del primo semestre 2014 si riduce di 652 milioni di Euro, a 481 milioni 
di Euro, rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente, con un impatto negativo delle 
componenti atipiche di 563 milioni di Euro, principalmente per il citato costo di 495 milioni 
di Euro rilevato nel primo trimestre 2014 in relazione all’accordo con il sindacato UAW. 
Escludendo le componenti atipiche, l’EBIT del NAFTA scende di 89 milioni di Euro (44 
milioni di Euro a pari cambi di conversione), in gran parte per i fattori indicati con 
riferimento all’andamento del secondo trimestre.  

In LATAM l’EBIT del primo semestre 2014 è sceso da 351 milioni di Euro a 13 milioni di 
Euro, rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente, principalmente per i minori 
volumi, per la crescita inflazionistica dei costi non pienamente compensata dall’effetto 
prezzi positivo, dal difficile contesto di mercato in Venezuela e dall’effetto negativo dei 
cambi di conversione, oltre all’incremento di 35 milioni di Euro degli oneri atipici netti.  

In APAC l’EBIT del primo semestre 2014 è migliorato passando da 185 milioni di Euro del 
primo semestre del 2013, a 241 milioni di Euro grazie ai migliori volumi e mix prodotto, 
parzialmente compensati da maggiori costi di vendita e pubblicitari sostenuti per supportare 
l’espansione nella regione e dall’impatto dei cambi.  

In EMEA l’EBIT del primo semestre 2014 è risultato negativo di 78 milioni di Euro rispetto 
alla perdita di 176 milioni di Euro rilevata nel primo semestre 2013. Il miglioramento di 98 
milioni di Euro rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente è principalmente 
attribuibile alle efficienze industriali e al miglior mix di prodotto, in parte compensati dalla 
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crescente pressione sui prezzi e dai maggiori costi pubblicitari; gli oneri atipici netti si sono 
ridotti di 7 milioni di Euro.  

Per i Marchi di Lusso l’EBIT è stato pari a 305 milioni di Euro (181 milioni di Euro nel 
primo semestre 2013), con Maserati in crescita da 5 milioni di Euro a 120 milioni di Euro 
grazie a volumi record.  

Per i Componenti l’EBIT è passato da 95 milioni di Euro a 102 milioni di Euro. 

Proventi/(oneri) finanziari netti  
    1° semestre Variazioni 

(in milioni di Euro) 2014 2013   2014 rispetto 2013 
Proventi/(oneri) 
finanziari netti (999) (960) -39 4,1% 

Gli oneri finanziari netti del primo semestre 2014 sono stati pari a 999 milioni di Euro, in 
aumento di 39 milioni di Euro, ovvero del 4,1%, rispetto ai 960 milioni di Euro del primo 
semestre 2013. Al netto dell’impatto degli equity swap correlati ai piani di stock option di 
Fiat (provento di 36 milioni di Euro nel primo semestre 2013), gli oneri finanziari netti sono 
sostanzialmente invariati. I benefici derivanti dalla recente operazione di rifinanziamento di 
Chrysler sono stati compensati dagli effetti conseguenti al maggiore livello medio 
d’indebitamento e dall’impatto negativo dei cambi.  

Oneri/(proventi) per imposte  
      1° semestre   Variazioni 
(in milioni di Euro)   2014   2013   2014 rispetto 2013 
Oneri/(proventi) per imposte   208  254  -46 -18,1% 

 Le imposte del primo semestre 2014 sono state pari a 208 milioni di Euro, in diminuzione di 
46 milioni di Euro (-18,1%) rispetto ai 254 milioni di Euro dello stesso periodo del 2013. Al 
31 dicembre 2013 erano state rilevate imposte differite attive, in precedenza non 
riconosciute, per 1.500 milioni di Euro, riferite in prevalenza alle attività in NAFTA. Gli 
utilizzi nel 2014 a valere su tali imposte differite attive hanno comportato la rilevazione di 
maggiori oneri fiscali rispetto allo scorso anno, più che compensati da un beneficio di 125 
milioni di Euro sulla fiscalità differita, avente carattere non ricorrente, rilevato nel primo 
trimestre 2014.  

Situazione patrimoniale  

Attività non correnti 

Al 30 giugno 2014, le Attività non correnti sono pari a 49,4 miliardi di Euro: la crescita è 
pari a 1,6 miliardi di Euro rispetto a inizio esercizio in termini nominali, ovvero circa 1 
miliardo di Euro se calcolata al netto dell’effetto della variazione dei cambi di conversione e 
si riferisce principalmente alla variazione delle Imposte anticipate (0,3 miliardi di Euro al 
netto dell’effetto cambi) e al saldo positivo tra investimenti e ammortamenti, pari a circa 0,8 
miliardi di Euro.  

Attività correnti 

Al 30 giugno 2014, le Attività correnti ammontano a 41,3 miliardi di Euro, in crescita di 
1,9 miliardi di Euro. Al netto dell’effetto cambi, l’incremento (pari a circa 1,5 miliardi di 
euro) è principalmente attribuibile alla crescita delle Rimanenze nette (circa 1,8 miliardi di 
Euro), in gran parte dovuta all’incremento stagionale delle giacenze di veicoli ceduti con 
clausola di buy-back cui si aggiunge quello delle scorte di prodotti finiti e dei crediti 
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commerciali (circa 0,5 miliardi di Euro) conseguente alle maggiori consegne in NAFTA. 
Tali incrementi sono stati in parte compensati dalla diminuzione delle Disponibilità e mezzi 
equivalenti (circa 1 miliardo di Euro) correlata all’esborso per l’acquisto del 41,5% di 
Chrysler e agli investimenti del primo semestre 2014, al netto delle disponibilità generate 
dalle operazioni del periodo.  

Patrimonio netto 

Nel corso dei primi sei mesi del 2014 il patrimonio netto è diminuito di 2.694 milioni di 
Euro quasi interamente attribuibili all’effetto sul patrimonio netto di terzi connesso con 
l’acquisizione del 41,5% di Chrysler perfezionata nel mese di gennaio.  

Fondi rischi e oneri 

Al 30 giugno 2014, i Fondi rischi e oneri ammontano a 18,3 miliardi di Euro, rispetto ai 
17,4 miliardi di Euro al 31 dicembre 2013.  

(in milioni di Euro) 

Al  
30 giugno 

2014 

Al 
31 

dicembre 
2013 (1) Variaz. 

Fondi per benefici a dipendenti 8.412 8.326 86 

Altri fondi rischi e oneri 9.910 9.101 809 

Totale fondi rischie e oneri 18.322 17.427 895 
(1) Rideterminato a seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2014 (in modo retrospettivo) degli emendamenti all’IFRS 11. 

L’aumento complessivo di 895 milioni di Euro è attribuibile quasi totalmente all’incremento 
degli Altri fondi per rischi e oneri per effetto dei maggiori accantonamenti per incentivi alle 
vendite (sia vendite retail, sia in relazione ai maggiori livelli di veicoli in giacenza presso la 
rete di vendita, a supporto della crescita dei volumi in NAFTA) e per l’adeguamento dei 
fondi garanzia in NAFTA, inclusi quelli relativi alle recenti campagne di richiamo.  

Debiti finanziari 

Si rimanda alle note di commento sul Rendiconto Finanziario – Attività di finanziamento 
riportato più avanti nel presente Capitolo.  

Debiti commerciali e Altre passività correnti 

Al 30 giugno 2014 i Debiti commerciali e Altre passività correnti ammontano 
complessivamente a circa 30 miliardi di Euro, in crescita di 3,6 miliardi di Euro rispetto al 
31 dicembre 2013  

L’incremento è attribuibile per 1,5 miliardi di Euro all’aumento dei Debiti commerciali 
correlato ai maggiori volumi di attività, cui si aggiunge quello delle Altre passività correnti 
(+2,2 miliardi di Euro), e in crescita principalmente per effetto dei maggiori debiti verso 
clienti relativi a contratti buy-back e dei maggiori ratei e risconti passivi (+0,3 miliardi di 
Euro) che includono il debito residuo di 368 milioni di Euro al 30 giugno 2014 derivante dal 
Memorandum of Understanding siglato nel gennaio 2014 da Chrysler con il sindacato UAW.  

Rendiconto finanziario consolidato  

Disponibilità generate dalle operazioni del periodo 
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Nel primo semestre 2014, le disponibilità generate dalle operazioni del periodo sono state 
pari a 3.778 milioni di Euro, e derivano principalmente:  

• dal flusso reddituale determinato sommando all’utile netto del periodo, pari a 24 
milioni di Euro, (a) gli ammortamenti pari a 2.359 milioni di Euro e (b) le Altre poste 
non monetarie per 233 milioni di Euro. Queste ultime si riferiscono per (i) 366 milioni 
di Euro al debito residuo relativo all’onere rilevato in relazione all’esecuzione del 
Memorandum of Understanding siglato da Chrysler con UAW il 21 gennaio 2014, (ii) 
per 94 milioni di Euro alla perdita su cambi rilevata a seguito del cambiamento nel 
tasso utilizzato dal Gruppo per la conversione in dollari delle attività monetarie nette 
in Venezuela, solo in parte compensate (iii) dal provento non tassabile di 223 milioni 
di Euro conseguente alla valutazione a valori di mercato dell’opzione, esercitata in 
precedenza, per l’acquisto di circa il 10% del capitale di Chrysler (per ulteriori 
dettagli, si rimanda alla Nota 7 al “Bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 
2014”);  

• dalla Variazione dei fondi per rischi ed oneri, pari a 721 milioni di Euro, 
principalmente riferita : (i) ai maggiori accantonamenti per incentivi alle vendite, in 
gran parte riferibili sia a incentivi sulle vendite retail, sia in relazione ai maggiori 
livelli di veicoli in giacenza presso la rete di vendita al 30 giugno 2014 rispetto al 31 
dicembre 2013 a supporto della crescita dei volumi di vendita in NAFTA, e (ii) 
all’adeguamento dei fondi garanzia già esistenti, inclusi quelli relativi alle recenti 
campagne di richiamo; e 

• dai dividendi pagati dalle società a controllo congiunto pari a 59 milioni di Euro.  
• Alle disponibilità generate sopra descritte, si sono aggiunte quelle derivanti dalla 

diminuzione del capitale di funzionamento che, nei primi sei mesi del 2014, è stata 
pari a 180 milioni di Euro per effetto (a) dell’incremento dei debiti commerciali, pari 
1.339 milioni di Euro, conseguente ai maggiori livelli produttivi in NAFTA ed 
EMEA, solo in parte compensati (b) dalla crescita delle rimanenze nette (al netto dei 
veicoli ceduti con clausola di buy-back) per 646 milioni di Euro, principalmente 
attribuibile all’incremento delle giacenze di prodotti finiti in tutte le regioni e per i 
Marchi di Lusso, (c) dalla crescita, pari a 476 milioni di Euro, dei crediti commerciali 
essenzialmente per le maggiori consegne in NAFTA a fine giugno 2014 rispetto a 
quelle di fine 2013 in genere ridotte per la chiusura degli stabilimenti e, (d) dal saldo 
tra altri crediti, altri debiti, ratei e risconti, pari a 37 milioni di Euro.  

Disponibilità (assorbite) dalle attività di investimento 

Nel primo semestre 2014, le attività di investimento hanno assorbito 3.428 milioni di Euro 
in gran parte attribuibili:  

• agli investimenti in Immobili, Impianti e Macchinari e attività immateriali pari a 3.223 
milioni di Euro (inclusi costi di sviluppo capitalizzati per 985 milioni di Euro) a 
supporto dello sviluppo dei prodotti esistenti e in fase di realizzo. Gli investimenti si 
riferiscono principalmente alle attività dei marchi generalisti in NAFTA ed EMEA e 
alla costruzione del nuovo stabilimento di Pernambuco in Brasile;  

• all’incremento dei crediti da attività di finanziamento, pari a 280 milioni di Euro, dei 
quali, 193 milioni di Euro per la crescita del portafoglio delle società di servizi 
finanziari e 64 milioni di Euro per maggiori crediti finanziari correnti verso le società 
di servizi finanziari a controllo congiunto.  

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento 
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Nel primo semestre 2014, le attività di finanziamento hanno assorbito 1.375 milioni di Euro 
derivanti: 

• dal pagamento per l’acquisto del 41,5% della partecipazione in Chrysler detenuta dal 
VEBA Trust per complessivi 3,65 miliardi di dollari (2,69 miliardi di Euro), cui si 
aggiungono 60 milioni di dollari (45 milioni di Euro) relativi al rimborso di imposte 
sul reddito effettuato da Chrysler al VEBA. In particolare, l’ammontare complessivo 
pagato per l’acquisizione è consistito in un’erogazione straordinaria, pari a 1,9 
miliardi di dollari (1,4 miliardi di Euro), versata il 21 gennaio 2014 da Chrysler ai soci 
(la quota di competenza di FNA è stata assegnata al VEBA Trust come parte del 
prezzo di acquisto) per finanziare parte della transazione, cui si è aggiunto un 
versamento, pari a 1,75 miliardi di dollari (1,3 miliardi di Euro), effettuato da FNA al 
VEBA Trust. Nello schema del Rendiconto Finanziario Intermedio Consolidato 
l’importo di 2.691 milioni di Euro, pari alla distribuzione straordinaria pagata da 
Chrysler al VEBA Trust e al pagamento effettuato da FNA a favore dello stesso, è 
classificato nella voce “Acquisizioni di interessenze di pertinenza di terzi”, mentre il 
rimborso di imposte (45 milioni di Euro) effettuato da Chrysler al VEBA Trust è 
classificato separatamente;  

• da rimborsi di prestiti a medio-lungo termine per complessivi 4.660 milioni di Euro, 
che si riferiscono principalmente al rimborso anticipato del debito in essere a fronte 
della VEBA Trust Note per circa 5 miliardi di dollari (3,6 miliardi di Euro), inclusivo 
degli interessi maturati e non ancora pagati; tali esborsi sono stati in parte compensati 
da incassi di emissioni obbligazionarie per complessivi 3.010 milioni di Euro, che 
includono (a) obbligazioni per 1 miliardo di Euro emesse nell’ambito del “Global 
Medium Term Notes Program” (“GMTN Program”) e 2 miliardi di Euro (pari a un 
valore facciale di U.S.$ 2.755) di obbligazioni senior garantite emesse da Chrysler 
nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento per il rimborso anticipato della VEBA 
Trust Note (per ulteriori dettagli, si rimanda alla Nota 21 al “Bilancio semestrale 
abbreviato al 30 giugno 2014”); e  

• dagli incassi derivanti da nuove linee di credito a medio-lungo termine per 
complessivi 2.840 milioni di Euro, che si riferiscono principalmente all’incremento, 
pari a 250 milioni di dollari (181 milioni di Euro), di finanziamenti senior garantiti di 
Chrysler già in essere (“Tranche B Term Loan Facility”) e la sottoscrizione, sempre da 
parte di Chrysler, di un nuovo finanziamento senior garantito per un importo di 1,75 
miliardi di dollari, nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento per il rimborso 
anticipato della VEBA Trust Note da parte di Chrysler, sopra citata, cui si aggiungono 
nuovi finanziamenti a medio-lungo termine principalmente in Brasile.  
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4.3 RELAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

I bilanci consolidati annuali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 2012 del Gruppo 
Fiat sono stati assoggettati a revisione contabile completa da E&Y (nominata a seguito della 
scadenza del termine prescritto dal diritto italiano per il mandato di Deloitte), la quale ha 
emesso le proprie relazioni, senza rilievi, in data 4 marzo 2014 e 25 febbraio 2013, 
rispettivamente.  

Il bilancio consolidato annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 del Gruppo Fiat è 
stato assoggettato a revisione contabile completa da parte di Deloitte, la quale ha emesso la 
propria relazione, senza rilievi, in data 27 febbraio 2012. 

Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2014 del Gruppo Fiat è stato assoggettato a 
revisione contabile limitata da E&Y, la quale ha emesso la propria relazione, senza rilievi, in 
data 4 agosto 2014. 

Tali relazioni emesse da E&Y e Deloitte sono a disposizione sul sito internet del Gruppo 
Fiat.  
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4.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DEL GRUPPO FIAT 

Ai sensi dello IAS 24, le parti correlate del Gruppo Fiat sono le imprese e le persone che 
sono in grado di esercitare il controllo, il controllo congiunto o un’influenza significativa sul 
Gruppo Fiat e sue controllate, le imprese che appartengono al gruppo Exor (ivi incluso il 
Gruppo CNHI), le imprese che sono controllate ma non consolidate nel Gruppo Fiat, le 
imprese collegate o joint venture del Gruppo Fiat. Infine, sono considerate parti correlate 
anche i membri del consiglio di amministrazione, i Sindaci ed i Dirigenti con responsabilità 
strategica del Gruppo Fiat e relativi familiari.  

Il Gruppo intrattiene rapporti con società controllate non consolidate, società a controllo 
congiunto, imprese collegate ed altre parti correlate, a condizioni di mercato ritenute normali 
nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi 
prestati. 

Operazioni con parti correlate per i tre esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

Gli effetti sul conto economico consolidato del Gruppo Fiat per gli esercizi 2013, 2012 e 
2011 sono riportati di seguito: 

  di cui: Parti correlate 

(in milioni di Euro) 
Totale 

2013 

Società 
controllate 

non 
consolidate 

Società a 
controllo 

congiunto 
Imprese 
collegate 

Gruppo 
CNH 

Industrial 

Altre 
parti 

correlate 

Totale 
parti 

correlate 

Incidenza 
% sulla 
voce di 

bilancio 

    
Ricavi netti  86.816 44 2.015 70 703 - 2.832 3,3 
Costo del venduto.  74.570 15 3.034 4 314 24 3.391 4,5 
Spese generali, 
amministrative e di 
vendita  6.689 28 24 5 - 62 119 1,8 
Proventi/ 
(oneri) finanziari  (1.964) 1 (23) - - - (22)  

 

  di cui: Parti correlate 

(in milioni di Euro) 
Totale 

2012 

Società 
controllate 

non 
consolidate 

Società a 
controllo 

congiunto 
Imprese 
collegate 

Gruppo 
CNH 

Industrial 

Altre 
parti 

correlate 

Totale 
parti 

correlate 

Incidenza 
% sulla 
voce di 

bilancio 

    
Ricavi netti  83.957 36 2.002 78 676 1 2.793 3,3 
Costo del venduto.  71.701 99 3.272 3 264 36 3.674 5,1 
Spese generali, 
amministrative e di 
vendita  6.763 27 17 7 1 64 116 1,7 
Proventi/ 
(oneri) finanziari  (1.885) 3 (28) - - - (25)  

 

  di cui: Parti correlate 

(in milioni di Euro) 
Totale 

2011 

Società 
controllate 

non 
consolidate 

Società a 
controllo 

congiunto 
Imprese 
collegate 

Gruppo 
CNH 

Industrial 

Altre 
parti 

correlate 

Totale 
parti 

correlate 

Incidenza 
% sulla 
voce di 

bilancio 

    
Ricavi netti  59.559 38 2.049 218 663 2 2.970 5,0 
Costo del venduto.  50.704 71 3.373 313 428 87 4.272 8,4 
Spese generali, 
amministrative e di 
vendita  5.047 21 24 10 1 61 117 2,3 
Proventi/ 
(oneri) finanziari  (1.282) 2 (34) - 72 - 40  
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Gli effetti sulla Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2013, 2012 e 
2011 sono riportati di seguito: 

  di cui Parti correlate 

(in milioni di Euro) 

Al 31 
dicembre 

2013 

Società 
controllate 

non 
consolidate 

Società a 
controllo 

congiunto 
Imprese 
collegate 

Gruppo 
CNH 

Industrial 

Altre 
parti 

correlate 

Totale 
parti 

correlate 

Incidenza 
% sulla 
voce di 

bilancio 

    
Crediti da attività di 
finanziamento correnti 3.671 38 100 7 18 - 163 4,4 
Crediti commerciali.  2.406 39 170 22 48 - 279 11,6 
Altre attività correnti  2.302 4 6 - 24 - 34 1,5 
Debiti per anticipazioni su 
cessioni di rediti  596 - 85 - - - 85 14,3 
Altri debiti finanziari  29.306 20 290 - 53 - 363 1,2 
Debiti  
commerciali  17.235 11 829 6 20 7 873 5,1 
Altre passività correnti 8.943 1 107 25 13 18 164 1,8 

 

  di cui Parti correlate 

(in milioni di Euro) 

Al 31 
dicembre 

2012 

Società 
controllate 

non 
consolidate 

Società a 
controllo 

congiunto 
Imprese 
collegate 

Gruppo 
CNH 

Industrial 

Altre 
parti 

correlate 

Totale 
parti 

correlate 

Incidenza 
% sulla 
voce di 

bilancio 

    
Crediti da attività di 
finanziamento correnti 3.727 66 117 - 18 - 201 5,4 
Crediti commerciali.  2.702 24 246 40 74 - 384 14,2 
Altre attività correnti  2.163 4 18 - 27 - 49 2,3 
Debiti per anticipazioni su 
cessioni di rediti  449 - 56 - 5 - 61 13,6 
Altri debiti finanziari  27.440 20 100 4 87 - 211 0,8 
Debiti  
commerciali  16.558 15 901 7 30 16 969 5,9 
Altre passività correnti 7.781 1 92 27 45 14 179 2,3 

 

  di cui Parti correlate 

(in milioni di Euro) 

Al 31 
dicembre 

2011 

Società 
controllate 

non 
consolidate 

Società a 
controllo 

congiunto 
Imprese 
collegate 

Gruppo 
CNH 

Industrial 

Altre 
parti 

correlate 

Totale 
parti 

correlate 

Incidenza 
% sulla 
voce di 

bilancio 

    
Crediti da attività di 
finanziamento correnti 3.968 38 114 2 43 - 197 5,0 
Crediti commerciali.  2.625 36 258 20 97 - 411 15,7 
Altre attività correnti  2.088 8 34 - 28 - 70 3,4 
Debiti per anticipazioni su 
cessioni di rediti  710 - 92 - 9 - 101 14,2 
Altri debiti finanziari  26.062 40 118 4 68 - 230 0,9 
Debiti  
commerciali  16.418 13 1.061 11 30 24 1.139 6,9 
Altre passività correnti 7.538 3 90 24 13 - 130 1,7 

Rapporti verso società a controllo congiunto 

Tali rapporti hanno avuto effetto principalmente sui ricavi, sul costo del venduto, sui crediti 
e debiti commerciali. Gli effetti derivanti dalle singole transazioni sulle voci di bilancio sono 
riepilogati nel seguito. 

Ricavi netti 

Trattasi principalmente di cessioni di autoveicoli, motori, altri componenti e mezzi di sistemi 
di produzione e prestazioni di servizi, addebiti di spese di ricerca e vendita di merci alle 
seguenti società: 
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(in milioni di Euro) 2013 2012 2011 

 
Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. ........................................................... 1.145 1.115 1.257 
Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A................................. 475 470 465 
Gruppo FGA Capital  223 200 207 
Fiat India Automobiles Limited ................................................................ 27 38 42 
GAC FIAT Automobiles Co Ltd ................................................................ 137 147 42 
Société Européenne de Véhicules Légers du Nord-Sevelnord 
Société Anonyme (*)  - 24 32 
Gruppo VM Motori  - - - 
Altre  8 8 4 

Ricavi verso società a controllo congiunto ................................................ 2.015 2.002 2.049 

(*)  Al 31 dicembre 2012, tale Partecipazione, ceduta poi ad inizio 2013, era classificata come Attività 
destinate alla vendita. 

Costo del venduto 

Trattasi principalmente di acquisto di veicoli commerciali leggeri e motori dalle seguenti 
società: 

(in milioni di Euro) 2013 2012 2011 

 
Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. ........................................................... 1.287 1.227 1.289 
Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A................................. 1.557 1.526 1.603 
Gruppo FGA Capital  62 82 80 
Fiat India Automobiles Limited ................................................................ 1 - 14 
GAC FIAT Automobiles Co Ltd ................................................................ - - 3 
Société Européenne de Véhicules Légers du Nord-Sevelnord 
Société Anonyme (*)  - 218 265 
Gruppo VM Motori  121 215 115 
Altre  6 4 4 

Costo del venduto verso società a controllo congiunto ............................... 3.034 3.272 3.373 

(*)  Al 31 dicembre 2012, tale Partecipazione, ceduta poi ad inizio 2013, era classificata come Attività 

destinate alla vendita. 

Crediti commerciali 

Trattasi dei crediti conseguenti ai ricavi precedentemente descritti. In particolare: 

(in milioni di Euro) 2013 2012 2011 

 
Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. ........................................................... 50 32 26 
Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A................................. 21 23 44 
Gruppo FGA Capital  49 64 63 
Fiat India Automobiles Limited ................................................................ 10 96 102 
GAC FIAT Automobiles Co Ltd ................................................................ 35 23 18 
Société Européenne de Véhicules Légers du Nord-Sevelnord 
Société Anonyme (*)  - 1 1 
Gruppo VM Motori  - - - 
Altre  5 7 4 

Crediti commerciali verso società a controllo congiunto ........................... 170 246 258 

(*)  Al 31 dicembre 2012, tale Partecipazione, ceduta poi ad inizio 2013, era classificata come Attività 

destinate alla vendita. 

Debiti commerciali 

Trattasi dei debiti conseguenti ai costi precedentemente descritti. In particolare: 
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(in milioni di Euro) 2013 2012 2011 

 
Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. ........................................................... 232 257 262 
Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A................................. 406 396 615 
Gruppo FGA Capital  165 147 104 
Fiat India Automobiles Limited ................................................................ 10 5 6 
GAC FIAT Automobiles Co Ltd ................................................................ 3 4 3 
Société Européenne de Véhicules Légers du Nord-Sevelnord 
Société Anonyme (*)  - 55 35 
Gruppo VM Motori  - 20 34 
Altre  13 17 2 
Debiti commerciali verso società a controllo congiunto ............................. 829 901 1.061 

(*)  Al 31 dicembre 2012, tale Partecipazione, ceduta poi ad inizio 2013, era classificata come Attività 

destinate alla vendita. 

Rapporti verso società collegate 

Tali rapporti hanno avuto effetto principalmente sui ricavi e sui crediti commerciali. Gli 
effetti derivanti dalle singole transazioni sulle voci di bilancio sono riepilogati nel seguito. 

Ricavi netti 

Trattasi principalmente di cessioni di prodotti editoriali alla società collegata To-dis S.r.l. e 
la cessione di motori, altri componenti e mezzi di sistemi di produzione alle società del 
Gruppo Chrysler per i primi cinque mesi del 2011. In particolare: 

(in milioni di Euro) 2013 2012 2011 

 
Chrysler Group (**)  - - 165 
To-dis S.r.l..   48 48 51 
Arab American Vehicles Company S.A.E.. ........................................................ 15 24 - 
Altro  7 6 2 

Ricavi verso società collegate  70 78 218 

(**)  I ricavi verso il gruppo Chrysler e sue collegate sono riferiti ai primi cinque mesi del 2011 in quanto 

consolidato integralmente dal gruppo Fiat dal 1° giugno 2011. 

Costo del venduto 

Trattasi principalmente dei rapporti verso le seguenti società: 

(in milioni di Euro) 2013 2012 2011 

 
Chrysler Group (**)  - - 310 
To-dis S.r.l..   4 48 3 
Arab American Vehicles Company S.A.E.. ........................................................ - 24 - 
Altro  - 6 - 

Costo del venduto verso società collegate ................................................. 4 78 313 

(**)  Il costo del venduto verso il gruppo Chrysler e sue collegate è riferito ai primi cinque mesi del 2011 in 
quanto consolidato integralmente dal gruppo Fiat dal 1° giugno 2011. 

Crediti commerciali 

La voce, pari a 22 milioni di Euro al 31 dicembre 2013 (40 milioni di Euro al 31 dicembre 
2012 e 20 milioni di Euro al 31 dicembre 2011) si riferisce a crediti conseguenti ai ricavi 
precedentemente descritti. 

Rapporti verso il gruppo CHN Industrial 

Tali rapporti riguardano ricavi e costi riconducibili ad operazioni effettuate tra le società 
appartenenti al Gruppo Fiat e quelle appartenenti al Gruppo CNHI ed i relativi rapporti 
patrimoniali attivi e passivi.  
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Gli effetti derivanti dalle singole operazioni sulle voci di bilancio sono riepilogati nel 
seguito. 

Ricavi netti 

La voce, pari a 703 milioni di Euro al 31 dicembre 2013 (676 milioni di Euro al 31 dicembre 
2012 e 663 milioni di Euro al 31 dicembre 2011), si riferisce principalmente a cessioni di 
motori, altri componenti e mezzi di sistemi di produzione e a prestazioni di servizi (contabili, 
amministrativi, fiscali, informatici, societari, di tesoreria, di gestione acquisti, di gestione del 
personale, di comunicazione e di vigilanza).  

Costo del venduto 

La voce, pari a 314 milioni di Euro al 31 dicembre 2013 (264 milioni di Euro al 31 dicembre 
2012 e 428 milioni di Euro al 31 dicembre 2011), si riferisce principalmente all’acquisto di 
veicoli commerciali leggeri nell’ambito di un accordo di contract manufacturing.  

Crediti commerciali 

La voce, pari a 48 milioni di Euro al 31 dicembre 2013 (74 milioni di Euro al 31 dicembre 
2012 e 97 milioni di Euro al 31 dicembre 2011), si riferisce a crediti conseguenti ai ricavi 
precedentemente descritti. 

Crediti da attività di finanziamento correnti 

Tale voce include crediti finanziari verso società del Gruppo CNHI principalmente per 
l’attività di factoring clienti svolta da società finanziarie del Gruppo Fiat. 

Altri debiti finanziari 

Tale voce include debiti non correnti derivanti da alcune posizione debitorie verso il Gruppo 
CNHI, riconducibili essenzialmente ad attività di factoring e di dealer financing in America 
Latina. 

Debiti commerciali 

La voce, pari a 20 milioni di Euro al 31 dicembre 2013 (30 milioni di Euro al 31 dicembre 
2012 e 30 milioni di euro al 31 dicembre 2011), si riferisce a debiti conseguenti ai costi 
precedentemente descritti. 

Rapporti verso altre parti correlate 

Nel 2013, il valore più significativo è relativo alle Spese generali, amministrative e di 
vendita che include i compensi spettanti agli Amministratori, ai Sindaci di Fiat S.p.A. e ai 
Dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Fiat per lo svolgimento delle loro 
funzioni anche nelle altre imprese incluse nel consolidato. In particolare: 

(in migliaia di euro) 2013 2012 2011 

 
Amministratori (a)  18.912 22.780 24.570 
Sindaci  230 229 260 

Totale compensi  19.142 23.009 24.830 

(a)  Tale importo include il costo figurativo dei piani di stock grant concessi all’Amministratore Delegato. 

Nel 2013, il valore complessivo dei compensi relativi ai Dirigenti con responsabilità 
strategiche è pari a circa 30 milioni di Euro (34 milioni nel 2012 e 32 milioni nel 2011). 

Nel 2011, il valore più significativo era relativo al Costo del venduto, che includeva il costo 
per l’acquisto di acciaio dalla società Tata Steel IJmuiden BV (facente parte del gruppo Tata) 
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per 55 milioni di Euro, gruppo controllato da Ratan Tata, membro del consiglio di 
amministrazione di Fiat, in carica fino al 4 aprile 2012. 

Operazioni con parti correlate per il primo semestre 2014 
 
Gli effetti sul conto economico consolidato del Gruppo Fiat per il primo semestre 2014 e 
2013 sono riportati di seguito: 

 

  di cui: Parti correlate 

(in milioni di Euro) 

Totale  
1° sem. 

2014 

Società 
controllate 

non 
consolidate 

Società a 
controllo 

congiunto 
Imprese 
collegate 

Gruppo 
CNH 

Industrial 

Altre 
parti 

correlate 

Totale 
parti 

correlate 

Incidenza 
% sulla 
voce di 

bilancio 

    
Ricavi netti  45.453 27 905 38 338 - 1.308 2,9 
Costo del venduto.  39.338 5 641 1 260 3 910 2,3 
Spese generali, 
amministrative e di vendita  3.434 14 9 1 - 24 48 1,4 
Proventi/ (oneri) finanziari  (999) - (17) - - - (17)  

 

  di cui: Parti correlate 

(in milioni di Euro) 

Totale  
1° sem. 

2013 

Società 
controllate 

non 
consolidate 

Società a 
controllo 

congiunto 
Imprese 
collegate 

Gruppo 
CNH 

Industrial 

Altre 
parti 

correlate 

Totale 
parti 

correlate 

Incidenza 
% sulla 
voce di 

bilancio 

    
Ricavi netti  41.988 22 967 27 360 - 1.376 3,3 
Costo del venduto.  35.959 57 847 1 243 13 1.161 3,2 
Spese generali, 
amministrative e di vendita  3.262 12 8 2 - 25 47 1,4 
Proventi/ (oneri) finanziari  (960) 2 (12) - - - (10)  

 
Gli effetti sulla Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2014 sono riportati di 
seguito: 

 

  di cui Parti correlate 

(in milioni di Euro) 

Al 30 
giugno 

2014 

Società 
controllate 

non 
consolidate 

Società a 
controllo 

congiunto 
Imprese 
collegate 

Gruppo 
CNH 

Industrial 

Altre 
parti 

correlate 

Totale 
parti 

correlate 

Incidenza 
% sulla 
voce di 

bilancio 

    
Crediti da attività di 
finanziamento  4.057 22 180 16 9 - 227 5,6 
Crediti commerciali.  3.046 30 203 32 57 - 322 10,6 
Altre attività correnti  2.494 2 3 - 22 - 27 1,1 
Debiti finanziari  31.996 29 267 - 57 - 353 1,1 
Debiti commerciali  18.673 23 221 13 88 6 351 1,9 
Altre passività correnti  11.134 1 287 25 6 12 331 3,0 

 

Rapporti verso società a controllo congiunto 

Tali rapporti hanno avuto effetto principalmente sui ricavi, sul costo del venduto, sui crediti 
e debiti commerciali. Gli effetti derivanti dalle singole transazioni sulle voci di bilancio sono 
riepilogati nel seguito. 

Ricavi netti 

Trattasi principalmente di cessioni di autoveicoli, motori, altri componenti e mezzi di sistemi 
di produzione e prestazioni di servizi, addebiti di spese di ricerca e vendita di merci alle 
seguenti società: 

 



 

225 
 

(in milioni di Euro) 1° semestre 2014 1° semestre 2013 

 
Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. ................................................................ 559 621 
Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. ................................................................ 144 125 
Gruppo FGA Capital  109 130 
Fiat India Automobiles Limited ................................................................................................ 10 7 
GAC FIAT Automobiles Co Ltd ............................................................................................... 78 80 
Gruppo VM Motori  - - 
Altre  5 4 

Ricavi netti verso società a controllo congiunto ................................................................ 905 967 

 

Costo del venduto 

Trattasi principalmente di acquisto di veicoli commerciali leggeri e motori dalle seguenti 
società: 

 

(in milioni di Euro) 1° semestre 2014 1° semestre 2013 

 
Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. ................................................................ 606 692 
Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. ................................................................ - - 
Gruppo FGA Capital  30 31 
Fiat India Automobiles Limited ................................................................................................ - - 
GAC FIAT Automobiles Co Ltd ............................................................................................... - - 
Gruppo VM Motori  - 121 
Altre  5 3 

Costo del venduto verso società a controllo congiunto ................................ 641 847 

 

Crediti commerciali 

Trattasi dei crediti conseguenti ai ricavi precedentemente descritti. In particolare: 

 

(in milioni di Euro) Al 30 giugno 2014 

 
Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. ................................................................................................ 85 
Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. ................................................................................................ 12 
Gruppo FGA Capital  57 
Fiat India Automobiles Limited ................................................................................................................................ 4 
GAC FIAT Automobiles Co Ltd ................................................................................................................................ 39 
Altre  6 

Crediti commerciali verso società a controllo congiunto ................................................................ 203 

 

Debiti commerciali 

Trattasi dei debiti conseguenti ai costi precedentemente descritti. In particolare: 

 

(in milioni di Euro) Al 30 giugno 2014 

 
Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. ................................................................................................ 140 
Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. ................................................................................................ - 
Gruppo FGA Capital  68 
Fiat India Automobiles Limited ................................................................................................................................ 8 
GAC FIAT Automobiles Co Ltd ................................................................................................................................ 4 
Altre  1 
Debiti commerciali verso società a controllo congiunto ................................................................ 221 
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Rapporti verso società collegate 

Tali rapporti hanno avuto effetto principalmente sui ricavi e sui crediti commerciali. Gli 
effetti derivanti dalle singole transazioni sulle voci di bilancio sono riepilogati nel seguito. 

Ricavi netti 

Trattasi principalmente di cessioni di prodotti editoriali alla società collegata To-dis S.r.l. In 
particolare: 

(in milioni di Euro) 1° semestre 2014 1° semestre 2013 

 
To-dis S.r.l..  22 20 
Arab American Vehicles Company S.A.E.. ................................................................ 14 6 
Altro  2 1 

Ricavi netti verso società collegate ................................................................ 38 27 

 

Costo del venduto 

Trattasi principalmente dei rapporti verso le seguenti società: 

(in milioni di Euro) 1° semestre 2014 1° semestre 2013 

 
To-dis S.r.l..  1 1 
Arab American Vehicles Company S.A.E.. ................................................................ - - 
Altro  - - 

Costo del venduto verso società collegate ................................................................ 1 1 

 

Crediti commerciali 

La voce, pari a 32 milioni di Euro al 30 giugno 2014 si riferisce a crediti conseguenti ai 
ricavi precedentemente descritti. 

Rapporti verso il gruppo CHN Industrial 

Tali rapporti riguardano ricavi e costi riconducibili ad operazioni effettuate tra le società 
appartenenti al Gruppo Fiat e quelle appartenenti al Gruppo CNHI ed i relativi rapporti 
patrimoniali attivi e passivi.  

Gli effetti derivanti dalle singole operazioni sulle voci di bilancio sono riepilogati nel 
seguito. 

Ricavi netti 

La voce, pari a 338 milioni di Euro nel primo semestre 2014, si riferisce principalmente a 
cessioni di motori, altri componenti e mezzi di sistemi di produzione e a prestazioni di 
servizi (contabili, amministrativi, fiscali, informatici, societari, di tesoreria, di gestione 
acquisti, di gestione del personale, di comunicazione e di vigilanza). 

Costo del venduto 

La voce, pari a 260 milioni di Euro nel primo semestre 2014, si riferisce principalmente 
all’acquisto di veicoli commerciali leggeri nell’ambito di un accordo di contract 

manufacturing.  

Crediti commerciali 

La voce, pari a 57 milioni di Euro al 30 giugno 2014, si riferisce a crediti conseguenti ai 
ricavi precedentemente descritti. 
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Crediti da attività di finanziamento 

Tale voce include crediti finanziari verso società del Gruppo CNHI principalmente per 
l’attività di factoring clienti svolta da società finanziarie del Gruppo Fiat. 

Debiti finanziari 

Tale voce include debiti non correnti derivanti da alcune posizione debitorie verso il Gruppo 
CNHI, riconducibili essenzialmente ad attività di factoring e di dealer financing in America 
Latina. 

Debiti commerciali 

La voce, pari a 88 milioni di Euro al 30 giugno 2014, si riferisce a debiti conseguenti ai costi 
precedentemente descritti. 

Rapporti verso altre parti correlate 

Nel primo semestre 2014, il valore più significativo è relativo alle Spese generali, 
amministrative e di vendita che include i compensi spettanti agli Amministratori, ai Sindaci 
di Fiat S.p.A. e ai Dirigenti con responsabilità strategiche del gruppo Fiat per lo svolgimento 
delle loro funzioni anche nelle altre imprese incluse nel consolidato. In particolare: 

 

(in migliaia di euro) 1° semestre 2014 1° semestre 2013 

 
Amministratori (a)  5.503 8.241 
Sindaci  115 115 

Totale compensi  5.618 8.356 

(a)  Tale importo include il costo figurativo dei piani di stock grant concessi all’Amministratore Delegato. 

Nel primo semestre 2014, il valore complessivo dei compensi relativi ai Dirigenti con 
responsabilità strategiche è pari a 6,6 milioni di Euro (10,7 milioni nel primo semestre 2013). 

 

Operazioni con parti correlate successive al 30 giugno 2014 

In data 31 luglio 2014, Juventus Football Club S.p.A. e Fiat Group Automobiles S.p.A. 
società controllate da Exor, hanno concluso un contratto di sponsorizzazione della maglia 
della Juventus fino al 30 giugno 2021 (il precedente accordo era stato siglato nell’aprile del 
2012 e riguardava le successive 3 stagioni sportive). 

Fiat Group Automobiles S.p.A. continuerà ad essere l’unico sponsor di maglia della Juventus 
Football Club S.p.A. per tutte le competizioni a fronte di un corrispettivo annuo, a partire 
dalla stagione 2015/2016, di Euro 17 milioni, oltre alla fornitura di vetture del Gruppo Fiat a 
fini promozionali e premi variabili determinati in funzione dei risultati sportivi raggiunti da 
Juventus nelle competizioni nazionali e internazionali. Proprio in ragione della eccezionalità 
dei risultati già conseguiti, Fiat Group Automobiles S.p.A. ha riconosciuto un bonus 
straordinario nella stagione sportiva 2013/2014 di Euro 6 milioni.  

Per la stagione 2014/2015 continueranno ad applicarsi i termini e le condizioni del contratto 
in essere (Aprile 2012), che prevede un corrispettivo fisso di Euro 13 milioni. 

L’operazione sopra descritta non ha rappresentato un’operazione con parti correlate di 
maggiore rilevanza per Fiat. 
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Fatta eccezione per le operazioni sopra descritte, non sono state concluse ulteriori operazioni 
con parti correlate nel periodo compreso tra il 30 giugno 2014 e la data del presente 
Documento Informativo. 

 
4.5 PROCEDIMENTI GIUDIZIARI 

Il Gruppo, operando a livello globale in diversi settori di attività, è esposto a numerosi rischi 
legali, in primo luogo nelle aree della responsabilità da prodotto, delle norme in materia di 
concorrenza e di ambiente e in materia fiscale, nonché in relazione ai rapporti con dealer e 
fornitori e in materia di diritti della proprietà intellettuale. Vari procedimenti giudiziari, 
azioni e investigazioni governative sono attualmente pendenti nei confronti del Gruppo in 
relazione ad un ampio numero di questioni, ivi incluse la sicurezza dei veicoli, le emissioni e 
i consumi di carburante, le relazioni contrattuali con i dealer, i fornitori ed altre parti, i diritti 
di proprietà intellettuale, le garanzie sui prodotti e questioni in materia ambientale. In alcuni 
di tali procedimenti si sostiene l’esistenza di difetti in specifiche componenti o sistemi 
(inclusi gli air bag dei passeggeri, le cinture di sicurezza, le articolazioni sferiche, i sistemi 
di trasmissione, i motori e i sistemi di carburante) in svariati modelli di veicoli o si sostiene 
l’esistenza di difetti di progettazioni relativi alla guida e alla stabilità, ad improvvisi 
movimenti non voluti o alla resistenza in caso di urto. Tali procedimenti sono volti a 
recuperare i danni a beni, lesioni alle persone o morte, e in taluni casi contengono una 
richiesta di pene esemplari o danni punitivi. L’eventuale soccombenza in uno o più di tali 
procedimenti potrebbe implicare l’obbligo per il Gruppo di pagare danni ingenti o di 
assumersi l’impegno di effettuare azioni di manutenzione o campagne di richiamo o altre 
azioni costose. 

In particolare, alla data del 31 dicembre 2013, il Gruppo ha stimato di avere passività 
potenziali per circa 100 milioni di Euro (circa 100 milioni di Euro al 31 dicembre 2012), a 
fronte delle quali non ha stanziato fondi rischi ed oneri in quanto ritiene, allo stato, che non 
vi sia un esborso probabile di risorse. Per quanto a conoscenza del Gruppo, non vi sono 
procedimenti legali i quali, individualmente considerati, potrebbero avere o hanno avuto nel 
recente passato un significativo impatto negativo sulla posizione finanziaria del Gruppo o 
sulla sua redditività. L’esito finale dei contenziosi pendenti verso il Gruppo è incerto e, 
nonostante non ci si attenda che tali pretese, cause e altri contenziosi abbiano, se considerati 
singolarmente, un significativo impatto negativo sulla situazione finanziaria e sui risultati 
economici del Gruppo, essi potrebbero viceversa averlo nel loro insieme in caso di 
soccombenza del Gruppo. 

Il fondo stanziato in bilancio per “Procedimenti legali e altre vertenze” rappresenta la miglior 
stima da parte del management delle passività che devono essere contabilizzate con 
riferimento a: (i) procedimenti legali sorti nel corso dell’ordinaria attività operativa nei 
confronti di rivenditori, clienti, fornitori o autorità pubbliche (ad esempio vertenze 
contrattuali o su brevetti), (ii) procedimenti legali relativi a contenziosi con dipendenti o ex 
dipendenti e (iii) procedimenti legali che vedono coinvolte autorità fiscali o tributarie. 
Nessuno di tali stanziamenti, individualmente considerato, risulta significativo. Tale fondo è 
pari a 545 milioni di Euro al 31 dicembre 2013 (528 milioni di Euro al 31 dicembre 2012). 
Per quanto a conoscenza del Gruppo, l’importo di tali stanziamenti è ritenuto sufficiente per 
far fronte alle possibili passività del Gruppo relative ai procedimenti legali in relazione ai 
quali è stato ritenuto probabile che determinino degli esborsi. 
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L’11 giugno 2014, la Commissione Europea ha annunciato l’apertura di un’inchiesta nei 
confronti del Granducato del Lussemburgo in merito ad un tax ruling emesso dalle Autorità 
Fiscali Lussemburghesi nel 2012 sul calcolo della base imponibile delle attività di 
finanziamento svolte dalla controllata di Fiat Finance and Trade per le attività operative del 
Gruppo in Europa, sull’assunto che tale ruling possa risultare in un trattamento fiscale dei 
redditi di Fiat Finance and Trade in presunta violazione delle norme UE in materia di aiuti di 
stato. Qualora tale violazione fosse accertata, Fiat Finance and Trade potrebbe essere 
responsabile sotto il profilo finanziario nei confronti delle autorità di riferimento. 

Sebbene non vi sia alcuna certezza in merito all’esito di tale inchiesta, come già precisato da 
Fiat con comunicati stampa emessi l’11 giugno 2014 ed il 2 ottobre 2014, Fiat è convinta 
della legittimità del tax ruling in questione e ritiene, in ogni caso, che la potenziale 
esposizione finanziaria relativa all’inchiesta non sarebbe significativa. 
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5. DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI PRO-FORMA CONSOLIDATI DEL 
GRUPPO FIAT  

La Fusione non avrà alcun impatto sui dati consolidati del Gruppo Fiat, che includono il 

consolidamento di Chrysler a partire dal 1° giugno 2011, e una volta divenuta efficace, le attività 
operative di FCA saranno le stesse del Gruppo Fiat ante fusione. Dalla sua costituzione FCA 
ha effettuato solo attività propedeutiche alla Fusione e non ci si attende che la società effettui 
attività di natura diversa fino alla data in cui la fusione diverrà efficace. Alla data del 
presente Documento Informativo FCA non ha attività o passività di ammontare significativo.  

Successivamente alla fusione FCA predisporrà la propria informativa finanziaria consolidata 
in base agli IFRS. Secondo tali principi la Fusione consiste in una riorganizzazione societaria 
di soggetti già esistenti che non dà origine a variazioni dell’assetto di controllo e quindi è al 
di fuori dell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 – Business Combinations. La Fusione sarà 
rilevata contabilmente a livello di elementi di patrimonio netto senza determinarne alcuna 
variazione nel suo ammontare complessivo. Non vi è quindi il presupposto per la 
predisposizione di dati finanziari consolidati pro-forma in conseguenza della Fusione.  

Operazioni significative poste in essere alla data del presente Documento Informativo 

Nel mese di gennaio 2014 Fiat ha acquistato l’intera quota detenuta dal VEBA Trust in 
Chrysler, ovvero circa il 41,5% del capitale di Chrysler che non era ancora detenuto da parte 
di Fiat. L’operazione è stata completata il 21 gennaio 2014; da tale data Fiat detiene il 100% 
del capitale di Chrysler. L’utile netto dell’esercizio 2013 e il patrimonio netto al 31dicembre 
2013 attribuibili alle interessenze di pertinenza di terzi relative a Chrysler ammontano, 
rispettivamente, a 992 milioni di Euro e a 3.944 milioni di Euro. 
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6. PROSPETTIVE DI FCA E DEL GRUPPO 

6.1 INDICAZIONI PROSPETTICHE 

Indicazioni generali sull’andamento di FCA e del Gruppo successivamente al 30 giugno 
2014 

Operazione preliminare alla Fusione è stata la costituzione di FCA in data 1 aprile 2014. 
Dalla data di costituzione, le attività di FCA si sono limitate esclusivamente ad attività 
preparatorie alla Fusione e non si prevede che FCA svolga qualsivoglia diversa attività fino 
alla Data di Efficacia della Fusione.  

Nel periodo compreso tra il 1 luglio 2014 e la data del presente Documento Informativo non 
vi sono stati significativi cambiamenti della situazione finanziaria e commerciale del 
Gruppo. 

Prospettive per l’esercizio in corso 

Per quanto riguarda il Gruppo, la Fusione non dispiegherà effetti sugli obiettivi 2014 
comunicati al mercato in data 30 luglio 2014. 

Alla data del presente Documento Informativo, in considerazione dell’andamento gestionale 
del Gruppo fino al 30 giugno 2014 nonché degli sviluppi successivi fino alla data del 
presente Documento Informativo, è ragionevole ritenere che gli obiettivi per il 2014, come 
identificati nel Piano, possano essere raggiunti. 

Nel periodo tra il 1° luglio 2014 e la data del presente Documento Informativo l’andamento 
delle vendite di veicoli del Gruppo nei principali mercati, sulla base dei dati disponibili, 
evidenzia nel suo insieme una crescita rispetto allo scorso anno, con performance di rilievo 
per NAFTA e APAC, parzialmente compensate da un calo in LATAM mentre l’EMEA 
registra un lieve miglioramento. Più in dettaglio, nell’insieme dei mesi di luglio 2014 e 
agosto 2014, sulla base dei dati preliminari, il Gruppo ha venduto circa 780 mila veicoli che 
si confrontano con i circa 724 mila negli stessi mesi del 2013, registrando una crescita di 
oltre il 7%. Le regioni NAFTA e APAC hanno riportato un progresso rispettivamente del 
18% e del 23%, mentre l’EMEA è cresciuta dell’1%. In LATAM le vendite sono scese del 
15% in un contesto di mercato debole dove la domanda di veicoli è scesa di oltre il 16%. Nel 
mese di settembre 2014 è proseguito il trend positivo nei principali mercati del NAFTA con 
un progresso del 19% sia negli Stati Uniti che in Canada mentre in EMEA si registra una 
crescita del 4,4% delle vendite in Italia. Sempre in settembre le vendite in Brasile di 
autoveicoli (autovetture e veicoli commerciali leggeri nel loro insieme) sono in calo del 7% 
mentre non sono ancora disponibili dati per la regione APAC dove i tempi di elaborazione 
per i principali mercati, in linea con i mesi precedenti, sono maggiori. Tali risultati sono in 
linea con le assunzioni prese a riferimento nella definizione dei target di Piano per 
l’esercizio 2014. 

In occasione della pubblicazione dei dati finanziari per il periodo chiuso al 30 settembre 
2014, il management e il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA esamineranno le 
informazioni finanziarie attualmente non ancora disponibili, ivi inclusi i risultati per tale 
periodo. Coerentemente con quanto fatto da Fiat in passato, il Gruppo fornirà ogni 
aggiornamento sulle prospettive finanziarie in occasione della pubblicazione dei risultati 
finanziari prevista per la fine del mese di ottobre. 

Stime e dati previsionali  

Principali presupposti su cui sono basati i Dati Previsionali   
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In data 6 maggio 2014, è stato presentato alla comunità finanziaria il Business Plan, 
disponibile al pubblico sul sito del Gruppo. Tale Piano include obiettivi operativi e finanziari 
e, in particolare, per le seguenti grandezze consolidate: Ricavi, Utile/(Perdita) prima degli 
oneri finanziari e delle imposte (EBIT), Utile Netto, Investimenti e Indebitamento Netto 
delle Attività Industriali. Nel presente Capitolo sono riassunti gli obiettivi relativi al Gruppo 
per il periodo 2014-2018 (esclusivamente ai fini del presente Documento Informativo, tali 
obiettivi sono definiti quali “Dati Previsionali” e sono riportati di seguito nel paragrafo “Dati 
Previsionali”). 

I principi contabili utilizzati per l’elaborazione dei Dati Previsionali sono omogenei rispetto 
a quelli utilizzati nella redazione del Bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2013 e tenendo conto delle successive modifiche applicate a partire dall’1 
gennaio 2014 (come meglio descritte nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 
2014), in conformità agli IFRS. 

I Dati Previsionali sono basati su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di 
azioni che il Gruppo ritiene di intraprendere, incluse assunzioni ipotetiche relative ad eventi 
futuri ed azioni che non necessariamente si verificheranno. Essendo i Dati Previsionali basati 
su ipotesi di eventi futuri e azioni da intraprendere da parte del management, essi sono 
caratterizzati da connaturati elementi di soggettività ed incertezza e, in particolare, dal 
rischio che gli eventi preventivati e le azioni che da tali eventi traggono origine possano non 
verificarsi ovvero possano verificarsi in misura e in tempi diversi da quelli prospettati, 
mentre, al contrario, potrebbero verificarsi eventi ed azioni non prevedibili al tempo della 
preparazione dei Dati Previsionali. Tale rischiosità, che di per sé caratterizza i Dati 
Previsionali considerata la generale aleatorietà di ogni tipo di giudizio predittivo, cresce 
progressivamente con l’allungarsi del periodo di riferimento ed è, inoltre, accentuata dalle 
intrinseche incertezze che caratterizzano l’attuale scenario macroeconomico, che possono 
differire in maniera significativa a seconda dei mercati in cui il Gruppo opera su scala 
globale. Pertanto, gli scostamenti tra valori consuntivi e obiettivi di Piano potrebbero essere 
significativi, anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle assunzioni di carattere 
ipotetico successivamente descritte, si manifestassero. 

Il Business Plan prevede una serie di iniziative strategiche predeterminate nel dettaglio, il cui 
scopo è quello di far divenire il Gruppo un unico produttore automobilistico integrato al fine 
di assurgere a principale produttore globale di automobili, ivi incluse:  

• Focus sui marchi premium. Il Gruppo intende proseguire nell’implementazione di 
una strategia focalizzata sui marchi premium mediante lo sviluppo dei marchi Alfa 
Romeo e Maserati al fine di soddisfare i mercati globali. Il Gruppo ritiene che tali 
sforzi saranno di aiuto nell’affrontare le criticità derivanti dall’eccesso di capacità 
produttiva a livello di settore nel mercato Europeo e a livello di Gruppo nell’area 
EMEA, facendo leva sulla importante eredità e sulle origini storiche di tali marchi al 
fine di incrementare la penetrazione di tali marchi in tutte le aree in cui il Gruppo 
opera. 

Di recente, il Gruppo ha ampliato con successo la propria offerta di prodotti nelle 
fasce alte di mercato con l’introduzione di due nuovi veicoli Maserati. Il Gruppo 
intende replicare tale strategia su più larga scala con il marchio Alfa Romeo mediante 
l’introduzione di molteplici veicoli sviluppati come parte di un ampio piano produttivo 
rivolto al mercato di fascia alta nelle regioni in cui il Gruppo opera a livello globale. 
Inoltre, il Gruppo intende proseguire lo sviluppo del marchio Maserati quale marchio 
di automobili di lusso su ampia scala realizzando così il valore dei recenti lanci di 
successo della Quattroporte e della nuova Ghibli. Il Gruppo intende introdurre ulteriori 
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nuovi veicoli e tale introduzione consentirà a Maserati di coprire l’intera gamma del 
mercato dei veicoli di lusso e di posizionarsi in modo tale da ampliare sostanzialmente 
i volumi. 

• Identità dei marchi. Nell’ambito del Business Plan, il Gruppo intende sviluppare 
ulteriormente i propri marchi al fine di incrementare le vendite nei mercati mondiali 
con particolare riguardo ai marchi Jeep e Alfa Romeo, poiché il Gruppo ritiene 
abbiano una capacità attrattiva a livello globale e siano quelli nella migliore posizione 
per un incremento significativo dei volumi nelle aree in cui il Gruppo opera.  

In particolare, il Business Plan evidenzia l’intenzione del Gruppo di far leva sul 
riconoscimento globale del marchio Jeep e di ampliare la gamma dei veicoli Jeep al 
fine di soddisfare la domanda globale tramite produzioni localizzate, in particolare 
nell’area APAC e nell’area LATAM. Il Gruppo sta, inoltre, sviluppando una gamma 
di veicoli che ci si aspetta possano far riaffermare il marchio Alfa Romeo, in 
particolare nell’area NAFTA, nell’area APAC e nell’area EMEA, quale primario 
marchio automobilistico attento alle esigenze del guidatore e caratterizzato da stile e 
prestazioni italiani. 

Inoltre, il Gruppo prevede di implementare ulteriori azioni per rafforzare e 
differenziare la propria identità di marchio al fine di soddisfare un mercato 
diversificato e le preferenze dei consumatori in tutte le aree in cui il Gruppo opera. Il 
Gruppo ritiene che ciò possa condurre ad un incremento delle vendite e ad un 
miglioramento dei prezzi garantendo che tutti i propri veicoli siano quanto più 
possibile vicini all’identità di marchio come affermata nelle rispettive aree. A titolo 
esemplificativo, il Gruppo ha annunciato, come parte del Business Plan, che Chrysler 
sarà il marchio tradizionale per il Nord America, con una vasta scelta di modelli, 
inclusi crossover e l’offerta di minivan del Gruppo. Dodge sarà riportata alle sue 
prestazioni storiche, con ciò prevedendo di poter migliorare l’identità di marchio e 
minimizzare l’offerta di prodotti in eccesso o in sovrapposizione che tendono a creare 
confusione nel cliente. Nell’ottica di espansione nell’area EMEA, il Gruppo intende, 
altresì, proseguire nella strategia di riposizionamento del marchio Fiat in tale area, 
facendo leva sull’immagine della famiglia della Fiat 500, concentrando le offerte 
Lancia come offerte di un marchio principalmente italiano. Il Gruppo continuerà 
inoltre a sviluppare i suoi marchi nei segmenti dei Pick-up Truck e dei veicoli 
commerciali facendo leva sull’ampia gamma della sua offerta per crescere 
ulteriormente in EMEA attraverso Fiat Professional, in LATAM attraverso Fiat e in 
NAFTA attraverso Ram. 

• Crescita Globale. Nell’ambito del Business Plan, nell’arco dei prossimi 5 anni, il 
Gruppo intende incrementare le vendite di veicoli nei mercati chiave a livello globale. 
Per raggiungere tale obiettivo, il Gruppo intende proseguire i propri sforzi per 
localizzare la produzione dei veicoli a marchio Fiat attraverso le sua joint venture in 
Cina e India e, dall’altro lato, incrementando le vendite dei veicoli Jeep nell’area 
APAC e nell’area LATAM mediante la localizzazione della produzione nel nuovo 
stabilimento in Brasile e mediante l’estensione degli accordi di joint venture in Cina 
per la produzione delle vetture con marchio Jeep. La produzione locale consentirà al 
Gruppo di ampliare il portafoglio prodotti che lo stesso può offrire in tali importanti 
mercati e conseguire, preminentemente, il posizionamento dei propri veicoli per 
meglio soddisfare la domanda di mercato locale (offrendo veicoli che siano 
competitivi in termini di prezzo nell’ambito dei più grandi segmenti in tali mercati 
senza i costi connessi al trasporto e agli oneri di importazione). Il Gruppo intende, 
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altresì, aumentare le vendite di veicoli nell’area NAFTA continuando a sviluppare la 
quota di mercato U.S. mediante l’offerta di prodotti più competitivi e di propri marchi 
distintivi. Inoltre, il Gruppo intende sfruttare la capacità produttiva nell’area EMEA al 
fine di supportare la crescita in tutte le aree in cui il Gruppo opera producendo in tale 
area veicoli destinati all’esportazione, ivi inclusi i veicoli a marchio Jeep. 

• Continua convergenza delle piattaforme. Il Gruppo intende proseguire nella 
razionalizzazione delle strutture dei veicoli e standardizzare la componentistica, ove 
possibile, per mettere a disposizione in maniera più efficiente la gamma di prodotti 
ritenuta necessaria ai fini dell’incremento dei volumi di vendita nelle aree in cui il 
Gruppo opera. Il Gruppo intende ottimizzare il numero di strutture dei veicoli a livello 
globale grazie al livello di flessibilità di ciascuna di tali strutture assicurandosi che i 
prodotti di ciascuna gamma non ne subiscano effetti negativi e tenendo in 
considerazione le caratteristiche proprie del marchio ed i requisiti di mercato. Il 
Gruppo ritiene che la convergenza continua delle strutture rispetto a tali linee guida 
faciliterà la velocità di risposta al mercato, il miglioramento della qualità e la 
flessibilità produttiva, consentendo di massimizzare la funzionalità e la 
differenziazione del prodotto, nonché di raggiungere mercati ed esigenze dei 
consumatori differenziate. Nel corso del periodo coperto dal Business Plan, il Gruppo 
intende ridurre il numero delle architetture nell’ambito dei marchi generalisti di circa 
il 25%. 

• Continua attenzione all’efficienza in termini di costi. Una parte importante del 
Business Plan è rappresentata dal continuo impegno a ottenere efficienze di costo 
necessarie per poter competere come produttore globale di veicoli nelle aree in cui il 
Gruppo opera. Il Gruppo intende proseguire nel trarre vantaggio dall’accresciuto e 
combinato potere di acquisto annuo per ottenere risparmi. Inoltre, gli sforzi profusi 
nell’ambito della ricerca controllo motori e cambi sono volti ad ottenere il maggiore 
rendimento costo-impatto ambientale, con particolare riguardo alle nuove famiglie 
globali di motori ed un incremento nell’utilizzo di trasmissioni a 8 e 9 velocità al fine 
di raggiungere migliore efficienza, prestazioni e ricercatezza. Il Gruppo si prefigge, 
altresì, di proseguire gli sforzi al fine di estendere i principi WCM a tutti i propri 
stabilimenti e creare standard di impegno in tutti gli stabilimenti nel mondo, obiettivo 
rafforzato dal Memorandum of Undesrstanding sottoscritto a gennaio 2014 da 
Chrysler e UAW. Il Gruppo ritiene che la continua applicazione dei principi WCM 
condurrà ad un ulteriore significativo progresso degli sforzi del Gruppo al fine di 
eliminare sprechi di ogni genere nel processo produttivo, migliorando l’efficienza dei 
lavoratori, la produttività, la sicurezza e la qualità dei veicoli. Infine, il Gruppo intende 
guidare la propria crescita nel settore della componentistica e dei sistemi di 
produzione, progettando e producendo sistemi e componenti innovativi per il settore 
automobilistico, nonché innovativi prodotti automatizzati, ciascuno dei quali sarà di 
aiuto nel concentrarsi sulle efficienze di costo nella produzione dei veicoli. 

Le principali assunzioni sulle quali si basano i Dati Previsionali possono essere sintetizzate 
come segue: 

• proiezioni sull’andamento della domanda di autoveicoli nelle aree geografiche dove il 
Gruppo opera; 

• capacità del Gruppo di rinnovare il portafoglio prodotti, introducendo in particolare 
nuovi modelli sul mercato con i marchi Alfa Romeo, Jeep e Maserati; 
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• possibilità del Gruppo di continuare ad accedere in maniera efficiente al mercato dei 
capitali per finanziare il piano prodotto; 

• entrata in esercizio dello stabilimento di Pernambuco in Brasile e raggiungimento 
degli obiettivi attesi in termini di volumi di produzione entro la tempistica stimata; 

• apprezzamento da parte del mercato per i modelli nuovi e rinnovati che saranno 
lanciati dal Gruppo e corrispondente raggiungimento degli obiettivi in termini di quote 
di mercato, prezzi e obiettivi di margine; 

• raggiungimento degli obiettivi di efficienze industriali, principalmente attraverso la 
continua implementazione dei programmi WCM; 

• raggiungimento degli obiettivi di utilizzo della capacità produttiva ora sottoutilizzata 
nella regione EMEA, in particolare attraverso la produzione di modelli destinati 
all’esportazione; e 

• raggiungimento degli obiettivi attesi da parte delle joint ventures delle quali il Gruppo 
è parte, particolarmente in Cina e India. 

Assunzioni di carattere generale  

Il Business Plan individua i seguenti Dati Previsionali per il Gruppo FCA per il periodo 
2014-2018: 

(in miliardi di Euro) 
2013 

(consuntivo) 
2014 

(piano) 
2016 

(piano) 
2018 

(piano) 
Ricavi  86,8 ~93 ~104 ~132 
EBIT   3,0 3,6-4,0(*) 5,1-5,9 8,7-9,8 
Uitile netto  0,9 (*) 0,6-0,8(*) 1,9-2,5 4,7-5,5 
Investimenti   7,4 7,5-8,5 10,5-11,5 8,5-9,5 
Indebitamento netto 
delle attività 
industriali  

6,6 9,8-10,3 9,8-10,3 

0,5-1,0 
(*)  Escluse componenti atipiche 

Tali proiezioni sono basate sulle assunzioni sopra riportate e, in particolare, sull’aspettativa 
di un miglioramento nelle condizioni di mercato in tutti i segmenti in questione associata ai 
benefici attesi dai principali programmi di investimento al fine di attuare un significativo 
sviluppo del portafoglio prodotti. 

Gli obiettivi in termini di volumi di vendita riportati nel Business Plan e associati ai Dati 
Previsionali sopra riportati, sono i seguenti: 
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Il Gruppo si attende che le prospettive di crescita dell’industria automobilistica, 
congiuntamente ai lanci di nuovi prodotti e alle strategie relative ai marchi, contribuiscano 
alla crescita media dei volumi del Gruppo del 10% su base annua durante il periodo preso in 
considerazione dal Piano, passando dai 4,4 milioni di veicoli del 2013 all’obiettivo di circa 7 
milioni di veicoli nel 2018. Questi dati includono anche i volumi riferibili alle joint venture, 
per le quali ci si attende che inizino a contribuire in modo significativo a partire dal 2015. 
Jeep è il marchio che singolarmente ha l’obiettivo di contribuire in misura maggiore alla 
crescita, passando da 732.000 veicoli nel 2013 a circa 1,9 milioni di veicoli nel 2018, 
facendo leva sulla pianificata localizzazione della produzione in EMEA, LATAM e APAC e 
sull’espansione della linea di prodotti nella regione NAFTA.  

Ci si attende che Jeep contribuisca per circa il 50% alla crescita di 2,6 milioni di veicoli nel 
periodo considerato dal Piano, giungendo a rappresentare più del 25% dei veicoli venduti dal 
Gruppo (incluse le joint ventures) nel 2018. Per il marchio Alfa Romeo l’obiettivo è di 
iniziare a contribuire alla crescita a partire dalla fine del 2015, quando è previsto il lancio del 
primo nuovo modello; il target è di contribuire per circa il 13% alla crescita delle unità 
vendute dal Gruppo arrivando a 400.000 veicoli nel 2018. Nel periodo considerato dal Piano, 
il marchio Chrysler ha l’obiettivo di diventare il marchio di riferimento della gamma 
autovetture del Gruppo nella regione NAFTA attraverso un raddoppio dei volumi a 800.000 
veicoli mediante l’espansione della gamma e arrivando a contribuire per circa il 15% alla 
crescita delle unità totali. I marchi Ram e Fiat Professional sono attesi in crescita di circa 
300.000 unità congiuntamente nel periodo di Piano, con un tasso annuo medio del 6%, grazie 
ai volumi in NAFTA e LATAM. L’aspettativa per il marchio Fiat è di un progresso del 5% 
su base annua, trainato principalmente dall’espansione delle vendite nella regione APAC, 
mentre i volumi sono attesi sostanzialmente stabili nella regione EMEA.  

Per quanto concerne le vendite per regione, ci si attende che le vendite del Gruppo nella 
regione APAC registrino un tasso di crescita annuale di oltre il 40%, grazie al marchio Jeep. 
Ciò consentirà al Gruppo di capitalizzare i recenti successi ottenuti dai prodotti importati 
localizzando la produzione di veicoli in Cina con il partner GAC e all’espansione della 
gamma a marchio Fiat. Ci si attende inoltre che la crescita nella regione NAFTA sia trainata 
dai marchi Jeep e Ram nei primi anni del Piano e quindi da Chrysler e Alfa Romeo negli 
anni successivi. Per la regione LATAM, la crescita farà leva sui nuovi prodotti provenienti 
dallo stabilimento di Pernambuco, dove la produzione verrà avviata nella seconda metà del 
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2015. Infine, ci si attende che la crescita nella regione EMEA sia trainata dall’introduzione 
di un segmento di Jeep di minori dimensioni e dal marchio Alfa Romeo. 

Assumendo una determinazione del prezzo, una composizione e un costo di vendita per 
veicolo costante, e che tutti i risultati economici connessi ai volumi di veicoli e tutte le altre 
variabili rimangano costanti, una riduzione del 10% nelle spedizioni dei veicoli da parte del 
Gruppo ridurrebbe l’EBIT (earnings before interest and taxes, così come riportato nel 
bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013) del Gruppo di circa il 40%, senza 
tener conto delle azioni e delle misure di contenimento dei costi che il Gruppo potrebbe 
porre in essere in risposta al decremento delle vendite di veicoli. 

Di seguito sono descritte le principali azioni strategiche individuate da ciascun segmento per 
raggiungere i sopra indicati obiettivi di Gruppo. 

NAFTA 

I Dati Previsionali di Ricavi e Margine EBIT per l’area NAFTA al 2018 sono i seguenti: 

(in miliardi di Euro) 2013 effettivo 2018 obiettivo 
Ricavi  46 ~67 
Margine EBIT  4,8% 6%-7% 

Un tasso di crescita medio annuo composto (CAGR) dei ricavi di circa l’8% rappresenta 
l’obiettivo per l’area NAFTA, con ricavi nel 2018 in aumento di oltre il 45% rispetto al 
2013. L’incremento riflette i maggiori volumi dovuti al completamento del processo di 
rinnovamento dei prodotti con lancio di nuovi veicoli o veicoli significativamente rinnovati 
quali il nuovo Cherokee, il nuovo minivan e la nuova piccola Jeep e il lancio di ulteriori 
prodotti in nuovi segmenti con i marchi Chrysler e Alfa Romeo. 

Tale crescita trova supporto nell’evoluzione del mercato che è atteso passare da 18,7 milioni 
di unità nel 2013 a circa 20 milioni di unità nel 2016 per poi restare stabile nel successivo 
periodo di Piano (in linea con i livelli del periodo dal 2000 al 2006). 

In NAFTA la quota di mercato del Gruppo è attesa in crescita dall’11,5% del 2013 al 15,5% 
del 2018. Negli Stati Uniti, principale mercato della regione per il Gruppo, ci si attende un 
incremento della quota dall’11,4% del 2013 al 15,8% nel 2018. Il miglioramento atteso nel 
periodo del Business Plan è funzionale ai continui lanci e rinnovi di prodotti con la finalità di 
rinnovare o sostituire i restanti vecchi modelli quali  Town and Country minivan, Dodge 
Journey, Jeep Compass e Jeep Patriot, che congiuntamente pesano poco più del 20% del 
totale volumi del Gruppo negli Stati Uniti, nonché con la finalità di portare a termine il 
processo teso alla penetrazione in segmenti in cui il Gruppo è attualmente poco presente, 
quali il mercato delle berline C&D, i segmenti crossover e dei veicoli premium.  
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Per l’area NAFTA il management ha individuato le seguenti iniziative strategiche per 
sostenere il raggiungimento degli obiettivi di Piano inclusi nei Dati Previsionali di cui sopra:  

• investimenti nelle infrastrutture produttive nell’arco di 5 anni con l’obiettivo di 
migliorare i processi ed aumentare l’utilizzo della capacità produttiva, con sistemi di 
turnazione aggiuntivi e azioni volte a ridurre i vincoli di capacità in 6 stabilimenti di 
assemblaggio e 11 stabilimenti di produzione motori; 

• importazione di veicoli prodotti in altre aree geografiche a complemento della capacità 

produttiva nella regione; 

• rilevanti miglioramenti del portafoglio prodotti e attenzione al posizionamento dei 
marchi, con chiare priorità di prodotto identificate per ciascun marchio; 

• prosecuzione nella gestione del business Flotte con un mix di circa il 20% nel mercato 
statunitense per preservare l’identità di marchio, con una crescita nei canali più 
profittevoli del business Flotte e miglioramento del mix di veicoli per ciascun canale; 

• incremento della produttività e rafforzamento della rete di vendita; 

• prezzi più remunerativi conseguenti al rinnovo del portafoglio prodotti ed efficienze 
industriali – rese possibili dall’utilizzo di piattaforme globali, da una maggiore 
condivisione dei componenti, da economie di scala – si attende compensino i maggiori 
costi del prodotto dovuti in particolare ai componenti addizionali necessari per 
conformarsi agli standard sulle emissioni. 

LATAM 

I Dati Previsionali di Ricavi e Margine EBIT per l’area LATAM al 2018 sono i seguenti: 

(in miliardi di Euro) 2013 effettivo 2018 obiettivo 
Ricavi  10 ~15 
Margine EBIT  6,2% >10% 

 

I ricavi attesi per il 2018 rappresentano un incremento di oltre il 50% rispetto al 2013 con un 
CAGR di circa il 9% lungo l’arco di Piano. L’incremento dei volumi sarà principalmente 
correlato alla localizzazione della produzione del Marchio Jeep nel nuovo stabilimento di 
Pernambuco, che si prevede inizi la produzione nel 2015. Tale produzione agevolerà 
l’espansione dell’offerta del prodotto Jeep sul mercato sostenuta dalla crescita della domanda 
del mercato automobilistico, domanda che si prevede aumenti di circa 1 milione di unità 
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nell’area LATAM rispetto al 2013 raggiungendo circa 6,9 milioni di unità nel 2018, con un 
CAGR di circa il 3,2%.  

Ci si attende che la quota di mercato del Gruppo in Brasile (il principale mercato del Gruppo 
nell’area LATAM) aumenti a circa il 27% entro il 2018 rispetto al 21,5% del 2013 
principalmente grazie all’ampliamento della gamma verso i segmenti SUV tramite il marchio 
Jeep. Nell’intera regione la quota di mercato è attesa in crescita dal 15,8% del 2013 al 19,3% 
nel 2018. 

 

La strategia di prodotto del marchio Jeep nell’area sarà sostenuta da: 

• sviluppo di una rete di vendita dedicata al marchio;  

• posizionamento nel mercato SUV in crescita nell’area LATAM attraverso la messa a 
disposizione di motori con performance al top del settore ed efficienti in termini di 
consumi energetici; e 

• un piano di marketing di lungo termine per sviluppare e sostenere la cultura di identità 
di marchio. 

Il miglioramento previsto del margine EBIT si basa su un pianificato e migliorato mix di 
prodotti grazie ai nuovi veicoli Jeep prodotti a Pernambuco unitamente ai benefici del 
programma di incentivi legati all’investimento nello stesso stabilimento di Pernambuco e al 
rinnovamento dell’offerta di veicoli a marchio Fiat nella seconda fase del Piano, che 
consentiranno migliori politiche di prezzo per compensare la pressione inflattiva sui costi. 
Ulteriori iniziative sono in essere per migliorare i margini, gestendo la struttura dei costi e 
facendo leva sulle piattaforme globali, sulla maggiore condivisione della componentistica e 
su economie di scala. 

APAC 

I ricavi e il margine EBIT attesi per l’area APAC nell’arco temporale 2014-2018 sono i 
seguenti: 

(in miliardi di Euro) 2013 effettivo 2018 obiettivo 
Ricavi  5 ~11 
Margine EBIT  7,2% >10% 

 

I ricavi nell’area APAC sono attesi più che raddoppiare lungo l’arco di Piano, con un CAGR 
di circa il 20% rispetto al 2013 in quanto ci si attende che i volumi consolidati aumentino da 
200.000 unità nel 2013 a più di 400.000 unità nel 2018 sulla base della più rapida crescita del 
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settore nella suddetta area. Si prevede che il mercato automobilistico nell’area APAC cresca 
passando da 35,3 milioni di unità nel 2013 a 46,2 milioni di unità nel 2018 con un CAGR di 
circa il 5,5% grazie principalmente alla Cina, dove il settore cresce di anno in anno di più di 
un milione di unità, e all’India che si prevede sarà il terzo maggiore mercato globale entro il 
2018, con una crescita del 12% nell’arco del periodo di Piano. 

Nel resto dell’area APAC, si prevede che il settore resti sostanzialmente stabile durante 
l’arco del periodo di Piano. 

La quota di mercato del Gruppo nell’area APAC è attesa in aumento da meno dell’1% nel 
2013 a più del 2% nel 2018, posto che gran parte di tale crescita è costituita dalla Cina grazie 
alla localizzazione della produzione dei veicoli a marchio Jeep e l’ampliamento della gamma 
di veicoli Fiat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La localizzazione dei veicoli a marchio Jeep si baserà sull’ampliamento industriale delle 
attività di assemblaggio e controllo motori effettuate dalla Joint Venture cinese con GAC. Il 
nuovo stabilimento sito in Guanzhou contribuirà a quadruplicare la capacità produttiva totale 
in Cina fino a circa 800.000 veicoli e altrettanti motori, nonché circa 700.000 cambi nel 
2018. 

L’attività del Gruppo in India sfrutterà l’ampliamento del portafoglio prodotti grazie al 
processo di industrializzazione e lancio di Jeep e al continuo sviluppo della rete Fiat. La 
crescita nell’area sarà, altresì, sostenuta dal lancio dei nuovi modelli Alfa Romeo. 

Il margine EBIT sui ricavi ha l’obiettivo di superare il 10% grazie ai risultati delle joint 

venture, i cui volumi sono attesi in crescita a oltre 500.000 veicoli. 

EMEA 

I ricavi e il margine EBIT attesi per l’area EMEA nell’arco temporale 2014-2018 sono i 
seguenti: 

(in miliardi di Euro) 2013 effettivo 2018 obiettivo 
Ricavi  17 ~26 
Margine EBIT  -1,8% 2%-3% 

Ci si attende che i ricavi nell’area EMEA crescano, rispetto al 2013, di circa il 50% entro il 
2018 con un CAGR di circa il 9%, tale crescita essendo dovuta in larga parte a Jeep (con un 
incremento di circa 200.000 unità) e Alfa Romeo. 

In EMEA il mercato automobilistico è atteso in crescita, raggiungendo 25 milioni di veicoli 
nel 2018, considerando che l’Europa non è ancora tornata ai volumi del periodo pre-crisi. Le 
vendite del Gruppo hanno l’obiettivo di attestarsi a 1,5 milioni di unità nel 2018, grazie allo 
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sviluppo del portafoglio prodotti che fa leva sui nuovi modelli e la crescente copertura di 
mercato sostenuta dalla crescita del medesimo.  

La quota di mercato del Gruppo nell’area EMEA ha l’obiettivo di crescere al 6% rispetto al 
livello attuale del 5,3% principalmente grazie al progresso dei marchi Jeep e Alfa Romeo. 

 

 

Lo sviluppo del portafoglio prodotti si basa sul passaggio di una porzione significativa dei 
volumi verso segmenti di mercato meno focalizzati sui prezzi sfruttando il potenziale offerto 
dall’Identità dei Marchi del Gruppo (Alfa Romeo, Jeep, FIAT 500 Family) e prestando 
attenzione, allo stesso tempo, ad un’offerta più accessibile per soddisfare la tendenza 
bipolare di mercato caratterizzata da crescenti volumi, da un lato, per i segmenti premium e 
dall’altro lato, per quelli più focalizzati sul “valore”. 

Il posizionamento dei marchi sarà basato sul rientro di Alfa Romeo nel segmento premium, 
sull’accresciuta presenza di Jeep nel segmento dei SUV, sull’immagine del marchio Fiat 
focalizzato sulla famiglia della 500 e sulla clientela orientata al “valore”, nonché sul 
consolidamento della leadership di Fiat Professional nei Veicoli Commerciali Leggeri 
(LCV). 

La strategia di portafoglio per segmento farà affidamento su: 

• costante leadership nei segmenti chiave: Mini car, LCV e Small MPV; 

• posizionamento chiave sul mercato tramite l’estensione della gamma prodotto: 

− nei segmenti SUV: presenza rafforzata sfruttando la tradizionale forza del 
marchio Jeep; 

− nei segmenti premium: l’ingresso in tali segmenti avverrà grazie alla nuova 
gamma del marchio Alfa Romeo; 

− nei LCV con il continuo rinnovo della gamma prodotto. 

La strategia per la rete commerciale sarà basata su: 

• opportunità per i consumatori di fruire di una qualità premium per tutti i marchi; 

• rifocalizzazione della rete di vendita per migliorare la sostenibilità e allo stesso tempo 
mantenere/ampliare la copertura di mercato, con Lancia che diviene un marchio 
focalizzato sull’Italia; 

• migliorata combinazione del franchise Alfa Romeo/Jeep. 
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In termini di strategia di produzione, l’obiettivo è di utilizzare l’area EMEA come base 
produttiva per sostenere la crescita globale dei volumi: 

• sostenendo l’espansione globale dei marchi (Maserati, Jeep, Alfa Romeo) e della Fiat 
500 Family; 

• concentrando la capacità produttiva esistente in Italia su una produzione a più alto 
valore aggiunto; 

• sostenendo un rilevante incremento dei volumi di esportazione. 

Obiettivo del Piano è di consentire all’EMEA di raggiungere un utilizzo della propria 
capacità produttiva superiore al 100% entro il 2018. 

L’EBIT è atteso positivo dal 2016 con margini che si attestino in un intervallo tra il 2 e il 3% 
entro il 2018, grazie ad un favorevole mix dato dalla crescita dei marchi Jeep e Alfa Romeo e 
dal riposizionamento del marchio Fiat mediante la strategia elaborata sulla 500 Family. 
Inoltre, l’area trarrà beneficio dalle efficienze di costo tramite l’utilizzo della capacità 
produttiva per Jeep, Maserati e Alfa Romeo ai fini della distribuzione a livello mondiale.  

Marchi di lusso 

I ricavi e il margine EBIT attesi per i Marchi di Lusso nell’arco temporale 2014-2018 sono i 
seguenti: 

(in miliardi di Euro) 2013 effettivo 2018 obiettivo 
Ricavi  4 ~9 
Margine EBIT  14,0% >15% 

 

I marchi di lusso sono attesi duplicare i ricavi con un CAGR di circa il 18% rispetto al 2013 
con margini di EBIT superiori al 15% nel 2018 principalmente grazie all’incremento dei 
volumi di Maserati, che ha l’obiettivo di raggiungere 75.000 veicoli nel 2018, con ricavi pari 
a 6 miliardi di Euro. I volumi per Ferrari sono mantenuti ad un tetto massimo di 7.000 
automobili per ogni anno di Piano. 

Il Business Plan di Ferrari per il periodo 2014-2018 è basato su:  

• offerte complete di vetture omologate a 8 e 12 cilindri con prestazioni di fascia alta; 

• flusso di profitti sostenuto dal programma di personalizzazione e dalla concessione del 
marchio; 

• investimenti mirati per l’attività sportiva. 

Sono attesi margini superiori al 15% entro il 2018. 

Il piano Maserati 2014-2018 si fonda sull’ampliamento del portafoglio prodotti, attraverso 
l’aggiunta di un SUV di lusso, una sport coupé ed una sport convertible, fermo restando che 
il segmento delle berline di lusso continuerà ad essere soddisfatto dall’offerta di Ghibli e 
Quattroporte ed il GranTourer sarà sostituito da un nuovo modello. Tale espansione 
raggiungerà la piena copertura di mercato del segmento lusso entro il 2018 dall’attuale 50% 
coprendo oltre un milione di potenziali clienti e la crescita globale sarà sostenuta dalla 
distribuzione nei principali mercati del Gruppo. 

Componentistica 

I ricavi e il margine EBIT attesi per la componentistica nell’arco temporale 2014-2018 sono i 
seguenti: 

(in miliardi di Euro) 2013 2018 
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Ricavi  8 ~12 
Margine EBIT  2,5% 4%-5% 

Ci si attende che la componentistica cresca di circa il 50% con un CAGR di circa il 9% 
rispetto al 2013 con un margine EBIT in un intervallo compreso tra il 4 e il 5% entro il 2018. 
Il principale fattore di crescita è costituito da Magneti Marelli che manterrà la sua posizione 
di leadership nella linea Lighting e Controllo motore.  

Le priorità chiave di Magneti Marelli nell’arco temporale 2014-18 sono le seguenti: 

Per linea di business: 

• La linea Lighting e la linea Controllo Motore quali linee chiave di crescita sulla base 
della leadership a livello tecnologico globale ed in specifiche aree; 

• Attenzione a fattori trainanti chiave di innovazione (CO2, sicurezza, connettività) 
come vantaggi competitivi; 

• Incremento degli ordini annuali coerenti con quelli di una società con un fatturato di 
10 miliardi di Euro entro il 2018. 

Per area geografica: 

• Sviluppo globale del fatturato grazie all’espansione nell’area NAFTA e nell’area 
APAC, minore dipendenza dalla modesta crescita del mercato europeo, rafforzamento 
della propria posizione di leadership nell’area LATAM. 

Costante ruolo di fornitore chiave di tecnologia per il Gruppo: 

• Marchio di produzione e ingegneria per sostenere la crescita e l’espansione del 
Gruppo; 

• Perseguimento di opportunità per migliorare il know-how tecnologico come valore per 
il Gruppo.  

Comau si focalizzerà sulle seguenti priorità nell’arco temporale 2014-18: 

Crescita del fatturato: 

• Incremento della penetrazione nei mercati chiave già sviluppati del settore 
automobilistico con contestuale proseguimento dell’espansione nei paesi in via di 
sviluppo, facendo leva su soluzioni modulari e flessibili di proprietà nei sistemi Body 
Welding e Controllo Motori; 

• Sfruttamento di nuove esigenze di automazione nei settori non automobilistici e 
miglioramento della penetrazione del mercato robotico; 

• Passaggio dai soli servizi di manutenzione a servizi di gestione completa. 

Miglioramento sostenibile del margine: 

• Ampliamento della produzione nei paesi più efficienti in termini di costi, Cina, 
Romania e Messico essendo aree chiave per il riallineamento della strategia 
Produzione/Acquisto al fine di mantenere la leadership nei costi. 

Teksid si focalizzerà sulle seguenti priorità nell’arco temporale 2014-18: 

Crescita del fatturato: 

• Lieve crescita dei volumi nel business della ghisa con più alti volumi per le 
applicazioni pesanti a compensazione della minore domanda di applicazioni per 
veicoli leggeri; 
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• Investimenti nella pressofusione ad alta pressione per cogliere le opportunità di 
mercato nel segmento dei veicoli leggeri; 

• Nuovi ordini di acquisto di basamenti di motori automobilistici doppi rispetto al 
settore alluminio. 

Incremento della capacità di utilizzazione e efficienze di costo quali fattori chiave per il 
miglioramento del margine: 

• Maggiore fornitura alle società del Gruppo (da circa il 75% nel 2013 a circa il 90% nel 
2018) nel business Alluminio per massimizzare la capacità di utilizzazione, vendite 
bloccate di prodotti in ghisa stabili al 20-25%. 

Assunzioni di carattere ipotetico  

Di seguito si riporta un’analisi delle principali ipotesi relative alle specifiche condizioni di 
ciascun segmento di business in cui il Gruppo opera, nonché delle variabili di carattere 
macro-economico considerate nell’elaborazione del Piano. Tali ipotesi – sviluppate dal 
management sulla base della conoscenza del settore, dell’esperienza e delle valutazioni 
maturate – sono basate anche su studi e pubblicazioni di primarie istituzioni ed enti di ricerca 
economica nazionali e internazionali (principalmente IHS Global Insight). 

Con riferimento all’andamento previsto per i Ricavi e, conseguentemente, per l’EBIT, 
l’assunzione ipotetica più rilevante è rappresentata dalle previsioni dei volumi di vendita, che 
a loro volta si basano sulla domanda attesa, che è strettamente correlata all’andamento del 
ciclo economico. 

Di seguito si riporta un’analisi, per singolo segmento, delle principali considerazioni 
sottostanti le ipotesi formulate in relazione ai mercati e all’ambiente economico. 

Assunzioni relative a fattori specifici di mercato in ogni segmento  

Secondo quanto indicato da IHS, autorevole istituto di analisi del settore, si prevede che il 
mercato automobilistico mondiale cresca passando da 83 milioni di veicoli nel 2013 a circa 
100 milioni nel 2018, con un tasso di crescita annua di circa il 4%. 

Le previsioni di seguito riportate circa l’andamento della domanda di autoveicoli nel periodo 
2014-2018 nelle quattro regioni di riferimento per il Gruppo sono basate sulle indicazioni di 
IHS Global Insight.  

Nell’area NAFTA, si prevede che il mercato statunitense cresca di più di un milione di 
veicoli fino ai livelli della fase pre-recessione di 17 milioni di veicoli entro il 2017, mentre si 
prevede che il totale volumi dell’area NAFTA cresca fino a 20 milioni di veicoli. 



 

245 
 

 

Si prevede che i volumi nell’area LATAM e nel mercato automobilistico brasiliano crescano 
annualmente più del 3% e 4% rispettivamente, sostenuti da forti fondamentali a livello 
economico e demografico, specialmente in Brasile, incrementando il totale dei volumi 
nell’area LATAM a circa 7 milioni di veicoli entro il 2018. 

 

L’area APAC continuerà a fornire il maggior contributo allo sviluppo del mercato 
automobilistico mondiale con un tasso annuo di crescita di circa il 5% grazie al progresso 
della Cina di circa il 7% annuo. Si prevede che il totale dei volumi nell’area APAC passi da 
35 milioni di unità nel 2013 a circa 46 milioni di unità nel 2018. 
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Si prevede che il mercato degli autoveicoli (vetture passeggeri e veicoli commerciali leggeri) 
nell’area EMEA cresca di circa il 3% annuo in un contesto di moderata ripresa 
dell’economia e della fiducia dei consumatori, portando il mercato totale a 25 milioni di 
veicoli entro il 2018 con l’Europa a 16 milioni di veicoli, ossia un livello non più toccato dal 
2009, sebbene ancora inferiore rispetto ai volumi pre-crisi.  

 

Assunzioni relative a variabili di carattere macro-economico 

L’elaborazione del Piano ha tenuto conto delle variabili macro-economiche correlate alle 
condizioni di mercato nelle principali aree in cui il Gruppo Fiat opera. I principali elementi 
considerati riguardano essenzialmente i tassi di cambio dell’Euro verso il Dollaro Americano 
e il Real Brasiliano, nonché i tassi di crescita del PIL nelle principali economie di 
riferimento.  

Per il periodo di piano 2015-2018, sono stati ipotizzati un tasso di cambio Euro/Dollaro 
Americano pari a 1,30 ed un tasso di cambio Euro/Real Brasiliano pari a 3,575. 

Come precedentemente ricordato, l’assunzione ipotetica più rilevante con riferimento 
all’andamento previsto dei Ricavi e dell’EBIT sono le stime dei volumi di vendita, che a loro 
volta dipendono dai livelli di domanda attesa, strettamente correlati all’andamento 
dell’economia. Al fine di considerare la variabile macro-economica e, conseguentemente, la 
domanda dei propri prodotti, i singoli settori del Gruppo hanno fatto riferimento, ove 
rilevanti per le rispettive tipologie di business, alle aspettative di andamento del PIL nei 
paesi e aree geografiche di loro pertinenza, facendo riferimento a primari istituti di ricerca, 
tra i quali principalmente EIU- Economist Intelligence Unit. 

Utile netto 

Gli obiettivi di utile netto nell’arco temporale di Piano sono i seguenti: 

(in miliardi di Euro) 2014 2016 2018 
Utile netto  0,6-0,8(*) 1,9-2,5 4,7-5,5 

(*)  Escluse componenti atipiche 

L’utile netto è atteso in crescita passando da un intervallo di 0,6-0,8 miliardi di Euro nel 
2014 ad un intervallo di 4,7-5,5 miliardi di Euro nel 2018 principalmente grazie 
all’andamento atteso dell’EBIT come sopra riportato. 

Il totale degli interessi passivi è atteso stabile attestandosi a circa 2 miliardi di Euro fino al 
2016 e successivamente in discesa a 1,7 miliardi di Euro nel 2018, riflettendo la riduzione 
dei livelli di indebitamento industriale netto. Le ipotesi utilizzate in tale elaborazione 
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includono il rifinanziamento di linee di credito e obbligazioni a condizioni similari mentre il 
miglioramento della qualità del credito ci si attende compensi eventuali crescite dei tassi di 
interesse. 

Le imposte cresceranno nel periodo di Piano in conseguenza dell’incremento dell’Utile 
prima delle Imposte nella maggior parte dei paesi. Dal 2014 al 2016, le imposte statunitensi 
con impatto di cassa sono attese in riduzione grazie all’utilizzo delle deduzioni generate dal 
rimborso anticipato del debito verso il VEBA avvenuto nel febbraio 2014, dal riporto a 
nuovo delle perdite fiscali e dai crediti per Ricerca e Sviluppo fino al 2016. Il tasso di 
imposizione fiscale statunitense con impatto di cassa tenderà al 33% entro il 2018. Al 
contrario, il tasso di imposizione fiscale con impatto di cassa per il business legato 
all’EMEA diminuirà nel periodo di Piano in quanto l’utile generato in Europa sarà 
compensato dalle perdite fiscali riportate. La media di incidenza fiscale con impatto di cassa 
ai fini delle imposte sui redditi risultante per il Gruppo nel periodo di Piano è prevista pari a 
circa il 30%. 

Investimenti  

L’andamento degli investimenti attesi nel periodo di Piano è il seguente: 

(in miliardi di Euro) 2014 2016 2018 
Investimenti in attivo fisso  .......................................... 7,5-8,5 10,5-11,5 8,5-9,5 
Investimenti in attivo fisso + costi di R&D rilevati 
a conto economico 

9,4 12,6 10,7 

    
   

Ci si attende che gli investimenti raggiungano il livello massimo nel 2016 a sostegno di un 
intenso programma di sviluppo dei prodotti, con particolare riferimento ai marchi Alfa 
Romeo, Chrysler e Jeep, nonché del completamento del processo di miglioramento delle 
infrastrutture produttive sia per gli stabilimenti di assemblaggio sia per gli stabilimenti di 
controllo motori, ivi inclusa la creazione di nuove piattaforme globali di veicoli per la 
produzione del Gruppo, il rinnovo degli impianti di verniciatura nell’area NAFTA e il 
completamento dell’installazione di nuovi motori e cambi unitamente ai relativi requisiti di 
capacità. Il livello di spesa in infrastrutture passerà da più del 20% degli investimenti 
all’inizio del periodo di Piano a circa la metà di tale incidenza entro il 2018. Ulteriori 
progetti chiave del Piano includono il lancio dei prodotti Alfa Romeo per un investimento 
complessivo di circa 5 miliardi di Euro e la costruzione dell’impianto di Pernambuco in 
Brasile per circa 2 miliardi di Euro, nonché le spese per sostenere il lancio di prodotti tramite 
joint venture nell’area APAC. 

Al termine del periodo di Piano si prevede che la spesa del Gruppo per investimenti in 
impianti produttivi e macchinari si ridurrà dal 4 al 5% dei ricavi. 

Indebitamento Industriale Netto  

L’andamento dell’Indebitamento Industriale Netto nel periodo di Piano è il seguente: 

(in miliardi di Euro) 2014 2015 2016 2018 
Indebitamento Industriale Netto ................................9,8-10,3 11,0 9,8-10,3 0,5-1,0 

 

Il Gruppo ha l’obiettivo di ridurre l’indebitamento industriale netto da circa 10 miliardi di 
Euro alla fine del 2013, tenendo conto dell’impatto dell’acquisto della partecipazione 
detenuta da VEBA nel Gruppo Chrysler, a meno di un miliardo di Euro alla fine del 2018. La 
riduzione tiene conto della cassa generata dalla gestione operativa (identificata nell’EBIT più 
gli ammortamenti ovvero l’EBITDA) nel periodo di Piano superiore a 70 miliardi di Euro e 
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dell’impatto positivo sul capitale circolante di circa 8 miliardi Euro, in parte compensato 
dalla spesa in investimenti e Ricerca e Sviluppo di 55 miliardi di Euro e gli oneri netti 
finanziari e le imposte di circa 15 miliardi di Euro. Il Piano non prevede alcun esborso di 
cassa per l’avvio di nuove società finanziare captive né per il pagamento di dividendi agli 
azionisti. Al pari, non tiene in considerazione alcun aumento di capitale e, ciononostante, il 
Gruppo considera in maniera continuativa modalità di finanziamento e ulteriori opportunità 
che si presentino di volta in volta sul mercato. Il Gruppo può altresì rifinanziare 
l’indebitamento con scadenza nei 12 mesi successivi alla data del presente Documento 
Informativo e può porre in essere operazioni di mercato volte al rafforzamento patrimoniale 
secondo quanto previsto dalle proprie prassi finanziare e di gestione della liquidità; tali 
azioni possono essere intraprese in ogni momento indipendentemente dalle azioni di Piano e 
dai loro esiti. 

Ci si attende che le limitazioni alla disponibilità della cassa in Chrysler siano rimosse a 
partire dal 2016, con il rimborso anticipato delle obbligazioni di Chrysler e un 
rifinanziamento a livello di FCA. 

Il Piano può essere diviso in due fasi, con un primo periodo 2014-2016 focalizzato sul 
completamento del processo di rinnovamento prodotti nell’area NAFTA, il nuovo impianto 
di Pernambuco, gli investimenti industriali di Alfa Romeo e il lancio dei primi modelli, 
dell’ampliamento della gamma Maserati, nonché la produzione della Jeep nell’area APAC e 
nell’area LATAM. Durante tale periodo, il Gruppo si prefigge di mantenere sostanzialmente 
stabile il debito netto e di compensare il Piano di investimenti migliorando la generazione di 
cassa derivante dalla gestione e con una attenta gestione del capitale circolante. Nel 2016, 
l’accelerazione attesa nel miglioramento della redditività ci si aspetta che inizi a generare 
una cassa positiva con un conseguente rapido calo del livello di indebitamento nel 2017 e 
2018 in quanto i flussi di cassa della gestione inizieranno ad eccedere in misura significativa 
i fabbisogni operativi prima di ogni apporto dal capitale circolante, così da migliorare i 
parametri di rating e raggiungere l’investment grade entro il 2017. 

Dati Previsionali 

Il Business Plan del Gruppo Fiat prevede i seguenti obiettivi per il periodo 2014-2018:  

(miliardi di euro) 2014 2016 2018 
Ricavi  ~93 ~104 ~132 
EBIT   3,6-4,0(*) 5,1-5,9 8,7-9,8 
Utile netto  0,6-0,8(*) 1,9-2,5 4,7-5,5 
Investimenti   7,5-8,5 10,5-11,5 8,5-9,5 
Indebitamento Industriale Netto .................................. 9,8-10,3 9,8-10,3 0,5-1,0 

(*)  Escluse componenti atipiche 

 

Come sopra rappresentato, i Dati Previsionali per il Gruppo FCA sono basati su assunzioni 
del management relative a eventi futuri e sono soggetti a fattori di incertezza, al di fuori del 
controllo del Gruppo, il cui effettivo verificarsi potrebbe comportare significativi 
scostamenti rispetto ai risultati attesi. Tali eventi incerti includono l’effettivo raggiungimento 
degli obiettivi di ricavi e margine e la capacità finanziaria di rispettare i requisiti di capitale. 
Inoltre, il livello di incertezza cresce progressivamente con l’allungarsi del periodo di 
riferimento ed è, inoltre, accentuato dalle intrinseche incertezze che caratterizzano l’attuale 
scenario macroeconomico, che possono differire a seconda dei mercati. Di conseguenza non 
deve essere fatto un indebito affidamento sulle stesse.  
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6.2 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUI DATI PREVISIONALI  

La relazione emessa dalla società di revisione a seguito dell’esame condotto sui Dati 
Previsionali è riportata in allegato al presente Documento Informativo.  
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7. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE A 
QUOTAZIONE 

Il presente Capitolo 7 contiene informazioni sulle Azioni Ordinarie FCA da ammettere a 
quotazione sull’MTA. Il presente Capitolo non contiene alcuna informazione relativa alle 
Azioni a Voto Speciale che non sono trasferibili o negoziabili (fatto salvo quanto previsto 
dal Nuovo Statuto di FCA) e che non sono ammesse a quotazione (per ulteriori informazioni 
in merito alle Azioni a Voto Speciale, si rinvia al precedente Capitolo 2.1.1.3). 

 

7.1 TIPOLOGIA E CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE A 
QUOTAZIONE  

Gli strumenti finanziari ammessi a quotazione sono le azioni ordinarie di FCA, con valore 
nominale pari a Euro 0,01 ciascuna (i.e., le Azioni Ordinarie FCA). All’efficacia della 
Fusione, il capitale sociale autorizzato di FCA sarà pari a Euro 40.000.000,00 suddiviso in n. 
2.000.000.000 di Azioni Ordinarie FCA e n. 2.000.000.000 di Azioni a Voto Speciale, tutte 
aventi valore nominale unitario pari ad un centesimo di Euro (Euro 0,01).  

Come previsto dalla Sezione 6.1 del Progetto Comune di Fusione, tutte le n. 35.000.000 
azioni di FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA emessa a favore di, o 
altrimenti acquistata da, Fiat e che siano detenute da Fiat alla data di perfezionamento della 
Fusione non saranno annullate in conformità alla Sezione 2:325, comma 3, del Codice 
Olandese, ma costituiranno azioni proprie di FCA. Ai sensi del diritto olandese e del Nuovo 
Statuto di FCA, le azioni proprie FCA non hanno diritto alle distribuzioni né sono fornite del 
diritto di voto.  

Tali azioni proprie di FCA potranno essere offerte e collocate sul mercato da FCA secondo 
quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari per qualsiasi 
finalità, ivi incluso per promuovere lo sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le 
Azioni Ordinarie FCA sul NYSE. FCA potrà intraprendere attività tecniche preparatorie 
prima del perfezionamento della Fusione (inclusa la predisposizione ed il deposito presso le 
competenti autorità estere di documenti di registrazione contenenti informazioni significative 
non addizionali rispetto a quelle contenute nel presente Documento Informativo), al fine di 
agevolare tali operazioni, ma FCA non procederà con le suddette operazioni ove non 
presentate a, e approvate da, il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA 
successivamente alla Fusione.  

Inoltre, successivamente alla Fusione, Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione e/o azioni 
proprie di FCA potranno essere utilizzate a servizio di taluni piani di incentivazione, 
approvati da FCA in un momento antecedente o successivo alla Data di Efficacia della 
Fusione, per alcuni amministratori e dipendenti di FCA. 

Si prevede che il numero di Azioni Ordinarie FCA da assegnarsi agli azionisti di Fiat nel 
contesto della Fusione sia pari a circa massime 1.250.963.898 azioni (senza considerare le 
azioni proprie), aventi valore nominale complessivo pari a Euro 12.509.638,98, come risulta 
dall’applicazione del Rapporto di Cambio al numero di azioni ordinarie di Fiat emesse alla 
data del presente Documento Informativo. 

Le Azioni Ordinarie FCA che saranno assegnate agli azionisti di Fiat nel contesto della 
Fusione saranno emesse alla Data di Efficacia della Fusione, in virtù della stipula dell’atto 
notarile di Fusione, ai sensi di legge. 

Le Azioni Ordinarie FCA che saranno negoziate sul NYSE saranno immesse nel sistema di 
gestione organizzato da DTC. Le Azioni Ordinarie FCA negoziate sull’MTA saranno 
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detenute per il tramite di Monte Titoli, quale partecipante di DTC. Le Azioni Ordinarie FCA 
che saranno immesse nel sistema di gestione organizzato da DTC saranno iscritte nel libro 
soci in nome di Cede & Co., in qualità di incaricato di DTC e il trasferimento delle azioni 
immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da DTC avverrà mediante registrazione 
elettronica ad opera dei partecipanti di DTC. L’articolo 12 del Nuovo Statuto di FCA 
(relativo al trasferimento delle azioni) non trova applicazione rispetto alla negoziazione delle 
suddette Azioni Ordinarie FCA in un mercato regolamentato o in un sistema equivalente.  

Il trasferimento delle azioni detenute al di fuori del sistema di gestione accentrata di DTC 
(ivi incluso Monte Titoli, quale partecipante di DTC) ovvero di un altro sistema di 
registrazione diretta gestito da Computershare US (transfer agent di FCA a New York) e non 
rappresentate da certificati è effettuato mediante un atto di cessione e richiede una presa 
d’atto di FCA. Il trasferimento di certificati nominativi è, invece, effettuato mediante 
presentazione e consegna dei certificati al cd. transfer agent di FCA a New York. Ai fini del 
valido trasferimento i certificati nominativi devono essere debitamente girati per il 
trasferimento, come previsto nei certificati stessi, accompagnati da idoneo titolo di 
trasferimento, nonché da imposta di bollo o provvista di pagamento ai fini di ogni applicabile 
tassa. 

Le Azioni Ordinarie FCA sono liberamente trasferibili, mentre le Azioni a Voto Speciale 
sono generalmente non trasferibili, fatta eccezione per alcune limitate ipotesi (ad esempio, i 
trasferimenti a società controllate o soggette a comune controllo o a congiunti in caso di 
successione, donazione o altri trasferimenti). In particolare, ogni volta che un titolare di 
Azioni Ordinarie FCA, che siano Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie 
Legittimate, voglia trasferire le suddette azioni, fatta eccezione per alcune limitate ipotesi, 
tale azionista dovrà preliminarmente richiedere la cancellazione delle proprie Azioni 
Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate dal Registro Speciale e, ove detenute al 
di fuori dei Sistema di Negoziazione Ordinario, il ritorno di tali azioni al Sistema di 
Negoziazione Ordinario. Successivamente alla cancellazione dal Registro Speciale, le 
suddette Azioni Ordinarie FCA non saranno più qualificabili come Azioni Ordinarie 
Legittimate o Azioni Ordinarie Designate e, di conseguenza, il titolare delle suddette Azioni 
Ordinarie FCA dovrà trasferire a FCA senza corrispettivo le Azioni a Voto Speciale 
associate alle Azioni Ordinarie FCA oggetto di trasferimento. Ciascun azionista al quale sia 
richiesto il trasferimento delle proprie Azioni a Voto Speciale ai sensi dei Termini e 
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale non avrà diritto ad alcun corrispettivo per il 
trasferimento di tali Azioni a Voto Speciale e dovrà espressamente rinunciare ad ogni diritto 
a tal riguardo quale condizione per la propria partecipazione al Meccanismo di Voto 
Speciale.  

Il consiglio di amministrazione di FCA potrebbe autorizzare l’emissione di Azioni Ordinarie 
FCA senza diritto di opzione consentendo ad FCA, in ogni momento successivamente alla 
Fusione, di collocare Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione o strumenti finanziari 
convertibili in, o esercitabili per la sottoscrizione di, Azioni Ordinarie FCA. Queste 
operazioni potranno essere effettuate per qualsiasi finalità, ivi incluso promuovere lo 
sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, subito 
dopo la Fusione.  

 

7.2 LEGGE APPLICABILE ALL’EMISSIONE DELLE AZIONI 

Le Azioni Ordinarie FCA saranno emesse ai sensi della legge olandese. 
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7.3 REGOLE APPLICABILI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 

Conformemente alla legge olandese, ai sensi dell’articolo 12 del Nuovo Statuto di FCA, il 
trasferimento di azioni o la costituzione di un diritto reale sulle stesse richiede un atto di 
trasferimento sottoscritto davanti ad un notaio olandese, a meno che le azioni non siano state 
(o non stiano per essere) ammesse a quotazione su un mercato regolamentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazione come previsto dall’articolo 1:1 del Financial Supervision Act 

olandese o su un sistema che sia comparabile ad un mercato regolamentato o ad un sistema 
multilaterale di negoziazione.  

Il trasferimento di Azioni Ordinarie FCA che non siano state ammesse in un sistema di 
gestione accentrata avverrà in conformità con l’articolo 12 del Nuovo Statuto di FCA.  

Le Azioni Ordinarie FCA, immesse nel sistema di gestione organizzato da DTC, saranno 
iscritte nel libro soci in nome di Cede & Co., in qualità di incaricato di DTC e il 
trasferimento delle azioni immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da DTC avverrà 
mediante registrazione elettronica ad opera dei partecipanti di DTC. L’articolo 12 del Nuovo 
Statuto di FCA non trova applicazione rispetto alla negoziazione delle suddette Azioni 
Ordinarie FCA in un mercato regolamentato o in un sistema equivalente.  

I trasferimenti delle azioni detenute al di fuori del sistema di gestione accentrata di DTC (ivi 
incluso Monte Titoli, quale partecipante di DTC) e non rappresentate da certificati è 
effettuato mediante un atto di cessione e richiede una presa d’atto per iscritto da parte di 
FCA. Il trasferimento è perfezionato mediante presentazione e consegna del relativo 
certificato azionario al transfer agent di FCA a New York. Ai fini del valido trasferimento i 
certificati nominativi devono essere debitamente girati per il trasferimento, come previsto nei 
certificati stessi, accompagnati da idoneo titolo di trasferimento, nonché da imposta di bollo 
o provvista di pagamento ai fini di ogni applicabile tassa. 

Le Azioni Ordinarie FCA sono liberamente trasferibili, mentre le Azioni a Voto Speciale 
sono generalmente non trasferibili. In particolare, ogni volta che un titolare di Azioni 
Ordinarie FCA che siano iscritte nel Registro Speciale quali Azioni Ordinarie Designate 
ovvero quali Azioni Ordinarie Legittimate, voglia trasferire le suddette azioni, fatta 
eccezione per alcune limitate ipotesi (ad esempio, i trasferimenti a società controllate o 
soggette a comune controllo o a congiunti in caso di successione, donazione o altri 
trasferimenti), tale azionista dovrà preliminarmente richiedere la cancellazione delle proprie 
Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate dal Registro Speciale e, se 
detenute al di fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, il ritorno di tali azioni al Sistema 
di Negoziazione Ordinario. Successivamente alla cancellazione dal Registro Speciale, 
qualsivoglia Azione Ordinaria Legittimata non sarà più qualificabile come Azione Ordinaria 
Legittimata e, di conseguenza, il titolare delle suddette Azioni Ordinarie FCA dovrà 
trasferire a FCA senza corrispettivo (om niet) le Azioni a Voto Speciale associate alle Azioni 
Ordinarie FCA che erano in precedenza Azioni Ordinarie Legittimate.  

 

7.4 VALUTA 

Le Azioni Ordinarie FCA saranno espresse in Euro. 
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7.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, 
CONNESSI ALLE AZIONI ORDINARIE FCA E DELLE PROCEDURE PER IL 
LORO ESERCIZIO 

La facoltà di deliberare sull’emissione di azioni spetta all’assemblea degli azionisti di FCA. 
Con la stessa delibera, l’assemblea degli azionisti deve determinare anche il prezzo ed altri 
termini dell’emissione. Il consiglio di amministrazione di FCA può deliberare l’emissione di 
azioni se autorizzato dall’assemblea degli azionisti ovvero ai sensi del Nuovo Statuto di 
FCA. Ai sensi della legge olandese, la suddetta autorizzazione non può avere una durata 
superiore a 5 (cinque) anni ed è rinnovabile, in ogni momento, per altri 5 (cinque) anni con 
apposita deliberazione dell’assemblea degli azionisti. Il Nuovo Consiglio di 
Amministrazione di FCA sarà delegato dal Nuovo Statuto di FCA quale organo competente 
ad emettere Azioni Ordinarie FCA e Azioni a Voto Speciale per un periodo iniziale di 5 
(cinque) anni, che potrà essere esteso dall’assemblea degli azionisti per ulteriori periodi 
consecutivi ciascuno non superiore a 5 (cinque) anni. 

FCA non dovrà ottenere l’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti per l’emissione di 
azioni in virtù dell’esercizio di un diritto di sottoscrizione di azioni che sia stato 
precedentemente assegnato con delibera degli azionisti o del consiglio di amministrazione 
appositamente delegato in tal senso. L’assemblea degli azionisti di FCA non avrà, per tutta la 
durata di tale delega, la facoltà di deliberare l’emissione di azioni.  

Ai sensi della legge olandese e del Nuovo Statuto di FCA, ciascun azionista di FCA avrà 
diritto di opzione, in misura proporzionale al valore nominale complessivo della propria 
partecipazione in caso di emissione di nuove Azioni Ordinarie FCA (o di assegnazione di 
diritti di sottoscrizione delle stesse). Fanno eccezione all’attribuzione di tale diritto 
l’emissione di nuove Azioni Ordinarie FCA (o l’assegnazione di diritti di sottoscrizione delle 
stesse): (i) a favore dei dipendenti di FCA o di altra società del Gruppo, ai sensi di un piano 
di remunerazione basato su strumenti finanziari adottato da FCA o da una sua controllata; 
(ii) a fronte di conferimenti in natura (i.e. conferimenti diversi dal denaro); e (iii) a favore di 
coloro i quali esercitino un diritto di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie FCA 
precedentemente attribuito.  

In caso di emissione di Azioni a Voto Speciale, gli azionisti non avranno alcun diritto di 
opzione.  

L’assemblea degli azionisti può deliberare la limitazione o l’esclusione del diritto di opzione 
in caso di emissione di Azioni Ordinarie FCA; qualora meno della metà del capitale sociale 
sia rappresentato in assemblea, la suddetta deliberazione deve essere approvata da una 
maggioranza di almeno i due terzi dei votanti. Il Nuovo Statuto di FCA o l’assemblea degli 
azionisti di FCA possono, altresì, delegare il consiglio di amministrazione di FCA a 
deliberare sulla limitazione o sull’esclusione del diritto di opzione in relazione all’emissione 
di Azioni Ordinarie FCA. Ai sensi della legge olandese, la delega può essere conferita al 
consiglio di amministrazione dall’assemblea degli azionisti per un periodo di tempo non 
superiore a 5 (cinque) anni e solo qualora il consiglio di amministrazione di FCA sia già 
stato autorizzato – o sia contestualmente autorizzato – a deliberare l’emissione di nuove 
Azioni Ordinarie FCA. Il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA sarà delegato nel 
Nuovo Statuto di FCA quale organo competente a escludere o limitare il diritto di opzione 
per un periodo iniziale di 5 (cinque) anni, che potrà essere esteso dall’assemblea degli 
azionisti per ulteriori periodi consecutivi ciascuno non superiore a 5 (cinque) anni.  

Il consiglio di amministrazione di FCA potrebbe autorizzare l’emissione di Azioni Ordinarie 
FCA senza diritto di opzione consentendo ad FCA, in ogni momento successivamente alla 
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Fusione, di collocare Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione o strumenti finanziari 
convertibili in, o esercitabili per la sottoscrizione di, Azioni Ordinarie FCA. Queste 
operazioni potranno essere effettuate per qualsiasi finalità, ivi incluso promuovere lo 
sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, subito 
dopo la Fusione.  

A seguito di accordo con il singolo azionista di FCA, FCA può acquistare in ogni momento 
azioni proprie senza corrispettivo (om niet) ovvero in conformità a quanto previsto da talune 
disposizioni del diritto olandese e del Nuovo Statuto di FCA, con corrispettivo qualora: (i) il 
patrimonio di FCA, dedotto l’importo necessario per procedere all’acquisto, non sia inferiore 
alla somma del capitale sottoscritto e versato comprese le riserve obbligatorie; (ii) FCA e le 
sue controllate non detengano azioni FCA o non abbiano costituito un pegno sulle Azioni 
Ordinarie FCA per un valore complessivo che ecceda il 50% del capitale sociale emesso di 
FCA; e (iii) il consiglio di amministrazione sia stato autorizzato a procedere in tal senso 
dall’assemblea degli azionisti. 

L’acquisito di azioni interamente liberate da parte di FCA che non sia effettuato senza 
corrispettivo (om niet) richiede l’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti. La suddetta 
autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi e 
dovrà specificare il numero delle azioni, la modalità di acquisto e l’intervallo di prezzo per 
l’acquisto delle azioni. L’autorizzazione non è richiesta nel caso in cui si proceda 
all’acquisto di azioni proprie per l’assegnazione delle stesse ai dipendenti di FCA o di altra 
società del Gruppo in conformità ad un piano di incentivazione applicabile ai suddetti 
dipendenti e nessuna autorizzazione è richiesta per il riacquisto di azioni acquisite in talune 
altre limitate circostanze in cui l’acquisto avviene ai sensi di legge, come nei casi di fusione 
o scissione. Tali azioni devono essere indicate in un listino ufficiale di borsa.  

Antecedentemente alla Data di Efficacia della Fusione, Fiat, quale socio unico di FCA, 
delibererà di delegare il consiglio di amministrazione di FCA, per un periodo di 18 (diciotto) 
mesi quale organo competente a deliberare sull’acquisto da parte di FCA di Azioni Ordinarie 
FCA interamente liberate nei casi in cui tale acquisto non sia effettuato senza corrispettivo 
(om niet).  

FCA può, congiuntamente alle proprie controllate, detenere azioni proprie in misura 
superiore ad 1/10 (un decimo) del proprio capitale sociale per non più di 3 (tre) anni 
successivi all’acquisto di tali azioni di FCA senza corrispettivo (om niet) ovvero in talune 
altre limitate circostanze in cui l’acquisto avvenga ai sensi di legge, come nei casi di fusione 
o scissione. Qualunque azione di FCA detenuta da FCA oltre i limiti consentiti sarà trasferita 
ai membri del consiglio di amministrazione di FCA, congiuntamente, al termine dell’ultimo 
giorno del suddetto periodo di 3 (tre) anni. Ciascun membro del consiglio di 
amministrazione di FCA sarà solidalmente responsabile in relazione alla corresponsione ad 
FCA del valore delle azioni di FCA a tale momento, con gli interessi in misura del tasso 
legale da tale momento in avanti. Il termine azioni di FCA nel presente paragrafo include i 
certificati di proprietà e le azioni in relazione alle quali FCA detiene un diritto di pegno.  

I diritti di voto relativi alle azioni proprie detenute da FCA o da sue controllate non possono 
essere esercitati in assemblea. Nessun diritto di voto può parimenti essere esercitato in 
assemblea in relazione alle azioni di FCA con riferimento alle quali siano stati emessi 
certificati di proprietà di cui FCA sia titolare. Ciononostante, i titolari di un diritto di 
usufrutto o di pegno sulle azioni proprie detenute da FCA e dalle sue controllate possono 
esercitare il diritto di voto sulle suddette azioni qualora il diritto di usufrutto o di pegno sia 
stato acquisito antecedentemente al momento in cui tali azioni sono state acquistate da FCA 
o dalle sue controllate.  
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Né FCA né alcuna delle sue controllate potrà esercitare il diritto di voto relativo ad un’azione 
su cui FCA o una sua controllata siano titolari di un diritto di usufrutto o di pegno. Allo 
stato, né FCA né alcuna delle sue controllate detengono Azioni Ordinarie FCA.  

Gli azionisti in assemblea hanno la facoltà di deliberare l’annullamento delle azioni 
acquistate da FCA o di ridurre il valore nominale delle azioni. Qualora meno della metà del 
capitale sociale sia presente o rappresentato in assemblea, la riduzione del capitale sociale 
deve essere deliberata a maggioranza di almeno i due terzi dei votanti. Qualora più della 
metà del capitale sociale sia presente o rappresentato in assemblea, è richiesta una 
maggioranza semplice dei voti esercitati. Qualunque proposta di annullamento o di riduzione 
del valore nominale delle azioni è soggetta ai requisiti previsti dalla legge olandese con 
riferimento alle decisioni di riduzione del capitale sociale.  

Ciascuna Azione Ordinaria FCA e ciascuna Azione a Voto Speciale attribuisce al titolare il 
diritto di esercitare un diritto di voto in assemblea. Le deliberazioni sono assunte a 
maggioranza semplice dei voti esercitati, salvo che la legge olandese o il Nuovo Statuto di 
FCA richieda una maggioranza più elevata. Ai sensi della legge olandese e/o del Nuovo 
Statuto di FCA, le seguenti materie richiedono il voto favorevole di almeno i due terzi dei 
voti esercitati in assemblea, qualora meno della metà del capitale sociale sia presente o 
rappresentato in assemblea: 

• riduzione del capitale sociale emesso; 

• modifica del Nuovo Statuto di FCA; 

• limitazione o esclusione del diritto di opzione; 

• delega al consiglio di amministrazione di FCA per la limitazione o esclusione del 
diritto di opzione degli azionisti;  

• approvazione di fusioni o scissioni; o 

• scioglimento di FCA. 

FCA può effettuare distribuzioni agli azionisti e alle altre persone a ciò legittimate solo 
qualora il patrimonio ecceda la somma della porzione di capitale versato e delle riserve 
obbligatorie ai sensi della legge olandese. FCA non avrà diritto di ottenere la distribuzione di 
utili in relazione alle eventuali azioni proprie dalla stessa detenute.  

FCA potrà procedere con la distribuzione di dividendi agli azionisti soltanto dopo 
l’approvazione del proprio bilancio annuale attestante la legittimità di tale distribuzione. Il 
consiglio di amministrazione di FCA può stabilire che le altre distribuzioni siano effettuate, 
in tutto o in parte, con somme tratte dalla riserva sovrapprezzo azioni o da qualsivoglia altra 
riserva, liberamente trasferibile, restando inteso che i pagamenti dalle riserve possono essere 
effettuati esclusivamente a favore degli azionisti che abbiano una legittima pretesa sulle 
relative riserve in sede di liquidazione di FCA e purché sia rispettata la politica di FCA sugli 
aumenti delle riserve e sui dividendi. 

Nei limiti in cui gli utili non siano stati distribuiti o imputati a riserva, la loro distribuzione a 
titolo di dividendi a favore delle Azioni Ordinarie FCA sarà subordinata all’adozione di una 
delibera dell’assemblea degli azionisti. L’assemblea degli azionisti può deliberare, su 
proposta del consiglio di amministrazione di FCA, di dichiarare e distribuire dividendi in 
dollari americani. Il consiglio di amministrazione di FCA può decidere, subordinatamente 
all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, nonché subordinatamente al fatto che il 
consiglio di amministrazione sia stato designato come l’organo competente a deliberare 
l’emissione di azioni, che la distribuzione sia effettuata, in tutto o in parte, mediante 
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attribuzione di azioni ovvero che sia data agli azionisti l’opzione di scegliere di ricevere la 
distribuzione, alternativamente, in denaro o in azioni.  

Il diritto ad ottenere i dividendi e le distribuzioni si prescriverà in 5 (cinque) anni a partire 
dal giorno successivo a quello in cui i dividendi o le distribuzioni siano devenuti pagabili. 
Qualunque dividendo o altra distribuzione attribuito in violazione del Nuovo Statuto di FCA 
o della legge olandese dovrà essere rimborsato dagli azionisti che fossero consapevoli, o 
avrebbero dovuto essere consapevoli, di tale violazione.  

L’assemblea può deliberare lo scioglimento di FCA, su proposta del consiglio di 
amministrazione di FCA. Qualora meno della metà del capitale sociale sia rappresentato in 
assemblea, per l’adozione della deliberazione è richiesta la maggioranza di almeno i due 
terzi dei voti esercitati. In caso di scioglimento, FCA sarà soggetta a liquidazione in 
conformità alla legge olandese e al Nuovo Statuto di FCA e la liquidazione sarà gestita dai 
membri del consiglio di amministrazione di FCA, salvo che l’assemblea nomini altri 
liquidatori. Durante la fase di liquidazione, le disposizioni del Nuovo Statuto di FCA 
resteranno in vigore per quanto possibile.  

Qualora FCA sia assoggettata ad un procedimento di liquidazione, il patrimonio netto di 
FCA che residui successivamente al pagamento di tutti i debiti dovrà essere utilizzato, in 
primo luogo, per distribuire l’importo corrispondente alla riserva sovrapprezzo ed alle altre 
riserve (diverse dalla riserva speciale dividendi) ai titolari di Azioni Ordinarie FCA in 
proporzione al valore nominale complessivo delle Azioni Ordinarie FCA da ciascuno 
detenute; in secondo luogo, ogni importo residuo pari al valore nominale complessivo delle 
Azioni Ordinarie FCA sarà attribuito ai titolari di Azioni Ordinarie FCA in proporzione al 
valore nominale complessivo delle Azioni Ordinarie FCA da ciascuno detenute; in terzo 
luogo, ogni importo residuo pari all’importo nominale della riserva speciale dividendi sarà 
distribuito ai titolari di Azioni a Voto Speciale in proporzione al valore nominale 
complessivo delle Azioni a Voto Speciale da ciascuno di essi detenute; e, in quarto luogo, 
ogni importo residuo pari al valore nominale complessivo delle Azioni a Voto Speciale sarà 
attribuito ai titolari di Azioni a Voto Speciale in proporzione al valore nominale complessivo 
delle Azioni a Voto Speciale da ciascuno detenute. Infine, ogni importo residuo sarà 
attribuito ai titolari di Azioni Ordinarie FCA in proporzione al valore nominale complessivo 
delle Azioni Ordinarie FCA da ciascuno di essi detenute. 

Per ulteriori informazioni in merito ai diritti attribuiti dalle Azioni Ordinarie FCA, si rinvia 
al precedente Capitolo 2.1.1.3, nonché alla tabella comparativa allegata al presente 
Documento Informativo. 

 

7.6 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI PER LA CREAZIONE E/O 
L’EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE FCA 

Le Azione Ordinarie FCA, che saranno assegnate agli azionisti di Fiat nel contesto della 
Fusione, saranno emesse alla Data di Efficacia della Fusione a seguito della stipula dell’atto 
di fusione in conformità alle disposizioni di legge. 

All’efficacia della Fusione, il capitale autorizzato di FCA è pari a Euro 40.000.000,00 
suddiviso in 2.000.000.000 di Azioni Ordinarie FCA e 2.000.000.000 di Azioni a Voto 
Speciale, tutte aventi valore nominale di Euro 0.01 ciascuna. 

Come previsto dalla Sezione 6.1 del Progetto Comune di Fusione, tutte le n. 35.000.000 
azioni di FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA emessa a favore di, o 
altrimenti acquistata da, Fiat e che siano detenute da Fiat alla data di perfezionamento della 
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Fusione non saranno annullate in conformità alla Sezione 2:325, comma 3, del Codice 
Olandese, ma costituiranno azioni proprie di FCA. Ai sensi del diritto olandese e del Nuovo 
Statuto di FCA, le azioni proprie FCA non hanno diritto alle distribuzioni né sono fornite del 
diritto di voto.  

Tali azioni proprie di FCA potranno essere offerte e collocate sul mercato da FCA secondo 
quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari per qualsiasi 
finalità, ivi incluso per promuovere lo sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le 
Azioni Ordinarie FCA sul NYSE. FCA potrà intraprendere attività tecniche preparatorie 
prima del perfezionamento della Fusione (inclusa la predisposizione ed il deposito presso le 
competenti autorità estere di documenti di registrazione contenenti informazioni significative 
non addizionali rispetto a quelle contenute nel presente Documento Informativo), al fine di 
agevolare tali operazioni, ma FCA non procederà con le suddette operazioni ove non 
presentate a, e approvate da, il Nuovo Consiglio di Amministrazione di FCA 
successivamente alla Fusione. 

Inoltre, successivamente alla Fusione, Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione e/o azioni 
proprie di FCA potranno essere utilizzate a servizio di taluni piani di incentivazione, 
approvati da FCA in un momento antecedente o successivo alla Data di Efficacia della 
Fusione, per alcuni amministratori e dipendenti di FCA. 

 

7.7 LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DI AZIONI ORDINARIE FCA 

Le Azioni Ordinarie FCA sono liberamente trasferibili, mentre, come sopra descritto, le 
Azioni a Voto Speciale sono generalmente non trasferibili, fatta eccezione per alcune 
limitate ipotesi (ad esempio, i trasferimenti a società controllate o soggette a comune 
controllo o a congiunti in caso di successione, donazione o altri trasferimenti). Ogni volta 
che un titolare di Azioni Ordinarie FCA che siano Azioni Ordinarie Designate ovvero Azioni 
Ordinarie Legittimate, voglia trasferire le suddette azioni, fatta eccezione per alcune limitate 
ipotesi, tale azionista dovrà preliminarmente richiedere la cancellazione delle proprie Azioni 
Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate dal Registro Speciale e, se detenute al di 
fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, il ritorno di tali azioni al Sistema di 
Negoziazione Ordinario. Successivamente alla cancellazione dal Registro Speciale, 
qualsivoglia Azione Ordinaria Legittimata non sarà più qualificabile come Azione Ordinaria 
Legittimata e, di conseguenza, il titolare delle suddette Azioni Ordinarie FCA dovrà 
trasferire a FCA senza corrispettivo (om niet) le Azioni a Voto Speciale associate alle Azioni 
Ordinarie FCA che erano in precedenza Azioni Ordinarie Legittimate.  

 

7.8 APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SULLE OFFERTE PUBBLICHE DI 
ACQUISTO E/O SULL’OBBLIGO DI ACQUISTO 

Ai sensi della legge olandese, qualunque persona, che agisca singolarmente o di concerto con 
altre persone, che acquisti, direttamente o indirettamente, una percentuale pari o superiore al 
30% dei diritti di voto di FCA, successivamente all’ammissione a quotazione sull’MTA delle 
Azioni Ordinarie FCA, sarà obbligata a lanciare un’offerta pubblica di acquisto su tutte le 
azioni FCA. L’obbligo di acquisto non trova applicazione nei confronti di chi, singolarmente 
o di concerto con altre persone, detenga una percentuale pari o superiore al 30% dei diritti di 
voto di FCA prima che le azioni siano ammesse a quotazione sul MTA e che continui a 
detenere la medesima partecipazione anche dopo la quotazione. Si prevede che in un 
momento immediatamente successivo alla quotazione delle Azioni Ordinarie FCA 
sull’MTA, Exor deterrà più del 30% dei diritti di voto di FCA. Pertanto, si prevede che la 
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partecipazione di Exor in FCA sia esentata da obblighi di offerta pubblica al momento della 
ammissione a quotazione e che la stessa esenzione continuerà ad applicarsi per tutto il 
periodo in cui la partecipazione di Exor rappresenti più del 30% dei diritti di voto di FCA. 

Ai sensi dell’articolo 2:92a del Codice Olandese, un azionista che detenga per conto proprio 
una percentuale pari o superiore al 95% del capitale sociale di FCA può richiedere agli altri 
azionisti il trasferimento delle loro azioni. Il procedimento si svolge dinanzi alla Camera 
delle Imprese olandese e può essere istituito tramite un decreto notificato a ciascun azionista 
di minoranza ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura civile olandese. La Camera 
delle Imprese può ammettere la richiesta di squeeze-out in relazione a tutti gli azionisti di 
minoranza, determinando il prezzo delle azioni, se necessario dopo aver nominato uno o 3 
(tre) esperti che rilasceranno la loro opinione circa il valore delle azioni da riconoscere agli 
azionisti di minoranza. Una volta che l’ordine di trasferimento divenga definitivo dinanzi 
alla Camera delle Imprese, la persona che desideri acquistare le azioni dovrà inviare una 
comunicazione scritta ai titolari delle azioni di cui conosca l’indirizzo indicando la data e il 
luogo del pagamento, nonché il prezzo delle azioni. Salvo il caso in cui l’indirizzo di tutti gli 
azionisti di minoranza sia noto all’acquirente, egli dovrà altresì pubblicare la stessa 
comunicazione su un quotidiano olandese a diffusione nazionale. Gli azionisti potranno 
appellare le decisioni della Camera delle Imprese esclusivamente di fronte alla Corte 
Suprema olandese. 

Inoltre, ai sensi della Sezione 2:359c del Codice Olandese, a seguito di un’offerta pubblica, 
colui il quale abbia acquisito una percentuale pari o superiore al 95% del capitale emesso e 
dei diritti di voto di FCA ha il diritto di richiedere agli azionisti di minoranza il trasferimento 
delle loro azioni. Ogni richiesta in tal senso dovrà essere inviata alla Camera delle Imprese 
entro i 3 (tre) mesi successivi al periodo di accettazione dell’offerta pubblica. Dall’altro lato, 
ai sensi dell’articolo 2:359d del Codice Olandese, ciascun azionista di minoranza ha il diritto 
di chiedere al titolare di una partecipazione pari o superiore al 95% del capitale sociale 
emesso e dei diritti di voto di FCA di acquistare le proprie azioni. L’azionista di minoranza 
deve inviare tale richiesta alla Camera delle Imprese entro i 3 (tre) mesi successivi alla fine 
del periodo di accettazione dell’offerta pubblica. 

A seguito dell’eventuale ammissione a quotazione sull’MTA delle Azioni Ordinarie FCA, 
talune disposizioni previste dalla legge italiana in relazione alle offerte pubbliche volontarie 
e obbligatorie troveranno applicazione con riferimento a qualsivoglia offerta lanciata sulle 
azioni di FCA, con conseguente competenza della Consob. In particolare, ai sensi 
dell’articolo 101-ter del Testo Unico della Finanza, saranno applicabili, fra l’altro, le 
disposizioni concernenti il prezzo di offerta, il contenuto del documento di offerta e la 
comunicazione dell’offerta pubblica. 

 

 

 



 

259 
 

8. AMMISSIONE A QUOTAZIONE E METODO DI NEGOZIAZIONE 

8.1 QUOTAZIONI 

In data 11 settembre 2014, è stata sottoposta a Borsa Italiana la richiesta di ammissione delle 
Azioni Ordinarie FCA sull’MTA; in data 6 ottobre 2014, è stata autorizzata, inoltre, la 
quotazione sul NYSE delle Azioni Ordinarie FCA. Le Azioni Ordinarie FCA sono state, 
altresì, ammesse a quotazione sull’MTA (con codice ISIN NL0010877643) attraverso il 
provvedimento formale di ammissione n. 7935 emesso da Borsa Italiana in data 6 ottobre 
2014, restando inteso che la suddetta ammissione sarà sospensivamente condizionata al 
perfezionamento e all’efficacia dell’Operazione. 

Si prevede che l’inizio delle negoziazioni sul NYSE delle Azioni Ordinarie FCA abbia luogo 
in data [13] ottobre 2014. 

 

8.2 DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI 

Si prevede che Borsa Italiana emetta provvedimento formale successivamente al rilascio del 
giudizio di equivalenza al prospetto informativo del presente Documento Informativo, ai 
sensi dell’articolo 2.4.2 (4) del Regolamento di Borsa, stabilendo la data di inizio delle 
negoziazioni delle Azioni Ordinarie FCA a partire dal [13] ottobre 2014. 
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9. PERSONE RESPONSABILI 

9.1 RESPONSABILI DEL DOCUMENTO INFORMATIVO 

Fiat e FCA assumono la responsabilità della completezza e veridicità delle informazioni 
contenute nel presente Documento Informativo. 

 

9.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Fiat e FCA dichiarano che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le 
informazioni contenute nel presente Documento Informativo sono, per quanto di propria 
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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ALLEGATI  

I seguenti allegati, di seguito acclusi, sono altresì inclusi per riferimento al presente Documento 
Informativo: 

1. Progetto Comune di Fusione predisposto ai sensi dell’articolo 2501-ter del Codice Civile e 
articolo 6 del Decreto Legislativo 108 

2. Relazione dell’esperto predisposta da Reconta Ernst & Young S.p.A. a beneficio di Fiat e da 
KPMG Accountants N.V. a beneficio di FCA, in relazione al Rapporto di Cambio  

3. Relazione della società di revisione sul bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2014 

4. Relazione della società di revisione sui bilanci consolidati per gli esercizi 2013, 2012 e 2011 
ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 

5. Relazione della società di revisione sui dati previsionali 

6. Comunicati stampa pubblicati dalle agenzie di rating in relazione a Fiat, menzionati nel 
presente Documento Informativo  

 

***** 

 

Il dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari di Fiat, Richard K. Palmer 

dichiara, ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che le informazioni 

contabili relative a Fiat contenute nel presente Documento Informativo corrispondono alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili di Fiat. 
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APPENDICE 

 

TABELLA COMPARATIVA DEI DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI DI FIAT E FCA 

La seguente tabella contiene un riassunto comparativo di: (a) i diritti attualmente spettanti agli 
azionisti di Fiat in base al diritto italiano ed allo statuto di Fiat; e (b) i diritti che spetteranno agli 
azionisti di Fiat quali azionisti di FCA a seguito dell’efficacia della Fusione in base al diritto olandese 
e al Nuovo Statuto di FCA. 

 

Disposizioni applicabili ai titolari di azioni 
ordinarie di Fiat  

Disposizioni applicabili ai titolari di azioni 
ordinarie di FCA 

Capitalizzazione - Generale 

Alla data del 23 settembre 2014, il capitale sociale 
di Fiat era pari ad Euro 4.478.450.754,84 
suddiviso in n. 1.250.963.898 azioni ordinarie 
aventi un valore nominale di Euro 3,50 ciascuna. 

A seguito della Fusione, il capitale autorizzato di 
FCA sarà pari ad Euro 40.000.000 suddiviso in n. 
2.000.000.000 di azioni ordinarie e n. 
2.000.000.000 di azioni a voto speciale, tutte con 
valore nominale di Euro 0,01 ciascuna. 

Le azioni emesse da Fiat sono ammesse a 
quotazione e negoziate sull’MTA organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sono parte 
dell’indice FTSE MIB. 

Le azioni emesse da FCA saranno ammesse a 
quotazione sul NYSE e si prevede che saranno 
ammesse a quotazione sull’MTA. 

Corporate governance – Generale 

Gli organi societari di Fiat sono l’assemblea degli 
azionisti, il consiglio di amministrazione ed il 
collegio sindacale. 

Gli organi societari di FCA sono l’assemblea 
generale e il consiglio di amministrazione. FCA 
non avrà, differentemente da Fiat, il collegio 
sindacale. 

Assemblea ordinaria dei soci – Diritti di voto e Quorum 

Ai sensi della legge italiana e dello statuto di Fiat, 
l’assemblea degli azionisti deve essere tenuta 
almeno una volta l’anno entro 180 giorni dal 
termine dell’esercizio finanziario. 

Ai sensi della legge italiana e dello statuto di Fiat, 
tutti gli azionisti che abbiano ottenuto apposita 
certificazione dall’intermediario presso cui le 
proprie azioni Fiat sono registrate in conto hanno 
diritto di partecipare all’assemblea degli azionisti. 

Al fine di partecipare all’assemblea degli 
azionisti, i titolari di azioni Fiat detenute in 
gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. 
sono tenuti a richiedere alle relative banche o 
intermediari finanziari partecipanti a Monte Titoli 

Ai sensi della legge olandese e del Nuovo Statuto 
di FCA, l’assemblea degli azionisti deve essere 
tenuta almeno una volta l’anno entro 6 mesi dal 
termine dell’esercizio finanziario. 

Al momento della convocazione dell’assemblea 
degli azionisti il diritto di voto o di partecipare 
all’assemblea spetta a coloro che risultino titolari 
di tali diritti al ventottesimo giorno precedente la 
data dell’assemblea (la “record date”) e che siano 
come tali iscritti nel registro degli azionisti 
ovvero in altro registro istituito a tal fine dal 
consiglio di amministrazione, a prescindere dal 
fatto che essi siano titolari dei suddetti diritti alla 
data dell’assemblea. 
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S.p.A., ovvero ad ogni altro intermediario presso 
cui essi siano titolari del relativo conto, di 
trasmettere a Fiat le certificazioni attestanti il 
numero di azioni detenute al termine della settima 
giornata di mercato aperto precedente la data 
prevista per l’assemblea in prima convocazione (a 
patto che le date per le eventuali successive 
convocazioni siano indicate nell’avviso di 
convocazione, in quanto in caso contrario 
occorrerà tenere in considerazione la data di ogni 
successiva convocazione al fine di determinare la 
relativa record date) o in unica convocazione, 
senza considerare alcuna variazione nel possesso 
azionario che avvenga tra tale record date e la 
data dell’assemblea. 

Tale certificazione rilasciata dall’intermediario 
deve pervenire a Fiat entro il termine della terza 
giornata di mercato aperto antecedente la data 
dell’assemblea degli azionisti. In ogni caso, gli 
azionisti hanno diritto di partecipare 
all’assemblea anche qualora la certificazione 
pervenga a Fiat successivamente ma entro l’inizio 
dei lavori assembleari. Tale certificazione 
consente agli azionisti di partecipare 
all’assemblea. 

Ciascun azionista legittimato a partecipare 
all’assemblea può farsi rappresentare da un altro 
soggetto secondo quanto previsto dalla legge 
italiana. La rappresentanza richiede il 
conferimento di una procura scritta. La delega 
può essere conferita per una singola assemblea, 
ma ha effetto anche per le successive 
convocazioni. 

L’assemblea degli azionisti è presieduta dal 
presidente del consiglio di amministrazione 
ovvero, in sua assenza, dal vice presidente (se 
nominato) ovvero dal diverso soggetto designato 
dall’assemblea. 

Ai sensi dello statuto di Fiat, le assemblee degli 
azionisti possono essere convocate in unica 
convocazione, applicandosi in tale caso le 
maggioranze richieste per l’assemblea in seconda 
convocazione. 

L’assemblea si ritiene validamente costituita con 
la partecipazione di tanti azionisti che 
rappresentino almeno il 50% del capitale votante 
in prima convocazione, mentre non è richiesto 
alcun quorum in seconda convocazione o unica 

Oltre alla record date, l’avviso di convocazione 
dell’assemblea deve, altresì, stabilire le modalità 
attraverso le quali gli azionisti e gli altri soggetti 
legittimati a partecipare devono registrarsi ed 
esercitare i rispettivi diritti. 

Conseguentemente, a seguito della Fusione, tra la 
record date e la data dell’assemblea intercorrerà 
un lasso di tempo più lungo (28 giorni) rispetto a 
quello attualmente previsto per Fiat. 

Ai sensi dello statuto di FCA, gli azionisti e 
coloro i quali sono legittimati ad intervenire in 
assemblea possono scegliere di farsi 
rappresentare a qualsivoglia adunanza 
assembleare da un rappresentante debitamente 
autorizzato per iscritto, purché notifichino per 
iscritto a FCA la volontà di farsi rappresentare 
entro i termini e nei luoghi indicati nell’avviso di 
convocazione dell’assemblea. Il consiglio di 
amministrazione di FCA può stabilire ulteriori 
regole in merito al deposito delle procure; tali 
regole saranno indicate nell’avviso di 
convocazione. 

Ai sensi dello statuto di FCA, l’assemblea 
generale degli azionisti è presieduta dal 
Presidente ovvero, in sua assenza, dal soggetto 
designato dal consiglio di amministrazione quale 
presidente di tale riunione assembleare. 

In virtù della Fusione, FCA emetterà azioni a 
voto speciale aventi valore nominale di Euro 0,01 
ciascuna da assegnare agli azionisti di Fiat in 
possesso dei necessari requisiti che abbiano scelto 
di ricevere tali azioni a voto speciale nel contesto 
della Fusione, in aggiunta alle azioni ordinarie di 
FCA. 

Le azioni a voto speciale non sono negoziabili e 
attribuiscono diritti patrimoniali minimi. 

Ciononostante, esse attribuiscono i medesimi 
diritti di voto attribuiti alle azioni ordinarie FCA. 
Si rinvia al Capitolo 2.1.1.3 del Documento 
Informativo “Descrizione di FCA a seguito della 
Fusione – Capitale sociale di FCA”. 

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza 
assoluta dei votanti, salvo che sia diversamente 
stabilito dal Nuovo Statuto di FCA e dalla legge 
olandese. Si rinvia alla sezione “Assemblea 
Straordinaria – Maggioranze Rafforzate” e 
“Modifiche dello statuto – Atto costitutivo – 
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convocazione. 

Sia in prima sia in seconda, nonché in unica 
convocazione, le deliberazioni sono adottate a 
maggioranza semplice dei votanti, salvo per le 
deliberazioni relative alla nomina del consiglio di 
amministrazione e del collegio sindacale (in tale 
caso, l’elezione avviene mediante il meccanismo 
del voto di lista). Si rinvia alla sezione “Consiglio 
di Amministrazione – Nomina – Revoca – 
Assenza”. 

Ogni azione dà diritto ad un voto. 

Aumento e riduzione del capitale sociale”. 

Assemblea Straordinaria – Maggioranze Rafforzate 

L’assemblea straordinaria degli azionisti delibera 
sulle modifiche dello statuto della società, ivi 
inclusi gli aumenti del capitale, il trasferimento 
della sede sociale all’estero, le modifiche 
dell’oggetto sociale e tutte le altre materie 
previste ai sensi della legge italiana, quali la 
liquidazione o lo scioglimento della società, 
nonché le fusioni e le scissioni. 

Ai fini dell’approvazione delle suddette materie, 
le relative delibere richiedono la presenza di 
almeno il 50% del capitale sociale ordinario in 
prima convocazione, più di un terzo del capitale 
in seconda convocazione ed almeno un quinto 
nelle successive convocazioni o in caso di unica 
convocazione, ed il voto favorevole di tanti 
azionisti che rappresentino almeno i due terzi del 
capitale sociale presente in assemblea. 

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, le delibere 
relative, inter alia, alla riduzione del capitale 
sociale ovvero alla limitazione o esclusione del 
diritto di opzione ovvero al conferimento della 
relativa delega al consiglio di amministrazione 
richiedono il voto favorevole di almeno i due 
terzi dei voti espressi nel caso in cui partecipino 
all’assemblea azionisti rappresentanti meno della 
metà del capitale sociale emesso. Ai sensi della 
legge olandese, se è presente o rappresentato in 
assemblea meno della metà del capitale emesso, 
la delibera relativa all’approvazione di 
un’operazione di fusione o scissione richiede il 
voto favorevole di almeno i due terzi dei voti 
espressi. 

Pertanto a seguito della Fusione, l’adozione di 
talune delibere da parte dell’assemblea 
straordinaria richiederà maggioranze rafforzate 
differenti da quelle attualmente previste per Fiat. 

Avviso di convocazione 

Ai sensi della legge italiana e dello statuto di Fiat, 
l’assemblea è convocata mediante avviso scritto 
contenente l’indicazione dell’ora, del luogo e 
delle materie da trattare da pubblicarsi su un 
quotidiano a diffusione nazionale e sul sito 
internet della società almeno 30 giorni prima della 
data prevista per l’assemblea. 

Con riguardo all’assemblea ordinaria chiamata a 
nominare, mediante il meccanismo del voto di 
lista, i membri del consiglio di amministrazione e 
del Collegio Sindacale, l’avviso deve essere 
pubblicato almeno 40 giorni prima della data 

L’assemblea è convocata dal consiglio di 
amministrazione di FCA, dal presidente o 
dall’amministratore delegato, conformemente alle 
disposizioni legislative e con quanto previsto dai 
regolamenti di mercato applicabili, non oltre il 
quarantaduesimo giorno antecedente la data 
fissata per l’assemblea. 

Qualsivoglia convocazione di assemblea, nonché 
ogni altro avviso, notifica e comunicazione agli 
azionisti e alle altre persone legittimate ad 
intervenire in assemblea deve essere effettuato 
mediante avviso sul sito internet di FCA e tale 
avviso deve rimanere visibile sino alla relativa 
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dell’assemblea. 

Con riguardo all’assemblea straordinaria 
chiamata a deliberare su una riduzione del 
capitale sociale ai sensi degli articoli 2446, 2447 e 
2448 del Codice Civile, l’avviso di convocazione 
deve essere pubblicato almeno 21 giorni prima 
della data dell’assemblea straordinaria in 
conformità alle modalità sopra menzionate. 

assemblea. Ogni richiesta rivolta all’assemblea in 
forza di disposizione legislativa o statutaria, può 
essere inclusa nell’avviso di convocazione di cui 
al precedente periodo del presente paragrafo, 
ovvero, ove previsto nel suddetto avviso di 
convocazione, pubblicato sul sito internet di FCA 
e/o in un documento messo a disposizione per 
poter essere esaminato presso la sede della società 
e presso qualsivoglia altro luogo stabilito dal 
consiglio di amministrazione. 

Inoltre, gli avvisi di convocazione delle 
assemblee possono essere inviati agli azionisti e 
alle altre persone legittimate a partecipare 
all’assemblea mediante l’utilizzo di un mezzo di 
comunicazione elettronica agli indirizzi forniti a 
tal fine ad FCA da tali persone. 

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, 
la data e l’ora della riunione, nonché l’ordine del 
giorno ovvero deve indicare il fatto che gli 
azionisti e qualsivoglia altro soggetto legittimato 
a partecipare all’assemblea possono esaminare 
tale avviso presso la sede della società e presso 
qualsivoglia altro luogo stabilito dal consiglio di 
amministrazione. 

Pertanto, successivamente alla Fusione, un 
intervallo minimo di tempo più elevato, rispetto a 
quello attualmente applicabile agli azionisti di 
Fiat, dovrà intercorrere fra la data di 
convocazione e l’assemblea. 

 

Diritto degli azionisti di convocare l’assemblea 

Gli amministratori devono convocare senza 
ritardo l’assemblea quando ne è fatta richiesta da 
tanti soci che rappresentino almeno il 5% del 
capitale di Fiat con indicazione degli argomenti 
da trattare (fermo restando che gli azionisti 
possono richiedere di convocare esclusivamente 
le assemblee aventi ad oggetto argomenti sui 
quali l’assemblea può deliberare, ai sensi della 
legge italiana, in assenza di una proposta degli 
amministratori o di un progetto o di una relazione 
da essi predisposta). 

Ove il consiglio di amministrazione o, in sua 
vece, il Collegio Sindacale non provvedano, 
l’assemblea può essere convocata dal Tribunale 
competente qualora il rifiuto di provvedere risulti 

Il consiglio di amministrazione deve convocare 
l’assemblea qualora uno o più soggetti titolari del 
diritto di voto che detengano, anche 
congiuntamente, almeno il 10% del capitale 
sociale facciano una richiesta per iscritto al 
consiglio indicando le materie da trattare. 

Qualora il consiglio di amministrazione di FCA 
non provveda a convocare l’assemblea, gli 
azionisti richiedenti possono essere autorizzati, su 
loro iniziativa, da un provvedimento provvisorio 
del Tribunale a convocare direttamente 
l’assemblea. Il provvedimento provvisorio 
respingerà la richiesta ove non sia provato che i 
richiedenti abbiano in precedenza inviato una 
richiesta scritta di convocazione di assemblea al 
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ingiustificato. 

I soci che rappresentino almeno il 2,5% del 
capitale di Fiat possono chiedere l’integrazione 
delle materie all’ordine del giorno entro 10 giorni 
dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione 
dell’assemblea (ovvero entro 5 giorni nel caso in 
cui l’assemblea sia chiamata ad approvare una 
riduzione del capitale sociale). 

consiglio di amministrazione di FCA, indicando 
precisamente le materie da discutere.  

Successivamente alla Fusione, è richiesta una 
soglia più elevata per l’esercizio del diritto di 
convocare l’assemblea rispetto a quella 
attualmente applicabile agli azionisti di Fiat. 

Sollecitazione di deleghe 

Ai sensi della legge italiana, Fiat, uno o più dei 
suoi azionisti o qualsivoglia altra persona 
legittimata può effettuare una sollecitazione di 
deleghe di voto. La sollecitazione di deleghe deve 
essere effettuata mediante la diffusione di un 
prospetto e di un modulo di delega; il relativo 
avviso deve essere pubblicato sul sito internet di 
Fiat e comunicato a Consob, Borsa Italiana S.p.A. 
e Monte Titoli S.p.A. 

Le deleghe devono essere datate, firmate e 
devono riportare le istruzioni di voto. Le 
istruzioni di voto possono fare riferimento anche 
solo a taluni argomenti all’ordine del giorno. Le 
deleghe così conferite possono essere revocate 
sino all’ultimo giorno antecedente all’assemblea. 
Le deleghe possono essere conferite solo per 
singole assemblee già convocate con effetto per le 
eventuali convocazioni successive. 

Ai sensi della legge olandese, non è prevista 
alcuna disciplina regolamentare per la 
sollecitazione delle deleghe di voto. La 
sollecitazione delle deleghe di voto è un 
procedimento ad hoc, il più delle volte gestito da 
una società esterna. 

Modifiche dello statuto – Atto costitutivo – Aumento e riduzione del capitale sociale 

Ai sensi della legge italiana, le modifiche allo 
statuto di una società per azioni (incluso 
l’aumento e la riduzione del capitale sociale) 
possono essere deliberate in ogni momento 
dall’assemblea straordinaria. Si rinvia alla sezione 
“Assemblea Straordinaria – Maggioranze 
Rafforzate” per quanto riguarda i quorum 
deliberativi e costitutivi. 

Una delibera di modifica del Nuovo Statuto di 
FCA può essere adottata esclusivamente 
dall’assemblea ai sensi di una precedente 
proposta del consiglio di amministrazione. Una 
maggioranza di almeno i 2/3 dei voti è necessaria 
qualora meno della metà del capitale sociale sia 
presente o rappresentato in assemblea. 

Pertanto, a seguito della Fusione, una diversa 
super maggioranza, rispetto a quella attualmente 
applicabile agli azionisti di Fiat, sarà necessaria 
per approvare modifiche dello statuto: la 
maggioranza assoluta dei voti (se più del 50% del 
capitale sociale è presente o rappresentato in 
assemblea rispetto alla precedente maggioranza 
del 50% del capitale in prima convocazione, più 
di 1/3 in seconda convocazione e almeno 1/5 
nelle successive convocazioni). 
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Ai sensi della legge olandese e del Nuovo Statuto 
di FCA, ove sia proposta una modifica al Nuovo 
Statuto di FCA, una copia della suddetta proposta 
deve essere messa a disposizione per consentirne 
l’esame da parte degli azionisti e dagli altri 
soggetti legittimati a partecipare all’assemblea 
presso la sede della società, a partire dalla data di 
convocazione dell’assemblea e sino alla chiusura 
dei lavori assembleari. 

L’assemblea o alternativamente il consiglio di 
amministrazione di FCA, ove delegato dal Nuovo 
Statuto di FCA o dall’assemblea, avrà la facoltà 
di deliberare sull’emissione di azioni. Il consiglio 
di amministrazione di FCA sarà designato dal 
Nuovo Statuto di FCA quale organo competente 
per emettere azioni ordinarie FCA e azioni a voto 
speciale per un periodo iniziale di 5 anni 
rinnovabile con decisione dell’assemblea per 
ulteriori periodi consecutivi per un massimo di 5 
anni ciascuno. 

L’assemblea ha la facoltà di deliberare sulla 
riduzione del capitale sociale mediante 
annullamento di azioni ovvero riducendo il 
numero di azioni mediante modifica del Nuovo 
Statuto di FCA. Le azioni cui si riferisce la 
delibera di riduzione devono essere indicate nella 
delibera stessa in cui devono essere indicate 
anche le modalità attuative. 

Una delibera di riduzione del capitale deve essere 
adottata con una maggioranza di almeno i 2/3 dei 
voti qualora meno della metà del capitale sociale 
sia presente o rappresentato in assemblea. 

Diritti di opzione 

Ai sensi della legge italiana, un azionista di una 
società per azioni è titolare di un diritto di 
opzione sulle azioni di nuova emissione e sulle 
obbligazioni convertibili proporzionalmente al 
numero delle azioni detenute alla data di 
emissione, con le eccezioni di seguito sintetizzate. 

Ai sensi della legge italiana, gli azionisti di una 
società quotata possono esercitare il proprio 
diritto di opzione per un periodo non inferiore a 
15 giorni dalla iscrizione della relativa delibera di 
emissione presso il competente Registro delle 
Imprese.  

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di 

Qualora siano emesse azioni di qualsivoglia 
categoria, ciascun titolare di azioni della 
medesima categoria avrà un diritto di opzione con 
riferimento alle azioni di nuova emissione 
appartenenti alla medesima categoria in 
proporzione all’ammontare complessivo delle 
azioni di tale categoria detenute, fermo restando 
che non vi sarà alcun diritto di opzione con 
riferimento alle azioni di nuova emissione 
riservate ai dipendenti di FCA ai sensi di un piano 
di stock option adottato dalla società.  

In caso di emissione di azioni a voto speciale a 
favore di Azionisti Legittimati, gli azionisti non 
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nuova emissione da liberarsi mediante 
conferimenti in natura. Il diritto di opzione può 
essere altresì escluso quando lo richiede 
l’interesse della società. In entrambi i casi le 
ragioni che determinano l’esclusione devono 
essere adeguatamente illustrate dagli 
amministratori con apposita relazione. 

Inoltre, lo statuto di una società quotata può 
escludere il diritto di opzione in relazione ad 
azioni di nuova emissione nei limiti del 10% del 
capitale sociale. 

Infine, il diritto di opzione può essere escluso nei 
limiti del 25% delle azioni di nuova emissione se 
queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti 
della società o di società che la controllano o che 
sono da essa controllate. 

Il diritto di opzione può essere altresì esercitato 
dai titolari di obbligazioni convertibili in azioni 
della società sulla base del relativo rapporto di 
cambio. 

avranno alcun diritto di opzione. 

I diritti di opzione possono essere esercitati per 
un periodo non inferiore a 2 settimane successive 
all’annuncio dell’offerta. 

Il diritto di opzione può essere limitato o escluso 
mediante delibera dell’assemblea o del consiglio 
di amministrazione di FCA, se a ciò delegato 
dall’assemblea o del Nuovo Statuto di FCA 
purché lo stesso sia stato autorizzato a deliberare 
anche l’emissione di nuove azioni della società. 
Nella proposta all’assemblea relativa 
all’esclusione del diritto di opzione, dovranno 
essere spiegate per iscritto le ragioni della 
suddetta proposta, nonché la determinazione del 
prezzo di emissione. 

Il Nuovo Statuto di FCA autorizza il consiglio di 
amministrazione di FCA e non l’assemblea per un 
periodo di 5 anni ad emettere azioni ordinarie 
FCA e azioni a voto speciale e a limitare o 
escludere il diritto di opzione in relazione 
all’emissione di azioni ordinarie FCA o il diritto 
di acquistare azioni ordinarie FCA.  

A seguito della Fusione, il diritto di opzione potrà 
essere limitato o escluso con delibera del 
consiglio di amministrazione senza alcun limite 
previsto dalla legge a differenza di quanto 
attualmente previsto per Fiat. 

Approvazione del bilancio 

Ai sensi della legge italiana, il bilancio annuale di 
una società per azioni che deve predisporre il 
bilancio consolidato deve essere approvato 
dall’assemblea ordinaria che deve tenersi non 
oltre 180 giorni dalla fine del relativo esercizio. Si 
rinvia alla sezione “Assemblea ordinaria dei soci 
– Diritti di voto e Quorum”. 

Il consiglio di amministrazione di FCA deve 
chiudere annualmente i libri sociali di FCA alla 
data dell’ultimo giorno di ciascun esercizio e 
deve, entro 4 mesi da tale momento, predisporre 
il bilancio annuale composto da stato 
patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 
Entro il suddetto periodo di 4 mesi, il consiglio di 
amministrazione di FCA deve pubblicare il 
bilancio annuale, inclusa la certificazione della 
società di revisione, la relazione annuale, nonché 
ogni altra informazione che debba essere 
pubblicata ai sensi delle disposizioni legislative e 
dei requisiti previsti dal mercato azionario su cui 
sono quotate le azioni ordinarie FCA.  

Ai sensi della Sezione 2:394 del Codice Civile 
Olandese, e in relazione al Dutch Financial 
SupervisionAct (Wet op het financieel toezicht), 
il bilancio annuale, la relazione annuale e gli altri 
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documenti di cui alla Sezione 2:392 del Codice 
Civile Olandese devono essere trasmessi all’AFM 
entro 5 giorni dall’approvazione del bilancio 
annuale. L’AFM depositerà il bilancio annuale 
presso la Camera di Commercio olandese entro 3 
giorni dall’avvenuta ricezione. 

Ove ciò sia giustificato dall’attività esercitata da 
FCA o dalla struttura internazionale del gruppo in 
conformità a quanto stabilito dal consiglio di 
amministrazione di FCA, il bilancio annuale di 
FCA o il bilancio consolidato potranno essere 
predisposti in valuta estera. 

 

Dividendi e diritti in sede di liquidazione 

Ai sensi della legge italiana, Fiat può pagare 
dividendi nei limiti degli utili netti risultanti dal 
bilancio soggetto a revisione della società 
regolarmente approvato relativo all’esercizio 
precedente ovvero nei limiti delle riserve 
distribuibili. La distribuzione di dividendi deve 
essere approvata dall’assemblea della società 
chiamata ad approvare il bilancio annuale. 

La distribuzione non può essere effettuata qualora 
la stessa possa ridurre il patrimonio sociale al di 
sotto della somma del capitale sottoscritto e 
liberato e delle riserve legali o statutarie. 

Ai sensi dello statuto di Fiat, gli utili netti 
risultanti dal bilancio annuale sono così destinati: 

• alla riserva legale, il 5% fino a che questa 
non abbia raggiunto il quinto del capitale 
sociale; 

• ad ulteriore accantonamento a riserva 
legale, alla riserva straordinaria, ad utili 
portati a nuovo e/o ad altre destinazioni 
eventuali assegnazioni deliberate 
dall’assemblea; 

• alle azioni gli utili che residuano di cui 
l’assemblea deliberi la distribuzione. 

Il consiglio di amministrazione, nel corso 
dell’esercizio, può deliberare il pagamento di 
acconti sui dividendi. 

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono 
a favore della società. 

La legge olandese prevede che, ferme restando 
talune eccezioni, i dividendi possono essere 
pagati esclusivamente nei limiti degli utili 
conseguiti come risultanti dal bilancio annuale di 
FCA approvato dall’assemblea della società. 

Le distribuzioni non possono essere effettuate 
qualora le stesse possano ridurre il patrimonio al 
di sotto della somma del capitale sottoscritto e 
liberato e delle riserve legali o statutarie.  

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, FCA 
manterrà un’apposita riserva separata al fine di 
facilitare l’emissione o l’annullamento di azioni a 
voto speciale. Le azioni a voto speciale non 
conferiscono alcun diritto con riferimento alla 
distribuzione del saldo residuo della riserva 
speciale. Il consiglio di amministrazione è 
autorizzato a deliberare sulla distribuzione o 
assegnazione della suddetta riserva speciale.  

FCA manterrà una riserva dividendi separata per 
le azioni a voto speciale. Le azioni a voto speciale 
non avranno alcun diritto in relazione a 
qualsivoglia altra riserva di FCA. 

Dagli utili, risultanti dal bilancio annuale come 
approvato, dovrà essere riservato un ammontare 
eventualmente nella misura determinata dal 
consiglio di amministrazione di FCA. 

Gli utili residui saranno allocati ad incremento 
della riserva dividendi azioni a voto speciale di 
un importo pari all’1% del valore complessivo 
nominale delle azioni a voto speciale emesse. Le 
azioni a voto speciale non avranno diritto ad altre 
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Ai sensi della legge italiana, e subordinatamente 
al soddisfacimento degli altri creditori, gli 
azionisti hanno diritto di ottenere la distribuzione 
degli asset di Fiat che residuano a seguito della 
liquidazione in proporzione al valore nominale 
delle azioni Fiat detenute. 

distribuzioni. 

Gli utili residui potranno essere utilizzati per 
distribuire dividendi a favore dei titolari di azioni 
a voto speciale su delibera dell’assemblea e nei 
limiti di quanto di seguito indicato. 

Subordinatamente ad una precedente proposta del 
consiglio di amministrazione di FCA, l’assemblea 
può dichiarare e pagare dividendi in dollari 
americani. Inoltre, subordinatamente 
all’approvazione da parte dell’assemblea, il 
consiglio di amministrazione di FCA può 
decidere che la distribuzione sia eseguita 
mediante assegnazione di azioni o che sia data 
agli azionisti la possibilità di scegliere se ricevere 
denaro o azioni. 

Il consiglio di amministrazione di FCA ha la 
facoltà di dichiarare uno o più acconti sui 
dividendi in conformità a talune condizioni 
stabilite dal Nuovo Statuto di FCA. 

I dividendi e le altre forme di distribuzione di utili 
saranno pagati secondo modalità e alla/e data/e 
determinate dall’assemblea – comunque non oltre 
4 settimane dalla loro dichiarazione – e ne sarà 
data relativa comunicazione, il tutto in conformità 
con quanto deliberato dall’assemblea o, in caso di 
acconti sui dividendi, dal consiglio di 
amministrazione di FCA.  

I dividendi e le altre forme di distribuzione di 
utili, che non vengano riscossi entro 5 anni dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili, si 
prescrivono a favore di FCA. 

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, 
successivamente al soddisfacimento di tutti i 
debiti della società il residuo del patrimonio 
sociale: 

• deve, in primo luogo, essere usato al fine 
di distribuire il residuo complessivo della 
riserva sovrapprezzo e delle altre riserve 
di FCA ai titolari di azioni ordinarie FCA 
in proporzione al valore nominale delle 
azioni ordinarie FCA da ciascuno 
detenute; 

• in secondo luogo, ogni importo residuo 
pari al valore nominale complessivo delle 
azioni ordinarie di FCA è attribuito ai 
titolari di azioni ordinarie di FCA in 
proporzione al valore nominale delle 
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azioni ordinarie di FCA da ciascuno 
detenute; 

• in terzo luogo, ogni importo residuo della 
riserva dividendi azioni a voto speciale è 
distribuito in proporzione al valore 
nominale delle azioni a voto speciale da 
ciascuno di essi detenute; e 

• da ultimo, ogni importo residuo è 
attribuito ai titolari di azioni a voto 
speciale in proporzione al valore nominale 
delle azioni a voto speciale da ciascuno 
detenute. 

 

Diritto di recesso degli azionisti dissenzienti – Diritto di riscatto 

Ai sensi della legge italiana, i soci di società per 
azioni italiane hanno diritto di esercitare il diritto 
di recesso ogniqualvolta l’assemblea adotti una 
delibera riguardante, inter alia: 

• la modifica dell’oggetto sociale della 
società; 

• la trasformazione della società; 

• il trasferimento della sede sociale all’estero; 

• la revoca dello stato di liquidazione della 
società; 

• le modificazioni dello statuto concernenti i 
diritti di voto o di partecipazione; o 

• una fusione che comporti l’assegnazione di 
azioni non quotate in un mercato 
regolamentato italiano agli azionisti di una 
società quotata. 

Il diritto di recesso può essere esercitato per tutte 
o parte delle azioni detenute dall’azionista 
legittimato. 

Al fine di esercitare validamente il proprio diritto 
di recesso, gli azionisti legittimati devono inviare 
una comunicazione alla società mediante lettera 
raccomandata entro 15 giorni dall’iscrizione nel 
registro delle imprese della delibera che legittima 
l’esercizio del recesso. 

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di 
recesso non possono essere cedute dal socio 
recedente e devono restare depositate presso la 
sede sociale (o presso il relativo intermediario). 

Gli azionisti di FCA non avranno diritti di riscatto 
e/o diritti di recesso poiché il diritto olandese non 
contempla tali istituti (fatta eccezione per il caso 
di operazioni di fusione transfrontaliera in cui 
FCA sia la società incorporata). 
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Diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione societaria 

Ai sensi della legge italiana, ciascun azionista – 
personalmente o per il tramite di un agente – può 
esaminare in ogni momento il libro soci di Fiat e i 
verbali assembleari e può richiedere di estrarne 
copia a proprie spese. 

Ai sensi della legge olandese, i bilanci annuali di 
una società sono sottoposti all’approvazione 
dell’assemblea degli azionisti. Gli azionisti hanno 
il diritto di ottenere una copia di qualsivoglia 
proposta concernente la modifica del Nuovo 
Statuto di FCA contestualmente con la 
pubblicazione delle comunicazioni riguardanti 
l’assemblea (si rinvia alla sezione “Modifiche 
dello statuto – Atto costitutivo –Aumento del 
capitale sociale – Riduzione del capitale 
sociale”). Ai sensi della legge olandese, il libro 
soci può essere esaminato dagli azionisti. 

Acquisto di azioni proprie 

Ai sensi della legge italiana, l’acquisto di azioni 
proprie deve essere autorizzato dall’assemblea 
ordinaria ed è ammesso solo nei limiti degli utili 
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 
dall’ultimo bilancio non consolidato e fermo 
restando, in ogni caso, che possono essere 
acquistate esclusivamente azioni interamente 
liberate. 

Il valore nominale delle azioni proprie che Fiat o 
una sua controllata dovranno acquistare 
(congiuntamente con le azioni proprie già 
detenute) non potrà eccedere complessivamente il 
20% del capitale sociale di Fiat. 

Gli atti di cessione o di disposizione delle azioni 
proprie dovranno essere autorizzati 
dall’assemblea. Fiat non è legittimata a votare o a 
ricevere dividendi in relazione alle azioni proprie 
detenute. Né Fiat (salve limitate eccezioni) né 
alcuna delle sue controllate possono sottoscrivere 
nuove azioni in caso di aumento del capitale 
sociale. Il diritto di voto delle azioni detenute 
dalle controllate di Fiat è sospeso, ma le stesse 
danno diritto di ricevere dividendi. Le azioni 
proprie detenute da Fiat e dalle sue controllate 
sono computate ai fini del calcolo dei quorum 
assembleari. 

Per le società con azioni quotate, come Fiat, 
l’acquisto di azioni proprie, nonché l’acquisto di 
azioni quotate da parte delle proprie controllate 
deve avvenire in modo tale da assicurare la parità 

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, FCA può 
acquistare azioni proprie interamente liberate 
esclusivamente ove tale acquisto avvenga senza 
corrispettivo. FCA potrà acquistare azioni proprie 
mediante il pagamento di un corrispettivo 
qualora: 

a) l’assemblea abbia autorizzato il consiglio di 
amministrazione a procedere con tale 
acquisto – per un periodo non superiore a 18 
mesi – e abbia specificato il numero di 
azioni che possa essere acquistato, le 
modalità di acquisto ed i limiti per la 
definizione del prezzo di acquisto; 

b) il patrimonio di FCA, dedotto l’importo 
necessario per procedere all’acquisto delle 
azioni non sia inferiore alla somma del 
capitale sociale sottoscritto e versato e alle 
riserve obbligatorie; e 

c) il valore nominale delle azioni proprie da 
acquistare e delle azioni proprie già in 
possesso di FCA (o detenute in pegno 
ovvero detenute da una società controllata 
da FCA) non ecceda la metà del valore 
nominale aggregato del capitale sociale. 

Il patrimonio netto di FCA, come risultante 
dall’ultimo bilancio confermato e approvato, a 
seguito della deduzione del prezzo di acquisto 
delle azioni proprie, dell’ammontare dei 
finanziamenti di cui alla Sezione 2:98c del 
Codice Civile Olandese, nonché delle 
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di trattamento degli azionisti (ad es., sul mercato 
ovvero attraverso un offerta pubblica di acquisto 
totalitaria). 

distribuzioni di utili o riserve a favore di terzi che 
siano dovute da parte della società e delle sue 
controllate successivamente all’approvazione del 
bilancio, sarà determinante ai fini del calcolo di 
cui ai precedenti punti b) e c). Ove il bilancio non 
fosse stato ancora approvato e siano trascorsi più 
di 6 mesi dall’approvazione del bilancio 
dell’esercizio precedente, un acquisto di azioni 
proprie come previsto dal presente paragrafo non 
potrà essere effettuato. 

 

Azione di classe – Azione sociale di responsabilità e altri diritti degli azionisti di minoranza 

Il Codice del Consumo italiano prevede la 
possibilità per le associazioni di consumatori di 
avviare una azione di classe a tutela di interessi 
collettivi. I singoli consumatori possono aderire 
ad un’azione di classe già avviata 
dall’associazione. Tuttavia, non è possibile 
richiedere “danni punitivi”, ma esclusivamente il 
risarcimento del danno derivante da 
inadempimento dei contratti con consumatori.  

Con riferimento ai diritti degli azionisti di 
minoranza, gli azionisti che rappresentino almeno 
il 2,5% del capitale sociale di una società con 
azioni quotate possono avviare, per conto della 
società, un’azione sociale di responsabilità contro 
gli amministratori per violazione dei loro doveri 
nei confronti della società.  

Gli azionisti che decidano di promuovere tale 
azione, nominano un rappresentante che si occupi 
della gestione dell’azione e delle attività 
conseguenti. 

Qualora l’azione sia accolta, il risarcimento dei 
danni spetta esclusivamente a favore della società. 
La società dovrà rimborsare gli azionisti dei costi 
e spese inerenti all’azione. 

Ciascun azionista che rappresenti 1/1000 del 
capitale sociale (con diritto di voto) di una società 
con azioni quotate può altresì impugnare le 
delibere del consiglio di amministrazione entro 90 
giorni dalla sua approvazione ove la suddetta 
delibera possa arrecare pregiudizio ai propri 
diritti. 

Ciascun azionista che rappresenti 1/1000 del 
capitale sociale (con diritto di voto) può 
impugnare qualsivoglia delibera assembleare che 

Qualora un terzo sia responsabile nei confronti di 
FCA, solo FCA stessa è legittimata ad avviare 
un’azione giudiziaria nei confronti di tale 
soggetto. I singoli azionisti non hanno diritto di 
avviare azioni giudiziarie per conto della società. 
Solo nel caso in cui la responsabilità del terzo nei 
confronti della società sia fonte anche di 
responsabilità extracontrattuale nei confronti di 
un azionista, tale azionista ha la possibilità di 
avviare in nome proprio un’azione giudiziaria nei 
confronti di tale persona. Il Codice Civile 
olandese prevede la possibilità di avviare le 
suddette azioni in forma collettiva. Una 
fondazione o un’associazione il cui obbiettivo sia 
quello di tutelare i diritti di un gruppo di persone 
portatrici di interessi similari potrebbe in via 
alternativa avviare un’azione collettiva. La 
suddetta azione collettiva potrà sfociare 
esclusivamente in una sentenza dichiarativa 
(declaratory judgment). Al fine di ottenere il 
risarcimento per i danni subiti, la fondazione o 
l’associazione, nonché l’attore potranno 
raggiungere una transazione, spesso proprio sulla 
base della suddetta sentenza dichiarativa. Una 
corte olandese potrebbe ammettere un accordo 
transattivo vincolante per tutte le persone offese 
con la possibilità per ciascuna di esse di decidere 
di non rimanere vincolata all’accordo (opt-out). 

Qualora un amministratore sia responsabile nei 
confronti della società, ad es. per violazione dei 
propri doveri fiduciari, soltanto la società potrà 
avviare un’azione di responsabilità nei confronti 
del suddetto amministratore. I singoli azionisti 
non hanno diritto di avviare un’azione di 
responsabilità nei confronti degli amministratori. 
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sia contraria alla legge o allo statuto, qualora (i) 
l’azionista sia stato assente all’assemblea che ha 
adottato la delibera, (ii) l’azionista abbia votato 
contro la delibera, (iii) l’azionista si sia astenuto, 
o (iv) l’azionista abbia acquistato le azioni fra la 
record date e l’inizio della riunione assembleare. 

Gli azionisti titolari di azioni rappresentanti un 
valore almeno pari a Euro 20.000.000 possono 
richiedere alla Camera delle Imprese della Corte 
di Appello di Amsterdam di effettuare controlli 
relativi alla politica gestionale e/o alle attività 
complessive svolte dalla società (in un certo 
intervallo di tempo) sulla base della circostanza 
che vi siano valide ragioni per sindacare la 
politica gestionale adottata dalla società. La 
Camera delle Imprese può ordinare che sia 
effettuata un’ispezione e può disporre misure atte 
a porre rimedio alla supposta mala gestio, ivi 
inclusa la sostituzione degli amministratori, la 
sospensione dei diritti di voto e l’annullamento 
delle delibere assembleari. 

Consiglio di amministrazione – elezione – revoca – sostituzioni 

Fiat è amministrata da un consiglio di 
amministrazione composto da un numero 
variabile da 9 a 15 componenti, come determinato 
dall’assemblea degli azionisti. 

Ai sensi della legge italiana, gli amministratori 
sono nominati per un periodo non superiore a tre 
esercizi, con scadenza il giorno dell’assemblea 
degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio 
annuale relativo all’ultimo anno del loro mandato. 

Il consiglio di amministrazione attualmente in 
carica è composto da 9 membri. 

Ai sensi della legge italiana, il consiglio di 
amministrazione è eletto tramite un meccanismo 
di voto di lista al fine di assicurare l’elezione di 
amministratori designati dagli azionisti di 
minoranza. 

Gli amministratori possono essere revocati dal 
loro incarico in ogni momento con delibera 
dell’assemblea. Gli amministratori revocati prima 
della scadenza naturale del loro mandato possono 
chiedere i danni derivanti dalla revoca. 

Il consiglio di amministrazione deve includere 
almeno due amministratori qualificabili come 
“indipendenti” ai sensi delle disposizioni 
legislative e regolamentari applicabili e un 
numero di amministratori (attualmente almeno un 
quinto dei componenti) appartenente al genere 
meno rappresentato. 

Nel caso in cui vengano a mancare taluni 
amministratori, il consiglio a maggioranza (con 

La società avrà un consiglio di amministrazione 
composto da 3 o più membri ivi inclusi sia gli 
amministratori con la responsabilità per la 
gestione della società (amministratori esecutivi) 
sia gli amministratori non esecutivi. La 
maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione dovrà essere composta da 
amministratori non esecutivi. 

Il presidente del consiglio di amministrazione di 
FCA, come previsto dallo statuto, sarà un 
amministratore non esecutivo ed avrà il titolo di 
Presidente. Il consiglio di amministrazione può 
attribuire particolari cariche ai suoi componenti 
ivi incluse, a titolo esemplificativo, la carica di 
vice presidente, co-presidente, membro 
indipendente senior, amministratore delegato, 
presidente o vice presidente. 

La durata dell’incarico di tutti gli amministratori 
è pari a circa un anno dalla nomina; tale periodo 
scadrà il giorno in cui si terrà la prima assemblea 
nel corso dell’anno successivo alla scadenza 
(ovvero è pari al periodo più breve stabilito nella 
delibera assembleare di nomina). Gli 
amministratori sono rieleggibili nel corso delle 
successive assemblee. 

A seguito della Fusione, per i precedenti azionisti 
di Fiat il termine di durata in carica degli 
amministratori sarà ridotto, pertanto, da 3 anni ad 
1 anno. 

Il consiglio di amministrazione attualmente in 
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delibera approvata dal collegio sindacale) 
provvede a sostituirli, la nomina dovrà essere 
confermata/sostituita dall’assemblea degli 
azionisti. Gli amministratori così nominati 
resteranno in carica fino alla scadenza del 
mandato degli altri amministratori in carica. La 
nomina, la revoca, la scadenza del mandato o la 
sostituzione degli amministratori è disciplinata 
dalle applicabili disposizioni di legge. Ai sensi 
dello statuto di Fiat, ove a seguito delle dimissioni 
(ovvero per altri motivi) venga a mancare la 
maggioranza degli amministratori eletti 
dall’assemblea, l’intero consiglio di 
amministrazione si intenderà decaduto, e gli 
amministratori rimasti in carica dovranno 
convocare d’urgenza l’assemblea affinché 
provveda ad eleggere nuovi amministratori.  

Ai sensi della legge italiana e dello statuto di Fiat, 
il consiglio di amministrazione è validamente 
costituito con la presenza della maggioranza degli 
amministratori in carica e delibera a maggioranza 
dei presenti. In caso di parità, il voto del 
presidente prevale. 

carica è composto da 3 membri. In conformità a 
quanto precedentemente comunicato in data 1 
agosto 2014, che il consiglio di amministrazione 
di FCA al momento del closing della Fusione sarà 
composto da 11 membri. 

L’assemblea degli azionisti nomina gli 
amministratori e ha il potere di sospenderli o 
revocarli dall’incarico in ogni momento. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, gli 
amministratori di FCA non saranno più nominati 
attraverso il meccanismo del voto di lista che è, 
invece, attualmente applicato da Fiat.  

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più 
amministratori ovvero nel caso di impedimento di 
uno o più amministratori, i restanti amministratori 
saranno temporaneamente investiti dell’intero 
potere di gestione, fermo restando, tuttavia, che in 
tal caso il consiglio di amministrazione avrà il 
potere di nominare una o più persone cui affidare 
temporaneamente la gestione della società.  

Ove vengano a mancare tutti gli amministratori in 
carica ovvero in caso di impedimento di tutti gli 
amministratori in carica, il potere di gestione 
spetterà alla persona o alle persone nominate a tal 
fine ogni anno dall’assemblea degli azionisti.  

Ai sensi della legge olandese e del Nuovo Statuto 
di FCA, tutte le delibere del consiglio di 
amministrazione saranno adottate con il voto 
favorevole della maggioranza degli 
amministratori presenti (o rappresentati) alla 
riunione. Ciascun amministratore avrà un voto.  

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, il consiglio di 
amministrazione di FCA è autorizzato ad adottare 
le delibere senza convocare una riunione qualora 
tutti gli amministratori abbiano fornito il loro 
parere per iscritto a meno che uno o più 
amministratori non si oppongano a tale 
procedura. In tal caso la delibera sarà approvata 
qualora la maggioranza degli amministri abbia 
espresso un parere favorevole in merito 
all’approvazione della stessa. 

Consiglio di amministrazione – Poteri e doveri 

Ai sensi dello statuto di Fiat, il consiglio di 
amministrazione è investito di tutti i poteri di 
gestione ordinaria e straordinaria senza esclusioni 
o eccezioni fatta eccezione per gli atti in relazione 

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, il consiglio di 
amministrazione è investito della gestione della 
società.  
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ai quali l’approvazione dei soci sia richiesta per 
legge. 

Il consiglio di amministrazione è, inoltre, 
autorizzato a deliberare in merito a: 

• emissione di obbligazioni non convertibili; 

• fusioni e scissioni di società, nei casi 
previsti dalla legge; 

• costituzione o cancellazione di sedi 
secondarie; 

• nomina di amministratori con potere di 
rappresentanza; 

• riduzione del capitale sociale nel caso in cui 
gli azionisti esercitino il loro diritto di 
recesso;  

• modifiche dello statuto al fine di adeguarlo 
a modifiche legislative; 

• il trasferimento della sede legale della 
società entro il territorio italiano. 

Il consiglio di amministrazione, e ciascuna 
persona o organo dallo stesso eventualmente 
delegato, hanno facoltà di compiere senza 
necessità di autorizzazione dell’assemblea tutti gli 
atti e le operazioni necessari al fine di contrastare 
un’offerta pubblica di acquisto o scambio dalla 
comunicazione con cui la decisione o il sorgere 
dell’obbligo di promuovere l’offerta sono stati 
resi pubblici sino alla chiusura o decadenza 
dell’offerta stessa. 

Tuttavia, il consiglio di amministrazione dovrà 
richiedere l’approvazione dell’assemblea degli 
azionisti in relazione alle delibere idonee a 
determinare un cambiamento rilevante 
dell’identità o delle caratteristiche della società, 
ivi incluse in ogni caso le decisioni su: 

• il trasferimento ad un terzo di tutte o parte 
delle attività della società; 

• la sottoscrizione o la risoluzione di accordi 
di cooperazione di lungo periodo fra la 
società, o sue controllate, e altre imprese o 
società ovvero quale socio illimitatamente 
responsabile di una general o limited 

partnership, ove la suddetta sottoscrizione 
o risoluzione rivesta importanza nel lungo 
periodo; e  

• l’acquisto o vendita da parte della società o 
di una sua controllata di una partecipazione 
nel capitale di una società il cui valore sia 
almeno pari ad un terzo dell’attivo di FCA 
in base alla situazione finanziaria 
consolidata corredata di nota esplicativa 
inclusa nell’ultimo bilancio approvato di 
FCA. 

Consiglio di amministrazione – Operazioni in conflitto di interessi 

Ai sensi della legge italiana, un amministratore 
che sia portatore di un interesse diretto o indiretto, 
non necessariamente in conflitto, in 
un’operazione in cui sia coinvolta Fiat deve 
informare in maniera esaustiva il consiglio di 
amministrazione in relazione a qualsivoglia 
conflitto di interesse. Qualora l’amministratore 
delegato abbia un conflitto di interessi, deve 
astenersi dal compiere l’operazione e investire 
della decisione sulla stessa il consiglio di 
amministrazione.  

Qualora il consiglio di amministrazione approvi 
l’operazione, la suddetta decisione deve essere 
adeguatamente motivata, con particolare riguardo 

Un amministratore non può prendere parte ad una 
votazione su una questione o operazione in 
relazione alla quale sia portatore di un interesse in 
conflitto con quello della società. Ove sussista un 
conflitto di interessi di tutti gli amministratori, il 
precedente periodo non troverà applicazione e il 
consiglio di amministrazione di FCA manterrà il 
proprio potere di deliberare sulla relativa 
questione, subordinatamente all’approvazione 
dell’assemblea degli azionisti. 
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alla convenienza dell’operazione per la società.  

Nel caso in cui l’amministratore interessato non 
abbia informato il consiglio di amministrazione 
del conflitto, il consiglio non abbia motivato la 
sua decisione, o la suddetta decisione sia stata 
adottata con il voto determinante di un 
amministratore interessato, la relativa delibera, 
nel caso in cui possa arrecare danno alla società, 
può essere impugnata da ciascun amministratore 
che non ha concorso alla sua adozione o dal 
collegio sindacale o da ciascun amministratore 
(ivi inclusi coloro i quali hanno concorso 
all’adozione della delibera) qualora 
l’amministratore interessato non abbia informato 
il consiglio del conflitto di interesse esistente. 

L’impugnazione deve essere fatta entro 90 giorni 
dalla data della relativa decisione. 

Gli amministratori interessati sono responsabili 
nei confronti della società per i danni derivanti da 
qualsivoglia azione o omissione in violazione 
delle disposizioni sopra enunciate. 

Comitati interni al consiglio di amministrazione 

Ai sensi dello statuto di Fiat, il consiglio di 
amministrazione può istituire un comitato 
esecutivo e/o altri comitati con funzioni e compiti 
specifici stabilendone al contempo la 
composizione e le modalità di funzionamento. Più 
in particolare, il consiglio di amministrazione ha 
attualmente istituito un comitato per la 
supervisione del Sistema di Controllo Interno, 
nonché un comitato per la nomina e la 
remunerazione degli amministratori e dei 
Dirigenti Esecutivi. 

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, il consiglio di 
amministrazione avrà il potere di nominare 
comitati, composti di amministratori e dirigenti 
della società e di società del Gruppo. 

Consiglio di amministrazione – responsabilità 

Ai sensi della legge italiana, gli amministratori 
devono adempiere ai loro compiti con la diligenza 
richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro 
specifiche competenze. 

Gli amministratori sono solidalmente e 
individualmente responsabili nei confronti della 
società per i danni derivanti dalla violazione degli 
obblighi connessi al proprio incarico. Gli 
amministratori sono altresì solidalmente 
responsabili qualora siano venuti a conoscenza di 
fatti che possano essere pregiudizievoli per la 

Ai sensi della legge olandese, la gestione di una 
società è un compito affidato al consiglio di 
amministrazione nella sua interezza e ciascun 
membro del consiglio di amministrazione è 
responsabile solidalmente e individualmente nei 
confronti di FCA per i danni derivanti da un 
esercizio improprio o negligente dei propri 
doveri. 

Un amministratore può essere considerato esente 
da responsabilità esclusivamente se dimostra di 
non avere alcuna colpa grave in relazione alla 



 

278 
 

società e non abbiano fatto quanto potevano per 
impedirne il compimento o evitarne le 
conseguenze dannose.  

La società può avviare un’azione contro i propri 
amministratori con delibera dell’assemblea 
ovvero con delibera del collegio sindacale 
approvata con la maggioranza di 2/3 dei propri 
membri. L’azione di responsabilità può essere 
rinunciata o transatta, purché la rinuncia o la 
transazione siano autorizzate dall’assemblea degli 
azionisti. Tale autorizzazione si considera non 
concessa ove gli azionisti rappresentanti il 5% del 
capitale sociale votino contro la relativa delibera.  

Gli amministratori sono altresì responsabili nei 
confronti dei soci o dei creditori sociali nel caso 
in cui sia posto in essere un atto pregiudizievole, 
rispettivamente, per gli azionisti della società o 
per il patrimonio sociale. 

mala gestio e di non essere stato negligente nel 
cercare di prevenire le conseguenze negative della 
mala gestio. 

Inoltre, i membri del consiglio di 
amministrazione possono essere considerati 
responsabili verso terzi ai sensi delle disposizioni 
sulla responsabilità civile per danni previste dal 
Codice Civile olandese. 

Diritti di indennizzo a favore di amministratori e di dirigenti 

La legge italiana e i contratti collettivi di lavoro 
stabiliscono che Fiat debba rimborsare i suoi 
amministratori e dirigenti per le spese legali 
sostenute per difendersi contro azioni penali, 
purché tali azioni siano relative ad attività svolte 
nell’adempimento dei propri compiti a favore di 
Fiat. Tale principio non si applica ai casi di dolo o 
colpa grave. 

Il concetto di indennizzo degli amministratori di 
una società per responsabilità derivanti dalla loro 
attività in qualità di membri del consiglio 
(esecutivi o non-esecutivi) è, in linea di principio, 
accolto in Olanda. 

Ai sensi dello statuto di FCA, FCA deve tenere 
indenni e manlevati i propri amministratori, 
dirigenti, precedenti amministratori e precedenti 
dirigenti, nonché ogni soggetto che abbia 
ricoperto - su richiesta di FCA - la carica di 
amministratore o dirigente di altra società in cui 
FCA detenga una partecipazione o nei cui 
confronti FCA vanti un credito, che siano o siano 
stati parti o coinvolti in procedimenti minacciati, 
pendenti o conclusi, cause civili, penali, 
amministrative, arbitrali o investigative (ciascuna, 
un “Procedimento”), ovvero in impugnazioni di 
tali Procedimenti o in indagini e investigazioni 
che possano condurre a tali Procedimenti, in 
relazione ad ogni responsabilità, danno, esborso 
giustificato e documentato (ivi inclusi onorari 
legali ragionevolmente sostenuti), effetto 
finanziario di pronunce giudiziarie, multe, penali 
(ivi incluse accise, tasse analoghe e danni 
punitivi) e importi versati in via transattiva da tali 
soggetti in relazione ai Procedimenti. Resta fermo 
ogni ulteriore diritto cui i soggetti indennizzati 
abbiano diritto e, pertanto, tale diritto di 
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indennizzo non sarà considerato quale rimedio 
esclusivo. Fermo quanto sopra, non verrà 
corrisposto alcun indennizzo in relazione a 
procedimenti, questioni o materie relativamente 
ai quali tale soggetto sia ritenuto responsabile per 
dolo o colpa grave nello svolgimento dei propri 
doveri nei confronti di FCA. Il suddetto 
indennizzo da parte di FCA non pregiudica 
l’esercizio di ogni altro diritto altrimenti spettante 
ai soggetti indennizzati. 

Offerte pubbliche obbligatorie 

Ai sensi della legge italiana, le misure di difesa 
possono essere adottate esclusivamente da società 
quotate su un mercato regolamentato italiano o 
europeo se approvate dall’assemblea, salvo che lo 
statuto preveda diversamente. 

Lo statuto di Fiat stabilisce che il consiglio di 
amministrazione, e i suoi eventuali organi 
delegati, hanno facoltà di compiere, senza 
necessità di autorizzazione dell’assemblea, tutti 
gli atti e le operazioni che possano contrastare il 
conseguimento degli obiettivi di un’offerta 
pubblica di acquisto o di scambio, dalla 
comunicazione con cui la decisione o il sorgere 
dell’obbligo di promuovere l’offerta sono stati 
resi pubblici sino alla chiusura o decadenza 
dell’offerta stessa. 

 

Ai sensi della legge olandese, qualunque persona, 
che agisca singolarmente o di concerto con altre 
persone, che acquisti, direttamente o 
indirettamente, una percentuale pari o superiore al 
30% dei diritti di voto di una società quotata in un 
mercato regolamentato olandese o europeo sarà 
obbligata a lanciare un’offerta pubblica di 
acquisto su tutte le azioni nel capitale sociale 
della società.  

L’obbligo di acquisto non trova applicazione nei 
confronti di chi, singolarmente o di concerto con 
altre persone, detenga una percentuale pari o 
superiore al 30% dei diritti di voto della società 
prima che le azioni siano ammesse a quotazione 
sul MTA e che continui a detenere la medesima 
partecipazione anche dopo la quotazione. Si 
prevede che in un momento immediatamente 
successivo alla ammissione a quotazione delle 
azioni sul MTA, Exor deterrà più del 30% dei 
diritti di voto di FCA; pertanto, si prevede che la 
partecipazione di Exor in FCA sia esentata da 
obblighi di offerta pubblica al momento della 
ammissione a quotazione e che la stessa 
esenzione continuerà ad applicarsi per tutto il 
periodo in cui la partecipazione di Exor 
rappresenti più del 30% dei diritti di voto di FCA. 

 



Allegato 1 

Progetto Comune di Fusione predisposto ai sensi dell’articolo 2501-ter del Codice 
Civile e articolo 6 del Decreto Legislativo 108 

  



PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA COMMON CROSS-BORDER MERGER TERMS 

PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI: DRAWN UP BY THE BOARDS OF DIRECTORS OF: 

(1) 

FIAT INVESTMENTS N.V., una società per azioni (naamloze vennootschap) 

costituita ai sensi del diritto olandese, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e 

indirizzo della sede operativa principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, 

Regno Unito,  numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di 

Amsterdam (Kamer van Koophandel): 60372958, società che assumerà, a 

seguito dell’efficacia della Fusione (come infra definita) la denominazione di 

“Fiat Chrysler Automobiles N.V.” (FCA); e 

(1) 

FIAT INVESTMENTS N.V., a company with limited liability (naamloze 

vennootschap) incorporated under the laws of the Netherlands, having its official 

seat in Amsterdam, the Netherlands, and its principal executive offices at 240 

Bath Road, SL1 4DX, Slough, United Kingdom, registered with the trade 

register of the Amsterdam Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) 

under number: 60372958, which company will, upon effectiveness of the Merger 

(as defined below) be renamed “Fiat Chrysler Automobiles N.V.” (FCA); and 

(2) 

FIAT S.P.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via 

Nizza 250, 10126 - Torino (Italia), numero di iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Torino: 00469580013 (FIAT), 

(2) 

FIAT S.P.A., a public joint stock company (Società per Azioni) organised under 

the laws of the Republic of Italy, having its registered official seat at Via Nizza 

250, 10126, Turin, Italy, registered with the Companies’ Register of Turin 

(Registro delle Imprese) under number: 00469580013 (FIAT), 

FCA e FIAT sono di seguito congiuntamente definite come: le Società. FCA and FIAT are hereinafter jointly also referred to as: the Companies. 

Considerato che: Considering that: 

(A) Il presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera è stato 

predisposto dai consigli di amministrazione delle Società (i Consigli di 

Amministrazione) al fine di dare esecuzione ad una fusione 

transfrontaliera ai sensi delle previsioni della Direttiva Europea 

2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 

sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali, attuata in Olanda 

secondo quanto previsto dal Titolo 2.7 del Codice Civile Olandese (il 

Codice Olandese) e in Italia secondo quanto previsto dal Decreto 

Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il Decreto Legislativo 108). 

(A) These Common Cross-Border Merger Terms have been prepared by the 

boards of directors of the Companies (the Boards) in order to establish a 

cross-border legal merger within the meaning of the provisions of EU 

Directive 2005/56/EC of the European Parliament and Council 

of October 26, 2005 on cross-border mergers of limited liability 

companies, implemented for Dutch law purposes under Title 2.7 of the 

Dutch Civil Code (the DCC) and for Italian law purposes by Italian 

Legislative Decree no. 108 of May 30, 2008 (the Legislative Decree 

108). 
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In esecuzione della fusione transfrontaliera qui descritta, FIAT sarà fusa in 

FCA, società il cui capitale è interamente e direttamente detenuto da FIAT 

che subentrerà in tutte le attività ed assumerà tutte le passività nonché gli 

altri rapporti giuridici di FIAT a titolo di successione universale 

(verkrijging onder algemene titel) (la Fusione). 

By virtue of the cross-border legal merger described herein, FIAT will 

be merged into  FCA,  a wholly-owned direct subsidiary of FIAT, which 

will succeed to all assets and assume all liabilities and other legal 

relationships of FIAT under universal title of succession (verkrijging 

onder algemene titel) (the Merger). 

Come descritto in maggior dettaglio nelle relazioni illustrative predisposte 

rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione di FIAT e dal Consiglio 

di Amministrazione di FCA in relazione al presente Progetto Comune di 

Fusione Transfrontaliera riportate rispettivamente quali Allegato 1 e 

Allegato 2, scopo principale della Fusione è di meglio riflettere la 

crescente dimensione globale del business operato dal gruppo, valorizzare 

la sua capacità attrattiva nei confronti degli investitori internazionali e 

rendere maggiormente agevole la quotazione delle azioni ordinarie FCA 

sul New York Stock Exchange (NYSE), a seguito dell’acquisizione da 

parte di FIAT, attraverso una società controllata, di una partecipazione 

totalitaria nel capitale sociale di Chrysler Group LLC recentemente 

perfezionata. 

As further explained in the reports prepared by the Board of FIAT and 

by the Board of FCA, respectively, in connection with these Common 

Cross-Border Merger Terms (attached as Schedule 1 and Schedule 2, 

respectively), the main purpose of the Merger is to better reflect the 

increasingly global nature of the group’s business, enhance its appeal to 

international investors and facilitate the listing of FCA common shares 

on the New York Stock Exchange (NYSE), taking into account the 

recently completed acquisition by FIAT, through a subsidiary, of 100% 

ownership interest in Chrysler Group LLC.  

(B) Le azioni ordinarie FIAT sono attualmente quotate sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

(Mercato Telematico Azionario), nonché su Euronext Parigi e sulla borsa 

di Francoforte. Nel contesto della Fusione, le azioni ordinarie FCA (le 

Azioni Ordinarie FCA) saranno ammesse a quotazione sul NYSE e si 

prevede siano anche ammesse a quotazione sul Mercato Telematico 

Azionario, così da incrementare la domanda degli investitori e la liquidità 

del titolo. I volumi di negoziazione delle azioni ordinarie FIAT su 

Euronext Parigi e sulla borsa di Francoforte sono stati storicamente 

irrilevanti e, pertanto, non si prevede che le Azioni Ordinarie FCA siano 

quotate su tali mercati borsistici a seguito della Fusione. Il 

perfezionamento della Fusione sarà subordinato, inter alia, 

all’ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, 

nonché ad un esborso di complessivi massimi Euro 500 milioni in 

relazione all’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi (a) ai sensi 

(B) FIAT ordinary shares are currently listed on the Mercato Telematico 

Azionario organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (Mercato 

Telematico Azionario), as well as Euronext Paris and Frankfurt stock 

exchange. In connection with the Merger, FCA common shares (the 

FCA Common Shares) will be listed on the NYSE and they are 

expected to be listed on the Mercato Telematico Azionario which is 

expected to enhance investors’ demand and trading liquidity. The 

volume of trading of FIAT ordinary shares on Euronext Paris and 

Frankfurt stock exchange has historically been minimal and, therefore, it 

is not expected that FCA Common Shares will be listed on those stock 

exchanges following the Merger. Completion of the Merger will be 

subject to, inter alia, approval for listing of the FCA Common Shares 

on the NYSE and to a cap equal to maximum Euro 500 million in the 

aggregate in connection with the amount of cash, if any, to be paid (a) 

under Article 2437-quater of the Italian Civil Code (the ICC), to FIAT 
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dell’Articolo 2437-quater del codice civile italiano (il Codice Civile) agli 

azionisti di FIAT che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione 

alla Fusione  e/o (b) ai creditori che abbiano proposto opposizione alla 

Fusione ai sensi di legge. A tal fine, FCA: (i) depositerà presso la United 

States Securities and Exchange Commission (la SEC) un documento di 

registrazione sulla base del modello F-4 (congiuntamente a tutte le 

relative modifiche, il Documento di Registrazione), ai fini della 

registrazione, in base all’US Securities Act del 1933, come modificato, e 

alle relative norme e regolamenti di implementazione (il Securities Act), 

delle Azioni Ordinarie FCA e delle azioni FCA a voto speciale, e (ii) 

depositerà presso il NYSE una domanda per la quotazione delle Azioni 

Ordinarie FCA. 

shareholders exercising cash exit rights, and/or (b) to creditors  

exercising any creditor opposition rights. To this end, FCA: (i) will file 

with the United States Securities and Exchange Commission (the SEC) 

a registration statement on Form F-4 (together with all amendments 

thereto, the Registration Statement), in connection with the registration 

under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and 

regulations promulgated thereunder (the Securities Act) of FCA 

Common Shares and FCA special voting shares, and (ii) will file with 

the NYSE a listing application for the listing of FCA Common Shares. 

La documentazione richiesta ai fini dell’ammissione a quotazione delle 

Azioni Ordinarie FCA sul Mercato Telematico Azionario sarà predisposta 

e depositata presso le autorità competenti. 

The listing documentation required for the purposes of the listing of 

FCA Common Shares on the Mercato Telematico Azionario will be 

prepared and submitted to the relevant authorities. 

Per effetto e in occasione della Fusione, gli azionisti di FIAT riceveranno, 

sulla base del Rapporto di Cambio come indicato nel successivo Paragrafo 

8.1, Azioni Ordinarie FCA, nonché, nella misura in cui gli azionisti FIAT 

siano legittimati e ne facciano richiesta, azioni a voto speciale, come 

descritto nel successivo Paragrafo 6.3. Non sono previsti pagamenti, né in 

denaro né di altro tipo, da effettuarsi ad opera di FCA in favore degli 

azionisti di FIAT in relazione alla Fusione (fatto salvo il caso di legittimo 

esercizio del diritto di recesso, come indicato al successivo Paragrafo 15, e 

fermo restando il limite di cui al successivo Paragrafo 17.1 (iii)). 

As a result of and in connection with the Merger, FIAT shareholders 

will receive, on the basis of the Exchange Ratio specified under Section 

8.1 below, FCA Common Shares and special voting shares, to the extent 

FIAT shareholders are eligible to, and elect to, receive these special 

voting shares, as described under Section 6.3 below. No consideration, 

either in cash or otherwise, will be paid by FCA to the shareholders of 

FIAT in connection with the Merger (except with respect to the valid 

exercise of cash exit rights, as described under Section 15 below and 

subject to the limitation specified under Section 17.1 (iii)). 

(C) Il presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera sarà pubblicato 

ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il 

presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera sarà, inoltre, messo 

a disposizione sul sito internet di FIAT (www.fiatspa.com), nonché presso 

la sede di FIAT e gli uffici di FCA al fine di consentire a tutti gli aventi 

diritto di prenderne visione. 

(C) These Common Cross-Border Merger Terms will be published in 

accordance with the applicable laws and regulations. These Common 

Cross-Border Merger Terms will also be made available on the 

corporate website of FIAT (www.fiatspa.com), as well as, for 

inspection, at the registered seat of FIAT and FCA’s offices by 

whomever is entitled to by applicable law.  

http://www.fiatspa.com/
http://www.fiatspa.com/
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Alla luce della nazionalità delle Società, delle disposizioni di cui al Titolo 

2.7 del Codice Olandese e di cui al Decreto Legislativo 108, nonché della 

prospettata quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE e 

successivamente sul Mercato Telematico Azionario, il presente Progetto 

Comune di Fusione Transfrontaliera è stato predisposto in italiano e 

inglese.  

In consideration of the nationality of the Companies, the relevant 

provisions of Title 2.7 of the DCC, the Legislative Decree 108 and the 

intended listing of the FCA Common Shares on the NYSE and 

subsequently on the Mercato Telematico Azionario, these Common 

Cross-Border Merger Terms have been prepared in Italian and English. 

Ai sensi del diritto italiano, il presente Progetto Comune di Fusione 

Transfrontaliera deve essere sottoscritto e depositato in lingua italiana.  

In caso di difformità della versione italiana rispetto alla versione inglese, il 

testo in lingua italiana avrà prevalenza. 

Italian law provides that these Common Cross-Border Merger Terms 

must be executed and filed in Italian.  

In the event of any discrepancies between the Italian version and the 

English version, the text in the Italian language shall prevail. 

Le informazioni che devono essere fornite ai sensi della Sezione 2:312, comma 

2, 2:326 e 2:333d del Codice Olandese, nonché dell’Articolo 2501-ter del 

Codice Civile e dell’Articolo 6 del Decreto Legislativo 108 sono le seguenti. 

The information which has to be made available pursuant to Sections 2:312, 

paragraph 2, 2:326 and 2:333d of the DCC, Article 2501-ter of the ICC and 

Article 6 of the Legislative Decree 108 is the following. 

1. FORMA GIURIDICA, NOME E SEDE DELLE SOCIETÀ 1. LEGAL FORM, NAME AND SEAT OF THE COMPANIES 

1.1 La società incorporante: 

FIAT INVESTMENTS N.V. 

1.1 The surviving company: 

FIAT INVESTMENTS N.V. 

 società per azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi del 

diritto olandese; 

 limited liability company (naamloze vennootschap) incorporated 

under the laws of the Netherlands; 

 sede legale in Amsterdam, Olanda;  official seat in Amsterdam, the Netherlands; 

 indirizzo della sede operativa principale in 240 Bath Road, SL1 

4DX, Slough, Regno Unito; 

 principal executive offices at 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, 

United Kingdom; 

 capitale sociale emesso: Euro 350.000,00, interamente sottoscritto 

e versato, suddiviso in n. 35.000.000 di azioni ordinarie, con 

valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna; 

 issued share capital: Euro 350,000.00, fully paid-in, divided into 

no. 35,000,000 common shares, having a nominal value of Euro 

0.01 each;  

 capitale sociale autorizzato di Euro 1.000.000,00;  authorized share capital of Euro 1,000,000.00; 
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 nessuna azione di FCA è stata concessa in pegno o usufrutto;  no shares in the share capital of FCA have been pledged or 

encumbered with a right of usufruct;  

 nessun certificato di deposito (depository receipt) delle azioni di 

FCA è stato emesso con la cooperazione di FCA; 

 no depository receipts of shares in the share capital of FCA have 

been issued with the co-operation of FCA;  

 numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Amsterdam 

(Kamer van Koophandel): 60372958. 

 registration number with the Amsterdam Chamber of Commerce 

(Kamer van Koophandel): 60372958. 

A seguito dell’efficacia della Fusione, Fiat Investments N.V. assumerà la 

denominazione di “Fiat Chrysler Automobiles N.V.” (FCA). In virtù 

dell’efficacia della Fusione, FCA, quale società incorporante, manterrà la 

propria attuale forma giuridica e la propria attuale sede legale e continuerà, 

pertanto, ad essere una società retta dal diritto olandese.  

Lo statuto di FCA in vigore alla data del presente Progetto Comune di Fusione 

Transfrontaliera è riportato quale Allegato 3 al presente Progetto Comune di 

Fusione Transfrontaliera. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, lo statuto di FCA, che include la 

nuova denominazione sociale di FCA, “Fiat Chrysler Automobiles N.V.”, sarà 

conforme alla versione proposta dello statuto riportata quale Allegato 4 al 

presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera. 

Upon effectiveness of the Merger, Fiat Investments N.V. will be renamed “Fiat 

Chrysler Automobiles N.V.” (FCA). As a result of the Merger becoming 

effective, FCA will be the surviving company and will maintain its current legal 

form and official seat and will therefore be subject to the laws of the 

Netherlands. 

The articles of association of FCA in force as of the date of these Common 

Cross-Border Merger Terms are attached hereto as Schedule 3. 

 

Upon completion of the Merger, FCA’s articles of association, which include 

the new corporate name to be adopted by FCA, “Fiat Chrysler Automobiles 

N.V.”, will be in the form of the proposed articles of association attached hereto 

as Schedule 4. 

 

1.2 La società incorporanda: 

FIAT S.P.A. 

1.2 The disappearing company: 

FIAT S.P.A. 

 società per azioni di diritto italiano;  Joint stock company (Società per Azioni) organized under the laws 

of the Republic of Italy; 

 sede legale in Via Nizza 250, 10126, Torino, (Italia);  registered office in Via Nizza 250, 10126 Turin, Italy; 

 capitale sociale: Euro 4.478.046.214,84, interamente sottoscritto e 

versato; 

 share capital: Euro 4,478,046,214.84, fully paid-in;  
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 n. 1.250.850.898 azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 

3,58 ciascuna, e quotate sul Mercato Telematico Azionario, 

nonché su Euronext Parigi e sulla borsa di Francoforte; e 

 no. 1,250,850,898 ordinary shares, having a nominal value of 

Euro 3.58 each, and listed on the Mercato Telematico Azionario, 

as well as on Euronext Paris and Frankfurt stock exchange; and 

 partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Torino: 00469580013. 

 VAT code, tax code and registration number with the Companies’ 

Register of Turin: 00469580013. 

2. STATUTO SOCIALE DI FCA 2. ARTICLES OF ASSOCIATION OF FCA 

2.1 Lo statuto sociale di FCA è stato adottato al momento della costituzione 

di FCA con atto notarile eseguito dinanzi al supplente del notaio Guido 

Marcel Portier, operante in Amsterdam (Olanda), in data 1° aprile 2014 

(la Data di Costituzione di FCA). Una copia dello statuto sociale di 

FCA attualmente in vigore è allegata al presente Progetto Comune di 

Fusione Transfrontaliera quale Allegato 3. 

2.1 The articles of association of FCA have been established by deed of 

incorporation of FCA executed before a substitute of Guido Marcel 

Portier, civil law notary, officiating in Amsterdam, the Netherlands, on 

April 1, 2014 (the FCA Incorporation Date). A copy of the current 

articles of association of FCA is attached to these Common Cross-

Border Merger Terms as Schedule 3. 

2.2 Nel contesto dell’efficacia della Fusione, lo statuto sociale di FCA sarà 

conforme alla versione proposta di statuto sociale allegata al presente 

Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera quale Allegato 4. 

2.2 Upon the Merger becoming effective, FCA’s articles of association will 

be in the form of the proposed articles of association attached to these 

Common Cross-Border Merger Terms as Schedule 4. 

3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FCA 3. BOARD OF DIRECTORS OF FCA 

3.1 Alla data del presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, il 

Consiglio di Amministrazione di FCA è composto dai seguenti membri:  

(i) Sergio Marchionne; 

(ii) Richard Keith Palmer; e 

(iii) Derek James Neilson. 

 

3.1 As of the date of these Common Cross-Border Merger Terms, the Board 

of FCA is composed of the following individuals:  

(i) Sergio Marchionne; 

(ii) Richard Keith Palmer; and 

(iii) Derek James Neilson. 

3.2 Un nuovo consiglio di amministrazione di FCA sarà nominato 

dall’assemblea degli azionisti di FCA antecedentemente al 

3.2 A new board of directors of FCA will be appointed by the meeting of 

shareholders of FCA before completion of the Merger. 



 7 

perfezionamento della Fusione.  

4. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE RISERVATI AGLI 

AMMINISTRATORI, AGLI ESPERTI CHE ESAMINANO IL PRESENTE 

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA O AI SINDACI 

DELLE SOCIETÀ, IN OCCASIONE DELLA FUSIONE  

4. BENEFITS, IF ANY, GRANTED TO BOARD MEMBERS, EXPERTS 

EXAMINING THESE COMMON CROSS-BORDER MERGER TERMS OR 

STATUTORY AUDITORS OF THE COMPANIES IN CONNECTION WITH 

THE MERGER 

4.1 In relazione alla Fusione, non sarà attribuito alcun vantaggio particolare 

a favore dei membri dei Consigli di Amministrazione di FIAT e FCA o a 

favore di altri soggetti, salvo quelli spettanti a tali soggetti in qualità di 

azionisti di FIAT. 

4.1 No specific benefits connected with the Merger shall be granted to 

members of any of the Boards of FIAT and FCA or to any other person 

upon the Merger other than in such person’s capacity as shareholders of 

FIAT.  

4.2 Nessun vantaggio particolare è stato riservato, in relazione alla Fusione, 

a favore degli esperti nominati da FIAT e FCA.  

4.2 No specific benefits connected with the Merger were established for the 

experts, appointed by FIAT and FCA.  

4.3 In relazione alla Fusione, non sarà attribuito alcun vantaggio particolare 

a favore dei membri degli organi di controllo o dei sindaci di FIAT e 

FCA. 

4.3 No specific benefits connected with the Merger were established for the 

statutory auditors or the members of any other control body of FIAT and 

FCA. 

5.  DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE AI FINI LEGALI, FINANZIARI E 

CONTABILI  

5. EFFECTIVE DATE OF THE MERGER: LEGAL AS WELL AS ACCOUNTING 

AND FINANCIAL DATE  

5.1 Ai sensi dell’Articolo 15 del Decreto Legislativo 108 e della Sezione 

2:318 del Codice Olandese e subordinatamente al soddisfacimento delle 

condizioni sospensive alla Fusione, come descritte al successivo 

Paragrafo 17, ovvero alla rinuncia all’avveramento delle condizioni 

sospensive (ove consentito dalla legge applicabile), la Fusione sarà 

perfezionata mediante la sottoscrizione dinanzi ad un notaio residente in 

Olanda dell’atto notarile di Fusione in conformità a quanto previsto dalla 

Sezione 2:318 del Codice Olandese (la Data del Closing). 

La Fusione diverrà efficace nel giorno successivo alla Data del Closing 

(la Data di Efficacia della Fusione). 

5.1 Pursuant to Article 15 of Legislative Decree 108 and Section 2:318 of 

the DCC and subject to the satisfaction of the conditions precedent to 

the Merger, as better described under Section 17 below, or (to the extent 

permitted by applicable law) waiver to the conditions precedent, the 

Merger shall be carried out in accordance with and pursuant to Section 

2:318 of the DCC by means of execution before a civil law notary, 

residing in the Netherlands, of the notarial deed in respect of the Merger 

(the Closing Date).  

The Merger will become effective on the day following the Closing 

Date (the Merger Effective Date).  

Successivamente, l’ufficiale del registro olandese informerà il Registro The Dutch registrar will subsequently inform the Companies’ Register 
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delle Imprese di Torino circa l’efficacia della Fusione.  

Si prevede che la Fusione diverrà efficace nel 2014. 

of Turin that the Merger has become effective.  

It is envisaged that the Merger will become effective during 2014. 

5.2 Le informazioni finanziare relative alle attività, alle passività e agli altri 

rapporti giuridici di FIAT saranno riflesse nei bilanci annuali di FCA a 

partire dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, gli effetti contabili della Fusione 

saranno registrati nei bilanci annuali di FCA da tale data. 

5.2 The financial information with respect to the assets, liabilities and other 

legal relationships of FIAT will be recorded in the annual accounts of 

FCA as of January 1, 2014, and, as a result of the above, the accounting 

effects of the Merger will be recognized in FCA’s annual accounts from 

that date. 

6.  MISURE CONNESSE CON LA PARTECIPAZIONE IN FIAT  6. MEASURES IN CONNECTION WITH SHAREHOLDING IN FIAT 

6.1 A seguito dell’efficacia della Fusione, tutte le azioni FIAT attualmente 

emesse saranno annullate in conformità alle disposizioni di legge; in 

sostituzione delle stesse, FCA assegnerà una Azione Ordinaria FCA 

(avente valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna) per ogni azione 

ordinaria FIAT (avente valore nominale di Euro 3,58 ciascuna), sulla 

base del Rapporto di Cambio per la Fusione, come illustrato nel 

successivo Paragrafo 8.1. 

6.1 As a result of the Merger becoming effective, all shares of FIAT 

currently outstanding will be cancelled by operation of law and, in 

exchange thereof, FCA will allot one FCA Common Share (each having 

a nominal value of Euro 0.01) for each ordinary share in FIAT (each 

having a nominal value of Euro 3.58) on the basis of the Exchange Ratio 

for the Merger as specified under Section 8.1 below.  

Tutte le n. 35.000.000 di azioni di FCA detenute da FIAT, nonché ogni 

ulteriore azione di FCA emessa a favore di, o altrimenti acquistata da, 

FIAT successivamente alla data del presente Progetto Comune di 

Fusione Transfrontaliera e che siano detenute da FIAT alla data di 

perfezionamento della Fusione non saranno annullate in conformità alla 

Sezione 2:325, comma 3, del Codice Olandese, ma costituiranno azioni 

proprie di FCA fintantoché non saranno alienate o altrimenti trasferite o 

annullate ai sensi del diritto olandese e dello statuto di FCA. Ai sensi del 

diritto olandese e dello statuto di FCA, tali azioni non avranno diritto 

alle distribuzioni né saranno fornite del diritto di voto fintantoché 

saranno azioni proprie di FCA. Le azioni proprie di FCA potranno 

essere offerte e collocate sul mercato per la loro negoziazione 

successivamente alla Fusione ai sensi delle applicabili disposizioni 

legislative e regolamentari. 

All 35,000,000 FCA shares held by FIAT and any additional FCA shares 

issued to or otherwise acquired by FIAT after the date hereof that are 

held by FIAT at the time of completion of the Merger will not be 

cancelled in accordance with Section 2:325, paragraph 3, of the DCC, 

but will continue to exist as shares held by FCA in its own capital, until 

transferred, otherwise disposed of or cancelled in accordance with the 

applicable provisions of Dutch law and FCA’s articles of association. 

According to Dutch law and FCA’s articles of association, during the 

time that shares in FCA are held by FCA itself, these shares shall not be 

entitled to any distribution or voting rights. The shares held by FCA in 

its own capital may be offered and allocated for trading on the market 

after the Merger in accordance with applicable laws and regulations. 
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6.2 Le Azioni Ordinarie FCA assegnate in occasione della Fusione – da 

ammettere a quotazione sul NYSE alla data di perfezionamento della 

Fusione, nonché sul Mercato Telematico Azionario successivamente al 

perfezionamento della Fusione – saranno emesse in regime di 

dematerializzazione ed assegnate agli azionisti beneficiari attraverso il 

competente sistema di gestione accentrata, con effetto a partire dalla 

Data di Efficacia della Fusione. Ulteriori informazioni sulle condizioni e 

sulla procedura per l’assegnazione delle Azioni Ordinarie FCA saranno 

comunicate attraverso un avviso pubblicato sul sito internet di FIAT 

(www.fiatspa.com), nonché sul quotidiano nazionale La Stampa. FIAT e 

FCA non faranno sostenere agli azionisti FIAT alcun costo in relazione 

al concambio delle azioni. 

6.2 The FCA Common Shares being allotted in connection with the Merger 

– to be listed, at the time of completion of the Merger, on the NYSE and, 

following the completion of the Merger, on the Mercato Telematico 

Azionario – will be allotted in dematerialized form and delivered to the 

beneficiaries through the relevant centralized clearing system with effect 

as of the Merger Effective Date. Further information on the conditions 

and procedure for allocation of the FCA Common Shares shall be 

communicated in a notice published on the website of FIAT 

(www.fiatspa.com), as well as on the daily newspaper La Stampa. FIAT 

and FCA will charge no costs to FIAT shareholders in relation to the 

shares exchange. 

6.3 Nel contesto della Fusione, FCA emetterà azioni a voto speciale aventi 

valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna da assegnare agli azionisti di 

FIAT legittimati che abbiano validamente richiesto di ricevere le 

suddette azioni a voto speciale, a seguito del perfezionamento della 

Fusione, in aggiunta alle Azioni Ordinarie FCA. I titolari di azioni 

ordinarie FIAT che desiderino ricevere azioni a voto speciale 

contestualmente al perfezionamento della Fusione dovranno seguire le 

procedure (le cosiddette Procedure di Assegnazione Iniziale) descritte 

nei documenti societari che saranno messi a disposizione sul sito internet 

di FIAT (www.fiatspa.com) contestualmente alla convocazione 

dell’assemblea straordinaria degli azionisti di FIAT chiamata a 

deliberare in merito alla Fusione (la Assemblea Straordinaria di FIAT). 

Le caratteristiche essenziali delle azioni a voto speciale sono meglio 

descritte nella versione proposta dello statuto sociale di FCA riportato 

quale Allegato  4 al presente Progetto Comune di Fusione 

Transfrontaliera, nonché nei termini e condizioni delle azioni a voto 

speciale di FCA (i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale), 

riportati quale Allegato 5 al presente Progetto Comune di Fusione 

Transfrontaliera. 

Per mera chiarezza si precisa che le azioni a voto speciale non 

6.3 Upon the Merger becoming effective, FCA will issue special voting 

shares, with a nominal value of Euro 0.01 each, to those eligible 

shareholders of FIAT who have validly elected to receive such special 

voting shares upon completion of the Merger in addition to FCA 

Common Shares. Holders of FIAT ordinary shares who wish to receive 

special voting shares upon completion of the Merger are required to 

follow the procedures (the Initial Allocation Procedures) as described in 

the FIAT corporate documents which will be made available on the 

corporate website of FIAT (www.fiatspa.com) when the extraordinary 

general meeting of shareholders of FIAT for the purposes of approving 

the entering into the Merger is called (the FIAT Extraordinary Meeting 

of Shareholders). The essential characteristics of the special voting 

shares are further set out in the FCA proposed articles of association 

attached as Schedule  4 to these Common Cross-Border Merger Terms 

and in the terms and conditions of FCA special voting shares (the 

Special Voting Share Terms) attached to these Common Cross-Border 

Merger Terms as Schedule 5.  

 

For the avoidance of doubt, these special voting shares are not part of the 

http://www.fiatspa.com/
http://www.fiatspa.com/
http://www.fiatspa.com/
http://www.fiatspa.com/
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costituiscono parte del rapporto di cambio come indicato nel successivo 

Paragrafo 8.1. 

exchange ratio set out under Section 8.1 below. 

6.4 FIAT non ha emesso azioni senza diritto di voto o prive del diritto di 

partecipazione agli utili. Non trovano, pertanto, applicazione la Sezione 

2:326 da (d) a (f) del Codice Olandese e l’accordo di remunerazione 

speciale (bijzondere schadeloosstellingsregeling) di cui alla Sezione 

2:330a del Codice Olandese. 

6.4 FIAT does not have any shares outstanding that are non-voting shares or 

non-profit-sharing shares. Therefore, Section 2:326 sub (d) to (f) of the 

DCC and the special compensation arrangement (bijzondere 

schadeloosstellingsregeling) as referred to in Section 2:330a of the DCC 

do not apply. 

7. ULTERIORI DIRITTI E BENEFICI VANTATI NEI CONFRONTI DI FCA 7. OTHER RIGHTS AND COMPENSATIONS CHARGEABLE TO FCA 

7.1 In relazione a qualsivoglia piano di incentivazione basato su strumenti 

finanziari adottato da FIAT prima della Data di Efficacia della Fusione, i 

beneficiari del piano riceveranno in un momento immediatamente 

successivo alla Data di Efficacia della Fusione, per ogni diritto detenuto 

(i Diritti), diritti con contenuto e natura analoghi rispetto a FCA. 

7.1 In connection with any outstanding compensation plans based on 

financial instruments adopted by FIAT prior to the Merger Effective 

Date, the beneficiaries of said plans shall be awarded, for each right held 

(the Equity Rights), immediately following the Merger Effective Date, a 

comparable right with respect to FCA.  

7.2 Fatta eccezione per i titolari dei Diritti di cui al precedente Paragrafo 

7.1, non vi sono persone, diverse dagli azionisti di FIAT, che, per quanto 

noto, possano vantare diritti speciali nei confronti di FIAT, quali diritti 

particolari alla distribuzione degli utili ovvero all’acquisto di azioni di 

nuova emissione di FIAT. Pertanto, FCA non dovrà riconoscere diritti 

particolari né dovrà pagare alcun compenso a qualsivoglia soggetto. 

7.2 Other than holders of Equity Rights as set out under Section 7.1 above, 

there are no persons who, in any other capacity than as FIAT 

shareholder, are known to have special rights against FIAT such as 

rights to participate in profit distributions or rights to acquire newly 

issued shares in the capital of FIAT. Therefore no similar special rights 

are due and no compensation shall be paid to anyone on account of 

FCA. 

7.3 Ad eccezione delle previsioni relative alle azioni a voto speciale 

descritte nel precedente Paragrafo 6.3, non sono attributi diritti o imposti 

obblighi agli azionisti di FIAT ulteriori rispetto a quelli previsti dal 

diritto italiano o dallo statuto sociale di FIAT né sono attribuiti diritti o 

imposti obblighi agli azionisti di FCA ulteriori rispetto a quelli previsti 

dal diritto olandese o dallo statuto sociale di FCA. 

7.3 With the exception of the provisions relating to special voting shares 

described in Section 6.3 above, no rights and obligations in addition to 

those provided for under Italian law or the articles of association of 

FIAT apply to the shareholders of FIAT and no rights and obligations in 

addition to those provided for under Dutch law or the articles of 

association of FCA apply to the shareholders of FCA. 

7.4 Alla data odierna, FIAT e FCA non hanno emesso azioni di categorie 

diverse dalle azioni ordinarie. 

7.4 FIAT and FCA do not currently have any shares other than, 

respectively, ordinary shares and common shares in issue. 
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8. RAPPORTO DI CAMBIO  8. THE SHARE EXCHANGE RATIO 

8.1 Come conseguenza dell’efficacia della Fusione, ciascun titolare di azioni 

FIAT alla Data di Efficacia della Fusione riceverà una Azione Ordinaria 

FCA (avente valore nominale di Euro 0,01 ciascuna) per ogni azione 

ordinaria di FIAT dallo stesso detenuta (avente valore nominale di Euro 

3,58 ciascuna) (il Rapporto di Cambio). 

8.1 As a result of the Merger becoming effective, each holder of one or 

more ordinary shares in the share capital of FIAT on the Merger 

Effective Date shall receive one FCA Common Share with a nominal 

value of Euro 0.01 each for each ordinary share in FIAT with a nominal 

value of Euro 3.58 each (the Exchange Ratio). 

Nel contesto della Fusione, non saranno effettuati altri pagamenti ai 

sensi del Rapporto di Cambio. 

No other payments shall be made pursuant to the Exchange Ratio in 

connection with the Merger. 

8.2 Su richiesta di FCA, KPMG Accountants N.V. predisporrà una relazione 

sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi della Sezioni 2:328, 

comma 1, e 2:333g del Codice Olandese. Tale relazione sarà messa a 

disposizione del pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni 

legislative e regolamentari. 

8.2 At the request of FCA, KPMG Accountants N.V. will prepare a 

statement in relation to the fairness of the Exchange Ratio in accordance 

with Sections 2:328, paragraph 1, and 2:333g of the DCC. This 

statement will be made available to the public in accordance with 

applicable laws and regulations.  

8.3 Su richiesta di FIAT, Ernst & Young S.p.A. predisporrà una relazione 

sulla congruità del Rapporto di Cambio. La suddetta relazione sarà 

messa a disposizione del pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni 

legislative e regolamentari. 

8.3 At the request of FIAT, Ernst & Young S.p.A. will prepare a statement 

in relation to the fairness of the Exchange Ratio. This statement will be 

made available to the public in accordance with applicable laws and 

regulations.  

9. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE FCA 9. THE DATE AS OF WHICH THE FCA COMMON SHARES WILL CARRY 

ENTITLEMENT TO PARTICIPATION IN THE PROFITS OF FCA 

Ciascuna Azione Ordinaria FCA darà diritto alla partecipazione agli utili 

eventuali relativi al 2014 di FCA, proporzionalmente alla rispettiva 

partecipazione al capitale sociale di FCA. Nessun diritto particolare ad ottenere 

dividendi sarà riconosciuto in relazione alla Fusione. 

Each FCA Common Share will carry entitlement to participation in the 2014 

profits, if any, of FCA in proportion to the relevant participation in the nominal 

share capital of FCA. No particular rights to the dividends will be granted in 

connection with the Merger. 

10. IMPATTO DELLA FUSIONE SULLE ATTIVITÀ DI FIAT 10. IMPACT OF THE MERGER ON THE ACTIVITIES OF FIAT 

Successivamente alla Data di Efficacia della Fusione, le attività di FIAT saranno 

proseguite da FCA. 

Following the Merger Effective Date, the activities of FIAT shall be continued 

by FCA. 
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11.  PROBABILI CONSEGUENZE DELLA FUSIONE SULL’OCCUPAZIONE 11. EXPECTED EFFECTS OF THE MERGER ON EMPLOYMENT 

Non si prevede che la Fusione abbia effetti significativi sui dipendenti di FIAT. 

Attualmente FCA non ha alcun dipendente. 

The Merger is not expected to have any significant impact on the employees of 

FIAT. FCA does not currently have any employees. 

Nonostante non vi siano impatti significativi sui dipendenti e/o sull’occupazione, 

FIAT avvierà la procedura di consultazione prevista dall’Articolo 47 della Legge 

n. 428 del 29 dicembre 1990, come modificata. 

Notwithstanding the fact that there is no significant impact on employees and/or 

employment, FIAT will carry out the consultation procedure set out under 

Article 47 of Italian Law no. 428 of December 29, 1990, as amended.  

Inoltre, secondo quanto previsto dall’Articolo 8 del Decreto Legislativo 108, la 

relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di FIAT (la 

Relazione FIAT) sarà messa a disposizione dei rappresentanti dei dipendenti di 

FIAT almeno 30 giorni prima dell’Assemblea Straordinaria di FIAT. 

Additionally, in accordance with the provisions of Article 8 of Legislative 

Decree 108, the FIAT Board’s report (the FIAT Directors Report) will be made 

available to the representatives of FIAT’s employees at least 30 days prior to the 

FIAT Extraordinary Meeting of Shareholders.  

La Relazione FIAT e la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione di FCA (la Relazione FCA) sono allegate al presente Progetto 

Comune di Fusione Transfrontaliera rispettivamente quali Allegato 1 e Allegato 

2. 

The FIAT Directors Report and the report prepared by the Board of FCA (the 

FCA Board Report) are attached hereto as Schedules 1 and 2, respectively. 

12. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE DEI 

DIPENDENTI NELLA DEFINIZIONE DEI LORO DIRITTI DI CO-

DETERMINAZIONE  IN FCA 

12. INFORMATION ON THE PROCEDURES FOR THE INVOLVEMENT OF 

EMPLOYEES IN DEFINING THEIR CO-DETERMINATION RIGHTS IN FCA 

L’Articolo 19 del Decreto Legislativo 108, che regola la partecipazione dei 

dipendenti, non trova applicazione con riferimento alla Fusione poiché FCA, 

quale società incorporante nel contesto della Fusione, non è una società italiana 

e, inoltre, né FIAT né FCA sono amministrate in regime di partecipazione dei 

dipendenti ai sensi della Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 sulle fusioni 

transfrontaliere di società di capitali. 

Article 19 of Legislative Decree 108 regulating participation of employees is not 

applicable to the Merger since FCA as the surviving company in the Merger is 

not an Italian company and neither FIAT nor FCA applies an employee 

participation system within the meaning of EU Directive 2005/56/EC of October 

26, 2005 on cross-border mergers of limited liability companies.  
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Alla luce di quanto sopra, non dovranno essere costituiti particolari organismi ai 

fini della negoziazione, né altre azioni di qualsivoglia natura dovranno essere 

intraprese con riferimento alla partecipazione dei dipendenti nell’ambito della 

prospettata Fusione. 

In the light of the above, no special negotiation body will be set up and no other 

action whatsoever will be taken with regard to employee participation in the 

context of the contemplated Merger. 

13. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 

CHE DOVRANNO ESSERE TRASFERITE A FCA E SULLA DATA DEL PIÙ 

RECENTE BILANCIO ANNUALE O SITUAZIONE INFRA-ANNUALE 

13. INFORMATION ON THE VALUATION OF THE ASSETS AND LIABILITIES 

TO BE TRANSFERRED TO FCA AND THE DATE OF THE MOST 

RECENTLY ADOPTED STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS OR 

INTERIM BALANCE SHEET 

13.1 Il valore delle attività e passività di FIAT che saranno acquisite da FCA 

alla Data di Efficacia della Fusione sarà determinato con riferimento al 

loro valore di bilancio alla Data di Efficacia della Fusione. Tali attività e 

passività sono indicate con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 

nel bilancio di esercizio di FIAT per l’esercizio 2013, approvato 

dall’assemblea di FIAT in data 31 marzo 2014. 

13.1 The value of the assets and liabilities of FIAT to which FCA will 

succeed as of the Merger Effective Date will be determined on the basis 

of the relevant book value as of the Merger Effective Date. These assets 

and liabilities are indicated as of December 31, 2013 in the statutory 

financial statements at December 31, 2013 approved by FIAT 

shareholders’ meeting on March 31, 2014. 

13.2 Le condizioni della Fusione sono state determinate sulla base del 

bilancio di esercizio di FIAT alla data del 31 dicembre 2013 e della 

situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 2014. 

Una copia di tale bilancio e della situazione patrimoniale è allegata al 

presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera rispettivamente 

quale Allegato 6 e Allegato 7. 

13.2 The conditions of the Merger have been established on the basis of the 

statutory financial statements at December 31, 2013 of FIAT and the 

interim balance sheet at April 1, 2014 of FCA.  

A copy of those merger accounts is attached hereto as Schedule 6 and 

Schedule 7, respectively. 

14. AVVIAMENTO E RISERVE DISTRIBUIBILI DI FCA 14. GOODWILL AND DISTRIBUTABLE RESERVES OF FCA 

14.1 Poiché la Fusione viene effettuata a valore di bilancio, non vi saranno 

impatti sull’avviamento salvo il fatto che il valore dell’avviamento 

rappresentato alla data odierna nel bilancio di FIAT sarà rappresentato 

allo stesso modo nel bilancio di FCA. 

14.2 Per effetto della Fusione, le riserve liberamente distribuibili (vrij 

14.1 As the Merger takes place on the basis of the book value, there will be 

no goodwill impact; the amount of goodwill currently recorded in the 

books of FIAT will be equally recorded on the same basis in the books 

of FCA. 

14.2 As a result of the Merger, the freely distributable reserves (vrij 
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uitkeerbare reserves) di FCA saranno incrementate per un ammontare 

pari alla differenza tra il valore di: (A) le attività, passività e gli altri 

rapporti giuridici di FIAT (sulla base del bilancio di esercizio di FIAT al 

31 dicembre 2013) nelle quali FCA subentrerà in conseguenza della 

Fusione e (B) la somma del valore nominale di tutte le Azioni Ordinarie 

FCA, pari a Euro 0,01 ciascuna, da assegnare per effetto della Fusione, e 

le riserve che FCA deve istituire e mantenere ai sensi della legge 

olandese e dello statuto, nella versione in vigore alla Data di Efficacia 

della Fusione. 

uitkeerbare reserves) of FCA shall increase with the difference between 

the value of: (A) the assets, liabilities and other legal relationships of 

FIAT (based on FIAT’s statutory financial statements at December 31, 

2013) to which FCA will succeed on the occasion of the Merger and (B) 

the sum of the nominal value of all FCA Common Shares, with a 

nominal value of Euro 0.01 each, being allotted on the occasion of the 

Merger becoming effective, and the reserves FCA must maintain as a 

matter of Dutch law and its articles of association as they will read as of 

the Merger Effective Date. 

  

15. DIRITTO DI RECESSO DEGLI AZIONISTI DI FIAT 15. CASH EXIT RIGHTS FOR FIAT SHAREHOLDERS 

15.1 Gli azionisti di FIAT che non votino a favore del presente Progetto 

Comune di Fusione Transfrontaliera (gli Azionisti Legittimati) saranno 

legittimati ad esercitare il loro diritto di recesso ai sensi: 

15.1 FIAT shareholders who do not vote in favour of these Common Cross-

Border Merger Terms (the Qualifying Shareholders) will be entitled to 

exercise their cash exit rights pursuant to: 

(i)  dell’Articolo 2437, comma 1, lettera (c) del Codice Civile, in 

quanto la sede legale di FIAT sarà trasferita fuori dall’Italia; 

(i)  Article 2437, paragraph 1, letter (c) of the ICC, given that 

FIAT’s registered office is to be transferred outside Italy; 

(ii)  dell’Articolo 2437-quinquies del Codice Civile, in quanto le 

azioni di FIAT saranno escluse dalla quotazione sul Mercato 

Telematico Azionario; e 

(ii)  Article 2437-quinquies of the ICC, given that FIAT’s shares will 

be delisted from the Mercato Telematico Azionario; and 

(iii)  dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 108, in quanto FCA è 

soggetta al diritto di un paese diverso dall’Italia (i.e., Olanda). 

(iii)  Article 5 of Legislative Decree 108, given that FCA is organized 

and managed under the laws of a country other than Italy (i.e., 

the Netherlands). 

Alla luce del fatto che i suddetti eventi avranno luogo per effetto del 

perfezionamento della Fusione, l’efficacia dell’esercizio del diritto di 

recesso da parte degli azionisti di FIAT è sospensivamente condizionata 

al fatto che la Fusione diventi efficace. 

Given that those events will only occur upon the completion of the 

Merger, any exercise of the cash exit rights by FIAT shareholders is 

conditional upon the Merger being completed. 

15.2 Ai sensi dell’Articolo 2437-bis del Codice Civile, gli Azionisti 15.2 In accordance with Article 2437-bis of the ICC, Qualifying Shareholders 
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Legittimati potranno esercitare il loro diritto di recesso, in relazione a 

parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una comunicazione a 

mezzo raccomandata A/R alla sede legale di FIAT non oltre 15 giorni 

successivi all’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della 

delibera dell’Assemblea Straordinaria di FIAT. La notizia dell’avvenuta 

iscrizione sarà pubblicata sul quotidiano La Stampa e sul sito internet di 

FIAT. 

may exercise their cash exit rights, in relation to some or all of their 

shares, by sending notice via registered mail to the registered offices of 

FIAT no later than 15 days following registration with the Companies’ 

Register of Turin of the minutes of the FIAT Extraordinary Meeting of 

Shareholders. Notice of the registration will be published in the daily 

newspaper La Stampa and on the FIAT corporate website. 

15.3 Ai sensi dell’Articolo 2437-ter del Codice Civile, il prezzo di 

liquidazione da riconoscere agli azionisti di FIAT che abbiano esercitato 

il diritto di recesso sarà equivalente alla media aritmetica del prezzo di 

chiusura delle azioni ordinarie di FIAT (come calcolato da Borsa Italiana 

S.p.A.) nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di 

convocazione dell’Assemblea Straordinaria di FIAT. FIAT informerà gli 

azionisti circa il prezzo di liquidazione ai sensi delle applicabili 

disposizioni legislative e regolamentari. 

15.3 In accordance with Article 2437-ter of the ICC, the redemption price 

payable to FIAT shareholders exercising cash exit rights will be 

equivalent to the arithmetic average of the daily closing price (as 

calculated by Borsa Italiana S.p.A.) of FIAT ordinary shares for the six-

month period prior to the date of publication of the notice calling the 

FIAT Extraordinary Meeting of Shareholders. FIAT will provide 

shareholders with information relating to the redemption price in 

accordance with the applicable laws and regulations. 

15.4 Una volta scaduto il periodo di 15 giorni e prima che la Fusione diventi 

efficace, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di 

recesso saranno offerte agli altri azionisti. Successivamente le azioni 

invendute potranno essere offerte sul mercato per non meno di un giorno 

di negoziazione ai sensi della normativa applicabile. La suddetta 

procedura di offerta e vendita, nonché il pagamento di ogni corrispettivo 

dovuto ai sensi della normativa applicabile a fronte del recesso, saranno 

condizionati al perfezionamento della Fusione. 

15.4 Once the 15-day exercise period has expired, the shares with respect to 

which exit rights have been exercised will be offered by FIAT before the 

Merger becomes effective to its then existing shareholders. Subsequently, 

if any such shares remain unsold, they may be offered on the market for 

no less than one trading day in accordance with applicable laws and 

regulations. Completion of the above offer and sale procedure, as well as 

payment of any cash exit right due pursuant to applicable law will be 

conditional on the closing of the Merger. 

15.5 Contestualmente alla Data di Efficacia della Fusione ovvero in un 

momento poco successivo, gli azionisti che abbiano esercitato il diritto di 

recesso riceveranno il valore di liquidazione delle loro azioni tramite i 

rispettivi intermediari depositari. 

15.5 On the Merger Effective Date or shortly thereafter, the shareholders who 

have exercised cash exit rights shall receive the cash exit price through 

the relevant depositaries. 

15.6 Se la Fusione non fosse perfezionata, le azioni ordinarie FIAT in 

relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno 

ad essere di proprietà degli azionisti che abbiano esercitato il recesso, 

15.6 If the Merger will not be completed, the FIAT ordinary shares in relation 

to which cash exit rights have been exercised will continue to be held by 

the shareholders who exercised such rights, no payment will be made to 
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senza che nessun pagamento sia effettuato in favore dei suddetti azionisti 

e le azioni ordinarie FIAT non saranno revocate dalla quotazione sul 

Mercato Telematico Azionario. 

such shareholders and FIAT’s ordinary shares will not be delisted from 

the Mercato Telematico Azionario. 

15.7 La Fusione non legittimerà l’esercizio di alcun diritto di recesso secondo 

quanto previsto dal presente Paragrafo 15 per quanto riguarda 

l’azionariato di FCA. 

15.7 The Merger will not trigger any cash exit rights as described in this 

Section 15 for the shareholders of FCA. 

16. APPROVAZIONE DELLA DELIBERA RELATIVA ALLA FUSIONE  16. APPROVAL OF THE RESOLUTIONS TO ENTER INTO THE MERGER 

16.1 Ai sensi dell’Articolo 2502 del Codice Civile, il presente Progetto 

Comune di Fusione Transfrontaliera, approvato del Consiglio di 

Amministrazione di FIAT, richiede l’approvazione dell’Assemblea 

Straordinaria di FIAT. 

16.1 In accordance with Article 2502 of the ICC, the resolution of the Board 

of FIAT approving these Common Cross Border Merger Terms requires 

the approval of the FIAT Extraordinary Meeting of Shareholders. 

16.2 L’assemblea degli azionisti di FCA dovrà approvare la Fusione ai sensi 

del presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera prima che il 

Consiglio di Amministrazione di FCA sia autorizzato a stipulare l’atto di 

Fusione. 

16.2 The general meeting of shareholders of FCA will need to resolve upon the 

Merger on the basis of these Common Cross-Border Merger Terms before 

the Board of FCA is authorised to have the notarial deed in relation to the 

establishment of the Merger executed. 

16.3 La delibera di procedere alla Fusione non richiede la preventiva 

approvazione da parte di terzi. 

16.3 The resolution to enter into the Merger does not require the prior 

approval by a third party. 

17. FORMALITÀ PRELIMINARI ALLA FUSIONE, APPROVAZIONI E 

CONDIZIONI 

17. PRE-MERGER FORMALITIES, REQUIRED APPROVALS AND 

CONDITIONS 

17.1 Il perfezionamento della Fusione è condizionato all’avveramento o alla 

rinuncia (per iscritto) ad opera delle Società, ove consentito dalle 

applicabili disposizioni, prima della Data del Closing delle seguenti 

condizioni: 

17.1 The completion of the Merger is subject to the satisfaction or, to the 

extent permitted by applicable law, the waiver (in writing) by both 

Companies prior to the Closing Date of the following conditions: 
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(i)  le Azioni Ordinarie FCA, che dovranno essere emesse e 

assegnate ai titolari di azioni ordinarie di FIAT per effetto della 

Fusione, siano state ammesse a quotazione sul NYSE con 

provvedimento subordinato all’emissione delle azioni stesse; 

(i) FCA Common Shares which are to be allotted to FIAT shareholders 

in connection with the Merger shall have been approved for listing 

on the NYSE, subject to official notice of issuance; 

(ii)  nessuna entità governativa di una giurisdizione competente 

abbia approvato, emesso, promulgato, attuato o presentato 

qualsivoglia provvedimento o atto in corso di validità che vieti 

l’esecuzione della Fusione secondo quanto ivi previsto e nessun 

provvedimento sia stato approvato, promulgato o attuato da 

alcuna entità governativa di una giurisdizione competente che 

abbia l’effetto di proibire o rendere invalida l’esecuzione della 

Fusione; 

(ii) no governmental entity of competent jurisdiction shall have enacted, 

issued, promulgated, enforced or entered any order or act which is in 

effect and prohibits consummation of the Merger in accordance with 

the terms set forth herein and no order shall have been enacted, 

entered, promulgated or enforced by any governmental entity of 

competent jurisdiction which prohibits or makes illegal the 

consummation of the Merger; 

(iii)  l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi (a) ai sensi 

dell’Articolo 2437-quater del Codice Civile agli azionisti di 

FIAT che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla 

Fusione e/o (b) ai creditori che abbiano proposto opposizione 

alla Fusione ai sensi di legge, non ecceda complessivamente 

l’importo di Euro 500 milioni; e  

(iii) the amount of cash, if any, required to be paid to (a) FIAT 

shareholders exercising cash exit rights under Article 2437-quater of 

the ICC, and/or (b) creditors exercising their creditor opposition 

rights, shall not exceed in the aggregate Euro 500 million; and 

(iv)  l’approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea 

Straordinaria di FIAT. 

(iv) the approval of the Merger by the FIAT Extraordinary Meeting of 

Shareholders. 

17.2 Le Società comunicheranno al mercato le informazioni rilevanti relative 

al soddisfacimento o al mancato avveramento delle condizioni 

sospensive di cui sopra in conformità alle disposizioni legislative e 

regolamentari applicabili. 

17.2 The Companies will communicate information regarding the satisfaction 

of or failure to satisfy the above conditions precedent to the market in 

accordance with the applicable laws and regulations. 

17.3 La Fusione non sarà efficace se non successivamente: 17.3 The Merger shall not be established other than after:  

(i)  al ricevimento di una dichiarazione del Tribunale di Amsterdam, 

Olanda, che affermi che nessun creditore ha proposto 

(i) a declaration shall have been received from the local district court in 

Amsterdam, the Netherlands that no creditor has opposed to the 
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opposizione alla Fusione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice 

Olandese o, nel caso in cui sia stata proposta opposizione ai 

sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese, una 

dichiarazione relativa all’estinzione o abbandono di tale 

opposizione;  

Merger pursuant to Section 2:316 of the DCC or, in case of any 

opposition pursuant to Section 2:316 of the DCC, a declaration that 

such opposition was withdrawn or discharged;  

(ii)  sia decorso il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione della 

deliberazione dell’Assemblea Straordinaria di FIAT presso il 

Registro delle Imprese di Torino senza che nessun creditore di 

FIAT abbia proposto opposizione ai sensi della legge applicabile 

ovvero tale termine sia spirato anticipatamente ai sensi della 

legge applicabile ovvero qualora, in caso sia proposta 

opposizione, tale opposizione sia stata rinunciata o respinta o 

altrimenti sia stato emesso un provvedimento che consenta di 

effettuare la Fusione ai sensi dell’articolo 2445 del Codice 

Civile; e 

(ii) the 60 day-period following the date upon which the resolution of 

the FIAT Extraordinary Meeting of Shareholders has been registered 

with the Companies’ Register of Turin shall have expired without 

any FIAT creditors having opposed to the Merger pursuant to 

applicable law or such period have been earlier terminated pursuant 

to applicable law or, where an opposition is filed, this opposition has 

been withdrawn or discharged or an order allowing the Merger has 

been issued pursuant to article 2445 of the ICC; and 

(iii)  alla consegna al notaio olandese da parte del notaio italiano 

scelto da FIAT del certificato preliminare di conformità della 

fusione; tale certificato rappresenta il certificato preliminare alla 

fusione ai sensi della Direttiva Europea 2005/56/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sulle 

fusioni transfrontaliere delle società di capitali. 

(iii) delivery by the Italian public notary selected by FIAT of the pre-

merger compliance certificate to the Dutch civil law notary, such 

certificate being the pre-merger scrutiny certificate pursuant to the 

EU Directive 2005/56/EC of the European Parliament and Council 

of October 26, 2005 on cross-border mergers of limited liability 

companies. 

18. FORMALITÀ PER LA FIRMA, LEGGE APPLICABILE 18. SIGNING FORMALITIES, GOVERNING LAW 

18.1 Ai sensi della Sezione 2:312, commi 3 e 4, del Codice Olandese, il 

presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera dovrà essere 

sottoscritto da ciascun membro dei Consigli di Amministrazione sia di 

FIAT sia di FCA. Il presente Progetto Comune di Fusione 

Transfrontaliera sarà efficace non appena sottoscritto da tutti i soggetti 

obbligati. 

18.1 Pursuant to Section 2:312, paragraph 3 and 4, of the DCC, these 

Common Cross-Border Merger Terms will have to be signed by each 

member of the Boards of each of FCA and FIAT. These Common 

Cross-Border Merger Terms will come into effect, when legally signed 

by all signatories.  
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18.2 Per ogni questione che non sia obbligatoriamente soggetta al diritto 

applicabile a FIAT (ossia la legge italiana), il presente Progetto Comune 

di Fusione Transfrontaliera sarà regolato e interpretato in conformità alle 

leggi olandesi. 

18.2 For all matters that are not mandatorily subject to the laws applicable to 

FIAT (i.e. Italian law), these Common Cross-Border Merger Terms 

shall be governed by, and interpreted in accordance with, the laws of the 

Netherlands. 

Ogni controversia fra le Società circa la validità, l’interpretazione o 

l’attuazione del presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera 

sarà soggetta alla competenza esclusiva delle corti olandesi, salvo diverse 

disposizioni inderogabili di legge. 

 Any dispute between the Companies as to the validity, interpretation or 

performance of these Common Cross-Border Merger Terms shall be 

submitted to the exclusive jurisdiction of the Dutch courts, unless 

otherwise provided for by mandatory provisions of law. 

Data: 15 giugno 2014 Dated: June 15, 2014 

Allegato 1: Relazione illustrativa di FIAT (Italiano) 

 Relazione illustrativa di FIAT (Inglese) 

Schedule 1: FIAT board report (Italian) 

 FIAT board report (English) 

Allegato 2: Relazione illustrativa di FCA (Italiano) 

 Relazione illustrativa di FCA (Inglese) 

Schedule 2: FCA board report (Italian) 

 FCA board report (English) 

Allegato 3: Versione attuale dello statuto di FCA (Italiano) 

 Versione attuale dello statuto di FCA (Inglese) 

Versione attuale dello statuto di FCA (Olandese) 

Schedule 3: Current Articles of Association of FCA (Italian) 

 Current Articles of Association of FCA (English)  

Current Articles of Association of FCA (Dutch) 

Allegato 4: Versione proposta dello statuto di FCA (Italiano) 

 Versione proposta dello statuto di FCA (Inglese) 

Versione proposta dello statuto di FCA (Olandese) 

Schedule 4: Proposed Articles of Association of FCA (Italian) 

 Proposed Articles of Association of FCA (English) 

Proposed Articles of Association of FCA (Dutch) 
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Allegato 5:  Termini e condizioni delle azioni a voto speciale (Italiano) 

 Termini e condizioni delle azioni a voto speciale (Inglese) 

  

Schedule 5:  Terms and conditions of the special voting shares (Italian) 

 Terms and conditions of the special voting shares (English) 

Allegato 6:  Bilancio di esercizio FIAT al 31 dicembre 2013 (Italiano) 

 Bilancio di esercizio di FIAT al 31 dicembre 2013 (Inglese) 

Schedule 6:  FIAT statutory financial statements at 31 December 2013 

(Italian) 

 FIAT statutory financial statements at 31 December 2013 

(English) 

Allegato 7: Situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 2014 

(Italiano) 

 Situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 2014 

(Inglese) 

Schedule 7: FCA interim balance sheet at April 1, 2014 (Italian) 

 FCA interim balance sheet at April 1, 2014 (English) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIAT S.P.A. 

RELATIVA AL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER 

INCORPORAZIONE DI FIAT S.P.A. IN FIAT INVESTMENTS N.V. 

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell’Articolo 2501-quinquies del Codice Civile, 

dell’Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 e dell’Articolo 70, comma 2, del 

regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999. 

 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto comune di fusione relativo alla fusione transfrontaliera per 

incorporazione di Fiat S.p.A. (“Fiat”) in Fiat Investments N.V., la cui denominazione sociale sarà modificata 

– a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera – in “Fiat Chrysler Automobiles N.V.” (“FCA” 

e, congiuntamente con Fiat, le “Società Partecipanti alla Fusione”).  

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell’Articolo 2501-quinquies del Codice Civile italiano (il 

“Codice Civile”), dell’Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 Maggio 2008 (il “Decreto 

Legislativo 108”) e, poiché le azioni di Fiat sono quotate, inter alia, sul Mercato Telematico Azionario 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Mercato Telematico Azionario”), anche ai sensi 

dell’Articolo 70, comma 2, della Delibera Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), nonché 

secondo quanto previsto dallo Schema n. 1 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la “Relazione”). 

 

1 ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA 

1.1 Descrizione dell’Operazione  

Introduzione 

La presente Relazione è stata predisposta dal consiglio di amministrazione di Fiat (il “Consiglio di 

Amministrazione di Fiat”) al fine di descrivere la fusione per incorporazione di Fiat in FCA (la “Fusione” 

o l’“Operazione”). FCA è una società interamente e direttamente controllata da Fiat e una relazione 

illustrativa separata è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di FCA (il “Consiglio di 

Amministrazione di FCA” e, congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione di Fiat, i “Consigli di 

Amministrazione”). 

La Fusione rappresenta una fusione transfrontaliera ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva europea del 

Parlamento e del Consiglio 2005/56/CE adottata in data 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere delle 

società di capitali, attuata in Olanda dal Titolo 2.7 del Codice Civile olandese (il “Codice Olandese”) e in 

Italia dal Decreto Legislativo 108. 

Il progetto comune di fusione transfrontaliera è stato congiuntamente predisposto dai Consigli di 

Amministrazione e sarà sottoposto all’approvazione degli azionisti di Fiat e del socio unico di FCA nel corso 

delle rispettive assemblee straordinarie (il “Progetto Comune di Fusione”). 

Documenti pubblici 

Con riferimento all’Operazione ed ai sensi dell’Articolo 2501-septies del Codice Civile, nonché dell’Articolo 

70, comma 1, del Regolamento Emittenti, oltre alla presente Relazione ed alla relazione illustrativa 

predisposta da FCA, saranno pubblicati, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, sul 

sito internet di Fiat (www.fiatspa.com) e messi a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale di Fiat 

e la sede operativa principale di FCA: 

(i) il Progetto Comune di Fusione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fiat in data 15 

giugno 2014 e dal Consiglio di Amministrazione di FCA in data 27 maggio 2014; 

http://www.fiatspa.com/
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(ii) la relazione predisposta da Ernst & Young (“E&Y”) a beneficio di Fiat (la “Relazione dell’Esperto 

Fiat”) e la relazione predisposta da KPMG Accountants N.V. a beneficio di FCA, ai sensi della 

Sezione 2:328, commi 1 e 2, del Codice Olandese (la “Relazione dell’Esperto FCA”), in merito al 

Rapporto di Cambio (come di seguito definito); 

(iii) il bilancio di esercizio di Fiat al 31 dicembre 2013 e la situazione patrimoniale intermedia di FCA al 

1° aprile 2014, ai sensi dell’Articolo 2501-quater del Codice Civile e ai sensi della Sezione 2:314 del 

Codice Olandese; 

(iv) i bilanci annuali di Fiat relativi agli esercizi 2013, 2012 e 2011, unitamente alle relative relazioni; 

con riferimento a FCA, non è reso disponibile alcun bilancio in quanto – alla data della presente 

Relazione – non si è ancora chiuso il primo esercizio sociale di FCA. 

Il Progetto Comune di Fusione sarà depositato: (i) presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi della 

normativa applicabile e (ii) presso il Registro delle Imprese olandese e comunicato al pubblico in Olanda 

attraverso un avviso pubblicato sul quotidiano Het Financieele Dagblad e nella Gazzetta di Stato olandese.  

Il periodo di un mese durante il quale i creditori potranno opporsi alla Fusione ai sensi della Sezione 2:316 

del Codice Olandese decorrerà a partire dalla pubblicazione del summenzionato avviso in Olanda; il periodo 

durante il quale i creditori di Fiat potranno opporsi alla Fusione avrà una durata pari a 60 giorni a decorrere 

dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della delibera dell’assemblea straordinaria 

di Fiat che ha approvato la Fusione. 

Il documento informativo da predisporre ai sensi dell’Articolo 70, comma 6, del Regolamento Emittenti sarà 

pubblicato almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Fiat chiamata a 

deliberare in merito al Progetto Comune di Fusione, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e 

regolamentari applicabili. 

Motivazioni dell’Operazione 

Obiettivo principale della Fusione è di meglio riflettere la crescente dimensione globale del business del 

gruppo, valorizzare la sua capacità attrattiva nei confronti degli investitori internazionali e rendere 

maggiormente agevole la quotazione e la negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA (come definite nella 

seguente Paragrafo 4) sul New York Stock Exchange (il “NYSE”), a seguito dell’acquisizione da parte di 

Fiat, attraverso una società controllata, di una partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Chrysler Group 

LLC recentemente perfezionata.  

Il Consiglio di Amministrazione di Fiat ritiene che una società capogruppo quotata esclusivamente in Italia 

non sia più ottimale in considerazione del crescente carattere globale del business del gruppo, anche alla luce 

delle necessità di reperire finanza sul mercato dei capitali. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione di 

Fiat si aspetta che dall’Operazione possano derivare i seguenti benefici:  

 l’adozione di una forma societaria consolidata e apprezzata dagli investitori che consentirà una 

maggiore flessibilità nel reperimento di risorse finanziarie o nell’effettuazione di acquisizioni o 

investimenti strategici nel futuro; 

 il miglioramento dell’accesso ai capitali mediante la doppia quotazione sul NYSE e sul Mercato 

Telematico Azionario, la quale si prevede che accresca la liquidità delle azioni e la possibilità di 

avere accesso a un maggior numero di fonti di finanziamento, sia di capitale sia di debito; 

 l’accrescimento della flessibilità strategica del gruppo nel perseguire opportunità di acquisizioni 

attrattive e di investimenti strategici e per premiare gli azionisti di lungo periodo.     

Rapporto di cambio 

Per quanto concerne la Fusione, alla Data di Efficacia della Fusione (come di seguito definita) ciascun 

azionista di Fiat riceverà un’Azione Ordinaria di FCA (come definita nel seguente Paragrafo 4) ciascuna 

avente valore nominale di Euro 0,01 per ogni azione ordinaria di Fiat detenuta, ciascuna avente valore 
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nominale di Euro 3,58 (il “Rapporto di Cambio”). Nel contesto della Fusione, non saranno effettuati altri 

pagamenti ai sensi del Rapporto di Cambio.  

Il Rapporto di Cambio, approvato dai Consigli di Amministrazione, sarà esaminato dagli esperti nominati da 

Fiat e FCA ai sensi della Sezione 2:328 Codice Olandese al fine del rilascio del relativo parere di congruità. 

Per maggiori informazioni in relazione al Rapporto di Cambio, si rinvia al successivo Paragrafo 3. 

1.2 Condizioni sospensive 

Il perfezionamento della Fusione è condizionato all’avveramento o alla rinuncia (per iscritto) ad opera delle 

Società Partecipanti alla Fusione, ove consentito dalle applicabili disposizioni, prima della Data del Closing 

(come definita nel seguente Paragrafo 5) delle seguenti condizioni: 

(i) le Azioni Ordinarie FCA, che dovranno essere emesse e assegnate ai titolari di azioni ordinarie di Fiat 

per effetto della Fusione, siano state ammesse a quotazione sul NYSE con provvedimento subordinato 

all’emissione delle azioni stesse;  

(ii) nessuna entità governativa di una giurisdizione competente abbia approvato, emesso, promulgato, 

attuato o presentato qualsivoglia provvedimento o atto che risulti efficace e che vieti l’esecuzione della 

Fusione secondo quanto ivi previsto e nessun provvedimento sia stato approvato, promulgato o attuato 

da alcuna entità governativa di una giurisdizione competente che abbia l’effetto di proibire o rendere 

invalida l’esecuzione della Fusione;  

(iii) l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi (a) ai sensi dell’Articolo 2437-quater del Codice 

Civile agli azionisti di Fiat che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla Fusione  e/o (b) 

ai creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione ai sensi di legge, non ecceda 

complessivamente l’importo di Euro 500 milioni; 

(iv) l’approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea Straordinaria di Fiat (come definita nel seguente 

Paragrafo 4). 

Le Società Partecipanti alla Fusione comunicheranno al mercato le informazioni rilevanti relative al 

soddisfacimento o al mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui sopra in conformità alle 

disposizioni legislative e regolamentari applicabili. 

In aggiunta alle condizioni sospensive sopra elencate, la Fusione non sarà efficace se non successivamente: 

(i) al ricevimento di una dichiarazione del Tribunale di Amsterdam, Olanda, a tenore della quale nessun 

creditore ha proposto opposizione alla Fusione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese o, nel 

caso in cui sia stata proposta opposizione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese, una 

dichiarazione relativa all’estinzione di o rinuncia a tale opposizione;  

(ii) sia decorso il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell’Assemblea 

Straordinaria di Fiat presso il Registro delle Imprese di Torino senza che nessun creditore di Fiat abbia 

proposto opposizione ai sensi della legge applicabile ovvero tale termine sia spirato anticipatamente ai 

sensi della legge applicabile ovvero, in caso sia proposta opposizione, tale opposizione sia stata 

rinunciata o respinta o altrimenti sia stato emesso un provvedimento che consenta di effettuare la 

Fusione ai sensi dell’articolo 2445 del Codice Civile; e 

(iii) alla consegna al notaio olandese da parte del notaio italiano scelto da Fiat del certificato preliminare di 

conformità della fusione; tale certificato rappresenta il certificato preliminare alla fusione ai sensi della 

Direttiva Europea 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sulle 

fusioni transfrontaliere delle società di capitali. 

1.3 Società partecipanti all’Operazione  

1.3.1 Fiat Investments N.V. 

 società per azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi del diritto olandese; 



 4 

 sede legale in Amsterdam, Olanda; 

 indirizzo della sede operativa principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, Regno Unito; 

 capitale sociale emesso: Euro 350.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 

35.000.000 di azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna; 

 capitale sociale autorizzato pari a Euro 1.000.000,00; 

 numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di Amsterdam (Kamer van Koophandel): 

60372958. 

Successivamente al perfezionamento della Fusione, FCA, quale società incorporante, manterrà la 

propria attuale forma giuridica e la propria attuale sede legale e continuerà, pertanto, ad essere una 

società retta dal diritto olandese.  

Si prevede che FCA costituirà una sede secondaria in Italia con sede in Torino, Via Nizza, 250. 

Lo statuto di FCA in vigore alla data della presente Relazione è stato adottato attraverso la 

stipulazione dell’atto costitutivo di FCA finalizzato di fronte ad un supplente di Guido Marcel 

Portier, notaio che svolge le proprie funzioni ad Amsterdam, Olanda, in data 1 aprile 2014 (la “Data 

di Costituzione di FCA”) e una copia dello statuto è allegata al Progetto Comune di Fusione quale 

Allegato 3. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, lo statuto di FCA sarà conforme allo statuto proposto 

allegato al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 4. 

1.3.2 Fiat S.p.A. 

 Società per azioni di diritto italiano; 

 sede legale in Torino, Via Nizza 250; 

 capitale sociale: Euro 4.478.046.214,84, interamente sottoscritto e versato;  

 n. 1.250.850.898 azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 3,58 ciascuna e quotate sul 

Mercato Telematico Azionario, nonché su Euronext Parigi e sulla borsa di Francoforte; e 

 partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 

00469580013. 

Nel contesto della Fusione, le Azioni Ordinarie FCA (come definite nel seguente Paragrafo 4) saranno 

ammesse a quotazione sul NYSE e si prevede siano anche ammesse a quotazione sul Mercato Telematico 

Azionario, così da incrementare la domanda degli investitori e la liquidità del titolo. Alla luce del fatto che i 

volumi di negoziazione delle azioni ordinarie di Fiat su Euronext Parigi e sulla borsa di Francoforte sono 

stati storicamente irrilevanti, non si prevede che FCA richieda la quotazione delle Azioni Ordinarie FCA 

(come definite nel seguente Paragrafo 4) su tali mercati a seguito della Fusione.  

 

2 VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE NELL’AMBITO 

DELL’OPERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO  

Il valore delle attività e passività di Fiat, in relazione alle quali succederà FCA alla Data di Efficacia della 

Fusione è determinato con riferimento al loro valore netto di bilancio alla Data di Efficacia della Fusione. 

Tali attività e passività sono riportate con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 nel bilancio di esercizio 

di Fiat approvato dall’assemblea degli azionisti di Fiat in data 31 marzo 2014. 

Le condizioni della Fusione sono state determinate sulla base del bilancio di esercizio di Fiat alla data del 31 

dicembre 2013 e della situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 2014, allegati al Progetto 

Comune di Fusione rispettivamente quale Allegato 6 e Allegato 7. 
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3 RAPPORTO DI CAMBIO STABILITO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA 

DETERMINAZIONE  

FCA è stata costituita quale società interamente e direttamente controllata da Fiat. Il capitale sociale emesso 

di FCA è pari a Euro 350.000,00. In virtù della Fusione, FCA subentrerà in tutte le attività e passività di Fiat 

ed il valore di FCA sarà pari a quello di Fiat nel momento immediatamente precedente alla Fusione (tenuto 

conto dell’applicazione del valore di bilancio a tale Fusione). Gli azionisti di Fiat, quale socio unico della 

società incorporante FCA, riceveranno un’azione ordinaria di FCA per ogni azione ordinaria di Fiat dagli 

stessi detenuta. Poiché il valore di ciascuna azione ordinaria di FCA nel momento immediatamente 

successivo alla Fusione sarà pari al valore di ciascuna azione ordinaria di Fiat nel momento immediatamente 

precedente alla Fusione, è stato applicato un rapporto di cambio pari a 1:1. 

Nella fusione tra società, l’obiettivo della valutazione del Consiglio di Amministrazione di Fiat è la stima dei 

valori “relativi” dei capitali economici, finalizzata alla determinazione del rapporto di cambio; tali valori non 

dovrebbero perciò essere assunti come riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa. 

Il valore relativo di Fiat è stato determinato in ipotesi di continuità aziendale e prescindendo da ogni 

considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli effetti della Fusione.  

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell’obiettivo della analisi valutativa, le metodologie applicate sopra 

indicate sono considerate appropriate in relazione alla Fusione. 

Non sono state riscontrate particolari difficoltà nell’applicazione delle metodologie di valutazione o nella 

determinazione del rapporto di cambio. 

 

4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI FCA AGLI AZIONISTI DI FIAT  

A seguito dell’efficacia della Fusione, FCA emetterà azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,01 

ciascuna da assegnare agli azionisti di Fiat in cambio delle azioni ordinarie di Fiat (ciascuna con valore 

nominale pari a Euro 3,58) dagli stessi detenute, sulla base del Rapporto di Cambio stabilito, come già 

specificato nel precedente Paragrafo 3 (le “Azioni Ordinarie FCA”). 

Le Azioni Ordinarie FCA che saranno emesse nel contesto della Fusione – da ammettere a quotazione, al 

perfezionamento della Fusione, sul NYSE e successivamente sul Mercato Telematico Azionario – saranno 

emesse in regime di dematerializzazione e consegnate agli azionisti attraverso il relativo sistema di gestione 

accentrata con effetto a partire dalla Data di Efficacia della Fusione (come definita nel seguente Paragrafo 5). 

Ulteriori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per l’assegnazione delle Azioni Ordinarie FCA 

saranno fornite attraverso un avviso da pubblicare sul sito internet di Fiat, nonché sul quotidiano La Stampa. 

Fiat e FCA non addebiteranno alcun costo ai rispettivi azionisti in relazione al concambio delle azioni. 

Come conseguenza dell’efficacia della Fusione, tutte le azioni ordinarie di Fiat attualmente emesse saranno 

annullate ai sensi di legge e FCA continuerà a gestire e possedere, a seconda del caso, tutte le attività 

commerciali esistenti, le partecipazioni e gli altri elementi attivi di Fiat.  

Tutte le n. 35.000.000 di azioni di FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA emessa a 

favore di, o altrimenti acquistata da, Fiat successivamente alla data della presente Relazione e che siano 

detenute da Fiat alla data di perfezionamento della Fusione (ivi incluse le azioni emesse a favore di Fiat 

prima della Data di Efficacia della Fusione, per un ammontare pari al numero di azioni di Fiat che potranno 

essere acquistate da quest’ultima in relazione all’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di 

Fiat; tali azioni di Fiat saranno annullate per effetto della Fusione) non saranno annullate in conformità alla 

Sezione 2:325, comma 3, del Codice Olandese, ma costituiranno azioni proprie di FCA fintantoché non 

saranno alienate o altrimenti trasferite o annullate ai sensi del diritto olandese e dello statuto di FCA. 
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Ai sensi del diritto olandese e dello statuto di FCA, tali azioni non avranno diritto alle distribuzioni né 

saranno fornite del diritto di voto fintantoché saranno azioni proprie di FCA. Le azioni proprie di FCA 

potranno essere offerte e collocate sul mercato per la loro negoziazione successivamente alla Fusione ai sensi 

delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. 

Con riferimento alla Fusione, immediatamente dopo la Data di Efficacia della Fusione (come definita nel 

seguente Paragrafo 5), FCA emetterà, secondo quanto descritto in maggior dettaglio nel Progetto Comune di 

Fusione e nei documenti allo stesso allegati, azioni a voto speciale con valore nominale pari a Euro 0,01 

ciascuna a favore degli azionisti di Fiat che abbiano  validamente richiesto di ricevere a seguito del 

perfezionamento della Fusione tali azioni a voto speciale in aggiunta alle Azioni Ordinarie FCA. I titolari di 

azioni ordinarie di Fiat che desiderino ricevere azioni a voto speciale a seguito del perfezionamento della 

Fusione dovranno attenersi alle procedure descritte nei documenti societari che saranno messi a disposizione 

sul sito internet di Fiat (www.fiatspa.com) contestualmente alla convocazione dell’assemblea straordinaria 

degli azionisti di Fiat chiamata a deliberare in merito all’approvazione del Progetto Comune di Fusione (la 

“Assemblea Straordinaria di Fiat”). Le caratteristiche essenziali delle azioni a voto speciale sono meglio 

descritte nella versione proposta dello statuto sociale di FCA allegato al Progetto Comune di Fusione quale 

Allegato 4, nonché nei termini e condizioni delle azioni a voto speciale di FCA (i “Termini e Condizioni 

delle Azioni a Voto Speciale”), allegati al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 5. 

Per mera chiarezza si precisa che le azioni a voto speciale non costituiscono parte del Rapporto di Cambio 

come indicato nel precedente Paragrafo 3. 

Le azioni a voto speciale saranno assegnate agli azionisti di Fiat che rispettino taluni requisiti, inclusi, a titolo 

esemplificativo: (i) la partecipazione (in proprio o tramite rappresentante) all’Assemblea Straordinaria di 

Fiat; (ii) la detenzione ininterrotta di azioni ordinarie di Fiat a partire dalla record date relativa alla data 

dell’Assemblea Straordinaria di Fiat e fino alla Data di Efficacia della Fusione; (iii) l’invio di un modulo 

debitamente compilato (contenente la richiesta a FCA di registrare alcune o tutte le Azioni Ordinarie FCA - 

assegnate a tale azionista nel contesto della Fusione - nel Registro Speciale, come di seguito definito, e 

richiedere un corrispondente numero di azioni a voto speciale) unitamente ad una procura speciale anch’essa 

debitamente compilata; e (iv) l’invio di una dichiarazione da parte di un intermediario (“initial broker 

confirmation statement”) che attesti l’ininterrotta detenzione di azioni ordinarie di Fiat a partire dalla record 

date relativa alla data dell’Assemblea Straordinaria di Fiat e fino alla Data di Efficacia della Fusione) 

contestualmente alla, o prima della, Data di Efficacia della Fusione. 

Le Azioni Ordinarie FCA cui siano state assegnate azioni a voto speciale (le “Azioni Legittimate”) saranno 

iscritte in un registro (il “Registro Speciale”) tenuto da FCA e, fino a quando permarranno in tale registro, 

non potranno essere alienate, cedute, trasferite, date in pegno o soggette a qualsivoglia peso o gravame. In 

ogni momento un titolare di Azioni Legittimate può richiedere che un’Azione Legittimata sia cancellata dal 

Registro Speciale; a seguito di tale cancellazione, la relativa Azione Ordinaria FCA cesserà di essere 

un’Azione Legittimata e potrà essere traferita liberamente e l’azione a voto speciale connessa sarà trasferita a 

FCA senza corrispettivo. 

A seguito del perfezionamento dell’Operazione, gli azionisti di FCA che vogliano legittimarsi per ricevere le 

azioni a voto speciale potranno richiedere, altresì, di registrare nel Registro Speciale le proprie Azioni 

Ordinarie FCA. Qualsivoglia Azione Ordinaria FCA che sia registrata nel Registro Speciale in nome di uno 

stesso azionista o di un suo Avente Causa (come definito nella versione proposta dello statuto di FCA 

allegata al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 4) per un periodo ininterrotto di 3 anni, diverrà 

un’Azione Legittimata e il detentore avrà diritto, a partire dal decorso di tale periodo, ad ottenere un’azione a 

voto speciale per ognuna delle suddette Azioni Legittimate, purché abbia rispettato le condizioni meglio 

descritte nei sopra citati documenti.  

 

 

http://www.fiatspa.com/
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5 EFFICACIA DELL’OPERAZIONE AI FINI DEL BILANCIO DI FCA E DATA DI 

GODIMENTO DEGLI UTILI 

Ai sensi dell’Articolo 15 del Decreto Legislativo 108 e della Sezione 2:318 del Codice Olandese e 

subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive alla Fusione, come meglio descritto nel 

precedente Paragrafo 1.2, o (ove consentito dalle applicabili disposizioni) alla rinuncia di ciascuna delle 

stesse, la Fusione sarà perfezionata mediante la sottoscrizione dinanzi ad un notaio residente in Olanda 

dell’atto notarile di Fusione in conformità a quanto previsto dalla Sezione 2:318 del Codice Olandese (la 

“Data del Closing”). 

La Fusione diverrà efficace nel giorno successivo alla Data del Closing (la “Data di Efficacia della 

Fusione”). 

Successivamente, l’Ufficio del Registro olandese informerà il Registro delle Imprese di Torino circa 

l’efficacia della Fusione. Alla Data di Efficacia della Fusione, Fiat sarà fusa in FCA la quale subentrerà in 

tutte le attività e le passività, i beni mobili e immobili, tangibili e intangibili di pertinenza di Fiat.  

Le informazioni finanziarie relative alle attività, passività e agli altri rapporti giuridici di Fiat saranno riflessi 

nei bilanci annuali di FCA a partire dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, gli effetti contabili della Fusione 

saranno registrati nei bilanci annuali di FCA a partire da tale data. 

La Data di Efficacia della Fusione cadrà presumibilmente nel corso del 2014.  

Le Azioni Ordinarie FCA emesse alla Data di Efficacia della Fusione daranno diritto a partecipare agli utili 

di FCA relativi al 2014, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel capitale di FCA. 

 

6 TRATTAMENTO CONTABILE APPLICABILE ALLA FUSIONE  

Fiat predispone il proprio bilancio consolidato in conformità ai principi IFRS. A seguito della Fusione, FCA 

predisporrà il proprio bilancio consolidato in conformità agli IFRS. In base agli IFRS, la Fusione consiste 

nella riorganizzazione delle società esistenti, che non dà luogo ad alcun cambio di controllo e, pertanto, non 

rientra nell’ambito di applicazione dello IFRS 3 – Aggregazioni Aziendali. Di conseguenza, la Fusione sarà 

registrata come un’operazione di patrimonio netto (equity transaction) agli esistenti valori di carico. 

Come anticipato, ai sensi della Sezione 2:321 del Codice Olandese, gli effetti contabili dell’Operazione 

saranno registrati nei bilanci annuali di FCA a partire dal 1° gennaio 2014. 

 

7 RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE SU FCA 

La Fusione si configura ai fini fiscali come un’operazione di fusione transfrontaliera disciplinata 

dall’Articolo 178 del DPR n. 917 del 1986 (“TUIR”) che recepisce la direttiva 90/434/CE del 23 luglio 1990 

(consolidata nella Direttiva 2009/133/CE, la “direttiva fusioni”). Nel contesto dell’Operazione, FCA intende 

mantenere in Italia una stabile organizzazione a cui saranno allocate le partecipazioni nelle società italiane 

direttamente possedute da Fiat prima della Fusione. 

La Fusione è fiscalmente neutrale per quanto riguarda le attività di Fiat che resteranno connesse alla stabile 

organizzazione italiana, quali le partecipazioni nelle società controllate da Fiat in Italia. Al contrario, per 

quanto riguarda le attività di Fiat che non resteranno connesse alla stabile organizzazione italiana di Fiat, la 

Fusione implica la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze (comportando una “Italian Exit Tax”). Le 

plusvalenze su determinate attività del gruppo che ci si attende che siano trasferite al di fuori della stabile 

organizzazione italiana in relazione alla Fusione saranno soggette alla tassazione italiana. Tuttavia, Fiat si 

attende che tali plusvalenze siano largamente compensate dalla presenza di perdite fiscali all’interno del 

gruppo.  
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Ai sensi di una recente disposizione normativa italiana (Articolo 166(2-quater) del TUIR), le società che 

cessano di essere fiscalmente residenti in Italia e divengono fiscalmente residenti in un altro paese membro 

dell’UE possono richiedere la sospensione di qualsivoglia Italian Exit Tax sulla base dei principi di cui alla 

sentenza della Corte Europea di Giustizia “National Grid Indus B.V.” C-371/10. Le disposizioni italiane che 

implementano l’Articolo 166(2-quater) del TUIR, emanate nell’agosto 2013, hanno escluso le operazioni di 

fusione transfrontaliera dalla sospensione dell’Italian Exit Tax. Di conseguenza, la Fusione comporterà 

l’immediata applicazione dell’Italian Exit Tax in relazione alle attività di Fiat che non siano connesse alla 

stabile organizzazione italiana. La conformità di tali disposizioni di implementazione al diritto dell’Unione 

Europea non sarà presumibilmente stabilita prima che sia dovuto il pagamento dell’Italian Exit Tax. 

Fiat ha presentato alle autorità fiscali italiane un interpello in relazione alla Fusione per la continuazione – 

mediante la stabile organizzazione italiana – del consolidato fiscale italiano attualmente in essere tra Fiat e le 

controllate italiane di Fiat. L‘esito dell’interpello è incerto. Ove lo stesso abbia esito negativo, le perdite 

fiscali portate a nuovo generate dal consolidato fiscale diverranno indisponibili e non potranno essere 

utilizzate per compensare redditi futuri del consolidato fiscale assoggettabili a tassazione. 

Ai sensi delle disposizioni tributarie italiane, la Fusione non comporta alcun evento tassabile a fini italiani in 

capo agli azionisti italiani di Fiat. Le Azioni Ordinarie FCA che saranno assegnate agli azionisti di Fiat alla 

data di efficacia della Fusione avranno il medesimo valore fiscale delle azioni ordinarie di Fiat detenute da 

tali azionisti italiani prima della Fusione.    

 

8 STRUTTURA DELL’ASSETTO PROPRIETARIO DI FCA A SEGUITO DELL’OPERAZIONE  

La seguente tabella mostra le partecipazioni in percentuale degli azionisti rilevanti di Fiat (ossia 

partecipazioni che rappresentano almeno il 2% dei diritti di voto) alla data del 31 marzo 2014, sulla base 

delle informazioni pubbliche a disposizione. 

 %  

Azionisti Fiat (*)  

Exor S.p.A. 30,05% 

Baillie Gifford & Co. 2,15% 

Norges Bank 2,04% 

Vanguard International Growth Fund 2,00% 

Altri azionisti (**) (***) 63,76% 

(*) Fiat detiene circa 35 milioni di azioni proprie pari a circa il 2,8% del capitale ordinario. 

(**) Le comunicazioni da parte degli azionisti alla società ed a Consob possono non essere aggiornate. 

(***) “Altri azionisti” include gli amministratori che siano titolari di azioni Fiat e le azioni proprie 

detenute da Fiat.  

 

Tenuto conto del Rapporto di Cambio, come determinato ai sensi del precedente Paragrafo 3, in virtù del 

quale ciascun titolare di azioni ordinarie di Fiat riceverà un’Azione Ordinaria FCA per ogni azioni ordinaria 

di Fiat detenuta, gli azionisti di Fiat precedenti alla Fusione deterranno una percentuale di Azioni Ordinarie 

FCA identica alla percentuale di azioni ordinarie di Fiat detenuta antecedentemente alla Fusione (salvo 

l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat). Tuttavia, in conseguenza del meccanismo di 

voto speciale, il potere di voto di un azionista in FCA dipenderà dalla misura in cui tale azionista e gli altri 

azionisti parteciperanno al meccanismo di voto speciale in FCA. Per ulteriori informazioni in merito alle 

azioni a voto speciale emesse da FCA e per il relativo impatto sulla struttura proprietaria di FCA, si rinvia al 

precedente Paragrafo 4. 
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9 EFFETTI DELL’OPERAZIONE SUI PATTI PARASOCIALI 

Sulla base di quanto noto al pubblico, attualmente non è stato stipulato alcun patto parasociale, ai sensi 

dell’art. 122 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Decreto Legislativo n. 58/1998”), 

relativo alle azioni ordinarie di Fiat o alle Azioni Ordinarie FCA. 

 

10 VALUTAZIONI INERENTI IL DIRITTO DI RECESSO – AZIONISTI LEGITTIMATI AD 

ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO 

Gli azionisti di Fiat che non votino a favore del Progetto Comune di Fusione saranno legittimati ad esercitare 

il loro diritto di recesso ai sensi:  

(i) dell’Articolo 2437, comma 1, lettera (c) del Codice Civile, considerato che la sede legale di Fiat sarà 

trasferita fuori dall’Italia;  

(ii) dell’Articolo 2437-quinquies del Codice Civile, considerato che le azioni di Fiat saranno escluse 

dalla quotazione; e 

(iii) dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 108, considerato che FCA è soggetta al diritto di un paese 

diverso dall’Italia (i.e., Olanda). 

Alla luce del fatto che i suddetti eventi avranno luogo per effetto del perfezionamento dell’Operazione, come 

stabilito dal Progetto Comune di Fusione, l’efficacia dell’esercizio del diritto di recesso da parte degli 

azionisti di Fiat è sospensivamente condizionata al fatto che l’Operazione diventi efficace. 

Ai sensi dell’Articolo 2437-bis del Codice Civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il loro diritto di 

recesso, in relazione a parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una comunicazione a mezzo 

raccomandata A/R (la “Comunicazione”) indirizzata alla sede legale di Fiat non oltre 15 giorni successivi 

alla iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della delibera adottata dall’Assemblea Straordinaria 

di Fiat. La notizia dell’avvenuta iscrizione sarà pubblicata sul quotidiano La Stampa e sul sito internet di 

Fiat. 

In aggiunta alle condizioni e modalità di seguito previste e alle disposizioni di cui all’Articolo 127-bis del 

Decreto Legislativo n. 58/1998, gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire la 

specifica comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato confermando che le azioni oggetto di 

recesso sono state detenute dall’azionista da prima dell’Assemblea Straordinaria di Fiat e ininterrottamente 

fino alla data della Comunicazione in oggetto. Ulteriori dettagli sull’esercizio del diritto di recesso saranno 

forniti agli azionisti di Fiat in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. 

Subordinatamente all’efficacia dell’Operazione, il prezzo di liquidazione da corrispondere agli azionisti che 

abbiano esercitato il diritto di recesso sarà determinato ai sensi dell’Articolo 2437-ter, comma 3, del Codice 

Civile; ai sensi della suddetta norma, il valore di liquidazione è pari alla media aritmetica del prezzo di 

chiusura delle azioni ordinarie di Fiat nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione 

dell’Assemblea Straordinaria di Fiat chiamata ad approvare il Progetto Comune di Fusione. Fiat fornirà agli 

azionisti tutte le informazioni relative al prezzo di liquidazione ai sensi delle disposizioni legislative e 

regolamentari applicabili. 

La liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà in accordo con la 

procedura di cui all’Articolo 2437-quater del Codice Civile. 

Come precedentemente descritto, l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat legittimati è 

condizionato al perfezionamento dell’Operazione. Di conseguenza, nel caso in cui una o più delle condizioni 

menzionate nella presente Relazione non si dovesse avverare ovvero non dovesse essere rinunciata (ove 

possibile), l’offerta e il successivo acquisto delle azioni recedenti non potrà avvenire o divenire efficace. 
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11 IMPATTO DELL’OPERAZIONE SU AZIONISTI, CREDITORI E DIPENDENTI 

Ai sensi dell’Articolo 8 del Decreto Legislativo 108, di seguito si descrive l’impatto della Fusione con FCA  

in relazione agli attuali azionisti di Fiat, nonché ai creditori e ai dipendenti della stessa. 

11.1 Impatto dell’Operazione sugli azionisti 

Con riguardo alla nuova struttura proprietaria e di controllo di FCA a seguito dell’Operazione, si rinvia al 

precedente Paragrafo 8, mentre con riferimento agli effetti fiscali si rinvia al precedente Paragrafo 7.  

Con riferimento al regime dei diritti degli azionisti di una società olandese (ossia FCA), si prega di fare 

riferimento allo statuto di FCA Allegato 4 al Progetto Comune di Fusione.  

11.2 Impatto dell’Operazione sui creditori 

I creditori di Fiat, il cui credito sia maturato anteriormente all’iscrizione del Progetto Comune di Fusione nel 

Registro delle Imprese di Torino, avranno diritto di opporsi alla Fusione ai sensi dell’Articolo 2503 del 

Codice Civile entro 60 giorni dall’iscrizione prevista dall’Articolo 2502-bis del Codice Civile, salvo che tale 

periodo possa essere ridotto ai sensi delle disposizioni applicabili. Anche in caso di opposizione, il Tribunale 

competente – se ritenga infondato il rischio di pregiudizio dei creditori ovvero qualora la società abbia 

rilasciato una garanzia sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori – può disporre che la Fusione abbia 

comunque luogo nonostante l’opposizione, ai sensi dell’Articolo 2445 del Codice Civile. 

I creditori di FCA avranno diritto di opporsi alla Fusione attraverso l’invio di un’opposizione formale al 

Progetto Comune di Fusione al Tribunale di Amsterdam ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese, 

entro 1 mese a partire dal giorno successivo alla pubblicazione su un quotidiano nazionale olandese 

dell’avvenuta registrazione del Progetto Comune di Fusione. Ove un creditore eserciti tempestivamente il 

proprio diritto di opposizione (i.e. prima della fine del suddetto periodo di un mese), l’atto notarile di fusione 

non potrebbe essere rogato a meno che il Tribunale decida di non accogliere l’opposizione con effetto 

immediato ovvero a meno che l’opposizione sia abbandonata. 

11.3 Impatto dell’Operazione sui dipendenti 

L’Articolo 19 del Decreto Legislativo 108, che regola la partecipazione dei dipendenti, non trova 

applicazione con riferimento all’Operazione poiché la società incorporante non è una società italiana (i.e. 

FCA) e né Fiat né FCA sono amministrate in regime di partecipazione dei dipendenti ai sensi dell’Articolo 

2(1)(m) del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 188 ovvero ai sensi della Direttiva  Europea 

2005/56/CE del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali.  

Fiat avvierà in ogni caso la procedura di consultazione prevista dall’Articolo 47 della Legge del 29 dicembre 

1990 n. 428, come modificata. In aggiunta, in conformità a quanto previsto dall’Articolo 8 del Decreto 

Legislativo 108, la presente Relazione sarà messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori di Fiat 

almeno 30 giorni prima dell’approvazione della Fusione. 

In relazione a qualsivoglia piano di incentivazione basato su strumenti finanziari adottato da Fiat prima della 

Data di Efficacia della Fusione, i beneficiari del piano riceveranno in un momento immediatamente 

successivo alla Data di Efficacia della Fusione, per ogni diritto detenuto, diritti con contenuto e natura 

analoghi rispetto a FCA. 

 

* * * * * 

Torino, 15 giugno 2014 

 



DATA: 15 giugno 2014 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE IL 

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PREDISPOSTA DAL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI: 

Fiat Investments N.V., una società per azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi del 

diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, Olanda, con sede operativa principale nel 

Regno Unito, 240 Bath Road, SL1 4 DX, Slough, numero di iscrizione presso la Camera di 

Commercio di Amsterdam (Kamer van Koophandel): 60372958, la cui denominazione sociale 

sarà modificata – a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera – in “Fiat 

Chrysler Automobiles N.V.” (FCA). 

1. CONSIDERATO CHE: 

1.1 Il consiglio di amministrazione di FCA (il Consiglio di Amministrazione di FCA) e il 

consiglio di amministrazione (il Consiglio di Amministrazione di Fiat) di Fiat S.p.A. 

(Fiat) hanno predisposto un progetto comune di fusione transfrontaliera (il Progetto 

Comune di Fusione) al fine di dare esecuzione a una fusione transfrontaliera, come 

definita ai sensi delle previsioni della Direttiva Europea 2005/56/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di società di 

capitali, attuata in Olanda secondo quanto previsto dal Titolo 2.7 del Codice Civile 

Olandese (il Codice Olandese) e in Italia secondo quanto previsto dal Decreto 

Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il Decreto Legislativo 108), in virtù della 

quale Fiat sarà incorporata per fusione in FCA e quest'ultima subentrerà in tutte le 

attività e assumerà tutte le passività di Fiat a titolo di successione universale 

(verkrijging onder algemene titel) (la Fusione). 

1.2 Ai sensi delle disposizioni degli Articoli 4 e 15, comma 3, del Decreto Legislativo 108 

e della Sezione 2:318 del Codice Olandese, la Fusione dovrà essere perfezionata ai 

sensi delle applicabili disposizioni della legge olandese e, pertanto, diverrà efficace il 

giorno successivo rispetto al giorno di esecuzione dell’atto di fusione dinanzi ad un 

notaio operante in Olanda (la Data di Efficacia della Fusione). 

1.3 La presente relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di FCA 

avendo esaminato e discusso la Fusione e tenendo in considerazione l’effetto 

complessivo della stessa su Fiat e FCA (la Relazione). 

2. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA 

Il Consiglio di Amministrazione di FCA ha reputato che la Fusione sia necessaria per le 
ragioni che seguono: 

(a) Struttura del gruppo 

Obiettivo principale della Fusione è di meglio riflettere la crescente 

dimensione globale del business del gruppo, valorizzare la sua capacità 

attrattiva nei confronti degli investitori internazionali e rendere maggiormente 

agevole la quotazione e la negoziazione delle azioni ordinarie di FCA aventi 
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valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna (le Azioni Ordinarie FCA) sul 

New York Stock Exchange (NYSE), a seguito dell’acquisizione da parte di 

Fiat, attraverso una società controllata, di una partecipazione totalitaria nel 

capitale sociale di Chrysler Group LLC recentemente perfezionata. 

(b) Struttura azionaria 

Fiat è attualmente quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Mercato Telematico Azionario), nonché sul 

mercato Euronext Parigi e sulla Borsa di Francoforte. Tuttavia, nel contesto 

della Fusione, le Azioni Ordinarie FCA saranno ammesse a quotazione sul 

NYSE e si prevede siano anche ammesse a quotazione sul Mercato 

Telematico Azionario, così da incrementare la domanda degli investitori e la 

liquidità del titolo. Ciò alla luce del fatto che i volumi di negoziazione delle 

azioni ordinarie di Fiat sul mercato Euronext Parigi e sulla Borsa di 

Francoforte sono stati storicamente irrilevanti e, pertanto, non si prevede che 

verrà richiesta la quotazione delle Azioni Ordinarie FCA su tali mercati a 

seguito della Fusione. La Fusione è, altresì, finalizzata a semplificare la 

struttura del capitale del gruppo Fiat attraverso la creazione di un’unica classe 

di azioni quotate sul NYSE e sul Mercato Telematico Azionario. Il 

perfezionamento della Fusione  sarà subordinato, inter alia, all’ammissione a 

quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE. A tal fine, FCA dovrà 

predisporre e depositare: (i) presso la United States Securities and Exchange 

Commission (la SEC) un documento di registrazione sulla base del modello F-

4 (congiuntamente a tutte le relative modifiche, il Documento di 

Registrazione), ai fini della registrazione, in base al U.S. Securities Act del 

1933, come modificato, e alle relative norme e regolamenti di 

implementazione (il Securities Act), delle Azioni Ordinarie FCA e delle 

azioni a voto speciale di FCA (le Azioni a Voto Speciale FCA), e (ii) presso il 

NYSE una domanda per la quotazione delle Azioni Ordinarie FCA. 

Inoltre, sarà predisposto un documento di equivalenza da sottoporre alle 

autorità di vigilanza al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione alla 

pubblicazione dello stesso in relazione alla quotazione delle Azioni Ordinarie 

FCA sul Mercato Telematico Azionario e, ai fini di tale quotazione, sarà 

presentata la relativa domanda a Borsa Italiana S.p.A. 

3. EFFETTI ATTESI SULLE ATTVITA’ 

Non si prevede che la Fusione abbia alcuna conseguenza sulle attività, poiché FCA proseguirà 

tutte le attività di Fiat. 

4. CONSIDERAZIONI LEGALI, ECONOMICHE E SOCIALI 

4.1 Considerazioni legali: 

Per effetto della Fusione, Fiat sarà incorporata per fusione in FCA e quest'ultima 

subentrerà in tutte le attività e assumerà tutte le passività di Fiat a titolo di successione 
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universale (verkrijging onder algemene titel).  

In relazione a qualsivoglia piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 

adottato da Fiat prima della Data di Efficacia della Fusione, i beneficiari del piano 

riceveranno in un momento immediatamente successivo alla Data di Efficacia della 

Fusione, per ogni diritto detenuto (i Diritti), diritti con contenuto e natura analoghi 

rispetto a FCA. 

4.2 Considerazioni economiche: 

Sotto un profilo economico, la Fusione consentirà agli azionisti di Fiat di beneficiare 

delle opportunità offerte da un miglior contesto in vista della crescita futura e 

dell’autonomia strategica e di beneficiare di una maggiore capacità di attrazione di 

investimenti di FCA. 

4.3 Considerazioni sociali: 

Sotto un profilo sociale, non si prevede che la Fusione abbia effetti significativi sui 

dipendenti di Fiat o del gruppo Fiat in generale. Alla data odierna, FCA non ha alcun 

dipendente.  

Né Fiat né FCA sono amministrate in regime di partecipazione dei dipendenti ai sensi 

della Direttiva Europea 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere 

di società di capitali. 

5. METODI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO, APPLICAZIONE DI 

TALI METODOLOGIE E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

(i)  Metodologie alla base della determinazione del rapporto di cambio  

5.1 FCA è stata costituita come società il cui capitale, pari a Euro 350.000, è interamente 

e direttamente detenuto da Fiat. In virtù della Fusione, FCA subentrerà in tutte le 

attività e assumerà tutte le passività di Fiat ed il valore di FCA sarà pari a quello di 

Fiat nel momento immediatamente precedente la Data di Efficacia della Fusione 

(tenuto conto dell’applicazione del valore di bilancio a tale Fusione). Gli azionisti di 

Fiat, quale socio unico della società incorporante FCA, riceveranno un’Azione 

Ordinaria FCA per ogni azione ordinaria di Fiat dagli stessi detenuta. 

Poiché il valore di ciascuna Azione Ordinaria FCA nel momento immediatamente 

successivo alla Fusione sarà pari al valore di ciascuna azione ordinaria di Fiat nel 

momento immediatamente precedente alla Fusione, è stato applicato un rapporto di 
cambio pari a 1:1.  

(ii) Applicabilità dei metodi utilizzati 

5.2 Nella fusione tra società, l’obiettivo della valutazione del consiglio di 

amministrazione è la stima dei valori “relativi” dei capitali economici, finalizzata alla 

determinazione del rapporto di cambio; tali valori non dovrebbero perciò essere 
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assunti come riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa. 

Il valore relativo di Fiat è stato determinato in ipotesi di continuità aziendale e 

prescindendo da ogni considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli 

effetti della Fusione. 

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell’obiettivo della analisi valutativa, le 

metodologie applicate, di cui ai paragrafi da 5.1 a 5.2 inclusi che precedono, sono 

considerate appropriate in relazione alla Fusione. 

(iii) Esiti dell’applicazione delle metodologie di valutazione 

5.3 FCA subentrerà in tutte le attività e assumerà tutte le passività di Fiat per effetto della 

Fusione e tutti gli azionisti di Fiat riceveranno azioni FCA che rappresentano la stessa 

percentuale di partecipazione detenuta in Fiat prima della Fusione. 

5.4 In sede di valutazione delle attività e passività di Fiat e FCA sulla base del loro valore 

netto contabile e delle ulteriori metodologie di valutazione alle stesse applicate, 

rispettivamente, nel bilancio di esercizio 2013 di Fiat e nella situazione patrimoniale 

intermedia di FCA allegati al Progetto Comune di Fusione quali Allegato 6 e 7, Fiat e 

FCA sono state valutate rispettivamente Euro 8.693.456.028 al 31 dicembre 2013 e 

Euro 200.000,00 al 1° aprile 2014. Tuttavia, poiché nel contesto della presente fusione 

inversa il valore di FCA in un momento immediatamente successivo alla Fusione 

corrisponderà al valore di Fiat in un momento immediatamente precedente alla 

Fusione, ai fini della presente Relazione tali società sono considerate di ugual valore 

e, pertanto, tenuto conto di quanto previsto dai precedenti Paragrafi 5.1 e 5.2 si 

propone un rapporto di cambio pari a un’Azione Ordinaria FCA di nuova emissione 

per ogni azione ordinaria di Fiat (il Rapporto di Cambio), senza il pagamento di alcun 

conguaglio in denaro da parte di FCA.  

(iv) Difficoltà riscontrate nella valutazione del Rapporto di Cambio delle azioni 

Non sono state riscontrate particolari difficoltà nell’applicazione delle metodologie di 

valutazione o nella determinazione del Rapporto di Cambio. 

6. MISURE CONNESSE CON LA PARTECIPAZIONE IN FIAT 

6.1 A seguito dell’efficacia della Fusione, tutte le azioni di Fiat attualmente emesse 

saranno annullate in conformità alle disposizioni di legge; in sostituzione delle stesse, 

FCA assegnerà una Azione Ordinaria FCA per ogni azione ordinaria di Fiat, sulla 

base del Rapporto di Cambio. 

A seguito dell’esercizio dei Diritti come definiti nel Paragrafo 4.1 che precede, il 

numero totale di azioni ordinarie di Fiat potrebbe risultare superiore rispetto al 

numero indicato nel Paragrafo 1.2 del Progetto Comune di Fusione.  

6.2 Tutte le n. 35.000.000 di azioni di FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione 

di FCA emessa a favore di, o altrimenti acquistata da, Fiat successivamente alla data 

della presente Relazione e che siano detenute da Fiat alla data di perfezionamento 
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della Fusione non saranno annullate in conformità alla Sezione 2:325, comma 3, del 

Codice Olandese, ma costituiranno azioni proprie di FCA fintantoché non saranno 

alienate o altrimenti trasferite o annullate ai sensi del diritto olandese e dello statuto di 

FCA.  

Ai sensi del diritto olandese e dello statuto di FCA, tali azioni non avranno diritto alle 

distribuzioni né saranno fornite del diritto di voto fintantoché saranno azioni proprie 

di FCA. Le azioni proprie di FCA potranno essere offerte e collocate sul mercato per 

la loro negoziazione successivamente alla Fusione ai sensi delle applicabili 

disposizioni legislative e regolamentari. 

6.3 Le Azioni Ordinarie FCA assegnate in occasione della Fusione – da ammettere a 

quotazione sul NYSE e sul Mercato Telematico Azionario – saranno emesse in regime 

di dematerializzazione ed assegnate agli azionisti beneficiari attraverso il sistema di 

gestione accentrata, con effetto a partire dalla Data di Efficacia della Fusione. 

Ulteriori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per l’assegnazione delle 

Azioni Ordinarie FCA saranno comunicate al mercato attraverso un avviso pubblicato 

sul sito internet di Fiat, nonché sul quotidiano nazionale La Stampa. Gli azionisti di 

Fiat non sosterranno alcun costo in relazione al concambio delle azioni. 

6.4 Immediatamente a seguito dell’efficacia della Fusione, FCA emetterà Azioni a Voto 

Speciale FCA aventi valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna da assegnare agli 

azionisti di Fiat legittimati che abbiano richiesto di ricevere le suddette azioni a voto 

speciale, a seguito del perfezionamento della Fusione, in aggiunta alle Azioni 

Ordinarie FCA. Le caratteristiche essenziali delle azioni a voto speciale sono meglio 

descritte nello statuto di FCA allegato al Progetto Comune di Fusione, nonché nei 

termini e condizioni delle Azioni a Voto Speciale FCA. Per mera chiarezza si precisa 

che le azioni a voto speciale non costituiscono parte del Rapporto di Cambio.  

7. VARIE 

7.1 Il Progetto Comune di Fusione e i suoi allegati costituiscono parte integrante della 

presente Relazione. 

7.2 Una copia della relazione della società di revisione di cui alla Sezione 2:328 del 

Codice Olandese è allegata alla presente Relazione. 
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__________________________ 

Da: Sergio Marchionne    

Titolo: Consigliere esecutivo e CEO 
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Da: Richard K. Palmer   

Titolo: Consigliere esecutivo  

 

 

 

 
__________________________ 

Da: Derek J. Neilson   

Titolo: Consigliere non esecutivo  
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STATUTO: 

Articolo 1. Definizioni. 

1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini avranno il significato di seguito 

indicato: 

a. Assemblea: l’organo della società composto dagli Azionisti 

legittimati a votare o l’assemblea degli Azionisti e dagli altri soggetti 

legittimati a partecipare alle assemblee degli Azionisti (a seconda dei 

casi); 

b. Azione: un’azione rappresentativa del capitale della Società; 

c. Azionista: un titolare di una o più Azioni;  

d. Organo di Gestione: l’organo della Società, composto da uno o più 

membri esecutivi e uno o più membri non esecutivi; 

e. Organo Sociale: l’Organo di Gestione o l’Assemblea; 

f. Patrimonio Distribuibile: la parte del patrimonio della Società che 

eccede il totale del capitale sociale emesso e delle riserve legali; e 

g. per iscritto: a mezzo lettera, telefax, e-mail o a mezzo di messaggio 

leggibile e riproducibile inviato con mezzi elettronici, a condizione 

che l’identità del mittente possa essere ragionevolmente identificata. 

1.2 Ogni riferimento ad Articoli dovrà intendersi quale riferimento ad Articoli 

del presente Statuto, salvo che risulti diversamente. 

Articolo 2. Denominazione e Sede Sociale. 

2.1 La denominazione della società è:  

Fiat Investments N.V. 

2.2 La sede sociale è posta in Amsterdam, Olanda.  

Articolo 3. Oggetto Sociale. 

3.1 L’oggetto sociale della Società è porre in essere, direttamente o per mezzo di 

società ed enti interamente o parzialmente partecipati, attività nel campo 

della motorizzazione civile e commerciale, dei trasporti, della 

meccanizzazione, dell’equipaggiamento agricolo, dell’energia e della 

propulsione, nonché qualsiasi altra attività industriale, commerciale, 

finanziaria e terziaria in genere. 

3.2 Per il conseguimento e nell’ambito delle finalità indicate all’Articolo 3.1, la 

Società potrà: 

(a) operare, tra l’altro, nei settori dell’industria meccanica, elettrica, 

elettromeccanica, termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, 

mineraria, siderurgica, metallurgica, delle telecomunicazioni; 

dell’ingegneria civile, industriale, agraria, dell’editoria e 

dell’informazione, del turismo e di altre industrie terziarie; 

(b)  assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni 

tipo e forma; acquistare, vendere e collocare azioni, titoli di debito, 
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obbligazioni, cambiali o altri strumenti finanziari o titoli rappresentativi 

di debito;  

(c) provvedere al finanziamento delle società ed enti interamente o 

parzialmente partecipati ed al coordinamento tecnico, commerciale, 

finanziario ed amministrativo delle loro attività;  

(d) acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o 

parzialmente partecipati, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, 

disponendone l’utilizzo nell’ambito delle medesime società ed enti; 

(e) promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e 

sperimentazione e l’utilizzo e lo sfruttamento dei risultati; e 

(f)  compiere, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o 

parzialmente partecipati, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, 

finanziaria, commerciale, associativa, comprese l’assunzione di mutui e 

finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, 

fidejussioni e altre garanzie, reali comprese. 

Articolo 4. Capitale autorizzato. 

4.1 Il capitale sociale autorizzato è pari a Euro un milione (Euro 1.000.000,00).  

4.2 Il capitale sociale autorizzato è suddiviso in cento milioni (100.000.000,00) 

di Azioni con valore nominale pari ad un centesimo di Euro (Euro 0,01) 

cadauna. 

4.3 Tutte le Azioni sono nominative. Non sarà emesso alcun certificato 

azionario.  

Articolo 5. Libro soci. 

5.1 L’Organo di Gestione dovrà tenere un libro soci in cui sarà iscritto il 

nominativo e l’indirizzo di ciascun Azionista. 

5.2 Al libro soci si applica la sezione 2:85 del Codice Civile Olandese. 

Articolo 6. Emissione di Azioni.  

6.1 L’emissione di Azioni è materia riservata alla deliberazione da parte 

dell’Assemblea o di altro Organo Sociale delegato a tal fine, per un periodo 

di tempo non superiore a 5 anni, dall’Assemblea. Tale delega dovrà 

specificare il numero di Azioni che potranno essere emesse. Tale delega 

potrà essere rinnovata di volta in volta per un periodo non superiore a 5 anni 

e non potrà essere rinunciata, salvo che sia diversamente stabilito nella 

delibera di attribuzione della delega.  

6.2 La delibera di emissione delle Azioni dovrà stabilire il prezzo e le ulteriori 

condizioni dell’emissione.  

6.3 A seguito dell’emissione di Azioni, ciascun Azionista avrà un diritto di 

opzione in misura proporzionale all’ammontare complessivo del valore 

nominale delle proprie Azioni, ai sensi e con le limitazioni di legge e di 

quanto indicato all’Articolo 6.4. La Società dà avviso dell’emissione di 

Azioni con diritto di opzione e del periodo di esercizio di tale diritto. Il 
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relativo avviso dovrà essere comunicato per iscritto a tutti gli Azionisti 

all’indirizzo da questi comunicato alla Società.  

6.4 Prima di ciascuna emissione, il diritto di opzione potrà essere limitato o 

escluso mediante delibera dell’Assemblea. Il diritto di opzione potrà inoltre 

essere limitato o escluso dall’Organo Sociale delegato ai sensi dell’Articolo 

6.1, qualora tale organo sia stato delegato e autorizzato dall’Assemblea a 

limitare o escludere il diritto di opzione, per un periodo non superiore a 5 

anni. La delega potrà essere rinnovata di volta in volta, per un periodo di 

tempo non superiore a 5 anni. La delega non potrà essere revocata, salvo che 

sia diversamente stabilito nella delibera di attribuzione della delega. La 

delibera dell’Assemblea che limita o esclude il diritto di opzione (ovvero che 

delega tale facoltà) deve essere adottata con la maggioranza dei 2/3 dei voti 

espressi qualora in Assemblea sia presente meno del 50% del capitale sociale 

emesso.  

6.5 Entro 8 giorni dalla delibera che ha disposto l’emissione di Azioni o la 

attribuzione della delega a tal fine ad un altro Organo Sociale ai sensi 

dell’Articolo 6.1, ovvero l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione 

ai sensi dell’Articolo 6.4, la Società depositerà il testo integrale della 

delibera presso il Registro delle Imprese.  

6.6 L’emissione di ogni Azione richiederà, inoltre, la predisposizione di un atto 

notarile, di cui siano parti coloro che sono coinvolti, rogato da un notaio 

iscritto in Olanda. 

6.7 Le previsioni di cui agli Articoli 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 troveranno 

applicazione mutatis mutandis all’attribuzione di diritti di sottoscrizione 

delle Azioni, ma non si applicheranno all’emissione di Azioni a favore di un 

soggetto che eserciti un diritto di sottoscrizione delle Azioni attribuito in 

precedenza. 

6.8 In sede di emissione di un’Azione, dovrà essere versato l’intero valore 

nominale della stessa e, inoltre, qualora tale Azione preveda un 

sovrapprezzo, dovrà altresì essere versata una somma pari alla differenza tra 

il valore nominale e il sovrapprezzo. 

Articolo 7. Azioni proprie e riduzione del capitale. 

7.1 In conformità con le applicabili disposizioni di legge, la Società e le sue 

controllate possono acquistare Azioni interamente liberate o certificati di 

proprietà.  

7.2 L’Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi delle 

applicabili diposizioni di legge. 

Articolo 8. Trasferimento delle Azioni. 

8.1 Il trasferimento delle Azioni dovrà avvenire tramite atto notarile, di cui siano 

parti le persone coinvolte, rogato da un notaio operante in Olanda.  



 

4 

 

8.2 Salvo il caso in cui la Società sia parte dell’atto notarile, i diritti conferiti 

dalle Azioni potranno essere esercitati solo dopo che la Società abbia 

riconosciuto la legittimità dell’atto di trasferimento ovvero dopo che l’atto di 

trasferimento sia stato notificato alla Società stessa in conformità alle 

previsioni di legge.  

Articolo 9. Divieto di trasferimento (approvazione dell’Assemblea).  

9.1 Il trasferimento di una o più Azioni può avvenire esclusivamente nel rispetto 

delle disposizioni di cui al presente Articolo 9, salvo che (i) tutti gli altri 

Azionisti abbiano acconsentito al trasferimento per iscritto, nel qual caso il 

consenso sarà valido per un periodo di tre mesi, ovvero (ii) l’Azionista sia 

obbligato per legge a trasferire le sue Azioni ad un precedente Azionista.  

9.2 Un Azionista che intenda trasferire una o più Azioni (il “Trasferente”) deve 

richiedere l’approvazione dell’Assemblea. La richiesta di approvazione 

dovrà essere presentata dal Trasferente per mezzo di comunicazione scritta 

indirizzata all’Organo di Gestione, contenente l’indicazione del numero di 

Azioni che intende alienare e il soggetto o i soggetti ai quali il Trasferente 

intende cedere tali Azioni. L’Organo di Gestione è tenuto a convocare e 

tenere un’Assemblea per discutere della richiesta di approvazione entro sei 

settimane dalla data di ricevimento della richiesta. I contenuti della richiesta 

di approvazione devono essere riportati nella convocazione. 

9.3 Entro tre mesi dalla data dell’Assemblea che ha concesso l’autorizzazione 

richiesta, il Trasferente potrà trasferire l’intero ammontare di Azioni indicato 

nella richiesta, e non solo parte di tale ammontare, al soggetto o ai soggetti 

indicati nella richiesta. 

9.4 Qualora: 

(a) l’Assemblea non adotti una deliberazione in merito alla richiesta di 

approvazione entro sei settimane dalla data di ricezione della 

richiesta da parte dell’Organo di Gestione; ovvero 

(b) l’approvazione sia negata senza che l’Assemblea abbia informato il 

Trasferente, al momento del diniego, dell’esistenza di una o più parti 

interessate disponibili ad acquistare tutte le Azioni indicate nella 

richiesta di approvazione dietro pagamento in contanti (le “Parti 

Interessate”), 

l’approvazione si intenderà comunque concessa, nel caso indicato sub (a) 

nell’ultimo giorno del periodo di sei settimane indicato sub (a). La Società 

potrà agire quale Parte Interessata solo con il consenso del Trasferente. 

9.5 Le Azioni per le quali è stata richiesta l’approvazione possono essere 

acquistate dalle Parti Interessate ad un prezzo da stabilirsi di comune accordo 

dal Trasferente e dalle Parti Interessate o da uno o più esperti 

congiuntamente nominati dalle medesime parti. Qualora tali parti non 

raggiungano un accordo sul prezzo o sull’esperto o gli esperti, a seconda dei 
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casi, il prezzo sarà determinato da tre esperti indipendenti di cui uno sarà 

nominato dal Trasferente, uno dalla/e Parte/i Interessata/e e un terzo 

congiuntamente dagli esperti così designati. Gli esperti nominati saranno 

autorizzati ad ispezionare i libri e le scritture della Società e ad ottenere tutte 

le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del prezzo. 

9.6 Entro un mese dalla determinazione del prezzo, le Parti Interessate dovranno 

comunicare all’Organo di Gestione il numero di Azioni indicato nella 

richiesta che tali parti intendono acquistare. Qualora una Parte Interessata 

non comunichi tale informazione entro il termine sopra indicato, tale parte 

non si qualificherà più come Parte Interessata. Una volta effettuata la 

comunicazione sopra indicata, una Parte Interessata potrà rinunciare solo con 

il consenso delle altre Parti Interessate. 

9.7 Il Trasferente potrà rinunciare fino ad un mese dal giorno in cui è stato 

informato in merito alla/e Parte/i Interessata/e a cui vendere tutte le Azioni 

indicate nella richiesta di autorizzazione e del relativo prezzo. 

9.8 Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Articolo 9 devono essere 

effettuate a mezzo posta certificata o con conferma di recapito. La 

convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata in conformità alle 

disposizioni del presente Statuto. 

9.9 Tutti i costi relativi alla nomina dell’esperto o degli esperti, ai seconda dei 

casi, e alla determinazione del prezzo saranno a carico: 

 (a) del Trasferente, qualora quest’ultimo rinunci; 

 (b) del Trasferente per metà e degli acquirenti per l’altra metà, qualora le 

Azioni  siano state acquistate da una o più Parti Interessate, fermo 

restando che i costi saranno suddivisi tra gli acquirenti in proporzione 

al numero di Azioni acquistate; 

 (c) dalla Società, nelle ipotesi non previste sub (a) o (b). 

9.10 Le disposizioni di cui al presente Articolo 9 troveranno applicazione mutatis 

mutandis ai diritti di sottoscrizione delle Azioni e ai diritti di prelazione. 

Articolo 10. Pegno e usufrutto sulle Azioni. 

10.1 Le previsioni dell’Articolo 8 troveranno applicazione mutatis mutandis al 

pegno sulle Azioni e alla concessione o trasferimento del diritto di usufrutto 

sulle Azioni. 

10.2 In caso di costituzione di un diritto di pegno o di concessione o trasferimento 

di usufrutto su un’Azione, i diritti di voto inerenti a tale Azione non potranno 

essere esercitati dal creditore pignoratizio o dall’usufruttuario. Il creditore 

pignoratizio o l’usufruttuario non avranno diritto ad esercitare quei diritti che 

per legge spettano ai titolari di certificati di proprietà relativi alle azioni 

rappresentative del proprio capitale emessi con l’assistenza della Società. 

Articolo 11. Certificati di proprietà. 
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La Società non può prestare assistenza al fine dell’emissione dei certificati di 

proprietà (certificaten van aandelen) delle Azioni rappresentative del proprio 

capitale.  

Articolo 12. Organo di Gestione. 

12.1 L’Organo di Gestione è composto da due o più membri. Il numero di membri 

dell’Organo di Gestione è determinato dall’Assemblea, tenendo in 

considerazione il numero minimo di membri.  

12.2 L’Organo di Gestione è composto da uno o più membri esecutivi 

dell’Organo di Gestione e da uno o più membri non esecutivi dell’Organo di 

Gestione. Alla luce di tale distinzione, i membri esecutivi dell’Organo di 

Gestione curano in particolare la gestione ordinaria della Società e degli 

affari con essa connessi ed i membri non esecutivi dell’Organo di Gestione 

dovranno vigilare sull’adempimento dei propri doveri da parte dei membri 

dell’Organo di Gestione. Tale ultima attribuzione non potrà essere sottratta ai 

membri non esecutivi dell’Organo di Gestione mediante diversa allocazione 

dei doveri. Sia le persone fisiche sia le persone giuridiche possono essere 

membri esecutivi dell’Organo di Gestione, mentre solo le persone fisiche 

possono essere membri non esecutivi dell’Organo di Gestione. 

12.3 I membri dell’Organo di Gestione sono nominati dall’Assemblea. In sede di 

nomina l’Assemblea determina se un membro debba essere nominato quale 

membro esecutivo dell’Organo di Gestione o quale membro non esecutivo 

dell’Organo di Gestione. 

12.4 L’Assemblea può attribuire il titolo di chief executive officer (“CEO”) a uno 

dei membri esecutivi dell’Organo di Gestione. L’Organo di Gestione può 

nominare un presidente tra i suoi membri non esecutivi.  

12.5 Ciascun membro dell’Organo di Gestione può essere sospeso o revocato 

dall’Assemblea in qualsiasi momento. Un membro esecutivo dell’Organo di 

Gestione può, altresì, essere sospeso dall’Organo di Gestione. La 

sospensione da parte dell’Organo di Gestione può essere interrotta in ogni 

momento dall’Assemblea. 

12.6 L’Assemblea dovrà adottare una politica di remunerazione con riferimento 

alla remunerazione dell’Organo di Gestione. 

12.7 La remunerazione e le ulteriori condizioni di impiego dei membri 

dell’Organo di Gestione saranno determinate dall’Assemblea, tenendo in 

considerazione la politica di remunerazione di cui all’Articolo 12.6.  

Articolo 13. Compiti dell’Organo di Gestione. Adozione delle decisioni. 

Distribuzione dei compiti. 

13.1 L’Organo di Gestione dovrà occuparsi della gestione della Società. 

13.2 Ai fini dell’adozione delle deliberazioni dell’Organo di Gestione, ciascun 

membro dell’Organo di Gestione può esprimere un voto.  
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13.3 Tutte le deliberazioni dell’Organo di Gestione devono essere assunte con la 

maggioranza dei voti.  

13.4 Le riunioni dell’Organo di Gestione possono tenersi per mezzo di riunione 

dei propri membri di persona o per audioconferenza, videoconferenza o altri 

mezzi di comunicazione, a condizione che tutti i membri dell’Organo di 

Gestione che partecipano alla riunione siano in grado di comunicare in 

tempo reale tra loro. La presenza ad una riunione tenuta con ciascuno dei 

mezzi sopra indicati costituisce presenza alla riunione. 

13.5 Le decisioni dell’Organo di Gestione possono essere adottate in qualsiasi 

momento senza la necessità di una riunione, per iscritto o in altro modo, a 

condizione che la relativa proposta di decisione sia tramessa a tutti i membri 

dell’Organo di Gestione in carica e che nessuno di questi si opponga a tale 

modalità di assunzione delle decisioni. L’adozione di decisioni per iscritto 

richiede una dichiarazione scritta di ciascuno dei membri dell’Organo di 

Gestione in carica. 

13.6 Le decisioni dell’Organo di Gestione devono essere registrate in un libro 

verbali che dovrà essere tenuto a cura dell’Organo di Gestione. 

13.7 L’Organo di Gestione può adottare regolamenti relativi al proprio processo 

decisionale e al proprio funzionamento. In tale contesto, l’Organo di 

Gestione può, altresì, determinare i compiti di ciascun membro. In tal caso, 

l’Organo di Gestione non può derogare la ripartizione di funzioni dei membri 

esecutivi e dei membri non esecutivi indicata all’Articolo 12.2. L’Assemblea 

può determinare che tali regole e ripartizioni di funzioni siano riportate per 

iscritto e assoggettate all’approvazione dell’Assemblea. Ai sensi della 

Sezione 2:129a, comma 3, del Codice Civile Olandese, l’Organo di Gestione 

può adottare regolamenti in forza dei quali uno o più membri dell’Organo di 

Gestione possono adottare decisioni legalmente vincolanti in relazione a 

materie ricomprese tra i loro compiti. 

13.8 Un membro dell’Organo di Gestione non può partecipare all’assunzione di 

delibere ed al processo decisionale qualora si trovi in una posizione di 

conflitto di interessi personale, diretto o indiretto, con la Società e le attività 

da questa esercitate. Qualora tutti i membri dell’Organo di Gestione si 

trovino in una situazione di conflitto di interessi, le precedenti previsioni non 

troveranno applicazione e l’Organo di Gestione manterrà le sue funzioni, 

fermo restando quanto previsto all’Articolo 15.3. 

Articolo 14. Rappresentanza. 

14.1 La Società è rappresentata dall’Organo di Gestione.  Ciascun membro 

esecutivo dell’Organo di Gestione sarà anche individualmente autorizzato a 

rappresentare la Società. 

14.2 L’Organo di Gestione può nominare procuratori per rappresentare la Società 

dotati di potere di rappresentanza limitato o generale. Ciascun procuratore 
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potrà rappresentare la Società nei limiti della procura. L’Organo di Gestione 

determinerà i poteri dei procuratori. I procuratori dovranno essere registrati 

presso il Registro delle Imprese, con l’indicazione dell’ampiezza dei loro 

poteri di rappresentanza della Società.  

Articolo 15. Approvazione delle decisioni dell’Organo di Gestione. 

15.1 Le decisioni dell’Organo di Gestione aventi ad oggetto un cambiamento 

sostanziale dell’identità o del carattere della Società o delle sue attività come 

definito all’articolo 2:107a del Codice Civile Olandese devono essere 

sottoposte all’approvazione dell’Assemblea. 

15.2 L’Assemblea può chiedere che le decisioni dell’Organo di Gestione siano 

sottoposte alla propria approvazione. Le suddette decisioni devono essere 

individuate chiaramente e comunicate per iscritto all’Organo di Gestione. 

15.3 Una decisione dell’Organo di Gestione relativa a materie che comportino un 

conflitto di interessi di uno o più membri dell’Organo di Gestione nella sfera 

privata devono essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea.   

15.4 La mancanza dell’approvazione dell’Assemblea di cui al presente Articolo 

15 non incide sul potere di rappresentanza dell’Organo di Gestione o dei suoi 

membri.  

Articolo 16. Vacanza o incapacità di agire. 

16.1 Qualora la carica di un membro esecutivo dell’Organo di Gestione sia 

vacante (onstentenis) ovvero un membro esecutivo dell’Organo di Gestione 

sia incapace di adempiere alle proprie funzioni (belet), il/i rimanente/i 

membro/i esecutivo/i dell’Organo di Gestione dovranno temporaneamente 

essere investiti della gestione operativa della Società. Qualora la carica di 

tutti i membri esecutivi dell’Organo di Gestione sia vacante, ovvero tutti i 

membri esecutivi dell’Organo di Gestione o l’unico membro esecutivo 

dell’Organo di Gestione, a seconda dei casi, siano incapaci di adempiere alle 

proprie funzioni, la gestione operativa della Società dovrà temporaneamente 

essere affidata ai membri non esecutivi dell’Organo di Gestione, con facoltà 

di investire temporaneamente uno o più membri non esecutivi dell’Organo di 

Gestione ovvero uno o più terzi della gestione ordinaria della Società.  

16.2 Qualora la carica di un membro non esecutivo dell’Organo di Gestione sia 

vacante (onstentenis) ovvero un membro non esecutivo dell’Organo di 

Gestione sia incapace di adempiere alle proprie funzioni (belet), il/i 

rimanente/i membro/i non esecutivo/i dell’Organo di Gestione dovranno 

temporaneamente essere investiti dei doveri e potranno esercitare le facoltà 

di tale membro non esecutivo dell’Organo di Gestione. Qualora la carica di 

tutti i membri non esecutivi dell’Organo di Gestione sia vacante, ovvero tutti 

i membri non esecutivi dell’Organo di Gestione o l’unico membro non 

esecutivo dell’Organo di Gestione, a seconda dei casi, siano incapaci di 

adempiere alle proprie funzioni, l’Assemblea sarà autorizzata a investire 
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temporaneamente uno o più persone fisiche dei doveri e dell’esercizio delle 

facoltà dei membri non esecutivi dell’Organo di Gestione.  

Articolo 17. Esercizio e Bilancio Annuale.  

17.1 L’esercizio della Società coincide con l’anno solare.  

17.2 Annualmente, non più tardi dei 5 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, 

salvo che per motivi o circostanze speciali tale periodo non sia esteso 

dall’Assemblea fino ad un massimo di 6 mesi, l’Organo di Gestione deve 

predisporre il bilancio annuale e depositarlo presso la sede sociale per 

consentire agli Azionisti di prenderne visione.  

17.3 Entro il medesimo periodo, l’Organo di Gestione dovrà anche depositare la 

relazione annuale per consentire agli Azionisti di prenderne visione, salvo 

qualora trovi applicazione la Sezione 2:396, comma 7 o la Sezione 2:403 del 

Codice Civile Olandese.  

17.4 Il bilancio annuale è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale 

e dalle note esplicative, nonché dal bilancio annuale consolidato qualora la 

Società prepari il bilancio annuale consolidato. 

17.5 Il bilancio annuale deve essere firmato dai membri dell’Organo di Gestione; 

se manca la firma di uno o più membri, tale circostanza deve essere indicata 

e devono essere fornite le relative motivazioni.  

17.6 La Società può o deve, nei casi previsti dalla legge, nominare un revisore al 

fine di sottoporre a revisione legale il bilancio annuale. La nomina del 

revisore è effettuata dall’Assemblea. 

17.7 L’Assemblea approva il bilancio annuale. 

17.8 L’Assemblea può esonerare da responsabilità, in tutto o in parte, i membri 

dell’Organo di Gestione per le attività svolte. 

Articolo 18. Utili. 

18.1 La distribuzione degli utili di esercizio sarà deliberata dall’Assemblea. 

Qualora l’Assemblea non deliberi la distribuzione degli utili 

precedentemente o al più tardi immediatamente dopo l’approvazione del 

bilancio annuale, gli utili saranno imputati a riserva. 

18.2 La distribuzione potrà avvenire a seguito dell’approvazione del bilancio 

annuale, ove consentito dalla legge alla luce dei risultati di bilancio.  

18.3 L’Assemblea può deliberare di distribuire acconti sui dividendi maturati 

dalle Azioni e/o effettuare distribuzioni delle riserve della Società. In 

aggiunta, l’Organo di Gestione può deliberare di distribuire acconti sui 

dividendi maturati dalle Azioni. 

18.4 I dividendi verranno corrisposti immediatamente dopo la delibera di 

distribuzione, salvo che la delibera indichi una diversa data di pagamento. 

18.5 Le distribuzioni possono essere effettuate nei limiti del Patrimonio 

Distribuibile e, per quanto concerne gli acconti sui dividendi, purché il 

rispetto di tali limiti risulti da un prospetto contabile infra-annuale ai sensi 
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della Sezione 2:105, comma 4, del Codice Civile Olandese. La Società dovrà 

depositare il prospetto contabile presso il Registro delle Imprese entro otto 

giorni dalla data di pubblicazione della delibera di distribuzione. 

18.6 Nel calcolo degli importi per i dividendi, le Azioni detenute dalla Società 

non dovranno essere prese in considerazione.  

Articolo 19. Assemblea. 

19.1 L’Assemblea annuale dovrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura 

dell’esercizio. 

19.2 Altre Assemblee si terranno con la frequenza che l’Organo di Gestione 

reputerà necessaria. 

19.3 Gli Azionisti che rappresentino complessivamente almeno un decimo del 

capitale sociale emesso possono chiedere all’Organo di Gestione la 

convocazione di un’Assemblea, specificando le materie all’ordine del giorno. 

Se l’Organo di Gestione non convoca formalmente l’Assemblea entro 

quattro settimane, in modo tale che l’Assemblea possa tenersi entro sei 

settimane dal ricevimento della richiesta, gli Azionisti che hanno presentato 

la richiesta saranno autorizzati a convocare l’Assemblea autonomamente. 

Articolo 20. Convocazione. Ordine del Giorno e luogo delle adunanze. 

20.1 L’avviso di convocazione dell’Assemblea è inviato dall’Organo di Gestione. 

L’Assemblea può, altresì, essere convocata dagli Azionisti che rappresentino 

complessivamente almeno la metà del capitale sociale emesso, fermo 

restando quanto previsto all’Articolo 19.3. 

20.2 La convocazione deve avvenire non oltre il quindicesimo giorno prima della 

data fissata per l’assemblea. 

20.3 L’avviso di convocazione deve specificare l’ordine del giorno, l’ora e il 

luogo della riunione e le modalità per la partecipazione mediante delega 

scritta. Contrariamente a quanto ivi previsto, l’avviso di convocazione può 

prevedere che tali informazioni siano disponibili presso la sede sociale 

affinché gli Azionisti possano prenderne visione. I punti che non siano 

specificati nell’avviso di convocazione ovvero che non siano disponibili per 

presa visione presso la sede sociale come sopra previsto possono essere resi 

noti in un momento successivo, nell’osservanza del termine previsto 

all’Articolo 20.2. 

20.4 I punti all’ordine del giorno che siano richiesti per iscritto da uno o più 

Azionisti che rappresentino, individualmente o congiuntamente, almeno il tre 

percento del capitale sociale emesso dovranno essere integrati nell’avviso di 

convocazione ovvero resi noti con le medesime modalità degli altri punti 

all’ordine del giorno, a condizione che la Società abbia ricevuto tale richiesta 

motivata ovvero una proposta di deliberazione non oltre il sessantesimo 

giorno precedente l’assemblea. 
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20.5 La convocazione dell’assemblea dovrà essere inviata agli indirizzi degli 

Azionisti risultanti dal libro soci. Qualora consti il consenso dell’Azionista, 

l’avviso di convocazione può essere inviato a tale Azionista – invece che a 

mezzo lettera – mediante un messaggio elettronico leggibile e riproducibile 

da inviarsi all’indirizzo comunicato a tal fine alla Società 

20.6 Le Assemblee si terranno nel comune dove la Società ha la propria sede 

legale ai sensi del presente Statuto ovvero nel comune di Haarlemmermeer 

(Olanda). Le Assemblee potranno, inoltre, tenersi altrove, ma in tal caso le 

relative deliberazioni dell’Assemblea saranno validamente adottate qualora 

l’intero capitale sociale emesso sia rappresentato. 

Articolo 21. Ammissione e diritti in Assemblea. 

21.1 Ciascun Azionista ha diritto di essere presente nell’Assemblea, per prendere 

la parola ed esercitare il suo diritto di voto. Gli Azionisti possono farsi 

rappresentare in assemblea mediante delega per iscritto. 

21.2 In sede di Assemblea ogni persona presente legittimata al voto deve firmare 

la lista delle presenze. Il presidente dell’assemblea può decidere che la lista 

delle presenze sia firmata anche da altre persone presenti in assemblea. 

21.3 I membri dell’Organo di Gestione avranno diritto di dare supporto e fornire 

consulenza nel corso dell’Assemblea. 

21.4 Qualora sia stato nominato un revisore per sottoporre a revisione legale il 

bilancio annuale, il revisore ha diritto di partecipare all’Assemblea di 

approvazione del bilancio annuale ed effettuare osservazioni. 

21.5 Il presidente dell’assemblea può decidere l’amissione di altre persone 

all’assemblea.  

Articolo 22. Presidente e segretario dell’Assemblea 

22.1 Il presidente dell’Assemblea è nominato a maggioranza dei voti dei soggetti 

legittimati a votare presenti in assemblea. Fino a tale momento, un membro 

esecutivo dell’Organo di Gestione ricoprirà le funzioni di presidente ovvero, 

se nessun membro esecutivo dell’Organo di Gestione è presente 

all’assemblea, la persona più anziana presente in assemblea ricoprirà le 

funzioni di presidente. 

22.2 Il presidente dell’assemblea nomina un segretario dell’assemblea. 

Articolo 23. Verbale. Annotazione delle delibere dell’Assemblea. 

23.1 Il segretario dell’Assemblea curerà la verbalizzazione delle riunioni 

dell’Assemblea. Il verbale dovrà essere approvato dal presidente e dal 

segretario dell’assemblea e, a tal fine, questi dovranno sottoscriverlo.  

23.3 L’Organo di Gestione dovrà annotare a libro le delibere adottate 

dall’Assemblea. Se l’Organo di Gestione non è rappresentato in assemblea, il 

presidente dell’assemblea fornirà a quest’ultimo una copia della delibera 

adottata non appena possibile dopo l’assemblea. L’annotazione a libro della 

delibera dovrà restare depositata presso gli uffici della Società al fine di 
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consentire agli Azionisti di prenderne visione. Su richiesta, ciascun Azionista 

potrà richiedere copia o estratto delle annotazioni a libro. 

Articolo 24. Adozione delle delibere in Assemblea. 

24.1 Ogni Azione dà diritto all’esercizio di un diritto di voto. 

24.2 Salvo che il presente Statuto o la legge non richiedano una maggioranza 

qualificata, tutte le delibere assembleari dovranno essere adottate a 

maggioranza semplice.  

24.3 Se si verifica una parità di voti in un’assemblea, la proposta si considera 

respinta. 

24.4 Qualora non siano state rispettate le formalità previste dalla legge o dal 

presente Statuto per la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea degli 

Azionisti, le deliberazioni possono essere validamente adottate purché sia 

presente in assemblea l’intero capitale sociale emesso e la delibera sia 

approvata con voto unanime. 

24.5 In Assemblea non può essere esercitato il voto relativo alle Azioni detenute 

dalla Società o da una sua controllata, né il voto relativo alle Azioni delle 

quali la Società o una sua controllata detengano certificati di proprietà.   

Articolo 25. Delibere adottate fuori dall’Assemblea. 

25.1 Le delibere dell’Assemblea possono essere adottate per iscritto senza il 

ricorso ad un’Assemblea, purché siano adottate con il consenso unanime di 

tutti gli Azionisti legittimati a votare. Le disposizioni dell’Articolo 21.3 

troveranno applicazione mutatis mutandis. 

25.2 Ciascun Azionista dovrà far in modo che l’Organo di Gestione sia informato 

tempestivamente per iscritto delle delibere così adottate. L’Organo di 

Gestione dovrà provvedere all’annotazione a libro delle delibere adottate e 

dovrà aggiungere tali annotazioni a quelle previste dall’Articolo 23.2.  

Articolo 26. Modifiche dello Statuto 

L’Assemblea può deliberare la modifica del presente Statuto. Quando è proposta 

all’Assemblea una modifica dello Statuto, tale circostanza dovrà essere menzionata 

nella convocazione dell’Assemblea e una copia della proposta con il testo della 

prospettata modifica dello Statuto deve essere depositata e messa a disposizione 

degli Azionisti presso gli uffici della Società fino alla fine dell’assemblea.  

Articolo 27. Scioglimento e liquidazione. 

27.1 La Società può essere sciolta mediante deliberazione dell’Assemblea. 

Quando è proposto all’Assemblea lo scioglimento della Società, tale 

circostanza dovrà essere menzionata nella convocazione dell’Assemblea. 

27.2 In caso di scioglimento della Società deciso con delibera dell’Assemblea, i 

membri dell’Organo di Gestione saranno nominati liquidatori dei beni della 

Società disciolta. L’Assemblea può decidere la nomina di altri soggetti quali 

liquidatori. 
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27.3 Durante la liquidazione le disposizioni del presente Statuto dovranno 

rimanere in vigore per quanto possibile. 

27.4 L’attivo della Società che residua dopo il pagamento dei creditori della 

Società disciolta sarà distribuito fra gli Azionisti in proporzione 

dell’ammontare nominale complessivo delle loro Azioni. 

27.5 In aggiunta, la liquidazione sarà soggetta alle disposizioni di cui al Libro 2, 

Titolo 1, del Codice Civile Olandese.   

Articolo 28. Previsioni transitorie. 

Il primo esercizio si chiude il trentuno dicembre 2014. L’applicazione del presente 

Articolo e della sua rubrica cesserà dopo il primo esercizio. 
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STATUTO: 

1.  Definizioni. 

1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini avranno il significato di seguito 

indicato: 

Affiliata: con riferimento ad una persona, ogni altra persona che 

direttamente o indirettamente attraverso una o più persone interposte, 

controlli, sia controllata da, o sia soggetta a comune controllo insieme con, la 

suddetta persona. Il termine “controllo” indica la possibilità di esercitare, 

direttamente o indirettamente, il potere di indirizzare, o far sì che sia 

indirizzata, la gestione e le politiche di una persona, attraverso la detenzione 

di strumenti finanziari con diritto di voto ovvero in forza di clausole o 

accordi contrattuali o in qualsiasi altro modo, e il termine “controllante” o 

“controllata” andrà interpretato in conformità al significato di “controllo”; 

amministratore: un membro del consiglio di amministrazione; 

assemblea generale degli azionisti: l’organo della Società composto dagli 

azionisti legittimati a votare, congiuntamente agli usufruttuari e creditori 

pignoratizi a cui spettino i voti collegati alle azioni o l’assemblea degli 

azionisti e degli altri soggetti legittimati a partecipare alle assemblee degli 

azionisti (a seconda dei casi); 

avente causa: (i) con riferimento ad un azionista che non sia una persona 

fisica, ogni Affiliata di tale azionista (ivi inclusa ogni persona che succeda a 

tale azionista) il cui capitale sia detenuto in maniera sostanzialmente analoga 

(anche in termini quantitativi percentuali) al capitale dell’Azionista cedente 

ovvero della società beneficiaria in caso di scissione (splitsing) di tale 

azionista; e (ii) con riferimento ad un azionista persona fisica, ogni 

cessionario delle azioni ordinarie a seguito di successione o divisione dei 

beni tra coniugi o successione ereditaria, donazione inter vivos o altro 

trasferimento al coniuge o a parenti entro il quarto grado; 

azione: un’azione rappresentativa del capitale della Società; salvo ove risulti 

diversamente, dovranno intendersi incluse ciascuna azione ordinaria e 

ciascuna azione a voto speciale; 

azione ordinaria: un’azione ordinaria rappresentativa del capitale della 

Società; 

azione a voto speciale: un’azione a voto speciale rappresentativa del capitale 

della Società; 

azioni ordinarie designate: le azioni ordinarie iscritte nel Registro Speciale 

al fine della conversione in Azioni Ordinarie Legittimate; 
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Azioni Ordinarie Legittimate: con riferimento a ciascun Azionista, (i) il 

numero di azioni ordinarie che siano state assegnate, secondo le Procedure di 

Assegnazione Iniziale, a tale azionista e iscritte nel Registro Speciale in 

occasione della Fusione e che continuino ad essere iscritte nel Registro 

Speciale a nome di tale azionista o di un suo Avente Causa e (ii) il numero di 

azioni ordinarie designate che siano state iscritte, senza interruzione per un 

periodo di almeno di 3 (tre) anni, nel Registro Speciale a nome di tale 

azionista o di un suo Avente Causa e che continuino ad essere iscritte nel 

Registro Speciale. A scopo di chiarezza, si precisa che non è necessario che 

determinate azioni ordinarie soddisfino i requisiti di cui ai precedenti punti (i) 

e (ii) affinché un certo numero di azioni ordinarie si qualifichi come Azioni 

Ordinarie Legittimate; è, pertanto, ammesso che le azioni ordinarie siano 

sostituite nel Registro Speciale con altre azioni ordinarie senza alcun effetto 

sul numero complessivo di Azioni Ordinarie Legittimate o sul numero 

complessivo di azioni ordinarie che dovrebbero diventare Azioni Ordinarie 

Legittimate detenute da tale Azionista o da un suo Avente Causa decorso un 

periodo di 3 (tre) anni senza interruzione dalla data di iscrizione nel Registro 

Speciale; 

Azionista: un titolare di una o più azioni; salvo ove risulti diversamente, 

dovranno intendersi inclusi ciascun titolare di azioni ordinarie e/o di azioni a 

voto speciale; 

Azionista Legittimato: un soggetto titolare di una o più Azioni Ordinarie 

Legittimate; 

Cambio di Controllo: con riferimento a ciascun azionista che non sia una 

persona fisica, qualsiasi trasferimento, diretto o indiretto, compiuto mediante 

un solo atto o una serie di atti collegati, a seguito del quale sono stati 

trasferiti ad un nuovo titolare: (i) la maggioranza dei diritti di voto di tale 

azionista, (ii) il controllo di fatto di almeno la maggioranza dei diritti di voto 

esercitabili in assemblea di tale azionista, e/o (iii) il diritto di nominare o 

revocare almeno la maggioranza degli amministratori, degli amministratori 

esecutivi o dei membri del consiglio o dei direttori esecutivi (executive 

officers) di tale azionista ovvero il controllo di fatto di almeno la 

maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle riunioni del consiglio di 

amministrazione, dell’organo amministrativo o del comitato esecutivo di tale 

azionista; resta inteso che nessun cambio di controllo potrà considerarsi 

avvenuto ove: (a) il trasferimento della proprietà e/o del controllo avvenga 

tra società facenti capo ad una medesima capogruppo, (b) il trasferimento 

della proprietà e/o del controllo avvenga ad esito di una successione o di una 

divisione di beni fra coniugi o per successione ereditaria, donazione inter 

vivos o altro trasferimento a coniugi o a parenti entro il quarto grado o (c) il 

fair market value delle Azioni Ordinarie Legittimate detenute dal suddetto 
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azionista rappresenti, nel momento del trasferimento, meno del 20% del 

valore del totale dei beni del Gruppo Trasferito e le Azioni Ordinarie 

Legittimate non siano altrimenti rilevanti, a insindacabile giudizio della 

Società, per il Gruppo Trasferito o per l’operazione di Cambio di Controllo;  

consiglio di amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società; 

controllata: una controllata della Società ai sensi della Sezione 2:24a del 

Codice Civile Olandese;  

Fiat: Fiat S.p.A.; 

Fusione: la fusione transfrontaliera per effetto della quale Fiat (quale società 

incorporata) sarà fusa per incorporazione nella Società (quale società 

incorporante); 

Gruppo Trasferito: l’azionista rilevante congiuntamente alle sue eventuali 

Affiliate il cui controllo sia stato trasferito come parte della medesima 

operazione che implica un cambio di controllo per tale Azionista ai sensi 

della definizione di “Cambio di Controllo”; 

persona: ogni persona fisica (natuurlijk persoon), azienda, persona giuridica 

(a prescindere dalla forma giuridica e dal luogo di costituzione), entità 

governativa, joint venture, associazione o partnership; 

per iscritto: a mezzo lettera, telefax, e-mail o a mezzo di messaggio 

leggibile e riproducibile altrimenti inviato (anche con mezzi elettronici), a 

condizione che l’identità del mittente possa essere ragionevolmente 

identificata; 

Procedure di Assegnazione Iniziale: le procedure in base alle quali gli 

azionisti originari di Fiat avranno l’opportunità di optare per un’assegnazione 

iniziale di azioni a voto speciale a seguito del perfezionamento della Fusione, 

come meglio descritto nella documentazione predisposta in relazione alla 

Fusione; 

Record Date: ha il significato ascritto all’Articolo 19.12;  

Registro Speciale: il registro tenuto da o per conto della Società per la 

registrazione delle Azioni Ordinarie Legittimate e delle azioni ordinarie 

designate; 

revisore: un revisore legale (registeraccountant) o un altro revisore indicato 

alla Sezione 2:393 del Codice Civile Olandese, o un’organizzazione presso la 

quale tali revisori lavorino insieme; 

società del gruppo: una società del gruppo ai sensi della sezione 2:24(b) del 

Codice Civile Olandese. 

1.2 Ogni riferimento ad un Articolo dovrà intendersi quale riferimento ad un 

articolo del presente Statuto, salvo che risulti diversamente. 

 

2.  Denominazione e Sede Sociale 

2.1 La denominazione della Società è: Fiat Chrysler Automobiles N.V. 
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2.2 La Società può anche essere identificata come “FCA”.   

2.3 La sede sociale è posta in Amsterdam, Olanda. 

2.4 La sede effettiva dell’attività della Società dovrà essere nel Regno Unito, 

salvo che sia stabilito un altro luogo al di fuori del Regno Unito quale sede 

effettiva dell’attività della Società mediante deliberazione del consiglio di 

amministrazione adottata con la presenza (di persona o mediante 

rappresentante) di tutti gli amministratori. 

 

3.  Oggetto Sociale 

3.1 L’oggetto sociale della Società è porre in essere, direttamente o per mezzo di 

società ed enti interamente o parzialmente partecipati, attività nel campo 

della motorizzazione civile e commerciale, dei trasporti, della 

meccanizzazione, dell’energia e dei motori, dei macchinari, degli 

equipaggiamenti, dei beni strumentali e delle propulsioni, nonché qualsiasi 

altra attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria in genere. 

3.2 Per il conseguimento e nell’ambito delle finalità indicate all’Articolo 3.1, la 

Società potrà: 

(a) operare, tra l’altro, nei settori dell’industria meccanica, elettrica, 

elettromeccanica, termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, 

mineraria, siderurgica, metallurgica; delle telecomunicazioni; 

dell’ingegneria civile, industriale, agraria; dell’editoria e 

dell’informazione, del turismo e di altre industrie terziarie; 

(b)  assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni 

tipo e forma; acquistare, vendere e collocare azioni, titoli di debito, 

obbligazioni, cambiali o altri strumenti finanziari o titoli rappresentativi 

di debito;  

(c) provvedere al finanziamento delle società ed enti interamente o 

parzialmente partecipati ed al coordinamento tecnico, commerciale, 

finanziario ed amministrativo delle loro attività;  

(d) provvedere – o far sì che si provveda – al finanziamento, anche per il 

tramite di enti partecipati, dei distributori, concessionari, consumatori, 

venditori o altri partner commerciali ed al coordinamento tecnico, 

commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;  

(e) acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o 

parzialmente partecipati, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, 

disponendone l’utilizzo nell’ambito delle medesime società ed enti; 

(f) promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e 

sperimentazione e l’utilizzo e lo sfruttamento dei risultati; 

(g)  compiere, nell’interesse proprio o delle società ed enti interamente o 

parzialmente partecipati, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, 

finanziaria, commerciale, associativa, comprese l’assunzione di mutui e 
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finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, 

fidejussioni e altre garanzie, reali comprese; e 

(h)  compiere ogni servizio amministrativo o di assistenza o ogni altra 

attività ancillare, propedeutica o complementare a quanto sopra. 

 

4.  Capitale sociale e azioni 

4.1 Il capitale sociale autorizzato è pari ad Euro 40 milioni (Euro 40.000.000), 

suddiviso in 2 miliardi (n. 2.000.000.000) di azioni ordinarie e 2 miliardi (n. 

2.000.000.000) di azioni a voto speciale, tutte aventi valore nominale 

unitario pari ad un centesimo di Euro (Euro 0,01). 

4.2 Al momento della sottoscrizione delle azioni, il valore nominale delle stesse 

e, ove le azioni siano sottoscritte per un importo maggiore del valore 

nominale, la differenza tra tale maggiore valore e il valore nominale, 

dovranno essere versati e pagati, fermo restando quanto previsto 

dall’Articolo 2:80, comma secondo, del Codice Civile Olandese. Qualora 

azioni di categoria speciale siano sottoscritte per un importo superiore al 

valore nominale, la differenza tra tale importo e il valore nominale sarà 

imputata alla riserva sovrapprezzo istituita per quella categoria di azioni. 

4.3 In caso di costituzione di un diritto di pegno o di concessione o trasferimento 

di usufrutto su un’azione ordinaria, i diritti di voto potranno essere esercitati 

dal creditore pignoratizio o dall’usufruttuario nel rispetto delle previsioni di 

legge. 

4.4 Sia il titolare di una o più azioni ordinarie senza diritto di voto sia 

l’usufruttuario o il creditore pignoratizio con diritto di voto su uno o più 

azioni ordinarie avranno i diritti previsti dalla legge in capo ai titolari dei 

certificati di deposito per le azioni emessi con la cooperazione della Società. 

4.5 Non potrà essere costituito diritto di pegno sulle azioni a voto speciale. 

4.6 I diritti di voto relativi alle azioni a voto speciale non possono essere 

trasferiti all’usufruttuario. 

4.7 L’usufruttuario di una o più azioni a voto speciale non potrà esercitare i 

diritti previsti dalla legge in capo ai titolari dei certificati di proprietà  

(certificaten van aandelen) delle azioni rappresentative del capitale emessi 

con la cooperazione della Società.  

4.8 La Società può prestare assistenza al fine dell’emissione dei certificati di 

proprietà delle azioni ordinarie solo in forza di delibera in tal senso da parte 

del consiglio di amministrazione. Ciascun titolare di tali certificati di 

proprietà avrà i diritti conferiti dalla legge o dall’accordo di deposito 

applicabile ai titolari di certificati di proprietà per le azioni rappresentative 

del proprio capitale emessi con la cooperazione della Società. 
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5.  Requisiti ai fini dell’attribuzione delle azioni a voto speciale 

5.1 Le azioni a voto speciale possono essere detenute esclusivamente da 

Azionisti Legittimati, nonché dalla stessa Società. Un Azionista Legittimato 

può detenere non più di una (1) azione a voto speciale per ogni Azione 

Ordinaria Legittimata detenuta da tale azionista. Oltre a quanto previsto dagli 

Articoli 8.8 e 8.9, non vi sono limiti al numero di azioni a voto speciale che 

possono essere detenute dalla Società. 

5.2 Previa deliberazione del consiglio di amministrazione, il quale può fissare 

termini e condizioni specifiche, ogni titolare di una (1) o più Azioni 

Ordinarie Legittimate ha diritto di ricevere una (1) azione a voto speciale per 

ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta. 

5.3 Qualora si verifichi un Cambio di Controllo rispetto ad un Azionista 

Legittimato ovvero qualora un Azionista Legittimato richieda che tutte o 

parte delle sue Azioni Ordinarie Legittimate vengano cancellate dal Registro 

Speciale, come precisato nell’Articolo 11.3, o trasferisca tutte o parte delle 

sue Azioni Ordinarie Legittimate ad un terzo (diverso da un Avente Causa): 

(a) un pari numero di Azioni Ordinarie Legittimate di tale azionista sarà 

cancellato dal Registro Speciale con effetto immediato e, pertanto, 

non si qualificheranno più come Azioni Ordinarie Legittimate; 

(b) tale azionista sarà tenuto ad offrire e trasferire immediatamente un 

numero di azioni a voto speciale pari al numero di Azioni Ordinarie 

Legittimate indicato all’Articolo 5.3(a) alla Società e tutti i diritti di 

voto connessi a tali azioni a voto speciale saranno sospesi con effetto 

immediato. 

5.4 Qualora si verifichi un Cambio di Controllo con riferimento ad un azionista 

iscritto nel Registro Speciale che, tuttavia, non sia ancora qualificato come 

Azionista Legittimato con riferimento ad una o più azioni ordinarie, un pari 

numero di azioni ordinarie di tale azionista sarà cancellato dal Registro 

Speciale con effetto immediato. 

5.5 Con riguardo alle azioni a voto speciale offerte alla Società ai sensi 

dell’Articolo 5.3, il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo 

tra l’azionista offerente e la Società. In mancanza di tale accordo, il prezzo di 

acquisto sarà determinato da uno o più revisori nominati di comune accordo. 

Qualora non sia raggiunto un accordo sul revisore o i revisori, a seconda dei 

casi, il prezzo sarà determinato da tre revisori di cui uno sarà nominato 

dall’azionista offerente, uno dalla Società e un terzo nominato 

congiuntamente dai revisori così nominati. I revisori nominati saranno 

autorizzati ad ispezionare i libri e le scritture della Società e ad ottenere tutte 

le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del prezzo. 

 

6.  Emissione delle azioni. 
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6.1 L’assemblea generale degli azionisti ovvero, alternativamente, il consiglio di 

amministrazione, ove tale potere gli sia stato attribuito dall’assemblea 

generale degli azionisti, potranno deliberare in merito all’emissione delle 

azioni. L’assemblea generale degli azionisti non potrà deliberare in merito 

all’emissione di azioni per tutto il tempo in cui tale facoltà sia stata attribuita 

al consiglio di amministrazione. Per un periodo di cinque (5) anni dal ● 2014 

[inserire la data in cui il presente statuto diverrà efficace], il consiglio di 

amministrazione sarà irrevocabilmente autorizzato ad emettere azioni fino 

all’ammontare massimo di azioni previsto ai fini del capitale autorizzato di 

cui all’Articolo 4.1, come di volta in volta modificato.  

6.2 L’assemblea generale degli azionisti o il consiglio di amministrazione, ove 

tale potere gli sia stato attribuito ai sensi dell’Articolo 6.1, potranno 

determinare il prezzo e gli ulteriori termini e condizioni dell’emissione, con 

osservanza in ogni caso di quanto previsto in merito dalla legge e dallo 

Statuto. 

6.3 Qualora sia attribuita al consiglio di amministrazione dall’assemblea 

generale degli azionisti la facoltà di deliberare in merito all’emissione di 

azioni, la delega dovrà precisare la categoria di azioni e il numero massimo 

di azioni da emettersi ad opera del consiglio di amministrazione in virtù di 

tale delega. In sede di conferimento della delega dovrà altresì essere 

determinata la durata della stessa, la quale non può, in ogni caso, eccedere il 

periodo di cinque (5) anni. La delega potrà essere rinnovata di volta in volta 

per periodi in ogni caso non superiori a cinque (5) anni dalla data di tale 

rinnovo. La delega non potrà essere rinunciata, salvo che non sia 

espressamente previsto nella delibera mediante la quale la delega è conferita. 

6.4 Entro gli otto (8) giorni successivi all’adozione della delibera dell’assemblea 

generale degli azionisti in merito all’emissione di azioni o in merito al 

conferimento della delega al consiglio di amministrazione, come previsto 

all’Articolo 6.1, la Società sarà tenuta a depositare copia integrale di tale 

delibera presso l’ufficio della Camera di Commercio in Olanda. Entro otto (8) 

giorni dal termine di ciascun trimestre di esercizio, la Società dovrà 

comunicare alla Camera di Commercio in Olanda, presso cui la Società è 

iscritta, ogni emissione di azioni avvenuta durante il trimestre di riferimento. 

Tale comunicazione dovrà, altresì, specificare il numero di azioni emesse e la 

categoria. La mancata notifica tempestiva non pregiudicherà la facoltà 

dell’assemblea generale degli azionisti o del consiglio di amministrazione di 

procedere all’emissione delle azioni né la validità delle azioni emesse. 

6.5 Le previsioni di cui sopra dal primo al quarto comma trovano applicazione 

mutatis mutandis anche all’assegnazione di diritti di sottoscrizione di azioni, 

mentre non si applicano all’emissione di azioni successive all’esercizio di 

diritti precedentemente assegnati. 
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6.6 Le azioni devono essere liberate in denaro, salvo che non sia prevista una 

diversa forma di liberazione. La liberazione in valuta diversa dall’Euro può 

essere ammessa solo con il consenso della Società. La liberazione in valuta 

diversa dall’Euro libera dall’obbligo di pagare il valore nominale nella 

misura in cui l’importo pagato possa essere liberamente convertito in un pari 

ammontare espresso in Euro corrispondente al valore nominale delle azioni. 

Salvo che la Società richieda l’applicazione di un tasso di cambio ad una 

determinata data, che non potrà essere in ogni caso anteriore di due (2) mesi 

antecedenti l’ultimo giorno utile per l’effettuazione di tale pagamento, trova 

applicazione il tasso di cambio alla data del pagamento a condizione che le 

azioni siano ammesse a quotazione su un mercato regolamentato o su un 

MTF (sistema multilaterale di negoziazione), come previsto dall’Articolo 1:1 

del Testo Olandese di Supervisione Finanziaria (Wet op het financieel 

toezicht) ovvero su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di 

negoziazione di uno Stato extra-comunitario con caratteristiche analoghe. 

6.7 Il consiglio di amministrazione è espressamente autorizzato a compiere tutti 

gli atti di cui alla Sezione 2:94 del Codice Civile Olandese, senza il previo 

consenso dell’assemblea generale degli azionisti. 

 

7. Diritto di opzione 

7.1  Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 7.9 e dalle restanti parti del 

presente Articolo 7, in ipotesi di emissione di azioni ordinarie ciascun titolare 

di azioni ordinarie avrà diritto di opzione sulle azioni della stessa categoria 

da emettersi, in proporzione al numero complessivo di azioni di quella 

categoria detenuto da tale titolare, restando inteso che nessun diritto di 

opzione spetterà in caso di azioni da emettersi a favore di dipendenti della 

Società ovvero di una società del gruppo ai sensi di un piano di opzione 

adottato dalla Società. 

7.2  Nessun azionista avrà diritto di opzione in relazione ad azioni emesse a 

fronte di un conferimento non in denaro. 

7.3  In caso di emissione di azioni a voto speciale a favore di Azionisti 

Legittimati, non spetterà agli azionisti alcun diritto di opzione. 

7.4  Contestualmente all’adozione della delibera di emissione di azioni, 

l’assemblea generale degli azionisti o il consiglio di amministrazione, a 

seconda dei casi, determinano anche le modalità e – ove trovi applicazione il 

diritto di opzione –  il periodo di esercizio del diritto di opzione. 

7.5  La Società comunicherà l’emissione di azioni soggetta al diritto di opzione 

nonché il periodo entro cui tale diritto potrà essere esercitato mediante 

annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Olandese e in un quotidiano a 

diffusione nazionale. 
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7.6 Il diritto di opzione può essere esercitato durante un periodo di almeno due 

(2) settimane dalla data dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale Olandese. 

7.7 Fermo quanto previsto all’Articolo 7.9, il diritto di opzione può essere 

limitato o escluso mediante delibera dell’assemblea generale degli azionisti o 

delibera del consiglio di amministrazione, se gli è stata conferita delega da 

parte dell’assemblea generale degli azionisti ed a condizione che il consiglio 

di amministrazione sia stato autorizzato a deliberare in merito all’emissione 

di azioni. Le motivazioni della proposta emissione e la determinazione del 

prezzo di emissione proposto devono essere illustrate per iscritto nella 

proposta di delibera da sottoporre all’assemblea generale degli azionisti. Con 

riferimento alla delega al consiglio di amministrazione, gli ultimi tre periodi 

dell’Articolo 6.3 trovano applicazione mutatis mutandis. 

7.8  La delibera dell’assemblea generale degli azionisti di limitazione o 

esclusione del diritto di opzione ovvero di attribuzione della delega al 

consiglio di amministrazione è adottata con il voto favorevole della 

maggioranza semplice degli azionisti; fermo restando in ogni caso che, ove 

meno della metà del capitale emesso sia rappresentato in assemblea, sarà 

richiesta una maggioranza di due terzi dei voti espressi ai fini 

dell’approvazione della delibera. Entro otto (8) giorni dalla deliberazione, la 

Società sarà tenuta a depositare copia integrale della deliberazione presso 

l’ufficio della Camera di Commercio. 

7.9 Per un periodo di cinque (5) anni dal ● 2014 [inserire la data in cui il 

presente statuto diverrà efficace], il consiglio di amministrazione sarà 

irrevocabilmente autorizzato a limitare o escludere il diritto di opzione 

secondo quanto previsto dal presente Articolo 7 (ivi incluso quanto previsto 

all’Articolo 7.10). 

7.10 Qualora siano attribuiti diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie, agli 

azionisti spetterà il diritto di opzione su tali diritti; le previsioni di cui sopra 

al presente Articolo 7 trovano applicazione mutatis mutandis. Agli azionisti 

non spetterà il diritto di opzione in relazione ad azioni emesse a favore di 

chiunque eserciti un diritto previamente acquistato. 

 

8. Acquisto o disposizione da parte della Società di azioni proprie 

8.1 La Società potrà acquistare in qualsiasi momento azioni proprie interamente 

liberate, a condizione che l’acquisto sia effettuato senza il pagamento di un 

corrispettivo (om niet). 

8.2  La Società avrà, inoltre, il diritto di acquistare azioni proprie interamente 

liberate o i relativi certificati di deposito con pagamento di un corrispettivo 

se: 

(a)  l’assemblea generale degli azionisti abbia autorizzato il consiglio di 

amministrazione a compiere tale acquisto – autorizzazione che potrà 
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essere valida per non più di diciotto (18) mesi – ed abbia specificato 

il numero di azioni che possono essere acquistate, le modalità 

attraverso cui procedere all’acquisto e (i criteri per stabilire) i limiti 

di prezzo; e 

(b) il patrimonio della Società, dedotto il prezzo di acquisto delle azioni, 

sia maggiore della somma tra l’ammontare del capitale liberato e le 

riserve che devono essere istituite e mantenute ai sensi della Legge 

olandese e del presente Statuto; e 

(c) il valore nominale complessivo delle azioni da acquistare e delle 

azioni proprie già detenute dalla Società, ovvero detenute come 

creditore pignoratizio o da una società controllata, non sia superiore a 

metà del capitale sociale emesso. 

8.3  Ai fini dell’Articolo 8.2 (b) e 8.2 (c) sarà preso in considerazione il valore 

del patrimonio della Società come risultante dall’ultimo bilancio approvato, 

previa deduzione del corrispettivo di acquisto delle azioni proprie, 

dell’importo dei finanziamenti indicati alla Sezione 2:98(c) del Codice Civile 

Olandese e della distribuzione di utili o riserve in favore di qualsivoglia 

avente diritto da parte della Società e delle sue controllate successivamente 

alla data del bilancio. Qualora siano trascorsi più di sei (6) mesi dalla 

chiusura dell’esercizio sociale senza che sia approvato il bilancio, l’acquisto 

di azioni proprie ai sensi dell’Articolo 8.2 non sarà ammesso fino al 

momento di approvazione del bilancio. 

8.4  Non è richiesta alcuna autorizzazione nel caso in cui la Società acquisti 

azioni proprie al fine di trasferire le stesse ai dipendenti della Società ovvero 

di società del gruppo, ai sensi di uno schema applicabile a tali dipendenti. 

Tali azioni proprie dovranno essere ufficialmente elencate in apposita lista 

dei prezzi di un mercato. 

8.5  Gli Articoli 8.1 e 8.2 non trovano applicazione con riferimento alle azioni 

proprie eventualmente acquistate dalla Società a titolo di successione 

universale (algemene titel). 

8.6 Eventuali acquisti di azioni proprie non interamente liberate da parte della 

Società saranno nulli. 

8.7 Ogni atto di disposizione delle azioni detenute dalla Società richiederà una 

deliberazione del consiglio di amministrazione. Tale delibera dovrà, altresì, 

disciplinare ogni condizione della disposizione. 

8.8 La Società, congiuntamente alle proprie controllate, non potrà detenere 

azioni proprie in misura superiore a un decimo del capitale sociale emesso 

per più di tre anni dall’acquisizione di tali azioni a titolo gratuito ovvero a 

titolo di successione universale. Ogni azione propria superiore 

all’ammontare consentito sarà trasferita collettivamente agli amministratori 

alla fine dell’ultimo giorno di tale periodo di tre anni. Ciascun 
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amministratore sarà solidalmente responsabile del rimborso alla Società del 

valore delle azioni a tale data, comprensivo di interessi al tasso legale a 

decorrere da tale data. Ai fini del presente Articolo 8.8 il termine azioni 

include anche i certificati di proprietà delle azioni e le azioni detenute dalla 

Società quale creditore pignoratizio. 

8.9 Le disposizioni di cui all’Articolo 8.8 troveranno applicazione, altresì, con 

riferimento alle azioni e ai certificati di proprietà sulle azioni acquistati dalla 

Società ai sensi dell’Articolo 8.4 in assenza di autorizzazione dell’assemblea 

generale degli azionisti e detenute dalla Società per più di un anno dalla 

relativa data di acquisizione. 

 

9. Riduzione del capitale sociale emesso 

9.1 L’assemblea generale degli azionisti può deliberare in merito alla riduzione 

del capitale sociale (i) mediante annullamento delle azioni e/o (ii) mediante 

riduzione del valore nominale delle azioni e modifica del presente Statuto. 

Le azioni cui la  delibera si riferisce devono essere indicate in delibera, la 

quale deve anche indicare le modalità di implementazione della delibera 

stessa. 

9.2 La delibera di annullamento delle azioni può essere adottata solo con 

riferimento alle azioni proprie detenute dalla stessa Società. 

9.3 La riduzione del valore nominale delle azioni senza corrispettivo deve essere 

effettuata proporzionalmente con riferimento a tutte le azioni della medesima 

categoria. 

9.4 Si può procedere alla parziale restituzione del conferimento solo in caso di 

esecuzione di una delibera di riduzione del valore nominale delle azioni. Tale 

restituzione deve essere effettuata per tutte le azioni della stessa categoria su 

base proporzionale ovvero solo per le azioni a voto speciale. Il requisito di 

proporzionalità può essere derogato con il consenso di tutti gli azionisti 

titolari della categoria di azioni pregiudicata. 

9.5 La delibera di riduzione del capitale è adottata con il voto favorevole della 

maggioranza semplice dei voti in assemblea; fermo restando, in ogni caso, 

che tale delibera richiede una maggioranza dei due terzi dei voti espressi nel 

caso in assemblea sia rappresentato meno della metà del capitale emesso. 

9.6 L’avviso di convocazione dell’assemblea generale degli azionisti chiamata a 

deliberare in merito alla riduzione del capitale deve indicare le finalità 

perseguite tramite tale riduzione del capitale e le modalità di esecuzione. Il 

primo e il secondo comma della Sezione 2:123 del Codice Civile Olandese 

trovano applicazione mutatis mutandis. 

9.7 La Società è tenuta a depositare le deliberazioni di cui all’Articolo 9.1 presso 

l’ufficio della Camera di Commercio in Olanda ed a pubblicare l’avviso di 

tale deposito in un quotidiano a diffusione nazionale; trova applicazione alla 
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Società quanto disposto dall’Articolo 2:100, commi dal secondo al sesto 

(inclusi), del Codice Civile Olandese. 

 

10. Azioni e certificati azionari 

10.1  Le azioni sono nominative e numerate per ogni categoria secondo quanto 

determinato dal consiglio di amministrazione. 

10.2 Gli azionisti possono richiedere al consiglio di amministrazione l’emissione 

di certificati azionari che rechino la denominazione indicata dal consiglio di 

amministrazione stesso e che siano scambiabili a richiesta dell’azionista. 

10.3 Ai certificati azionari non saranno attribuite cedole per il pagamento di 

dividendi. 

10.4  Ciascun certificato azionario reca il numero/i, ove esistenti, dell’azione/delle 

azioni che tale certificato rappresenta. 

10.5 L’eventuale cambio di cui all’Articolo 10.2 sarà effettuato senza addebito di 

alcun importo. 

10.6  I certificati azionari devono essere firmati da un membro del consiglio di 

amministrazione. Il consiglio di amministrazione può deliberare che tale 

sottoscrizione sia sostituita da una sottoscrizione facsimile. 

10.7  Il consiglio di amministrazione può decidere che, ai fini della negoziazione e 

del trasferimento di azioni in un mercato borsistico straniero, i certificati 

azionari siano emessi in forma tale e siano conformi ai requisiti di tale 

mercato borsistico straniero.  

10.8 Mediante richiesta scritta ad opera della parte interessata e dietro 

presentazione di idonea evidenza circa il titolo, possono essere emessi 

certificati azionari in relazione ai certificati azionari persi, rubati o 

danneggiati, il tutto alle condizioni determinate dal consiglio di 

amministrazione, ivi inclusa, senza limitazione alcuna, la previsione di un 

indennizzo alla Società. 

10.9 I costi di emissione dei certificati azionari emessi in sostituzione potranno 

essere posti a carico del richiedente. Per effetto dell’emissione dei nuovi 

certificati azionari, i certificati azionari originali diverranno nulli e la Società 

non avrà alcuna obbligazione con riferimento a tali certificati azionari 

originali. I certificati azionari sostitutivi recheranno i medesimi numeri dei 

certificati da sostituire. 

 

11. Libro soci e Registro Speciale 

11.1 Il consiglio di amministrazione nomina un incaricato alla tenuta del libro 

soci in cui sarà iscritto il nominativo e l’indirizzo di ciascun azionista, il 

numero e la categoria delle azioni detenute da ciascun azionista e, per quanto 

applicabili, le ulteriori informazioni di cui alla Sezione 2:85 del Codice 

Civile Olandese. 
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11.2 L’incaricato può tenere il libro soci su supporto elettronico e può tenere parte 

del libro soci anche al di fuori dell’Olanda, ove richiesto al fine di adempiere 

ai requisiti della legge straniera eventualmente applicabile ovvero alla 

regolamentazione del mercato borsistico ove le azioni della Società sono 

quotate. 

11.3 Il consiglio di amministrazione determina la forma ed il contenuto del libro 

soci in conformità a quanto previsto dagli Articoli 11.1 e 11.2 e dalla Sezione 

2:85 del Codice Civile Olandese.  

11.4 L’incaricato dovrà gestire separatamente il Registro Speciale, il quale non 

costituisce parte del libro soci. L’incarico dovrà iscrivere nel Registro 

Speciale il nominativo e l’indirizzo degli azionisti che abbiano richiesto al 

consiglio di amministrazione di essere ivi iscritti al fine di ottenere la 

legittimazione ad acquistare azioni a voto speciale, registrando la data e il 

numero di azioni ordinarie in relazione alle quali la richiesta è stata avanzata. 

11.5  Qualunque titolare di azioni ordinarie che siano iscritte nel Registro Speciale 

può chiedere senza limitazioni temporali la cancellazione dal Registro 

Speciale di tutte o parte delle sue azioni ordinarie ivi iscritte. 

11.6 Il libro soci e il Registro Speciale dovranno essere periodicamente aggiornati. 

11.7 L’addetto incaricato può, dietro richiesta degli azionisti e di coloro che hanno 

un diritto di pegno o di usufrutto in relazione a tali azioni, e senza addebito 

di alcun onere, estrarre copia delle relative annotazioni del libro soci e del 

Registro Speciale. 

11.8 L’addetto incaricato può fornire informazioni e dati contenuti nel libro soci e 

nel Registro Speciale e/o far ispezionare gli stessi ove richiesto al fine di 

ottemperare alle applicabili norme di legge o di regolamento del mercato 

borsistico ove le azioni siano di volta in volta quotate. 

 

12. Trasferimento di azioni 

12.1 Il trasferimento di azioni ovvero di diritti sulle stesse richiede l’utilizzo di 

mezzi idonei a tale scopo e, salvo il caso di partecipazione della Società 

all’atto di trasferimento, la presa d’atto scritta da parte della Società di tale 

trasferimento. La presa d’atto dovrà essere riportata sull’atto di trasferimento 

ovvero in una separata dichiarazione datata da allegare in copia o per estratto 

all’atto di trasferimento; tale presa d’atto sarà sottoscritta quale copia 

autentica dal notaio o dal cedente, ovvero secondo le modalità di cui 

all’Articolo 12.2. La consegna dell’atto di trasferimento, di una sua copia o 

di un suo estratto alla Società sarà considerata – sul piano degli effetti – 

quale presa d’atto da parte della Società. 

12.2 Qualora un certificato azionario sia stato emesso in relazione ad un’azione, 

sarà necessaria la consegna del certificato alla Società ai fini del 

trasferimento. 



 

 

 

 

 

 

15 

 

La Società può prendere atto del trasferimento mediante annotazione sul 

certificato azionario per presa d’atto ovvero sostituzione del certificato 

azionario dell’acquirente con un nuovo certificato registrato a suo nome. 

 

13. Clausola di blocco in relazione alle Azioni a Voto Speciale. 

13.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il trasferimento delle azioni 

a voto speciale nei casi diversi da quelli di cui all’Articolo 5.3 deve essere 

effettuato secondo quanto previsto dall’Articolo 5.1 e dall’Articolo 13. 

13.2 Qualunque azionista che intenda procedere al trasferimento di una o più 

azioni a voto speciale deve ottenere l’approvazione del consiglio di 

amministrazione. 

13.3 In caso di approvazione da parte del consiglio di amministrazione ovvero 

qualora l’approvazione debba intendersi come concessa secondo quanto 

previsto dell’Articolo 13.4, il trasferimento deve essere perfezionato entro tre 

(3) mesi dalla data di approvazione o di presunta approvazione. 

13.4 Qualora il consiglio di amministrazione non approvi il trasferimento, il 

consiglio di amministrazione comunicherà contestualmente all’azionista 

richiedente il nominativo di uno o più potenziali acquirenti disposti ad 

acquistare, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, tutte le azioni a 

voto speciale di cui alla richiesta formulata dal relativo azionista. Qualora il 

consiglio di amministrazione non approvi il trasferimento e non indichi il 

nominativo di uno o più potenziali acquirenti, il trasferimento sarà 

considerato come approvato dal consiglio di amministrazione. Allo stesso 

modo, l’approvazione si intenderà concessa ove il consiglio di 

amministrazione non assuma la relativa delibera nel termine di sei (6) 

settimane dalla data di ricezione della relativa richiesta. 

13.5 L’azionista richiedente ed il potenziale acquirente scelto dal primo 

determineranno congiuntamente il corrispettivo di acquisto di cui 

all’Articolo 13.4. Qualora non sia raggiunto un accordo in relazione a tale 

punto, troveranno applicazione mutatis mutandis le disposizioni dell’Articolo 

5.5. 

 

14. Consiglio di amministrazione 
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14.1 La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione, composto 

da tre (3) o più membri, compresi gli amministratori responsabili per la 

gestione ordinaria della Società (amministratori esecutivi) e gli 

amministratori privi di tale responsabilità (amministratori non esecutivi). Il 

consiglio di amministrazione considerato complessivamente sarà 

responsabile per le scelte strategiche della Società. La maggioranza dei 

membri del consiglio di amministrazione dovrà essere costituita da 

amministratori non esecutivi. 

14.2 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14.1, il numero di 

amministratori è determinato dallo stesso consiglio di amministrazione. 

14.3 L’assemblea generale degli azionisti nomina gli amministratori e può, in 

qualsiasi momento, sospendere o revocare qualsiasi amministratore. 

L’attribuzione della qualifica di amministratore esecutivo e di amministratore 

non esecutivo è deliberata dall’assemblea generale degli azionisti in sede di 

nomina. Gli amministratori restano in carica per un periodo di circa un (1) 

anno dalla nomina, con scadenza alla data della prima assemblea generale 

degli azionisti convocata nel successivo esercizio sociale, alla fine di tale 

assemblea. Qualora, a seguito di dimissioni o altre ragioni, la maggioranza 

degli amministratori nominati dall’assemblea cessi dall’ufficio, dovrà essere 

convocata in via d’urgenza dai rimanenti amministratori un’assemblea 

generale degli azionisti per la nomina del nuovo consiglio di 

amministrazione. In tal caso, l’incarico di tutti gli amministratori in carica 

che non siano rinominati dall’assemblea generale degli azionisti si intenderà 

cessato al termine di tale assemblea. Ciascun amministratore può essere 

rieletto per un numero illimitato di volte. 

14.4 La Società è tenuta ad adottare una politica di remunerazione per tutti i 

membri del consiglio di amministrazione. Tale politica di remunerazione 

deve essere adottata dall’assemblea generale degli azionisti e deve almeno 

illustrare e descrivere le materie di cui alla Sezione 2:383 dalla lettera (c) alla 

lettera (e) del Codice Civile Olandese, per quanto applicabili al consiglio di 

amministrazione. 

14.5 In conformità a quanto previsto in tema di politica di remunerazione di cui 

all’Articolo 14.4 e ai sensi delle disposizioni di legge, ivi incluse quelle 

relative alla ripartizione di responsabilità tra amministratori esecutivi e 

amministratori non esecutivi, il consiglio di amministrazione  può 

determinare i compensi degli amministratori tenendo conto delle funzioni a 

ciascuno attribuite; non esiste alcuna preclusione alla circostanza che 

qualunque amministratore della Società, delle sue controllate o delle sue 

società correlate presti attività a favore di tali Società a prescindere dalla 

qualifica di amministratore e riceva un compenso per tali attività, fermo 

restando che gli amministratori esecutivi non potranno partecipare al 
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processo decisionale relativo alla determinazione della remunerazione degli 

amministratori esecutivi. 

14.6 Il consiglio di amministrazione deve sottoporre all’approvazione 

dell’assemblea generale degli azionisti ogni piano di incentivazione azionaria 

ovvero ogni delibera di emissione di diritti per la sottoscrizione di azioni. 

Tali piani devono specificare almeno il numero di azioni e di diritti di 

sottoscrizione che possono essere assegnati al consiglio di amministrazione, 

nonché i criteri per l’assegnazione ovvero ogni successiva modifica. 

14.7 La mancata approvazione da parte dell’assemblea generale degli azionisti 

richiesta ai sensi dell’Articolo 14.6 non produce alcun effetto sul potere di 

rappresentanza del consiglio di amministrazione. 

14.8 La Società non può concedere mutui personali, garanzie o simili ai suoi 

amministratori, salvo che ciò avvenga nell’ambito della gestione ordinaria, e 

secondo quanto previsto dalle condizioni applicabili al personale con 

riferimento agli amministratori esecutivi, dietro approvazione del consiglio 

di amministrazione. 

 

15. Amministrazione, regolamenti e processo decisionale 

15.1 Il consiglio di amministrazione deve adempiere ai propri doveri, ivi incluso il 

dovere di vigilanza sulla società, fermi restando i limiti previsti dal presente 

Statuto. 

15.2 Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere, ai sensi di legge, 

un amministratore non esecutivo e deve avere il titolo di Presidente 

(Chairman). Il consiglio di amministrazione può attribuire diversi titoli ai 

suoi membri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare o 

delegare la nomina di un Segretario, il quale può non essere scelto tra i suoi 

membri. 

 Il consiglio di amministrazione deve predisporre il proprio regolamento 

interno che ne disciplini il funzionamento. 

15.3 Il regolamento deve disciplinare anche la ripartizione dei compiti tra 

amministratori esecutivi e non esecutivi e può prevedere la delega di poteri e 

attribuzioni. 

Il regolamento deve, altresì, disciplinare le modalità di convocazione e tenuta 

delle riunioni consiliari, ivi incluso il processo decisionale. Salvo quanto 

previsto all’Articolo 2.3, il regolamento può prevedere che le riunioni si 

tengano mediante collegamento audio o video, a condizione che tutti gli 

amministratori partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione 

delle materie poste all’ordine del giorno in tempo reale. 

15.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono considerate validamente 

costituite con la presenza (anche per delega) della maggioranza degli 

amministratori in carica. 
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15.5 Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare 

mediante delega per iscritto a favore di un altro membro del consiglio di 

amministrazione, fermo restando che ciascun membro del consiglio di 

amministrazione può rappresentare non più di un membro del consiglio di 

amministrazione. 

15.6 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli 

amministratori presenti (anche per delega) nella relativa riunione, fatta salva 

un’eventuale diversa previsione del regolamento interno. Ciascun 

amministratore esprime un (1) voto. 

15.7 Il consiglio di amministrazione può deliberare anche senza la necessaria 

convocazione della relativa riunione se tutti i membri esprimono il loro 

parere per iscritto, salvo che uno o più amministratori si opponga(no) per 

iscritto a tale modalità di adozione della deliberazione prima dell’assunzione 

della relativa deliberazione. 

15.8 Il consiglio di amministrazione deve richiedere l’approvazione da parte 

dell’assemblea generale degli azionisti in relazione alle delibere che possono 

comportare modifiche rilevanti dell’identità e delle caratteristiche principali 

della Società, ivi inclusi: 

(a) il trasferimento ad un terzo dell’attività sociale o, sostanzialmente, 

dell’intera attività sociale; 

(b) la stipula o la risoluzione di accordi di cooperazione di lungo periodo 

della Società o di sue controllate con altri enti o società ovvero quale 

socio illimitatamente responsabile di una general o limited 

partnership, ove tale stipula o risoluzione rivesta importanza nel 

lungo periodo per la Società; 

(c) l’acquisto o la vendita da parte della Società o di una sua controllata 

di una partecipazione nel capitale di una società il cui valore sia 

almeno pari ad un terzo dell’attivo della Società come risultante dallo 

stato patrimoniale consolidato corredato da nota illustrativa inclusi 

nell’ultimo bilancio approvato. 

15.9 La mancata approvazione da parte dell’assemblea generale degli azionisti ai 

sensi dell’Articolo 15.8 non produce effetti sul potere di rappresentanza del 

consiglio di amministrazione. 

15.10 Qualora il consiglio di amministrazione riceva da un terzo un’offerta relativa 

all’acquisto di un ramo di attività o una o più controllate della Società per un 

importo eccedente quello di cui all’Articolo 15.8(c), il consiglio di 

amministrazione deve, se e quando tale offerta divenga pubblica, emettere 

quanto prima nel rispetto delle disposizioni di legge un comunicato stampa al 

fine di prendere posizione in relazione a tale offerta. 

15.11 In caso di cessazione di uno o più amministratori ovvero nel caso in cui uno 

o più amministratori siano in ogni caso indisponibili, l’amministrazione della 
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Società sarà attribuita temporaneamente all’altro amministratore o agli altri 

amministratori senza soluzione di continuità, ferma restando la facoltà del 

consiglio di amministrazione di nominare una o più persone affinché 

assistano i rimanenti amministratori nella gestione della Società. Se vengono 

a mancare tutti gli amministratori ovvero se tutti gli amministratori sono in 

ogni caso indisponibili, l’amministrazione della Società sarà 

temporaneamente affidata alla persona o alle persone nominate a tal fine 

dall’assemblea generale degli azionisti. 

15.12 Un amministratore non può partecipare all’assunzione di delibere ed al 

processo decisionale qualora si trovi in una posizione di conflitto di interessi 

personale diretto o indiretto con la Società e le attività da questa esercitate. 

Qualora tutti i membri del consiglio di amministrazione si trovino in una 

situazione di conflitto di interessi personale, le precedenti previsioni non 

troveranno applicazione e il consiglio di amministrazione manterrà le sue 

funzioni, subordinatamente all’approvazione dell’assemblea generale degli 

azionisti. 

 

16. Comitati 

16.1 Il consiglio di amministrazione può nominare comitati composti da 

amministratori e dirigenti della Società e delle società del gruppo. 

16.2 Il consiglio di amministrazione stabilisce le funzioni, i doveri ed i poteri – 

nonché la durata in carica – di ciascuno dei comitati di cui al presente 

Articolo 16. A scopo di chiarezza, in considerazione del fatto che tali 

comitati agiscono in virtù di delega di responsabilità da parte del consiglio di 

amministrazione, il consiglio di amministrazione resta pienamente 

responsabile per le azioni intraprese da tali comitati e può revocare a sua 

discrezione le deleghe di responsabilità conferite a tali comitati. 

   

17. Rappresentanza 

17.1 Il potere generale di rappresentare la Società spetta al consiglio di 

amministrazione e all’amministratore delegato (Chief Executive Officer).  

17.2 Il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato possono delegare 

il potere di rappresentare la Società ad uno o più soggetti individuati 

(procuratiehouders) che, per l’effetto, avranno il potere di rappresentanza 

con riferimento a quegli atti o categorie di atti come determinati dal consiglio 

di amministrazione o dall’amministratore delegato e comunicati alla Camera 

di Commercio in Olanda. Tale potere può essere revocato restando inteso che 

qualsivoglia potere conferito dal consiglio di amministrazione può essere 

revocato solo da consiglio di amministrazione medesimo. 

18. Indennizzo 
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18.1 La Società deve tenere indenni ciascuno e tutti gli amministratori, dirigenti, 

precedenti amministratori e precedenti dirigenti, nonché ogni soggetto che 

abbia ricoperto – su richiesta della Società – la carica di amministratore o 

dirigente di altra società in cui tale soggetto abbia una partecipazione o nei 

cui confronti tale soggetto vanti un credito, che siano o siano stati parti o 

coinvolti in procedimenti minacciati, pendenti o conclusi, cause civili, penali, 

amministrative, arbitrali o investigative (ciascuna, un “Procedimento”), 

ovvero in impugnazioni di tali Procedimenti o in indagini e investigazioni 

che possano condurre a tali Procedimenti, in relazione ad ogni responsabilità, 

danno, esborso giustificato e documentato (ivi inclusi onorari legali 

ragionevolmente sostenuti), effetto finanziario di pronunce giudiziarie, multe, 

penali (ivi incluse accise, tasse analoghe e danni punitivi) e importi versati in 

via transattiva da tali soggetti in relazione ai Procedimenti. Resta fermo ogni 

ulteriore diritto cui i soggetti indennizzati abbiano diritto e, pertanto, tale 

diritto di indennizzo non sarà considerato quale rimedio esclusivo. 

18.2 L’indennizzo ai sensi del presente Articolo 18 continuerà a trovare 

applicazione ad ogni soggetto che abbia cessato di ricoprire la carica in forza 

della quale tale soggetto avrebbe originariamente avuto diritto all’indennizzo 

ai sensi dell’Articolo 18.1 in relazione alle e in conseguenza delle attività 

svolte da tale soggetto. Nessuna modifica, emendamento od eliminazione del 

presente Articolo 18 dovrà avere l’effetto di limitare o negare alcuno di tali 

diritti in relazione alle azioni o ai Procedimenti originatisi prima di ogni tale 

modifica, emendamento o eliminazione. 

18.3 Fermo quanto previsto all’Articolo 18.1, non verrà corrisposto alcun 

indennizzo in relazione a procedimenti, questioni o materie relativamente ai 

quali tale soggetto sia ritenuto responsabile per dolo o colpa grave nello 

svolgimento dei propri doveri nei confronti della Società. 

18.4 Il diritto all’indennizzo di cui al presente Articolo 18 includerà, altresì, il 

diritto ad essere pagati o rimborsati dalla Società per tutte le spese 

documentate ragionevolmente sostenute da ogni soggetto avente diritto 

all’indennizzo al sensi del presente Articolo 18 che è stato, o è minacciato di 

essere, convenuto in un Procedimento prima della conclusione finale del 

Procedimento stesso e senza alcuna finale determinazione in merito al diritto 

all’indennizzo di tale soggetto; fermo restando, in ogni caso, che tale 

soggetto dovrà impegnarsi a rimborsare tutti gli importi così ricevuti qualora 

venga accertato in maniera definitiva che tale soggetto non ha diritto 

all’indennizzo ai sensi del presente Articolo 18.  

  

19. Assemblea generale degli azionisti 

19.1 L’assemblea generale degli azionisti deve essere convocata almeno una (1) 

volta l’anno entro sei (6) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
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19.2 Inoltre, l’assemblea generale degli azionisti deve essere convocata nel caso 

di cui all’Articolo 2:108a del Codice Civile Olandese, nonché ogniqualvolta 

il consiglio di amministrazione, il Presidente o l’amministratore delegato lo 

reputino necessario, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 19.3. 

19.3 Tanti azionisti che singolarmente o congiuntamente rappresentino almeno il 

dieci percento (10%) del capitale sociale emesso potranno richiedere, per 

iscritto, al consiglio di amministrazione la convocazione dell’assemblea 

generale degli azionisti, indicando le materie all’ordine del giorno. 

Qualora il consiglio di amministrazione non provveda alla convocazione su 

richiesta dei soci, tali azionisti potranno, previa apposita richiesta, essere 

autorizzati mediante provvedimento provvisorio del tribunale 

(voorzieningenrechter van de rechtbank) di convocazione dell’assemblea 

generale degli azionisti. Il giudice chiamato potrà rigettare la richiesta ove 

non sia sufficientemente provata la previa richiesta scritta di convocazione 

dell’assemblea formulata dagli azionisti al consiglio di amministrazione, 

indicante le specifiche materie da discutere. 

19.4 Le assemblee generali degli azionisti si tengono ad Amsterdam ovvero ad 

Haarlemmermeer (Schiphol Airport), Olanda, e devono essere convocate dal 

consiglio di amministrazione, dal Presidente o dall’amministratore delegato, 

secondo quanto previsto dalle norme di legge applicabili, in conformità a 

quanto previsto dalla legge e dai regolamenti di borsa applicabili, almeno 

quarantadue (42) giorni prima della riunione assembleare. 

19.5 Tutti gli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci e tutti gli avvisi, 

comunicazioni e annunci agli azionisti e agli altri soggetti legittimati a 

partecipare alle assemblee saranno effettuati mediante pubblicazione sul sito 

internet della Società e tali annunci, comunicazioni e avvisi resteranno a 

disposizione fino alla data della relativa assemblea dei soci. Tutte le 

comunicazioni indirizzate all’assemblea dei soci ai sensi di legge o del 

presente Statuto potranno essere oggetto degli avvisi di cui sopra ovvero, se 

consentito nell’avviso stesso, pubblicate sul sito internet della Società e/o in 

un documento reso disponibile presso gli uffici sociali, nonché negli ulteriori 

luoghi individuati dal consiglio di amministrazione. 

19.6 In aggiunta a quanto previsto dall’Articolo 19.5, la convocazione 

dell’assemblea dei soci può essere effettuata mediante invio elettronico 

dell’avviso all’indirizzo comunicato a tal fine alla Società da ciascun 

azionista e dagli altri soggetti legittimati a partecipare alle assemblee. 

19.7 L’avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l’ora della 

riunione, nonché le materie all’ordine del giorno e le ulteriori informazioni 

richieste dalla legge. 

19.8 Qualora un certo numero di azionisti (secondo quanto previsto dalla legge) 

richieda per iscritto la trattazione di una specifica materia, tale ulteriore 
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materia dovrà essere inclusa nell’avviso di convocazione ovvero resa 

pubblica con modalità equivalenti a quelle previste per l’avviso di 

convocazione, a condizione che la Società abbia ricevuto la relativa richiesta 

o la proposta di delibera, indicante, altresì, le ragioni sottostanti, almeno 

sessanta (60) giorni prima dell’assemblea. 

19.9 Le seguenti materie devono essere poste, tra l’altro, all’ordine del giorno 

dell’assemblea generale degli azionisti: 

a. attuazione della politica di remunerazione; 

b. approvazione del bilancio annuale; 

c. manleva dei membri del consiglio di amministrazione con riferimento 

a quanto compiuto nell’ambito del loro ufficio nell’esercizio di 

riferimento; 

d. nomina degli amministratori; 

e. eventuale politica della Società in tema di riserve e dividendi; 

f. eventuale proposta di pagamento del dividendo; 

g. discussioni in merito ad ogni eventuale modifica rilevante della 

struttura di governance della Società; e 

h. ogni altra materia sottoposta all’assemblea dal/dai soggetto/i che 

ha/hanno convocato l’assemblea ed ogni altra materia prevista ai 

sensi dell’Articolo 19.8 

19.10 Il consiglio di amministrazione deve fornire all’assemblea generale degli 

azionisti tutte le informazioni richieste, salvo che ciò non contrasti con un 

differente opposto interesse sociale. Qualora il consiglio di amministrazione 

invochi tale interesse contrastante dovrà fornire la relativa motivazione. 

19.11 Qualora una materia debba ricevere l’approvazione dall’assemblea generale 

degli azionisti ai sensi di legge o secondo quanto previsto dal presente 

Statuto (ai sensi di quanto previsto, in via esemplificativa, dall’Articolo 14.6 

e dall’Articolo 15.8) ovvero qualora il consiglio di amministrazione richieda 

l’attribuzione di poteri o deleghe (ad esempio come previsto dall’Articolo 6), 

il consiglio di amministrazione dovrà informare l’assemblea generale degli 

azionisti mediante una circolare o note illustrative sulle materie all’ordine del 

giorno circa tutti i fatti e le circostanze che siano rilevanti ai fini 

dell’approvazione, conferimento di delega o autorizzazione da attribuire. 

19.12 Ai fini degli Articoli 18 e 19 del presente Statuto, avranno diritto di 

partecipare in e votare nell’assemblea le persone legittimate al ventottesimo 

(28°) giorno precedente la data dell’assemblea (Record Date) e come tali 

iscritte in apposito registro istituito a tal fine dal consiglio di 

amministrazione, a prescindere dal fatto che essi abbiano tali diritti alla data 

dell’assemblea. Oltre alla Record Date, l’avviso di convocazione dovrà, 

altresì, indicare le modalità mediante le quali i soci e gli altri soggetti 
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legittimati a partecipare all’assemblea possano ottenere la registrazione e le 

modalità di esercizio di tali diritti. 

19.13 Qualora sia sottoposta a discussione una proposta di modifica del presente 

Statuto, una copia della proposta con espressa indicazione delle modifiche 

proposte dovrà essere messa a disposizione al fine di consentire di prenderne 

visione agli azionisti e agli altri soggetti legittimati a partecipare 

all’assemblea presso la sede e il sito internet della Società dalla data di 

convocazione e fino alla chiusura dell’assemblea. Ciascuno di tali soggetti 

legittimati potrà chiederne copia senza sopportare alcun onere. 

20. Presidente, verbali, diritti, ammissione e voto 

20.1 L’assemblea generale degli azionisti è presieduta dal Presidente ovvero, in 

assenza di quest’ultimo, dalla persona designata dal consiglio di 

amministrazione per presiedere tale assemblea. 

20.2 Il presidente dell’assemblea designa uno dei presenti affinché agisca quale 

segretario e rediga il verbale delle materie trattate. Il verbale è approvato dal 

presidente dell’assemblea e dal segretario e sottoscritto da entrambi a tal fine. 

20.3 Il verbale dell’assemblea generale degli azionisti è messo a disposizione, 

dietro richiesta, agli azionisti entro tre (3) mesi dalla chiusura dell’assemblea; 

decorso tale periodo, gli azionisti avranno il diritto di impugnare il verbale 

nei successivi tre (3) mesi. I verbali sono adottati secondo le modalità di cui 

all’Articolo 20.2. 

20.4 Qualora sia redatto un verbale notarile ufficiale delle materie trattate durante 

l’assemblea, non sarà necessaria la redazione di un ulteriore verbale e sarà 

sufficiente la sottoscrizione del notaio.  

20.5 Ai fini della partecipazione in assemblea e, per quanto applicabile, 

dell’esercizio del diritto di voto, gli azionisti e gli altri soggetti legittimati a 

partecipare devono informare il consiglio di amministrazione per iscritto nel 

termine indicato nell’avviso di convocazione. Tale comunicazione deve 

essere ricevuta dal consiglio di amministrazione non più tardi del giorno 

indicato nell’avviso di convocazione. 

20.6 Gli azionisti e i soggetti legittimati a partecipare all’assemblea possono farsi 

rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega per iscritto debitamente 

sottoscritta, fermo restando che tale intenzione deve essere comunicata per 

iscritto alla Società come previsto dall’avviso di convocazione. Per chiarezza, 

il procuratore si intende essere autorizzato per iscritto anche ove la delega sia 

conferita elettronicamente. Il consiglio di amministrazione può stabilire 

ulteriori norme in tema di deposito delle deleghe; tali ulteriori norme ed 

istruzioni dovranno essere comunque contenute nell’avviso di convocazione. 

20.7 Il presidente dell’assemblea regola la partecipazione alla riunione 

dell’assemblea di soggetti diversi dagli aventi diritto. 
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20.8 Per ciascuna assemblea generale degli azionisti, il consiglio di 

amministrazione può stabilire che gli azionisti e gli altri soggetti legittimati a 

partecipare partecipino, discutano ed esercitino il diritto di voto in tale 

assemblea mediante l’uso di strumenti elettronici di comunicazione, a 

condizione che gli azionisti e gli altri soggetti legittimati partecipanti 

possano essere identificati tramite tali mezzi elettronici di comunicazione e 

siano in grado di comprendere la discussione ed esercitare eventualmente il 

diritto di voto. Il consiglio di amministrazione può stabilire requisiti per l’uso 

di mezzi elettronici di comunicazione, previa indicazione nell’avviso di 

convocazione. Inoltre, il consiglio di amministrazione può stabilire, in 

relazione a ciascuna assemblea, che i voti espressi mediante l’uso di mezzi 

elettronici di comunicazione prima dell’assemblea e ricevuti dal consiglio di 

amministrazione siano considerati ai fini dell’assemblea stessa come espressi 

in sede assembleare. Tali voti non possono essere espressi in ogni caso prima 

della Record Date.  Nel caso in cui trovino applicazione i due precedenti 

periodi e la procedura ivi indicata, sarà necessario darne indicazione 

nell’avviso di convocazione. 

20.9 Prima di essere ammesso ad un’assemblea, ciascun azionista o ogni altro 

soggetto legittimato a partecipare dovranno firmare una lista di presenza, con 

indicazione del nominativo e, per quanto applicabile, il numero di voti a cui 

hanno diritto. Ciascun azionista e altro soggetto legittimato a partecipare che 

partecipi all’assemblea mediante mezzi elettronici di comunicazione, 

identificato ai sensi dell’Articolo 20.8 sarà iscritto nella lista presenze dal 

consiglio di amministrazione. In caso di delegato di un azionista o di altro 

soggetto legittimato a partecipare, deve essere indicato anche il nominativo 

della/e persona/e nel cui interesse agisce il delegato. Il presidente 

dell’assemblea può decidere che la lista di presenza sia firmata anche dalle 

altre persone presenti alla riunione assembleare. 

20.10 Ove ritenuto opportuno ai fini dell’ordinato svolgimento dell’assemblea, il 

presidente dell’assemblea può regolare il tempo per cui gli azionisti e gli altri 

soggetti legittimati a partecipare all’assemblea possono parlare e definire 

ulteriori procedure ritenute opportune ai fini dell’ordinato svolgimento 

dell’assemblea. 

20.11 Ogni azione (ordinaria o a voto speciale) dà diritto ad un (1) voto. 

Le azioni in relazione alle quali non può essere esercitato il diritto di voto ai 

sensi di legge non sono calcolate ai fini della determinazione degli azionisti 

votanti, presenti o rappresentati e del capitale presente o rappresentato. 

20.12 Tutte le delibere devono essere approvate con il voto favorevole della 

maggioranza assoluta, salvo che non sia diversamente indicato nel presente 

Statuto. 

I voti in bianco non sono considerati come voti espressi. 
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20.13 Tutti i voti possono essere espressi per iscritto o elettronicamente. Il 

presidente dell’assemblea può, in ogni caso, stabilire che il voto possa essere 

espresso per alzata di mano o con modalità alternative. 

20.14 La votazione per acclamazione è consentita se nessuno degli azionisti 

presenti o rappresentati vi si oppone. 

20.15 Il diritto di voto non può essere esercitato nell’assemblea generale degli 

azionisti in relazione alle azioni proprie o ai relativi certificati di proprietà 

detenuti dalla Società o dalle sue controllate. Gli usufruttuari e i creditori 

pignoratizi di azioni proprie della Società e delle sue controllate non saranno 

comunque esclusi dall’esercizio dei loro diritti di voto se il diritto di pegno o 

l’usufrutto sono stati creati prima che tali azioni divenissero azioni proprie. 

La Società e le sue controllate non possono esercitare i diritti di voto in 

relazione alle azioni sulle quali hanno diritto di pegno o usufrutto. 

20.16 Fermo restando quanto previsto dal presente Articolo 20, la Società deve 

indicare per ogni deliberazione approvata: 

(a) il numero di azioni per le quali è stato espresso il voto validamente; 

(b) la percentuale che le azioni di cui alla lettera a) rappresentano sul 

totale del capitale emesso; 

(c) il numero complessivo di voti validamente esercitati; e 

(d) il numero complessivo di voti a favore, contrari e astenuti con 

riferimento a ciascuna delibera. 

 

21. Controllo 

21.1 L’assemblea generale degli azionisti nomina un revisore che ha il compito di 

revisionare il bilancio annuale predisposto dal consiglio di amministrazione, 

riferirne al consiglio di amministrazione ed esprimere il proprio parere su 

tale bilancio annuale. 

21.2 In caso di mancata nomina del revisore da parte dell’assemblea generale 

degli azionisti secondo quanto previsto dall’Articolo 21.1, la nomina è 

effettuata dal consiglio di amministrazione. 

21.3 Nella misura prevista dalla legge, la nomina effettuata ai sensi dell’Articolo 

21.1 può essere revocata in qualsiasi momento dall’assemblea generale degli 

azionisti ovvero dal consiglio di amministrazione se effettuata da tale ultimo 

organo. 

21.4 Il revisore può essere interrogato dall’assemblea generale degli azionisti in 

relazione al parere espresso sulla congruità del bilancio annuale. In tal caso il 

revisore è invitato a partecipare all’assemblea generale degli azionisti 

chiamata ad approvare il bilancio annuale. 

21.5 Il revisore legale partecipa in ogni caso alla riunione del consiglio di 

amministrazione durante la quale il parere del revisore è sottoposto a 

discussione ed il bilancio annuale è sottoposto ad approvazione. 
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22. Esercizio finanziario, bilancio annuale e distribuzione degli utili 

22.1 L’esercizio finanziario della Società coincide con l’anno solare. 

22.2 Il consiglio di amministrazione chiude il libro sociale all’ultimo giorno di 

ciascun esercizio finanziario ed entro quattro (4) mesi dalla chiusura 

dell’esercizio finanziario predispone il bilancio annuale costituito dal conto 

economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota illustrativa. Entro il suddetto 

termine di quattro (4) mesi, il consiglio di amministrazione pubblica il 

bilancio annuale, congiuntamente al parere del revisore, la relazione annuale 

ed ogni altra informazione da rendere pubblica ai sensi delle applicabili 

disposizioni di legge e del regolamento del mercato in cui le azioni sono 

quotate. 

22.3 La Società pubblica il bilancio annuale e la relazione annuale e gli altri 

documenti di cui alla Sezione 2:392 del Codice Civile Olandese in lingua 

inglese e in conformità a quanto previsto dalla Sezione 2:394 del Codice 

Civile Olandese. 

22.4 In ragione dell’attività svolta dalla Società ovvero della natura internazionale 

del gruppo di appartenenza come determinato dal consiglio di 

amministrazione,  i bilanci annuali ovvero i bilanci consolidati possono 

essere predisposti in valuta estera. 

22.5 La struttura del sistema di corporate governance della Società è illustrata in 

un’apposita sezione della relazione annuale. Nelle note illustrative al bilancio 

annuale la Società deve indicare, in aggiunta alle informazioni previste dalla 

Sezione 2:383d del Codice Civile Olandese, il valore delle opzioni assegnate 

agli amministratori esecutivi e ai dipendenti, nonché le modalità di 

determinazione di tale valore. 

22.6 I bilanci annuali sono sottoscritti da tutti gli amministratori; in caso di 

mancanza di una sottoscrizione, tale circostanza deve essere menzionata e 

motivata nel relativo bilancio annuale. 

22.7 La Società deve garantire la disponibilità presso la propria sede sociale ed il 

proprio sito internet dei propri bilanci annuali, relazioni annuali e le altre 

informazioni di cui all’Articolo 22.2 a partire dalla data di convocazione 

dell’assemblea generale degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio 

annuale. Gli azionisti e gli altri soggetti legittimati a partecipare 

all’assemblea possono prendere visione di tali documenti, nonché ottenerne 

copia senza sopportare alcun esborso. 

22.8 Il bilancio annuale è approvato dall’assemblea generale degli azionisti. 

22.9 In sede di approvazione del bilancio annuale, è presentata all’assemblea 

generale degli azionisti apposita proposta da sottoporre a discussione in 

merito alla manleva a favore dei membri del consiglio di amministrazione 

dalle responsabilità nascenti dal loro ufficio, a condizione che le attività dagli 
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stessi svolte siano descritte nel bilancio annuale ovvero comunque illustrate 

all’assemblea generale degli azionisti prima dell’adozione del bilancio 

annuale. Tale manleva è in ogni caso soggetta ed eventuali limitazioni di 

legge. 

 

23. Riserve e utili 

23.1 La Società deve istituire e mantenere una riserva speciale di capitale, cui è 

imputato esclusivamente il sovrapprezzo allo scopo di facilitare l’emissione 

o l’annullamento delle azioni a voto speciale. Le azioni a voto speciale non 

danno diritto a ricevere alcuna somma che eventualmente residui da tale 

riserva speciale di capitale. Il consiglio di amministrazione delibera in merito 

(i) ad ogni distribuzione della riserva speciale di capitale ai fini della 

liberazione delle azioni a voto speciale ovvero (ii) alla riallocazione degli 

importi da scomputare o accreditare alla riserva a favore o a carico della 

riserva sovrapprezzo. 

23.2 La Società deve istituire e mantenere una riserva dividendi separata per le 

azioni a voto speciale. Le azioni a voto speciale non attribuiscono alcun 

diritto con riferimento ad eventuali ulteriori riserve istituite dalla Società. 

Ogni distribuzione di tale riserva ovvero il totale o parziale svincolo 

richiedono una previa proposta del consiglio di amministrazione ed una 

successiva approvazione da parte dell’assemblea dei titolari di azioni a voto 

speciale. 

23.3 Dagli utili riportati nel bilancio annuale devono essere dedotti tali importi 

come determinati dal consiglio di amministrazione. 

23.4 Gli utili rimanenti vengono quindi utilizzati in primo luogo per allocare alla 

riserva dividendi delle azioni a voto speciale un ammontare pari all’uno per 

cento (1%) del valore nominale complessivo di tutte le azioni a voto speciale 

emesse. Il calcolo viene effettuato pro rata temporis. Se nel corso 

dell’esercizio vengono emesse azioni a voto speciale in relazione alle quali 

un’allocazione a riserva debba essere effettuata, l’ammontare da allocare con 

riferimento a tali azioni a voto speciale viene determinato dalla data di 

emissione fino all’ultimo giorno del relativo esercizio finanziario. Le azioni 

a voto speciale non attribuiscono altri diritti agli utili. 

23.5 Eventuali utili residui sono allocati dall’assemblea generale degli azionisti 

che ne potrà disporre la distribuzione alle azioni ordinarie secondo quanto 

previsto dall’Articolo 23.8. 

23.6 Previa apposita proposta da parte del consiglio di amministrazione, 

l’assemblea generale degli azionisti può accertare e deliberare la 

distribuzione degli utili o altre distribuzioni in dollari statunitensi. Inoltre, 

previa approvazione da parte dell’assemblea generale degli azionisti e 

conferimento della delega al consiglio di amministrazione ai fini 
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dell’emissione delle azioni secondo quanto previsto dall’Articolo 6, il 

consiglio di amministrazione può determinare che la distribuzione venga 

effettuata in natura (con azioni) ovvero che agli azionisti sia data la facoltà di 

scegliere tra distribuzione in denaro e distribuzione in azioni. 

23.7 La Società ha il potere di provvedere alla distribuzione nei confronti degli 

azionisti o delle persone legittimate nei limiti in cui il patrimonio della 

Società ecceda la somma del capitale sociale sottoscritto e liberato e le 

riserve che devono essere mantenute ai sensi della legge olandese e del 

presente Statuto. Le azioni proprie detenute dalla Società non conferiscono il 

diritto agli utili. 

23.8 La distribuzione degli utili può avere luogo successivamente 

all’approvazione del bilancio annuale, dal quale risulta l’evidenza circa la 

legittimità di tale distribuzione. 

23.9 Il consiglio di amministrazione può deliberare una o più distribuzioni di 

dividendi infra-annuali, posta comunque l’osservanza di quanto previsto 

dall’Articolo 23.7, sulla base di un conto economico infra-annuale secondo il 

dettato dell’Articolo 2:105, comma quarto, del Codice Civile Olandese e 

ferma l’osservanza della politica adottata dalla Società in relazione alle 

riserve ed ai dividendi. Le disposizioni di cui agli Articoli 23.2 e 23.3 

troveranno applicazione mutatis mutandis. 

23.10 Il consiglio di amministrazione può stabilire che le distribuzioni siano 

effettuate tramite la riserva sovrapprezzo o altra riserva, a condizione che i 

pagamenti da ciascuna riserva possano essere effettuati solo a favore dei 

soggetti che abbiano diritto alla specifica riserva a seguito della liquidazione 

della Società. 

23.11 I dividendi e le altre distribuzioni di utili sono corrisposti secondo le 

modalità ed alle scadenze – entro quattro (4) settimane dall’approvazione 

della relativa distribuzione; di tale circostanza viene data comunicazione, 

come determinato dall’assemblea generale degli azionisti ovvero in caso di 

dividendi infra-annuali dal consiglio di amministrazione. 

23.12 I dividendi e le altre distribuzioni di utili che non siano stati riscossi entro 

cinque (5) anni e un (1) giorno dalla data di pagamento restano acquisiti 

dalla Società. 

 

24. Modifiche dello Statuto 

La delibera di modifica del presente Statuto deve essere approvata dall’assemblea 

generale degli azionisti previa proposta del consiglio di amministrazione. Tale 

delibera deve essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi se in 

assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso. 

 

25. Scioglimento e liquidazione  
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25.1 La delibera di scioglimento della Società deve essere approvata 

dall’assemblea generale degli azionisti previa proposta del consiglio di 

amministrazione. Tale delibera deve essere approvata con il voto favorevole 

di almeno due terzi se in assemblea è rappresentato meno della metà del 

capitale emesso. Qualora la delibera di scioglimento sia approvata, gli 

amministratori saranno nominati liquidatori dei beni della Società disciolta 

(vereffenaars), salva diversa delibera dell’assemblea generale degli azionisti. 

25.2 L’assemblea generale degli azionisti delibera in merito alla nomina ed al 

compenso dei liquidatori. 

25.3 Il presente Statuto resta efficace per quanto possibile fino al completamento 

dello scioglimento della Società. 

25.4 Successivamente al soddisfacimento di tutti i debiti della Società, il residuo 

del patrimonio sociale: 

(a) deve, in primo luogo, essere usato al fine di distribuire il residuo della 

riserva sovrapprezzo e delle altre riserve diverse dalla riserva 

dividendi azioni a voto speciale ai titolari di azioni ordinarie in 

proporzione al valore nominale complessivo delle azioni ordinarie da 

ciascuno detenute; 

(b) in secondo luogo, ogni importo residuo pari al valore nominale 

complessivo delle azioni ordinarie è attribuito ai titolari di azioni 

ordinarie in proporzione al valore nominale complessivo delle azioni 

ordinarie da ciascuno detenute; 

(c) in terzo luogo, ogni importo residuo della riserva dividendi azioni a 

voto speciale è distribuito ai titolari di azioni a voto speciale in 

proporzione al valore nominale complessivo delle azioni a voto 

speciale da ciascuno di essi detenute;  

(d) in quarto luogo, ogni importo residuo pari al valore nominale 

complessivo delle azioni a voto speciale è distribuito ai titolari di 

azioni a voto speciale in proporzione al valore nominale complessivo 

delle azioni a voto speciale da ciascuno di essi detenute 

(e) da ultimo, ogni importo residuo è attribuito ai titolari di azioni 

ordinarie in proporzione al valore nominale complessivo delle azioni 

ordinarie da ciascuno detenute. 

25.5 Una volta che la Società abbia cessato di esistere, i libri sociali restano 

depositati presso la persona a ciò designata dai liquidatori per il periodo di 

tempo previsto dalla legge. 

25.6 In aggiunta, la liquidazione sarà soggetta alle disposizioni di cui al Libro 2, 

Titolo 1, del Codice Civile Olandese.   
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FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.  

AZIONI A VOTO SPECIALE – TERMINI E CONDIZIONI 

I presenti termini e condizioni troveranno applicazione con riferimento all’emissione, 

all’assegnazione, all’acquisto, alla detenzione, al riacquisto ed al trasferimento delle 

azioni a voto speciale e delle azioni ordinarie nel capitale di Fiat Chrysler 

Automobiles N.V., una società per azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi 

della legge olandese, con sede legale in Amsterdam, Olanda, e sede operativa principale 

in Bath Road 240, SL1 4DX, Slough, Regno Unito. 

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE 

1.1 Nel presente documento, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato 

di seguito riportato, salvo che il contesto in cui sono utilizzati richieda di 

attribuire un diverso significato: 

Affiliata con riferimento ad una specifica persona, indica 

ogni persona che, direttamente o indirettamente 

attraverso una o più persone interposte, controlli, o 

sia controllata da, o sia soggetta a comune controllo 

insieme con, la suddetta persona. Il termine 

“controllo” indica il potere di indirizzare, 

direttamente o indirettamente, o far sì che sia 

indirizzata, la gestione e le politiche di una persona, 

attraverso la detenzione di strumenti finanziari 

aventi diritto di voto ovvero in forza di clausole o 

accordi contrattuali o in qualsiasi altro modo; i 

termini “controllante” e “controllata” saranno 

interpretati in conformità a quanto sopra; 

Agente indica la banca, il depositario o il trust 

nominata/o, di volta in volta, dal Consiglio di 

Amministrazione e con riferimento alla 

giurisdizione in cui le azioni della Società sono 

ammesse a quotazione.  e  sono stati nominati 

ciascuno quale primo Agente;  

Assemblea Straordinaria di Fiat  indica l’assemblea straordinaria degli azionisti di 

Fiat chiamata ad approvare la Fusione; 

Atto di Assegnazione indica la scrittura privata per l’assegnazione 

(onderhandse akte van toekenning) delle Azioni a 

Voto Speciale, da effettuarsi sostanzialmente in 

conformità al modello allegato quale Allegato 

B; 

Atto di Assegnazione Iniziale indica la scrittura per l’assegnazione (onderhandse 

akte van toekenning) delle Azioni a Voto Speciale 

da eseguirsi tra la Società ed un Azionista 

Legittimato Iniziale, sostanzialmente in conformità 

al modello allegato quale Allegato F; 
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Atto di Rinuncia indica la scrittura privata per il riacquisto e 

trasferimento (onderhandse akte van inkoop en 

overdracht) delle Azioni a Voto Speciale,  da 

effettuarsi sostanzialmente in conformità al 

modello allegato quale Allegato D; 

Avente Causa ha il significato allo stesso attribuito nello Statuto; 

Azioni a Voto Speciale indica le azioni a voto speciale rappresentative del 

capitale della Società; 

Azioni Ordinarie indica le azioni ordinarie rappresentative del capitale 

della Società; 

Azioni Ordinarie Legittimate indica, con riferimento a ciascun Azionista (i) il 

numero di Azioni Ordinarie che siano state 

assegnate, secondo le Procedure di Assegnazione 

Iniziale, a tale Azionista e iscritte nel Registro 

Speciale in occasione della Fusione e che continuino 

ad essere iscritte nel Registro Speciale a nome di tale 

Azionista o di un suo Avente Causa e (ii) il numero 

di Azioni Ordinarie Designate che siano state 

iscritte, senza interruzione per un periodo di almeno 

tre anni, nel Registro Speciale a nome di tale 

Azionista o di un suo Avente Causa e che continuino 

ad essere iscritte nel Registro Speciale. A scopo di 

chiarezza, si precisa che non è necessario che 

determinate Azioni Ordinarie soddisfino i requisiti 

di cui ai precedenti punti (i) e (ii) affinché un certo 

numero di Azioni Ordinarie si qualifichi come 

Azioni Ordinarie Legittimate; è, pertanto, ammesso 

che le Azioni Ordinarie siano sostituite nel Registro 

Speciale con altre Azioni Ordinarie senza alcun 

effetto sul numero complessivo di Azioni Ordinarie 

Legittimate o sul numero complessivo di Azioni 

Ordinarie che dovrebbero diventare Azioni 

Ordinarie Legittimate detenute da tale Azionista o da 

un suo Avente Causa decorso un periodo di tre anni 

senza interruzione dalla data di iscrizione nel 

Registro Speciale; 

Azioni Ordinarie Designate indica le Azioni Ordinarie iscritte nel Registro 

Speciale ai fini della conversione in Azioni 

Ordinarie Legittimate ai sensi dello Statuto;  

Azionista indica un soggetto titolare di Azioni Ordinarie; 

Azionista Legittimato indica un soggetto titolare di Azioni Ordinarie 

Legittimate; 

Azionisti Legittimati Iniziali ha il significato di cui all’articolo 6.1; 
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Broker indica l’istituto finanziario ovvero l’intermediario 

presso il quale sia operato il conto titoli di un 

Azionista; 

Cambio di Controllo ha il significato allo stesso attribuito nello Statuto; 

Comunicazione di Cambio di 

Controllo 

indica la comunicazione da effettuarsi a cura di un 

Azionista Legittimato ove si verifichi un Cambio di 

Controllo, in conformità al modello qui allegato 

quale Allegato G; 

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della 

Società; 

Conto Speciale dell’ 

Intermediario 

indica qualunque conto titoli scelto dalla Società 

al fine di tenere in custodia le Azioni Ordinarie 

iscritte nel Registro Speciale; 

Data dell’Assemblea 

Straordinaria di Fiat 

indica la data in cui si terrà l’Assemblea 

Straordinaria di Fiat; 

Data di Legittimazione ha il significato di cui all’articolo 5.1; 

Data di Perfezionamento della 

Fusione 

indica la data in cui l’atto notarile di Fusione sarà 

perfezionato; 

Dichiarazione di Conferma 

Iniziale del Broker 

indica una dichiarazione scritta del Broker che 

confermi, con riferimento ad un Azionista, che tale 

Azionista ha detenuto senza interruzione una o più 

azioni ordinarie Fiat dalla record date relative 

all’Assemblea Straordinaria di Fiat fino alla Data di 

Perfezionamento della Fusione (inclusa); 

DTC indica la Depository Trust Company; 

Fiat indica Fiat S.p.A.; 

Fusione indica la fusione transfrontaliera per effetto della 

quale Fiat (quale società incorporata) sarà fusa per 

incorporazione nella Società (quale società 

incorporante); 

Giorno Lavorativo indica un giorno di calendario che non sia un sabato 

o una domenica o un altro giorno festivo nello Stato 

di New York, nel Regno Unito, in Olanda ovvero in 

ogni altro paese in cui le azioni della Società 

siano ammesse a quotazione; 

Moduli di Richiesta indica il modulo da compilarsi a cura di un Azionista 

che richieda alla Società l’iscrizione di tutte o parte 

delle Azioni Ordinarie dal medesimo detenute nel 

Registro Speciale, sostanzialmente in conformità al 



Page 4 

   
 

 
 

modello allegato quale Allegato A; 

Modulo di Cancellazione  indica il modulo da compilarsi a cura di un Azionista 

che richieda la cancellazione di tutte le, o parte delle, 

Azioni Ordinarie dal medesimo detenute dal 

Registro Speciale, sostanzialmente in conformità al 

modello allegato quale Allegato C; 

Modulo di Richiesta Iniziale indica il modulo da compilarsi a cura di un azionista 

di Fiat (ivi inclusi quei soggetti titolari delle azioni 

ordinarie di Fiat per il tramite di intestazione presso 

una banca, un intermediario o un custode), contenente 

la richiesta rivolta alla Società di iscrivere parte o tutte 

le Azioni Ordinarie spettanti a tale soggetto quale 

concambio per effetto della Fusione nel Registro 

Speciale, nonché la richiesta di ricevere un 

corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale, 

sostanzialmente in conformità al modello allegato 

quale Allegato E; 

MT indica Monte Titoli S.p.A., sistema di deposito 

accentrato italiano; 

Penale ha il significato di cui all’articolo 10; 

Prezzo di Riferimento indica il prezzo medio di chiusura delle Azioni 

Ordinarie sul New York Stock Exchange calcolato 

su un periodo di 20 Giorni Lavorativi antecedenti 

il giorno della violazione come descritte 

nell’articolo 10 e, se tale giorno non è un Giorno 

Lavorativo, il Giorno Lavorativo precedente; 

Procedure di Assegnazione 

Iniziale 

indica le procedure per effetto delle quali gli originari 

azionisti di Fiat (ivi inclusi quei soggetti titolari delle 

azioni ordinarie di Fiat per il tramite di intestazione 

presso una banca, un intermediario o un custode) 

avranno la facoltà di richiedere l’assegnazione iniziale 

di Azioni a Voto Speciale nel contesto della Fusione, 

come meglio descritte nella documentazione 

predisposta in relazione alla Fusione; 

Procura indica la procura a mezzo della quale un Azionista 

autorizza irrevocabilmente e dà istruzioni all’Agente 

affinché quest’ultimo rappresenti tale Azionista e 

agisca per suo conto in relazione ad ogni emissione, 

assegnazione, acquisizione, trasferimento e/o 

riacquisto delle Azioni a Voto Speciale e/o delle 

Azioni Ordinarie in conformità ai presenti Termini e 

Condizioni, come descritto negli articoli 4.3 e 6.1; 

Registro Speciale ha il significato allo stesso attribuito nello Statuto; 
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Richiesta ha il significato di cui all’articolo 4.1; 

Richiesta di Cancellazione ha il significato di cui all’articolo 7.1; 

Sistema di Negoziazione 

Ordinario 

indica il sistema organizzato e gestito da DTC o il 

sistema di registrazione diretta gestito 

dall’Agente, a seconda dei casi;   

Società Fiat Chrysler Automobiles N.V., una società per 

azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi 

della legge olandese, con sede legale in 

Amsterdam, Olanda, e sede operative principale 

in Bath Road 240, SL1 4DX, Slough, Regno 

Unito; 

Statuto indica lo statuto della Società di volta in volta in 

vigore; 

Termini e Condizioni indica i termini e condizioni come previsti dal 

presente documento come modificati di volta in 

volta. 

1.2 Nei presenti Termini e Condizioni, salvo quando il contesto richieda 

diversamente: 

(a) i riferimenti ad una persona andranno interpretati come comprensivi di 

qualsivoglia individuo persona fisica, impresa, persona giuridica (in 

qualunque modo costituita o organizzata), ente pubblico, joint venture, 

associazione o società di persone (partnership); 

(b) le rubriche degli articoli sono inserite esclusivamente a scopo illustrativo e 

non potranno incidere sulla interpretazione del presente accordo; 

(c) il singolare include il plurale e vice versa; 

(d) i riferimenti ad un genere includono i riferimenti al genere opposto; e 

(e) i riferimenti a specifiche ore del giorno sono relativi all’ora locale della 

giurisdizione considerata, salvo che sia diversamente specificato. 

2. FINALITÀ DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE 

La finalità sottostante le Azioni a Voto Speciale è quella di premiare la titolarità delle 

Azioni Ordinarie nel lungo periodo e di promuovere la stabilità degli assetti proprietari 

della Società. 

3. RUOLO DELL’AGENTE 

3.1 L’Agente dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare il 

Registro Speciale e curare l’emissione, l’assegnazione, l’acquisto, la vendita, il 

riacquisto e il trasferimento delle Azioni a Voto Speciale ed il trasferimento 

delle Azioni Ordinarie ai sensi dei presenti Termini e Condizioni. A tal 

riguardo, l’Agente rappresenterà la Società e curerà e sottoscriverà per conto 
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della Società tutta la necessaria documentazione con riferimento al Conto 

Speciale dell’Intermediario, al Registro Speciale, alle Azioni a Voto Speciale e 

alle Azioni Ordinarie, ivi inclusi – a scopo meramente esemplificativo e non 

esaustivo – atti, conferme, prese d’atto, moduli di trasferimento e registrazioni 

nel libro soci della Società. 

3.2 Ai sensi della Procura (di cui all’articolo 4.3), l’Agente accetterà le istruzioni 

conferite dagli Azionisti al fine di agire per loro conto in relazione all’emissione, 

all’assegnazione, all’acquisto, alla vendita, al riacquisto e al trasferimento delle 

Azioni a Voto Speciale e al trasferimento delle Azioni Ordinarie ai sensi dei 

presenti Termini e Condizioni.  

3.3 Il Consiglio di Amministrazione farà in modo che i contatti dell’Agente 

aggiornati siano pubblicati sul sito internet della Società. 

4. RICHIESTA DI AZIONI A VOTO SPECIALE – REGISTRO SPECIALE 

4.1 Ciascun Azionista potrà in ogni momento scegliere di legittimarsi al fine di 

ricevere le Azioni a Voto Speciale, richiedendo all’Agente, che agisce per conto 

della Società, di iscrivere tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie nel 

Registro Speciale. La suddetta richiesta (la Richiesta) dovrà essere presentata 

dall’Azionista attraverso il proprio Broker tramite l’invio: (i) di un Modulo di 

Richiesta debitamente compilato e (ii) di una conferma del Broker dell’Azionista 

che attesti la titolarità del numero di Azioni Ordinarie per cui è fatta la Richiesta. 

4.2 Con riferimento al numero di Azioni Ordinarie iscritte nel sistema di registrazione 

diretta istituito dall’Agente, la Richiesta può essere fatta dall’Azionista anche 

direttamente all’Agente, che agisce per conto della Società (i.e., senza servirsi 

dell’intermediazione del Broker), fermo restando, tuttavia, che in tal caso 

l’Agente può prevedere regole e procedure ulteriori al fine di validare tale 

Richiesta, ivi incluse – a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo – la 

verifica dell’identità dell’Azionista richiedente, l’evidenza di un titolo di 

legittimazione di tale Azionista con riferimento alle Azioni Ordinarie per cui è 

avanzata la Richiesta e l’autenticità della Richiesta di tale Azionista. 

4.3 Congiuntamente con il Modulo di Richiesta, l’Azionista richiedente deve inviare 

una Procura debitamente firmata che dia istruzioni e autorizzi irrevocabilmente 

l’Agente ad agire per suo conto e a rappresentarlo in relazione all’emissione, 

assegnazione, acquisto, vendita, trasferimento e riacquisto delle Azioni a Voto 

Speciale e in relazione al trasferimento del numero indicato di Azioni Ordinarie 

dal Sistema di Negoziazione Ordinario o sul Conto Speciale dell’Intermediario (a 

seconda dei casi) e vice versa in conformità con, e ai sensi dei, presenti Termini e 

Condizioni, nonché in relazione alla sottoscrizione per conto dell’Azionista 

richiedente di tutta la documentazione relativa al Conto Speciale 

dell’Intermediario, al Registro Speciale, alle Azioni a Voto Speciale e alle Azioni 

Ordinarie, ivi inclusi – a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo – atti, 

conferme, prese d’atto, moduli di trasferimento e registrazioni nel libro soci della 

Società.  

4.4 La Società e l’Agente possono istituire un sistema di registrazione elettronica 

al fine di consentire l’invio delle Richieste tramite e-mail o altro mezzo di 

comunicazione elettronica. La Società pubblicherà sul proprio sito internet la 
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procedura e i dettagli di tale sistema elettronico, ivi incluse le istruzioni per la 

registrazione. 

4.5 A seguito del ricevimento del Modulo di Richiesta, della conferma del Broker, 

ove applicabile, come previsto dall’articolo 4.1, e della Procura, l’Agente 

esaminerà la documentazione e farà quanto ragionevolmente possibile per 

informare l’Azionista richiedente, tramite il relativo Broker, dell’accettazione o 

del rifiuto della Richiesta entro dieci Giorni Lavorativi dal ricevimento della 

suddetta documentazione (indicando, in caso di rifiuto, le relative ragioni). 

L’Agente può respingere una Richiesta per ragioni di incompletezza o non 

correttezza del Modulo di Richiesta, della Procura o della conferma del Broker, 

ove applicabile, come previsto dall’articolo 4.1, ovvero in caso di fondati dubbi 

sulla validità o autenticità della suddetta documentazione. Ove l’Agente 

richiedesse ulteriori informazioni all’Azionista richiedente al fine di prendere 

in esame la Richiesta, tale Azionista dovrà fornire le necessarie informazioni e 

l’assistenza richiesta dall’Agente a tale riguardo. 

4.6 Se la Richiesta è accettata, il numero indicato di Azioni Ordinarie sarà escluso 

dal Sistema di Negoziazione Ordinario o trasferito sul Conto Speciale 

dell’Intermediario (a seconda dei casi) e sarà iscritto nel Registro Speciale in 

nome dell’Azionista richiedente (e non in nome di un custode, un Broker, una 

banca o di altro prestanome).  

4.7 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4.8, il trasferimento delle Azioni 

Ordinarie dal Sistema di Negoziazione Ordinario o sul Conto Speciale 

dell’Intermediario (a seconda dei casi) e l’iscrizione delle stesse nel Registro 

Speciale non inciderà sulla natura di tali azioni né sui diritti alle stesse attribuiti. 

Tutte le Azioni Ordinarie continueranno ad essere azioni ordinarie come 

originariamente emesse e non verrà meno l’eventuale ammissione a quotazione 

su un mercato borsistico o registrazione presso la U.S. Securities and Exchange 

Commission. Tutte le Azioni Ordinarie restano identiche sotto ogni profilo.  

4.8 A seguito della registrazione di un numero di Azioni Ordinarie nel Registro 

Speciale su richiesta di un Azionista:  

(a) tale Azionista non potrà, direttamente o indirettamente, vendere, 

compiere atti di disposizione o trasferire tale numero di Azioni Ordinarie 

o altrimenti attribuire diritti o interessenze in relazione alle stesse (salvo 

che ad un Avente Causa di tale Azionista); 

(b) tale Azionista potrà creare o consentire l’esistenza di un pegno, privilegio 

o altri gravami o oneri sulle Azioni Ordinarie ovvero costituire le Azioni 

Ordinarie a garanzia di obbligazioni, a condizione che i diritti di voto 

relativi a tali Azioni Ordinarie siano esercitati in ogni momento dal 

suddetto Azionista; e 

(c) tale Azionista che intenda, direttamente o indirettamente, vendere, 

compiere atti di disposizione, negoziare o trasferire tale numero di Azioni 

Ordinarie (a una persona diversa da un Avente Causa) o creare o 

consentire l’esistenza di un pegno, privilegio o altri gravami o oneri sulle 

Azioni Ordinarie ovvero costituire le Azioni Ordinarie a garanzia di 

obbligazioni, senza mantenere i diritti di voto relativi a tali Azioni 
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Ordinarie, dovrà presentare, direttamente o tramite il Broker di tale 

Azionista in forza di una procura, una Richiesta di Cancellazione come 

previsto dall’articolo 7.1. 

4.9 In aggiunta alle procedure di cui agli Articoli 3.1 e 4.3, la Società e l’Agente 

stabiliranno una procedura in accordo con DTC e MT al fine di facilitare il 

trasferimento di Azioni Ordinarie ai sensi dei presenti Termini e Condizioni. 

5. ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE 

5.1 A partire dalla data in cui un numero di Azioni Ordinarie siano state iscritte nel 

Registro Speciale in nome di uno stesso Azionista o di un Avente Causa di tale 

Azionista per un periodo ininterrotto di tre anni (la Data di Legittimazione), tale 

numero di Azioni Ordinarie si qualificherà come numero di Azioni Ordinarie 

Legittimate e il relativo titolare avrà diritto di ottenere un’Azione a Voto Speciale 

in relazione ad ogni Azione Ordinaria Legittimata, e pertanto qualunque 

trasferimento di un numero di Azioni Ordinarie che intervenga tra tale Azionista 

ed un Avente Causa non sarà considerato quale causa di interruzione del periodo 

di tre anni di cui al presente articolo 5.1. 

5.2 Alla Data di Legittimazione, l’Agente curerà, per conto sia della Società sia del 

relativo Azionista Legittimato, la sottoscrizione di un Atto di Assegnazione ai 

sensi del quale sarà assegnato all’Azionista Legittimato un numero di Azioni a 

Voto Speciale corrispondente al numero di nuove Azioni Ordinarie Legittimate. 

5.3 Ogni assegnazione di Azioni a Voto Speciale ad un Azionista Legittimato sarà 

effettuata senza corrispettivo (om niet) e sarà soggetta ai presenti Termini e 

Condizioni. Il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale di nuova emissione 

sarà finanziato dalla, e imputato alla, parte delle riserve della Società denominata 

“Riserva Speciale di Capitale”. 

6. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE INIZIALE 

6.1 In aggiunta alle procedure di registrazione e assegnazione disciplinate dagli 

articoli 4 e 5 che precedono, le Azioni a Voto Speciale saranno assegnate, in 

occasione della Fusione, agli originari azionisti di Fiat (ivi inclusi quei soggetti 

che siano titolari delle azioni ordinarie di Fiat tramite una banca, un broker o 

altro depositario (custodian) che soddisfino i requisiti richiesti dalle Procedure di 

Assegnazione Iniziale (gli Azionisti Legittimati Iniziali), ivi inclusi: (i) l’aver 

detenuto le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Fiat dalla 

record date relativa all’Assemblea Straordinaria di Fiat fino alla Data di 

Perfezionamento della Fusione; (ii) l’essere stati presenti, di persona o tramite 

rappresentante, all’Assemblea Straordinaria di Fiat (indipendentemente dal voto 

espresso da tali originari azionisti di Fiat nel contesto dell’Assemblea 

Straordinaria di Fiat); (iii) l’aver inviato il Modulo di Richiesta Iniziale, 

debitamente compilato, non più tardi dei 15 Giorni Lavorativi successivi 

all’Assemblea Straordinaria di Fiat, contenente la Procura e non aver 

successivamente ritirato tale richiesta e (iv) l’aver inviato la Conferma Iniziale 

del Broker alla, o prima della, Data di Perfezionamento della Fusione. 

6.2 Le Azioni Ordinarie che saranno assegnate agli Azionisti Legittimati Iniziali in 

occasione e come conseguenza della Fusione, saranno detenute sul Conto Speciale 
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dell’Intermediario e iscritte nel Registro Speciale immediatamente dopo il 

perfezionamento della Fusione, ai sensi delle Procedure di Assegnazione Iniziale. A 

seguito di tale iscrizione, ciascun Azionista Legittimato Iniziale avrà diritto di 

ricevere un numero di Azioni a Voto Speciale corrispondente al numero di Azioni 

Ordinarie iscritte a proprio nome nel Registro Speciale.  

6.3 L’assegnazione di Azioni a Voto Speciale agli Azionisti Legittimati Iniziali 

sarà effettuata dall’Agente per conto, e sulla base di una autorizzazione, sia 

della Società sia dell’Azionista Legittimato Iniziale, attraverso la sottoscrizione 

di un Atto di Assegnazione Iniziale. A fini di chiarezza, si precisa che ogni 

assegnazione di Azioni a Voto Speciale agli Azionisti Legittimati Iniziali sarà 

effettuata senza corrispettivo (om niet) e sarà soggetta ai presenti Termini e 

Condizioni. Il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale di nuova 

emissione sarà finanziato dalla, e imputato alla, parte delle riserve della Società 

denominata “Riserva Speciale di Capitale”. 

7. CANCELLAZIONE – RECESSO DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE 

7.1 Ogni Azionista le cui Azioni Ordinarie siano iscritte nel Registro Speciale potrà, 

in ogni momento, chiedere all’Agente, che agisce per conto della Società, di 

cancellare tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie iscritte nel Registro 

Speciale e, ove le relative Azioni Ordinarie siano detenute al di fuori del Sistema 

di Negoziazione Ordinario, di ritrasferire tali Azioni Ordinarie al Sistema di 

Negoziazione Ordinario. Tale richiesta (la Richiesta di Cancellazione) dovrà 

essere effettuata dall’Azionista attraverso il proprio Broker tramite invio di un 

Modulo di Cancellazione debitamente compilato. 

7.2 La Richiesta di Cancellazione può essere fatta dall’Azionista anche direttamente 

all’Agente che agisce per conto della Società (i.e., senza servirsi 

dell’intermediazione del Broker), fermo restando che, in tal caso, l’Agente potrà 

prevedere regole e procedure ulteriori al fine di esaminare la Richiesta di 

Cancellazione, ivi incluse – a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo 

– la verifica dell’identità dell’Azionista e dell’autenticità della sua richiesta. 

7.3 Al momento dell’invio da parte di un Azionista della Richiesta di 

Cancellazione e tramite la stessa richiesta, tale Azionista rinuncerà ai propri 

diritti di voto spettanti alle Azioni a Voto Speciale come indicate nella 

Richiesta di Cancellazione.  

7.4 A seguito del ricevimento della Richiesta di Cancellazione debitamente 

compilata, l’Agente esaminerà la richiesta e farà quanto ragionevolmente 

possibile affinché le Azioni Ordinarie di cui alla Richiesta di Cancellazione 

siano trasferite dal Conto Speciale dell’Intermediario o, ove le relative Azioni 

Ordinarie siano detenute al di fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, al 

Sistema di Negoziazione Ordinario non appena possibile e, in ogni caso, entro 

tre Giorni Lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Cancellazione.  

7.5 A seguito della cancellazione dal Registro Speciale, tali Azioni Ordinarie non 

potranno più essere qualificate come Azioni Ordinarie Designate o Azioni 

Ordinarie Legittimate, a seconda dei casi, e il titolare delle relative azioni non 

avrà più diritto di detenere un corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale 

assegnate in relazione a ciascuna Azione Ordinaria che si qualifichi come Azione 
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Ordinaria Legittimata e sarà vincolato a offrire e trasferire tale numero di Azioni 

a Voto Speciale alla Società – e la Società accetterà l’acquisto di tale numero di 

Azioni a Voto Speciale – senza corrispettivo (om niet). 

7.6 L’offerta e il trasferimento dall’Azionista alla Società delle Azioni a Voto 

Speciale di cui all’articolo 7.5 ed il riacquisto di tali azioni da parte della Società 

saranno effettuati dall’Agente per conto della Società e del relativo Azionista, 

attraverso la sottoscrizione di un Atto di Rinuncia. 

7.7 A seguito del riacquisto delle Azioni a Voto Speciale di cui agli articoli 7.5 e 7.6, 

la Società potrà annullare tali azioni o, in alternativa, continuare a detenere tali 

azioni come azioni proprie fino al perfezionamento di un atto di disposizione da 

compiersi in conformità allo Statuto e ai presenti Termini e Condizioni. 

7.8 Qualora la Società ritenga (a propria discrezione) che un Azionista abbia adottato 

una condotta con lo scopo prevalente di aggirare l’applicazione dell’articolo 4.8 

lettera (a) o (b) o dell’articolo 8  in tema di restrizioni al trasferimento o 

dell’articolo 9 riguardante il Cambio di Controllo di tale Azionista, la Società 

potrà dare istruzioni all’Agente affinché trasferisca il numero di Azioni 

Ordinarie del suddetto Azionista iscritte nel Registro Speciale dal Conto Speciale 

dell’Intermediario o, ove le relative Azioni Ordinarie siano detenute al di fuori 

del Sistema di Negoziazione Ordinario, al Sistema di Negoziazione Ordinario e 

tale Azionista risulterà (i) aver rinunciato all’esercizio dei diritti di voto spettanti 

alle Azioni a Voto Speciale assegnate in relazione al numero di Azioni Ordinarie 

e (ii) aver trasferito alla Società senza corrispettivo (om niet) tali Azioni a Voto 

Speciale allo stesso assegnate. 

7.9 A scopo di chiarezza, si precisa che nessun Azionista che debba trasferire le Azioni 

a Voto Speciale ai sensi dell’articolo 7.5 o dell’articolo 7.8 avrà diritto di ricevere 

un corrispettivo di compravendita come previsto dagli articoli 5.5 o 13.5 dello 

Statuto in relazione a tali Azioni a Voto Speciale con rinuncia espressa a tale 

diritto, che la Società accetta autorizzando l’Agente a porre in essere ogni attività 

relativa alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Speciale al fine di adempiere a 

quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni. 

8. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO 

8.1 In considerazione della finalità perseguita dalle Azioni a Voto Speciale (come 

specificato dall’articolo 2) e dell’obbligo dell’Azionista di ritrasferire le proprie 

Azioni a Voto Speciale alla Società come stabilito dagli articoli 7.5, 7.8 e 9, 

nessun Azionista potrà, direttamente o indirettamente: 

(a) vendere, compiere atti di disposizione su o trasferire le Azioni a Voto 

Speciale o attribuire qualsivoglia diritto o interessenza sulle stesse; o 

(b) creare o consentire l’esistenza di un pegno, privilegio o altri gravami o 

oneri sulle Azioni a Voto Speciale ovvero costituire le Azioni a Voto 

Speciale a garanzia di obbligazioni. 

Fermo restando quanto precede, a seguito di un trasferimento di Azioni Ordinarie 

Legittimate ad un Avente Causa, in conformità con i termini qui previsti, le Azioni a 

Voto Speciale associate dovranno essere ugualmente trasferite al suddetto Avente 
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Causa. 

9. CAMBIO DI CONTROLLO 

9.1 A seguito del verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione ad un Azionista 

Legittimato o ad un Azionista titolare di Azioni Ordinarie che siano iscritte nel 

Registro Speciale, il suddetto Azionista dovrà darne tempestiva comunicazione 

all’Agente e alla Società inviando una Comunicazione di Cambio di Controllo e 

dovrà compilare una Richiesta di Cancellazione ai sensi degli articoli 7.1 e 7.2. 

9.2 Le procedure descritte negli articoli 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.9 troveranno 

applicazione in relazione alla Richiesta di Cancellazione inviata ai sensi 

dell’articolo 9.1.  

9.3 Anche qualora l’Agente e la Società non abbiano ricevuto una Comunicazione di 

Cambio di Controllo, a seguito del fatto che la Società abbia conoscenza che un 

Cambio di Controllo si è verificato, la Società potrà darne comunicazione 

all’Agente conferendo istruzioni all’Agente stesso perché trasferisca dal Conto 

Speciale dell’Intermediario o, ove le relative Azioni Ordinarie siano detenute al 

di fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, al Sistema di Negoziazione 

Ordinario le azioni di tale Azionista iscritte nel Registro Speciale, con 

applicazione mutatis mutandis delle procedure di cui agli articoli 7.8 e 7.9. 

10. INADEMPIMENTO, PENALE 

Nel caso in cui si verifichi un inadempimento degli impegni di cui agli articoli 4.8, 

7.3, 7.5, 8.1 e 9.1, il relativo Azionista, impregiudicato il diritto della Società di 

richiedere l’esecuzione in forma specifica, sarà obbligato a pagare alla Società un 

importo pari al Prezzo di Riferimento moltiplicato per il numero di Azioni a Voto 

Speciale in relazione alle quali si sia verificato l’inadempimento (la Penale). 

L’obbligo di pagare la Penale costituisce una clausola penale (boetebeding) secondo 

quanto previsto dall’articolo 6:91 del Codice Civile olandese. Il pagamento della Penale 

deve considerarsi come sostitutivo di, e non ulteriore rispetto a, qualsivoglia 

responsabilità (schadevergoedingsplicht) dell’Azionista verso la Società in relazione a 

tale inadempimento – cosicché le previsioni del presente articolo 10 dovranno essere 

considerate come una clausola di “danni compensativi” (schadevergoedingsbeding) e 

non una clausola di “danni punitivi” (strafbeding). 

Le disposizioni di cui all’articolo 6:92, commi 1 e 3 del Codice Civile o landese non 

troveranno applicazione per quanto possibile. 

11. REGISTRO SPECIALE 

L’Agente, che agisce per conto della Società, dovrà tenere aggiornato il Registro 

Speciale.  

12. MODIFICHE AI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI 

12.1 I presenti Termini e Condizioni sono stati adottati dal Consiglio di 

Amministrazione in data [●] 2014 e sono stati approvati dall’assemblea degli 

azionisti della Società in data [●] 2014. 
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12.2 I presenti Termini e Condizioni possono essere modificati con delibera del 

Consiglio di Amministrazione, fermo restando che le modifiche sostanziali per 

gli Azionisti le cui azioni siano iscritte nel Registro Speciale, che non siano  

meramente tecniche o formali, saranno soggette all’approvazione 

dell’assemblea degli azionisti della Società, salvo che tale modifica sia 

effettuata al fine di conformarsi a norme di legge o regolamento ovvero alle 

norme di negoziazione dei mercati in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse a 

quotazione. 

12.3 Qualsivoglia modifica dei presenti Termini e Condizioni richiederà una 

scrittura privata.  

12.4 La Società pubblicherà le modifiche dei presenti Termini e Condizioni sul 

proprio sito internet e ne darà comunicazione agli Azionisti Legittimati 

attraverso i rispettivi Broker. 

13. COSTI 

Tutti i costi relativi all’Agente inerenti ai presenti Termini e Condizioni, i costi di 

qualsivoglia Procura o Atto di Assegnazione Iniziale, Atto di Assegnazione e Atto di 

Rinuncia saranno a carico della Società. Ogni altro costo sarà a carico del relativo 

Azionista.  

14. LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE 

14.1 I presenti Termini e Condizioni sono soggetti e dovranno essere interpretati in 

conformità con la legge olandese.  

14.2 Per ogni controversia relativa ai presenti Termini e Condizioni e/o alle Azioni a 

Voto Speciale e/o alle Azioni Ordinarie e/o alle Azioni Ordinarie Legittimate 

sarà competente il Tribunale di Amsterdam, Olanda.  



 

 

 

 

 

ALLEGATO A  

MODULO DI RICHIESTA 

 
- Modulo di Richiesta relativo alle Azioni Ordinarie quotate sul New York Stock Exchange 
(NYSE) 

 
-  Modulo di Richiesta relativo alle Azioni Ordinarie quotate sul Mercato  Telematico 

Azionario (MTA) 
 

 

  



 

 

 

 
PO BOX  
 
 
Data:    

 

Società:   Fiat Chrysler Automobiles N.V. 
Registrazione:    

Titolare del Conto:  

Numero:    

Documento di identità:   
Nostro riferimento:  

 

Egregio Azionista: 
 

Si prega di leggere, compilare e sottoscrivere il presente Modulo di Richiesta in conformità alle istruzioni ivi 

contenute, al fine di richiedere di ricevere azioni a voto speciale nel capitale sociale di Fiat Chrysler 

Automobiles N.V. (la Società). 
 

Il presente Modulo di Richiesta deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale, messi a disposizione nella sezione investor relations del sito internet della Società www..com. 

 

Si prega di inviare il Modulo di Richiesta compilato a: 

Computershare 

PO Box  
 
 

Per mezzo dell’invio del presente Modulo di Richiesta, si richiede di ottenere azioni a voto speciale nel capitale 

sociale della Società. 
In caso di non corretta compilazione del presente Modulo di Richiesta o di mancata ricezione del presente 

Modulo di Richiesta da parte di Computershare, le azioni ordinarie nel capitale sociale della Società in relazione 

alle quali si richiede l’iscrizione non saranno iscritte nel Registro Speciale della Società. 
 

Eventuali domande potranno essere formulate ad un numero verde operativo negli Stati Uniti [855-807-3164] o 

al di fuori degli Stati Uniti [732-491-0514]. Un nostro delegato sarà disponibile nei giorni lavorativi tra le 8:30 
a.m. e le 5:00 p.m. EST. Un meccanismo automatizzato è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 

esclusivamente per domande relative ad informazioni generali. 

 
Distinti saluti, 

 

 
 

 

 

Rappresentante del servizio 
 

Allegato: Modulo di Richiesta (Form code)  



 

 

 

MODULO DI RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE SOCIALE DI   

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA ‘SOCIETA’’) 

NEL REGISTRO SPECIALE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA 

 

Si prega di inviare il presente Modulo di Richiesta compilato unitamente alla dichiarazione DRS a: 

Computershare 

P.O. Box  

 
 

Titolare nominativo: 

Indirizzo del titolare nominativo: 

Numero di conto: 
ID di emissione: 

 

NUMERO DI AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE DELLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLE QUALI SI 

RICHIEDE DI RICEVERE AZIONI A VOTO SPECIALE NEL CAPITALE DELLA SOCIETA’ 

 

Si prega di inserire il numero di azioni ordinarie nel capitale della Società detenute in proprio nome in relazione alle quali si 

richiede l’iscrizione nel registro speciale (il Registro Speciale) della Società. 

 

 

Numero di azioni ordinarie: …………………………………………………. (le Azioni Ordinarie Designate). 

 

In caso di non corretta compilazione del presente modulo, il relativo titolare sarà considerato come soggetto che 

non ha presentato idonea richiesta. 
 

Se le Azioni Ordinarie Designate sono attualmente detenute da un broker presso DTC, il broker dovrà 

previamente procedere al ritiro delle Azioni Ordinarie Designate da DTC e registrare le Azioni Ordinarie 
Designate in nome dell’azionista. L’azionista riceverà la dichiarazione DRS. L’azionista dovrà successivamente 

inviare la dichiarazione DRS e il presente modulo compilato a Computershare Inc.. 

 
Qualora il numero di Azioni Ordinarie Designate sia inferiore al numero di azioni ordinarie nel capitale della 

Società registrate nel conto dell’azionista, una nuova dichiarazione DRS sarà emessa al fine di tenere conto 

dell’operazione. 

 

RAPPRESENTAZIONE E PROCURA 
 

Mediante invio del presente Modulo di Richiesta, debitamente compilato, il richiedente irrevocabilmente e 

incondizionatamente: 
(a) conviene di essere soggetto a, e vincolato da, i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 

Speciale, come pubblicati sul sito internet della Società; e 

(b) autorizza e conferisce istruzioni a Computershare Inc. affinché rappresenti il richiedente e 
agisca per suo conto in relazione all’emissione, assegnazione, acquisto, trasferimento e/o 

riacquisto delle azioni a voto speciale nel capitale della Società, nonché all’iscrizione nel 

Registro Speciale e nel libro soci della Società delle Azioni Ordinarie Designate in nome 

dell’azionista ai sensi e per gli effetti di cui ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale. 

 

LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE 
 

Il presente Modulo di Richiesta è soggetto a e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per 

ogni controversia relativa al presente Modulo di Richiesta sarà competente il tribunale di Amsterdam, Olanda.  
 

ISTRUZIONE PER L’ISCRIZIONE DIRETTA DELLE AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE 

DELLA SOCIETA’ A SEGUITO DI RICHIESTA 

 



 

 

 

Le Azioni Ordinarie Designate in relazione alle quali è richiesta l’iscrizione nel Registro Speciale e le azioni a 

voto speciale nel capitale della Società NON SARANNO registrate presso DTC. Tutte tali Azioni Ordinarie 

Designate e le azioni a voto speciale nel capitale della Società non saranno rappresentate in un certificato e 
saranno esclusivamente iscritte nei libri della Società in conformità alle istruzioni che seguono. Una 

dichiarazione di titolarità sarà inviata all’azionista iscritto nel Registro Speciale. 

 
 

____________________________________     _______________________________ 

Firma del titolare          Qualifica ove applicabile 

 
____________________________________     _______________________________ 

Nome del titolare          Data 

 
Il presente modulo deve essere firmato dal titolare nominativo esattamente con il medesimo nome riportato nel 

libro soci della Società. Qualora il firmatario sia un trustee, un  esecutore, un amministratore, un custode, un 

procuratore, un agente, un dirigente di una società o altro soggetto agente quale fiduciario o rappresentante, si 
prega di fornire la relativa documentazione e l’informazione sulla qualifica di cui sopra, indicando il titolo per 

esteso. 

 

 

Inviare il presente Modulo di Richiesta compilato unitamente alla dichiarazione DRS a: 

Computershare 

P.O. Box  
 

  



 

 

 

MODULO DI RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE 

SOCIALE DI   

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA ‘SOCIETA’’) 

NEL REGISTRO SPECIALE (SEDE ITALIANA) 

 

 
A: Computershare S.p.A., [Via Nizza 262/73, Torino, Italia,] in qualità di Agente della Società 

Anticipato via fax:  o via e-mail a “”. 
 

Avvertenza 

Il presente Modulo di Richiesta deve essere compilato e firmato in conformità alle istruzioni ivi contenute al fine di 
ricevere azioni a voto speciale (le Azioni a Voto Speciale) nel capitale della Società. 
Il presente Modulo di Richiesta deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, 

messi a disposizione sul sito internet della Società (www..com). 

Per mezzo dell’invio del presente Modulo di Richiesta, debitamente compilato e firmato, all’Agente di cui sopra, si 

richiede di ottenere Azioni a Voto Speciale e le azioni ordinarie nel capitale sociale della Società (le Azioni 

Ordinarie) in relazione alle quali la richiesta è avanzata saranno iscritte nel registro speciale della Società (il 

Registro Speciale). 
 

1. Dettagli dell’azionista richiedente l’iscrizione delle proprie Azioni Ordinarie nel Registro Speciale 

(Sede Italiana) ai fini dell’assegnazione di Azioni a Voto Speciale 

Nome e cognome o Denominazione sociale 
……………………………………………………………………………….….……….. 

Data di nascita …/.…/…… Luogo di nascita ………………………………………………. Codice fiscale 
………………… 
Indirizzo o sede legale …………………………………………………….……………………………….……. 

Tel. ………………….…… E-mail ……………….………………………………………… (l’Azionista 

Richiedente). 

(se il firmatario agisce per conto dell’Azionista Richiedente, si prega di compilare i campi successivi con le 
informazioni relative al firmatario) 

Nome e cognome …………………………………..……………….…… In qualità di ……………………… 
Data di nascita …/.…/…... Luogo di nascita ………………………………………………  

Tel. ………………….…… E-mail ……………….…………………………………………..  

2. Numero di Azioni Ordinarie in relazione alle quali si richiede l’iscrizione nel Registro Speciale ai fini 

dell’assegnazione di Azioni a Voto Speciale 

N. di Azioni Ordinarie …………………………. Valore medio di carico (per soggetti fiscalmente residenti in Italia) 

……….. 
Intermediario depositario .………………………………………………. Conto titoli n. …………………....... 

Riferimento per il pagamento dei dividendi (banca)…………………………………..IBAN 
………………………………...BIC/SWIFT…………………………………………………………………... 

3.   Rappresentazione e procura 

Mediante invio del presente Modulo di Richiesta, debitamente compilato, l’Azionista Richiedente 
irrevocabilmente e incondizionatamente: 

a) conviene di essere soggetto a, e vincolato da, i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, come pubblicati 
sul sito internet della Società;  

b) autorizza e conferisce istruzioni irrevocabili a Computershare S.p.A., quale Agente per conto della Società, 
affinché rappresenti l’Azionista Richiedente e agisca per suo conto in relazione all’emissione, assegnazione, acquisto, 

trasferimento e/o riacquisto delle Azioni a Voto Speciale, il trasferimento delle Azioni Designate sul Conto Speciale 
dell’Intermediario (come definito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale),  nonché all’iscrizione nel 

Registro Speciale in nome dell’Azionista Richiedente delle Azioni Ordinarie in relazione alle quali l’iscrizione è 
richiesta ai sensi e per gli effetti di cui ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale; 

c) accetta che Azioni a Voto Speciale non siano rappresentate da certificati e siano iscritte esclusivamente nei libri 
sociali. 

4.   Legge regolatrice e controversie 

Il presente Modulo di Richiesta è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per ogni 

controversia relativa al presente Modulo di Richiesta sarà competente il tribunale di Amsterdam, Olanda, come 



 

 

 

previsto dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. 

 
L’Azionista Richiedente    (sottoscrizione)    _______________________________ 

 

5.   Intermediario depositario 

L’intermediario depositario: 
a) conferma il numero di Azioni Ordinarie di titolarità dell’Azionista Richiedente alla data del presente Modulo di 

Richiesta; 
b) accetta che le Azioni Ordinarie siano iscritte nel Conto Speciale dell’Intermediario gestito dalla Società e che le 

Azioni a Voto Speciale non siano rappresentate da certificati e siano iscritte esclusivamente nei libri sociali. 
Tel. ……………………………… e-mail ………………………………………………………………….……. 

 
L’intermediario depositario    (Timbro e sottoscrizione)  _______________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO B 

 

ATTO DI ASSEGNAZIONE 



 

 

 

[inserire la  

data] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA PRIVATA DI 
ASSEGNAZIONE  

 

relativa all’assegnazione di azioni a voto speciale nel capitale di  

FIAT CHRYSLER 

AUTOMOBILES N.V. 

 

 

 



 

 

 

SCRITTURA PRIVATA DI ASSEGNAZIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE NEL 

CAPITALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. A VALERE SULLA 

RISERVA SPECIALE DI CAPITALE 
 

datata [*] 
 

 
PARTI: 

 
(1) [[inserire nome], una società [organizzata/costituita] ai sensi della legge [*], 

con sede lega le in [*] (l’Azionista)] [O] [[inserire nome e cognome], n a t o  i n  
[città, paese] il [data], residente in [indirizzo] (l’Azionista)]; e 

 
(2) Fiat Chrysler Automobiles N.V., u n a  s o c i e t à  p e r  a z i o n i  (naamloze 

vennootschap) costituita ai sensi della legge olandese con sede legale in Amsterdam, 
Olanda, e indir izzo del le s ede op era t iva  pr inc ipa le in , Regno Unito, 

(la Società). 
 

 
PREMESSO CHE: 

 
(A) Il presente atto concerne l’emissione di Azioni a Voto Speciale nel capitale della 

Società come descritto dall’articolo 5 dei termini e condizioni delle azioni a voto 

speciale pubblicati sul sito internet della Società (www..com)  (i Termini e 

Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). I termini con iniziale maiuscola 
non definiti nel presente atto hanno il medesimo significato agli stessi 

attribuito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.  

(B) [*] [(*)] Azioni Ordinarie dell’Azionista sono state iscritte nel Registro Speciale per un 
periodo ininterrotto di tre anni ai sensi dell’articolo 5.1 dei Termini e Condizioni delle 

Azioni a Voto Speciale e, pertanto, tali Azioni Ordinarie si qualificano come Azioni 

Ordinarie Legittimate da tale data. 

(C) Ai sensi del presente atto, la Società intende ora emettere [*] ([*]) Azioni a Voto 
Speciale a favore dell’Azionista (le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista) in relazione 

alle Azioni Ordinarie Legittimate di tale Azionista. 

(D) In data [*], il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato (la Delibera) di 
emettere [*] ([*]) Azioni a Voto Speciale nel capitale della Società, con valore 

nominale di un centesimo di euro (€ 0,01), ciascuna ai fini dell’assegnazione di Azioni 

a Voto Speciale. 

(E) La Società e l’Azionista intendono procedere ai sensi del presente atto all’emissione 
delle Azioni a Voto Speciale dell’Azionista secondo quanto di seguito specificato. 

 

 
SI CONVIENE CHE: 

 

1. EMISSIONE 
 

1.1 La Società emette le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista in favore 
dell’Azionista ai termini previsti dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 

Speciale, dalla Delibera e dal presente atto. L’Azionista accetta le Azioni a Voto 
Speciale emesse dalla Società. 

1.2 La Società iscriverà le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista nel proprio libro 
soci. Nessun certificato sarà emesso in relazione alle Azioni a Voto Speciale 
dell’Azionista. 

1.3 La Società annoterà tale emissione nel Registro Speciale.  



 

 

 
 

 

 
2. OBBLIGO DI PAGAMENTO 

 

Le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista sono emesse al nominale e, pertanto, a fronte del 
pagamento di un importo complessivo di [€0,01 x le Azioni a Voto Speciale 

dell’Azionista] euro (€ [*]) e saranno interamente liberate in denaro con imputazione alla 
riserva speciale di capitale della Società. 

 

 
3. RISOLUZIONE 

 

La Società e l’Azionista rinunciano ai rispettivi diritti di risolvere l’accordo contenuto nel 
presente atto o di domandare la risoluzione dello stesso ai sensi dell’articolo 6:265 del 

Codice Civile Olandese. 
 

 
4. LEGGE REGOLATRICE 

 

Il presente atto è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. 



 

 

 
 

SOTTOSCRIZIONE 
 

Il presente atto è sottoscritto da un rappresentante delle parti munito dei necessari poteri: 
 
 
 

 
SOTTOSCRITTO da [inserire nome dell’Agente] ) FIRMA: 

per conto di ) 

[*] ) 

) 

) 
) 

) NOME:    
 

 
 
 
 
 

SOTTOSCRITTO ) FIRMA: 

per conto di ) 
Fiat Chrysler Automobiles N.V. ) 

) 
) 

) 

) NOME:    



 

 

 

 

 

ALLEGATO C 

 

MODULO DI CANCELLAZIONE 
 
 
 
-   Modulo di cancellazione relativo ad Azioni Ordinarie detenute tramite Computershare 

Trust Company N.A. 
 
-   Modulo di cancellazione relativo ad Azioni Ordinarie detenute tramite Computershare 

S.p.A. (precedentemente denominata Servizio Titoli S.p.A.) 
  



 

 

 

 
PO BOX  
 
 
Data:    

 

Società:   Fiat Chrysler Automobiles N.V. 
Registrazione:    

Titolare del Conto:  

Numero:    

Documento di identità:   
Nostro riferimento:  

 

Egregio Azionista: 
 

Si prega di leggere, compilare e sottoscrivere il presente Modulo di Cancellazione in conformità alle istruzioni 
ivi contenute, al fine di richiedere la cancellazione delle Azioni Ordinarie nel capitale sociale di Fiat Chrysler 

Automobiles N.V. (la Società) iscritte nel Registro Speciale della Società. 

 

Il presente Modulo di Cancellazione deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale, messi a disposizione nella sezione investor relations del sito internet della Società www..com. 

 

Si prega di inviare il Modulo di Richiesta compilato a: 
Computershare 

PO Box  
 

 

Eventuali domande potranno essere formulate ad un numero verde operativo negli Stati Uniti [855-807-3164] o 
al di fuori degli Stati Uniti [732-491-0514]. Un nostro delegato sarà disponibile nei giorni lavorativi tra le 8:30 

a.m. e le 5:00 p.m. EST. Un meccanismo automatizzato è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 

esclusivamente per domande relative ad informazioni generali. 
 

 

Distinti saluti, 
 
 

 

 

 

Rappresentante del servizio 
 

Allegato: Modulo di cancellazione (Form code)  



 

 

 

MODULO DI CANCELLAZIONE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELLE 

AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE DI   

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA “SOCIETA’’)  

DAL REGISTRO SPECIALE  

 

 

Si prega di inviare il presente Modulo di Cancellazione a: 

Computershare 

P.O. Box  
 

 

Titolare nominativo: 

Indirizzo del titolare nominativo: 
Numero di conto: 

ID di emissione: 

 

 
NUMERO DI AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE DELLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLE QUALI SI 

RICHIEDE LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO SPECIALE DELLA SOCIETA’ 

 
 

Si prega di inserire il numero di azioni ordinarie nel capitale della Società in relazione alle quali si richiede la 

cancellazione dal registro speciale (il Registro Speciale) della Società. 

 
Numero di azioni ordinarie da cancellare: ………………………………… (le Azioni Ordinarie da 

Cancellare). 

 

Il nome del titolare deve coincidere esattamente con il nome riportato nel Registro Speciale. 
 

In caso di non corretta compilazione del presente modulo, il relativo titolare sarà considerato come soggetto che 

non ha presentato idonea richiesta. 
 

RAPPRESENTAZIONE E PROCURA 

 
Mediante invio del presente Modulo di Cancellazione, debitamente compilato, si autorizza irrevocabilmente e 

incondizionatamente e si dà istruzione a Computershare Inc., che agisce per conto della Società, a trasferire le 

Azioni Ordinarie da Cancellare iscritte nel Registro Speciale nuovamente al sistema organizzato e gestito dalla 

Depository Trust Company  o al sistema di registrazione diretto organizzato da una banca, depositario o trust 
nominato di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Società e in relazione alla relativa giurisdizione 

in cui le azioni della Società siano ammesse a quotazione, ove applicabile, e a firmare tutta la documentazione a 

ciò necessaria. 
 

PRESA D’ATTO 

 
Mediante invio del presente Modulo di Cancellazione, debitamente firmato, si prende atto che, ai sensi dei 

Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale: 

(a) a decorrere dalla data odierna, le Azioni Ordinarie da Cancellare indicate nel presente Modulo di 

Cancellazione non saranno più iscritte nel Registro Speciale; 
(b) non si sarà più legittimati a detenere o acquistare azioni a voto speciale nel capitale della Società 

in relazione alle Azioni Ordinarie da Cancellare indicate nel presente Modulo di Cancellazione; 

(c) Computershare Inc. trasferirà alla Società un numero di azioni a voto speciale nel capitale della 
Società pari al numero di Azioni Ordinarie da Cancellare indicate nel presente Modulo di 

Cancellazione senza pagamento di un corrispettivo; e 

(d) a decorrere dalla data odierna, nella misura in cui si detengano azioni a voto speciale nel capitale 

della Società, i diritti di voto spettanti a tali azioni a voto speciale saranno considerati come 
rinunciati con efficacia dalla data del presente Modulo di Cancellazione. 



 

 

 

 

LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE 

 
Il presente Modulo di Cancellazione è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. 

Per ogni controversia relativa al presente Modulo di Cancellazione sarà competente il tribunale di Amsterdam, 

Olanda.  
 

 

____________________________________     _______________________________ 

Sottoscrizione del titolare         Qualifica ove applicabile 
 

____________________________________     _______________________________ 

Nome del titolare          Data 
 

Il presente modulo deve essere firmato dal titolare nominativo esattamente con il medesimo nome riportato nel 

Registro Speciale della Società. Qualora il firmatario sia un trustee, un esecutore, un amministratore, un custode, 
un procuratore, un agente, un dirigente di una società o altro soggetto agente quale fiduciario o rappresentante, si 

prega di fornire la relativa documentazione e l’informazione sulla qualifica di cui sopra, indicando il titolo per 

esteso. 

 

 

Inviare il presente Modulo di Cancellazione compilato a: 

Computershare 
P.O. Box  

 
  



 

 

 

MODULO DI CANCELLAZIONE PER LA CANCELLAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE NEL 

CAPITALE SOCIALE DI   

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA ‘SOCIETA’’) 

DAL REGISTRO SPECIALE (SEDE ITALIANA) 
 

A: Computershare S.p.A., [Via Nizza 262/73, Torino, Italia,] in qualità di Agente della Società 
Anticipato via fax:  o via e-mail a “”. 

 

Avvertenza 

Il presente Modulo di Cancellazione deve essere compilato e firmato in conformità alle istruzioni ivi contenute al fine 
di richiedere la cancellazione delle azioni ordinarie nel capitale della Società (le Azioni Ordinarie) dal registro 

speciale della Società (il Registro Speciale). 
Il presente Modulo di Richiesta deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, 

messi a disposizione sul sito internet della Società (www..com). 

Si prega di inviare il presente Modulo di Cancellazione debitamente compilato e sottoscritto all’Agente come sopra 
indicato. 

 

1.   Dettagli dell’azionista iscritto nel Registro Speciale (Sede Italiana) 

Nome e cognome o denominazione 

sociale…………………………………………………………………….….……….. 
Data di nascita…/.…/…… Luogo di nascita……………………………………………. Codice fiscale 

………………………………… 
Indirizzo o sede legale 

………………………………………………………………………………………………….…… 
Tel. ………………….…… E-mail ……………….………………………………………… (l’Azionista Iscritto). 
(se il firmatario agisce per conto dell’Azionista Iscritto, si prega di compilare i campi successivi con le informazioni 

relative al firmatario) 
Nome e cognome ………………………………..……………….…… In qualità 

di…………………………………… 
Data di nascita …/.…/…... Luogo di nascita…………………………………………… Codice 

fiscale……………….…………… 

Tel. ………………….…… E-mail ……………….………………………………………….. 

2.   Numero di Azioni Ordinarie in relazione alle quali la cancellazione dal Registro Speciale è richiesta 

N. di Azioni Ordinarie …………………………. Valore medio di carico (per soggetti fiscalmente residenti in Italia) 
………………….. 

Intermediario depositario a cui accreditare le azioni.……………………………..……………………………………. 
ABI ……………. CAB …………. Conto titoli dell’azionista……………………………..…….  conto MT 

……………. 

3.   Presa d’atto, rappresentazione e impegni 

Mediante invio del presente Modulo di Cancellazione, debitamente firmato, l’Azionista Iscritto autorizza 

irrevocabilmente e incondizionatamente e dà istruzione all’Agente Computershare S.p.A., che agisce per conto 
della Società, a trasferire dal Conto Speciale dell’Intermediario (come definito nei Termini e Condizioni delle 

Azioni a Voto Speciale) e accreditare al sopra indicato intermediario depositario le Azioni Ordinarie da 

cancellare e prende atto che, ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale: 
a) a decorrere dalla data odierna, le Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo di Cancellazione non saranno più 

iscritte nel Registro Speciale; 
b) non sarà più legittimato a detenere o acquistare azioni a voto speciale nel capitale della Società in relazione alle 

Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo di Cancellazione; 
c) l’Agente, che opera per conto della Società, trasferirà alla Società un numero di azioni a voto speciale nel capitale 

della Società pari al numero di Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo di Cancellazione senza pagamento di 
un corrispettivo; e 

d) a decorrere dalla data odierna, nella misura in cui detenga azioni a voto speciale nel capitale della Società, i diritti 
di voto spettanti a tali azioni a voto speciale saranno considerati come rinunciati con efficacia dalla data del presente 

Modulo di Cancellazione. 



 

 

 

 

4.   Legge regolatrice e controversie 

Il presente Modulo di Cancellazione è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per 
ogni controversia relativa al presente Modulo di Cancellazione sarà competente il tribunale di Amsterdam, Olanda, 

come previsto dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. 

 
L’Azionista        (sottoscrizione)    _______________________________ 
 

L’intermediario depositario     (timbro e sottoscrizione)  _______________________________ 
 



 

 

 

 
 

ALLEGATO D 

 

ATTO DI RINUNCIA 



 

 

 

[inserire la 

data] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA PRIVATA DI RIACQUISTO E 
TRASFERIMENTO 

 

relativa al riacquisto e trasferimento di Azioni a Voto 

Speciale nel capitale di Fiat Chrysler Automobiles N.V. 

 



 

 

 
 

SCRITTURA PRIVATA DI RIACQUISTO E TRASFERIMENTO DI AZIONI A 

VOTO SPECIALE NEL CAPITALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 

 
 

datata [*] 
 

 
PARTI: 

 
(1) [[inserire nome], una società [organizzata/costituita] ai sensi della legge [*], 

con sede lega le in [*] (l’Azionista)] [O] [[inserire nome e cognome], n a t o  i n  
[città, paese] il [data], residente in [indirizzo] (l’Azionista)]; e 

 
 

(2) Fiat Chrysler Automobiles N.V., u n a  s o c i e t à  p e r  a z i o n i  (naamloze 

vennootschap) costituita ai sensi della legge olandese con sede legale in Amsterdam, 
Olanda, e indir izzo del le s ede op era t iva  pr inc ipa le in , Regno Unito, 

(la Società). 
 

 

 
PREMESSO CHE: 

 
(A) L’Azionista ha acquistato [*] [(*)] Azioni a Voto Speciale per effetto di scrittura 

privata conclusa in data [inserire la data], ai sensi e in conformità ai termini e 

condizioni delle azioni a voto speciale pubblicati sul sito internet della Società 
(www..com)  (i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale ). I 

termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente atto hanno il 

medesimo significato agli stessi attribuito nei Termini e Condizioni delle 
Azioni a Voto Speciale.  

(B) In data odierna, [inserire il nome dell’Agente], che agisce per conto della 

Società, ha ricevuto un Modulo di Cancellazione debitamente compilato 

relativo a [*] Azioni a Voto Speciale dell’Azionista, iscritte nel Registro Speciale. 
Ai sensi del presente atto, la Società e l’Azionista intendono procedere ai sensi di 

tale richiesta e trasferire (i) un corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale 

nel capitale della Società (le Azioni Riacquistate) mediante un atto di riacquisto 
senza pagamento di un corrispettivo (om niet). 

(C) In data [*], il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato e autorizzato 

il riacquisto delle Azioni Riacquistate da parte della Società (la Delibera). 
(D) La Società e l’Azionista procederanno al riacquisto e trasferimento delle Azioni 

Riacquistate senza pagamento di un corrispettivo (om niet) ai sensi degli articoli 

2:98 e 2:86c del codice civile olandese (DCC) ai termini e condizioni che seguono. 
 

SI CONVIENE CHE: 
 

 
1. RIACQUISTO E TRASFERIMENTO 

 

La Società per mezzo del presente atto riacquista le Azioni Riacquistate dall’Azionista ai 
termini previsti dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, dalla Delibera e 

dal presente atto. 
L’Azionista per mezzo del presente atto trasferisce le Azioni Riacquistate alla Società, che 

accetta, senza pagamento di un corrispettivo (om niet). 
 

 
 

2. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 
 



 

 

 
 

Al fine di conformarsi alla clausola di blocco di cui all’articolo 13 dello statuto della Società, 

il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di approvare il trasferimento delle 
Azioni Riacquistate dall’Azionista alla Società ai sensi della Delibera. 

 
 

 
3. GARANZIA 

 

3.1      L’Azionista garantisce alla Società di essere l’esclusivo titolare delle Azioni 
Riacquistate, che le Azioni Riacquistate non sono gravate da oneri o altri gravami e di avere 

pieno diritto e titolo per trasferire le Azioni Riacquistate alla Società. 
 

3.2       La Società accetta la garanzia prestata nel precedente paragrafo. 
 

 
4. NACHGRÜNDUNG 

 

L’articolo 2:94c del DCC non trova applicazione con riguardo ai presenti trasferimenti. 
 

 
5. RISOLUZIONE 

 

La Società e l’Azionista rinunciano ai rispettivi diritti di risolvere l’accordo contenuto nel 
presente atto o di domandare la risoluzione dello stesso ai sensi dell’articolo 6:265 del 

Codice Civile Olandese. 
 

 
6. PRESA D’ATTO 

 

La Società prende atto del trasferimento delle Azioni Riacquistate e procederà ad annotare 

tali trasferimenti nel libro soci. 
 

 
7. LEGGE REGOLATRICE 

 

Il presente atto è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese.  



 

 

 
 

SOTTOSCRIZIONE 
 

Il presente atto è sottoscritto da un rappresentante delle parti munito dei necessari poteri: 
 
 
 

 
SOTTOSCRITTO da [inserire nome dell’Agente] ) FIRMA: 

per conto di ) 

[*] ) 

) 

) 
) 

) NOME:    
 

 
 
 

SOTTOSCRITTO da[inserire nome dell’Agente]) FIRMA: 
per conto di ) 

Fiat Chrysler Automobiles N.V. ) 

) 
) 

) 

) NOME:   



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E 

 

MODULO DI RICHIESTA INIZIALE 
 

 

 

- Modulo di richiesta iniziale per gli azionisti originari di Fiat 

 

  



 

 

 
ABI Depositario            C 

 

………………. 

 
Conto MT  

 

 

………………

 

N. Progressivo 
 

 

 

………………. 

 

MODULO DI RICHIESTA 
PER L’ASSEGNAZIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 

A SEGUITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON FIAT S.P.A. 

 
A: Fiat S.p.A. (“FIAT”) PRESSO: Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, Torino 

Da anticipare via Fax al n. [●] oppure per e-mail a [●] 
  

Avvertenze 

L’azionista titolare di azioni Fiat (il “Richiedente”), che abbia partecipato in proprio o per delega all’Assemblea straordinaria convocata per 

il [●] 2014 (l’“Assemblea”), deve completare e firmare il presente Modulo di Richiesta (il “Modulo”) in conformità con le istruzioni qui 
riportate, al fine di ricevere Azioni a Voto Speciale emesse, al perfezionamento della fusione per incorporazione di Fiat con Fiat 
Investments N.V. (la “Fusione”), da Fiat Investments N.V. che sarà denominata, dopo la Fusione stessa, Fiat Chrysler Automobiles N.V. 

(la “Società”). Le Azioni a Voto Speciale possono essere legittimamente acquisite solo dai titolari di azioni ordinarie della Società per 
effetto della Fusione, nella misura in cui tali azioni ordinarie si qualifichino come Azioni Ordinarie Legittimate, come definite nei “Termini e 
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”. Inoltre, ciascun titolare di Azioni Ordinarie Legittimate potrà legittimamente acquisire soltanto una 

Azione a Voto Speciale per ogni Azione Ordinaria Legittimata 

Il presente Modulo deve essere letto congiuntamente ai “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale” e al Documento Informativo 

messo a disposizione del pubblico in relazione all’Assemblea, documentazione disponibile sul sito internet di Fiat,  www.fiatspa.com. Nel 
presente Modulo i termini definiti in lingua inglese avranno lo stesso significato loro attribuito nei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale”, salvo quanto diversamente indicato nel presente Modulo, ed i termini definiti in lingua italiana avranno lo stesso significato loro 

attribuito nel Documento Informativo. 
Il presente Modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal Richiedente e dall’Intermediario depositario, dovrà pervenire tramite il 
medesimo Intermediario a Fiat all’indirizzo o con le modalità sopra riportate entro il [●] 2014. 
Diversamente il Richiedente non avrà diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale a seguito del perfezionamento della Fusione. 

. 

1. Generalità del Richiedente 
 

Nome e cognome o denominazione : .……………………………………………………………………………………………………………….. 

Cod. Fiscale: …………………………… Cod. ID riportato nella comunicazione assembleare…………..………………………………………. 

Data di nascita: ……/…/…………….. Luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo o sede: ……………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

n.ro di telefono: ………………………… Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

2. Numero di azioni Fiat detenute al [●] 2014 (record date dell’Assemblea) in relazione alle quali si richiede l’assegnazione 

di Azioni a Voto Speciale  
 

N. azioni Fiat …………………………. Prezzo medio di carico ai fini fiscali……………………………… …………………………… 

Intermediario depositario :…….……………………………………………………………………….. ABI…………….. CAB……………..… 

N. conto di deposito  ………………………….... Riferimento della comunicazione assembleare …………………………………………. 

3. Presa d’atto, dichiarazioni e impegni 

Il Richiedente, con l’invio del presente Modulo debitamente compilato e sottoscritto, irrevocabilmente e incondizionatamente:  

a) al fine di ottenere l’assegnazione di Azioni a Voto Speciale, dichiara, ai sensi della Procedura di Assegnazione Iniziale come 
disciplinata nei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, di aver partecipato in proprio o per delega all’Assemblea e 

riconosce di avere l’onere di detenere ininterrottamente le azioni Fiat in relazione alle quali ha scelto di ricevere Azioni a Voto 
Speciale a partire dal [●] 2014 (record date dell’Assemblea) fino alla data di efficacia della Fusione; 

b )  accetta  e conviene di essere vincolato dai “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, come pubblicati sul sito internet di 
Fiat, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile;  

c) autorizza fin d’ora e dà istruzioni a Computershare S.p.A., in qualità di agente incaricato, affinché lo stesso assuma la veste di 
Suo rappresentante e agisca per Suo conto in relazione a: 
i. l’emissione, l’assegnazione, l’acquisto, la vendita, il trasferimento e/o il riacquisto di ogni Azione a Voto Speciale e di ogni 

Azione Ordinaria in conformità e ai sensi dei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”;  
ii. ogni ritrasferimento alla Società e/o riacquisto di ciascuna Azione a Voto Speciale, qualora tale Azione a Voto Speciale sia 

stata emessa dalla Società in relazione alla Fusione in virtù di un errore amministrativo; e  

d )  accetta che le azioni Fiat in relazione alle quali ha richiesto l’assegnazione di Azioni a Voto Speciale siano identificate con il 
codice ISIN [●] (“ISIN Speciale”) fino e condizionatamente a qualsivoglia trasferimento delle stesse. 

 

4. Legge regolatrice e controversie 

Il presente Modulo è regolato dalla legge italiana, fatta eccezione per la procura conferita ai sensi del precedente punto 3,  lettera c).  

Il foro di Torino sarà competente in relazione a qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Modulo.  

Ciononostante, il Richiedente prende atto e accetta che, essendo la Società una società regolata ai sensi del diritto olandes e, la procura 
conferita ai sensi del precedente punto 3, lettera c), i termini e condizioni che regolano le Azioni a Voto Speciale e le Azioni Ordinarie, 
nonché la loro assegnazione, sono disciplinati dalla legge olandese e per qualsivoglia controversia ad essi relativa sarà competente la 

Corte di Amsterdam, secondo quanto previsto dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.  

 

 

 

Il Richiedente (firma)   _   
(se il Richiedente sottoscrive in rappresentanza dell’azionista titolare riportare nel quadro successivo le generalità del firmatario) 

http://www.fiatspa.com/


 

 

 

Generalità del firmatario in rappresentanza dell’Azionista Richiedente:  

 
Nome e cognome:………………..……………………………..……………… In qualità di ….:………………………… Data 

di nascita: ……/…/………….. Luogo di nascita:………………………………………Indirizzo: ………………. Cod. 

Fiscale: ………………………………………… 

 

 

L’Intermediario depositario: 

 

a) conferma il numero di azioni detenute dal Richiedente alla record date come indicato al precedente punto 2; 

b) si impegna a far pervenire il presente Modulo per conto del Richiedente come sopra identificato a Fiat entro il 
[●] 2014, eventualmente anticipandolo via fax o per e-mail come da istruzioni ricevute tramite Monte Titoli; 

c) si impegna a comunicare a Fiat (c/o Computershare S.p.A.) l’eventuale trasferimento da parte del Richiedente 
di tutte o parte delle azioni ordinarie di cui al punto 2 che precede e la conseguente perdita del codice ISIN 
Speciale, come indicato al precedente punto 3, lettera d); 

d) prende atto che le Azioni Ordinarie saranno immesse nel “Loyalty Interemediary Account” tenuto dalla Società 
e che le Azioni a Voto Speciale saranno dematerializzate e iscritte nel registro della Società. 

 

 

Data: ……………………………… (Timbro e firma dell’intermediario)                                    _                             _ 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX ART. 13 DEL D. Lgs. 196 DEL 30.6.2003 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali 
(il “Codice”), Fiat S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza 250 (“Fiat”), in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”) dei dati personali 

che verranno conferiti (i “Dati”) intende informarLa di quanto segue. 
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, CONFERIMENTO OBBLIGATORIO 

I Dati forniti saranno trattati da Fiat e, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità: 
a) esecuzione degli adempimenti inerenti l’assegnazione di azioni a voto speciale ad opera della incorporante Fiat Investments 
N.V. (che dopo la fusione sarà denominata Fiat Chrysler Automobiles N.V.); 

b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da 
Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative. 
Il conferimento dei Dati e il trattamento degli stessi per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con 

l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per 
Fiat di instaurare e gestire tale rapporto. 
I Dati sono accessibili e trattati esclusivamente da coloro i quali all’interno di Fiat o, qualora necessario, di società che forniscono a 

Fiat, in Italia o all’estero, specifici servizi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alle modalità e finalità per cui i Dati 
sono stati raccolti, ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numer o sarà 
contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei Dati in qualità di Responsabili e/o Incaricati del 

trattamento, sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti 
non consentiti dei Dati stessi. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è conservato presso il Titolare e potrà essere 
richiesto in visione. Titolare del trattamento è Fiat, in persona del delegato del Titolare, [●].  

 
2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 
Fermo restando quanto indicato in precedenza, Fiat comunicherà i Dati alla propria incorporante Fiat Investments N.V. per 
l’assegnazione delle azioni a voto speciale e può comunicare per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a Autorità e 

Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, 
anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative. 
 

3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Fiat tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il 
trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” ai sensi dell'art. 4 del 

Codice (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la 
conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della 
legge e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  
 

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base all'art. 7 del Codice; esso prevede, tra l’altro, che l'interessato possa chiedere 
l’accesso ai suoi Dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro 

rettificazione, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte per motivi legitt imi al trattamento 
dei Dati che lo riguardano.  
L’interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modal ità di legge, a Fiat S.p.A., Torino, Via Nizza 250, 

all’attenzione del delegato del Titolare, [●]. 
 
Fiat S.p.A. 

 
Il Richiedente         (firma)_______________________________ 

 

 



 

 

 

 

 
 

ALLEGATO F 

 

ATTO DI ASSEGNAZIONE INIZIALE 
 

 

 

- Atto di assegnazione iniziale per gli azionisti originari di Fiat



 

 

 

[inserire la 

data] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA PRIVATA DI ASSEGNAZIONE 
INIZIALE 

 
relativa all’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale nel 

capitale di Fiat Chrysler Automobiles N.V. 



 

 

 
 

SCRITTURA PRIVATA DI ASSEGNAZIONE INIZIALE DI AZIONI A VOTO 

SPECIALE NEL CAPITALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. A 

VALERE SULLA RISERVA SPECIALE DI CAPITALE 
 

datata [*] 
 

 
PARTI: 

 
(1)       Tutti gli Azionisti Legittimati Iniziali elencati nell’Allegato A (gli Azionisti e ciascun 

Azionista Legittimato Iniziale, l’Azionista); e 
 

(2) Fiat Chrysler Automobiles N.V., u n a  s o c i e t à  p e r  a z i o n i  (naamloze 
vennootschap) costituita ai sensi della legge olandese con sede legale in Amsterdam, 

Olanda, e indir izzo del le s ede op era t iva  pr inc ipa le in , Regno Unito, 
(la Società). 

 

 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

(A) In data odierna, [*], è divenuta efficace la fusione transfrontaliera 

(grensoverschrijdende fusie) ai sensi della quale Fiat S.p.A. (Fiat) ha cessato di 

esistere quale persona giuridica e la Società ha acquistato tutte le attività e 

assunto tutte le passività di Fiat a titolo di successione universale (algemene titel) 
a fronte dell’assegnazione di azioni ordinarie nel capitale della Società ai soggetti 

titolari di azioni Fiat alla data di efficacia della fusione (la Fusione). 

(B) Il presente atto concerne l’emissione di Azioni a Voto Speciale nel capitale della 
Società come descritto dall’articolo 6 dei termini e condizioni delle azioni a voto 

speciale pubblicati sul sito internet della Società (www..com)  (i Termini e 

Condizioni delle Azioni a Voto Speciale ). I termini con iniziale maiuscola 
non definiti nel presente atto hanno il medesimo significato agli stessi 

attribuito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.  

(C) Ciascun Azionista soddisfa i requisiti sotto indicati e, pertanto, si qualifica 

come Azionista Legittimato Iniziale secondo quanto previsto dall’articolo 6 
dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale: 

 

(i) ciascun Azionista ha detenuto ininterrottamente Azioni Ordinarie di Fiat 

dalla record date precedente l’Assemblea Straordinaria di Fiat fino alla Data 

di Perfezionamento della Fusione, come attestato nella Dichiarazione di 

Conferma del Broker; 

(ii)    ciascun Azionista era presente o rappresentato per delega all’Assemblea 

Straordinaria di Fiat, come risulta dalla lista dei partecipanti;  
(iii) ciascun Azionista ha tempestivamente inviato il Modulo di Richiesta 

Iniziale debitamente compilato, contenente la Procura; e 

(iv) ciascun Azionista ha tempestivamente trasmesso la Dichiarazione di 

Conferma del Broker. 

(D) Ai sensi del presente atto, la Società intende ora procedere all’assegnazione iniziale 

ed emetterà a tal fine [*] ([*]) Azioni a Voto Speciale (le Nuove Azioni a Voto 

Speciale) attribuendo a ciascun Azionista un numero di Azioni a Voto Speciale come 
meglio specificato nell’Allegato A. 



 

 

 
 

(E) In data [*] 2014, il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato (la 

Delibera), tra l’altro, l’emissione delle Nuove Azioni a Voto Speciale, ciascuna 

avente valore nominale di un centesimo di euro (€ 0,01) ai fini dell’assegnazione 
iniziale. 

(F) La Società e gli Azionisti intendono procedere ai sensi del presente atto all’emissione 

delle Nuove Azioni a Voto Speciale secondo quanto di seguito specificato. 
 
 
 

SI CONVIENE CHE: 
 

 
 
 

1. EMISSIONE 
 

1.1       Per mezzo del presente atto, la Società emette a favore di ciascun Azionista, che 
accetta, un numero di Nuove Azioni a Voto Speciale come meglio specificato 

nell’Allegato A ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, de lla 

Delibera e del presente atto.  
 

1.2       La Società iscriverà le Nuove Azioni a Voto Speciale dell’Azionista nel proprio 
libro soci con l’inserimento del corrispondente numero di Azioni Ordinarie sul Conto 

Speciale dell’Intermediario. Nessun certificato sarà emesso in relazione alle Nuove Azioni 

a Voto Speciale. 
 

2. OBBLIGO DI PAGAMENTO 
 

Le Nuove Azioni a Voto Speciale sono emesse al nominale e, pertanto, a fronte del 

pagamento di un importo complessivo di €0,01 per ciascuna Nuova Azione a Voto 
Speciale, da liberarsi interamente in denaro con imputazione alla riserva speciale di 

capitale della Società. 
 

3. RISOLUZIONE 
 

La Società e ciascun Azionista rinunciano ai rispettivi diritti di risolvere l’accordo 
contenuto nel presente atto o di domandare la risoluzione dello stesso ai sensi dell’articolo 

6:265 del Codice Civile Olandese. 
 

4. LEGGE REGOLATRICE 
 

Il presente atto è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese.  



 

 

 
 

 

SOTTOSCRIZIONE 
 

Il presente atto è sottoscritto da un rappresentante delle parti munito dei necessari poteri: 
 
 
 

 
SOTTOSCRITTO da  

 ) FIRMA: 

per conto di ) 
ciascun Azionista elencato nell’Allegato A ) 

) 

) 
) 

) NOME:    
 

 
 
 
 
 

SOTTOSCRITTO ) FIRMA: 
per conto di ) 

Fiat Chrysler Automobiles N.V. ) 

) 
) 

) 

) NOME:    



 

 

 

 

 

ALLEGATO G 

 

COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO 



 

 

 

COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI 

CONTROLLO 
 

AL FINE DI COMUNICARE A FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. IL 

VERIFICARSI DI UN EVENTO DI CAMBIO DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL 

TITOLARE DELLE AZIONI ORDINARIE ISCRITTE NEL REGISTRO SPECIALE 
 

 
 

Si prega di leggere, compilare e firmare la presente Comunicazione di Cambio di Controllo 

in conformità alle istruzioni ivi contenute.  

 

La presente Comunicazione di Cambio di Controllo deve essere letta unitamente ai Termini 

e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, messi a disposizione sul sito internet di Fiat 

Chrysler Automobiles N.V. (la Società), www.[●].com. I termini con iniziale maiuscola non 

definiti nella presente comunicazione avranno il medesimo significato agli stessi attribuito 

nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.  

Si prega di inviare a [inserire il nome dell’Agente] la Comunicazione di Cambio di Controllo 

debitamente compilata unitamente ad un Modulo di Cancellazione anch’esso debitamente 

compilato, come messo a disposizione sul sito internet della Società www.[●].com. 
 
 
 

1.        DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO  
 

Il sottoscritto con la presente comunica il verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione al 

medesimo sottoscritto, in qualità di titolare di Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Speciale della 

Società. La presente Comunicazione di Cambio di Controllo è accompagnata dal Modulo di 

Cancellazione debitamente compilato in relazione a tutte le Azioni Ordinarie, come previsto dal 
punto 4 della presente Comunicazione di Cambio di Controllo. 

 

2.        DATA E RAGIONE DEL CAMBIO DI CONTROLLO 
 

Data in cui si è verificato il Cambio di 

Controllo. 
 
 
 
 
 
 

Ragione del Cambio di Controllo. 
 
 
 
 

3. DETTAGLI PERSONALI DEL 

TITOLARE 

 
 
Data:   

 

 

Nome del Titolare:   
 

 
Indirizzo: 



 

 

 
 

Città:   Codice postale:     

Paese:     

Qualifica, ove applicabile (per esteso):  

   Numero di telefono:  

  

Indirizzo e-mail:   
 

(La presente comunicazione di cambio di controllo deve essere sottoscritta dall’azionista 

nominativamente individuate con il nome riportato nel Registro Speciale della Società). 
 

Qualora il firmatario sia un trustee, un  esecutore, un amministratore, un custode, un procuratore, un 

agente, un dirigente di una società o altro soggetto agente quale fiduciario o rappresentante, si prega 

di fornire la relativa documentazione e l’informazione sulla qualifica di cui sopra, indicando il titolo 

per esteso. 
 
 
 

4. NUMERO DI AZIONI ORDINARIE ISCRITTE NEL REGISTRO SPECIALE 
 

Numero complessivo di Azioni Ordinarie 

iscritte nel Registro Speciale della Società in 
nome dell’azionista notificante. 

 

 
 
 

5. LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE 

 
 

Azioni Ordinarie: 

 

La presente Comunicazione di Cambio di Controllo è soggetta e dovrà essere interpretata in 

conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa alla presente Comunicazione 

di Cambio di Controllo sarà competente il Tribunale di Amsterdam, Olanda. 

 
 

SOTTOSCRIZIONE 
 
 
 
 
 
 

 

Sottoscrizione dell’azionista 
 
 
 
 
 

 
Nome dell’azionista 

 

 
 

Data:    

 

 

 

 

SI PREGA DI INVIARE LA PRESENTE COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO A 



 

 

 
 

[inserire il nome dell’Agente] ALL’INDIRIZZO DI SEGUITO INDICATO 

__________________ 

[inserire indirizzo e numero di fax dell’Agente] 
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Assemblea degli Azionisti

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n. 280, per le ore 11 del 
31 marzo 2014 in unica convocazione per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 e di destinazione del risultato di esercizio;

2. Rumunerazioni e azioni proprie:

 a) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98;

 b) Autorizzazione all’acquisto ed alla disponibilità di azioni proprie.

Partecipazione e rappresentanza

Sono legittimati a intervenire all’assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 20 marzo 2014 
(record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega.

La Società ha designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, la Computershare S.p.A., via Nizza 262/73 - 10126 Torino, quale 
rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 27 marzo 2014, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune 
delle proposte all’ordine del giorno.

I moduli da utilizzare per il conferimento delle deleghe sono disponibili sul sito internet della Società www.fiatspa.com (sezione Investors/
Shareholder Corner/Assemblea degli Azionisti/Modulo delega al Rappresentante Designato) e saranno inviati a coloro che ne faranno 
richiesta al n.ro +39 011 0923200.

Documentazione e informazioni

L’Avviso di convocazione, reperibile nel sito internet www.fiatspa.com (sezione Investors/Shareholder Corner/Assemblea degli Azionisti) 
contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti.

La relazione finanziaria annuale e la relazione sulla corporate governance nonché le relazioni relative agli ulteriori argomenti all’ordine del 
giorno con le proposte di deliberazione, verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate nel citato sito 
internet della Società entro i rispettivi termini di legge.
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Con i termini “Fiat”, “Gruppo Fiat” o semplicemente “Gruppo” si intende il 
gruppo costituito dalla Fiat S.p.A. e dalle sue controllate dirette e indirette, 
tra le quali, a decorrere dal 1° giugno 2011 è inclusa anche la Chrysler Group 
LLC con le società da essa controllate.
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Lettera del Presidente

Lettera del Presidente

Signori Azionisti,

i risultati conseguiti nel 2013 mostrano la misura del successo con cui il Gruppo Fiat ha saputo affrontare un anno molto impegnativo. 

Tra i traguardi raggiunti, la crescita dei ricavi, che sfiorano 87 miliardi di euro; o l’aumento delle consegne di automobili, che sono salite  
a 4,4 milioni, solo per citarne alcuni.

Ma al di là delle cifre, l’anno che si è appena concluso racconta soprattutto dello straordinario lavoro che è stato compiuto per unire due società 
distinte, come Fiat e Chrysler, con l’obiettivo di dare vita al settimo più grande gruppo automobilistico del mondo.

I frutti di questo lavoro, che meritano di essere commentati, sono molti. A me preme soprattutto evidenziarne tre. 

Il primo è il successo di Jeep, che per il secondo anno consecutivo è riuscita a battere il record annuale di vetture consegnate, attestandosi 
ad oltre 731.000 auto. Una performance che dimostra il notevole impegno nel valorizzare questo brand unico, che vogliamo continuare a 
sviluppare negli anni a venire.

Il secondo riguarda i segnali di miglioramento che abbiamo cominciato a intravvedere in Europa, dove peraltro il mercato dell’auto ha continuato 
a contrarsi per il sesto anno consecutivo. In un contesto così difficile, la significativa riduzione delle perdite che è stata conseguita dimostra che 
la strada che abbiamo imboccato, pur in salita, è quella giusta. 

Il terzo aspetto è forse il più importante, perché è quello a cui abbiamo scelto di legare una grossa parte del nostro futuro, e ha per simbolo 
il tridente di Maserati. Nel 2013 Maserati ha consegnato 15.400 veicoli, 148% in più dell’anno precedente. È un risultato notevole, perché 
sottolinea il successo dei due nuovi modelli, Quattroporte e Ghibli, che sono entrati in produzione nel corso dell’anno nel nuovo stabilimento 
Giovanni Agnelli Plant, inaugurato proprio nel mese di gennaio. E mostra anche i primi frutti concreti della strategia premium che abbiamo 
impostato e che intendiamo ampliare, valorizzando il patrimonio dei nostri marchi, fatto di eccellenza stilistica e di innovazione tecnologica.

Se il 2013 è stato impegnativo, l’anno in corso si annuncia altrettanto ricco di sfide: con l’acquisto della totalità del capitale di Chrysler, è stato 
aggiunto il tassello che mancava per procedere alla sua definitiva unione con Fiat. Quella di Fiat Chrysler Automobiles è la storia di una realtà 
forte e vitale, che nasce su basi solide e che si è posta molti ambiziosi obbiettivi da raggiungere. 

I protagonisti di questa storia tutta da scrivere sono i nostri clienti, i nostri azionisti, i nostri partner e soprattutto tutte le persone che lavorano 
per il Gruppo, che voglio ringraziare per il loro straordinario contributo.

Un’ultima notazione sul documento che state leggendo: da quest’anno la relazione finanziaria punta decisamente sul digitale. La versione 
cartacea sarà poco alla volta sostituita dalla versione on line, arricchita di immagini, video, animazioni e grafici interattivi. Un modo in più per 
rispondere alle esigenze di informazione di tutti in modo puntuale e personalizzato, valorizzando il dialogo con il mercato e i suoi protagonisti 
all’insegna della trasparenza e della completezza. 

/f/ John Elkann

IL PRESIDENTE
John Elkann
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Lettera dell’Amministratore Delegato

Signori Azionisti,

il 2013 è stato un altro anno carico di significato, soprattutto per i progressi compiuti nel processo di integrazione tra Fiat e Chrysler.

Il lavoro che è stato fatto in questo senso, dal punto di vista industriale, commerciale e culturale, era una premessa necessaria per 
completare l’unione con l’acquisizione della piena proprietà di Chrysler.

Siamo sempre stati convinti che l’integrazione tra Fiat e Chrysler dovesse esistere nei fatti e nella realtà di tutti i giorni, prima ancora che 
sulla carta.

Per questo negli ultimi quattro anni e mezzo ci siamo impegnati per integrare le rispettive tradizioni, per trasformare le differenze in punti di 
forza e per abbattere, insieme alle barriere geografiche, anche quelle culturali.

Le nostre due aziende hanno imparato a lavorare fianco a fianco con umiltà, ad ascoltarsi e confrontarsi, a scambiarsi esperienze e 
conoscenze, e hanno imparato a stimolarsi a vicenda.

Ognuna con la propria identità, Fiat e Chrysler hanno condiviso lo spirito e i valori di un gruppo che vuole distinguersi non solo per 
l’eccellenza dei suoi prodotti, ma anche per integrità, serietà e trasparenza.

Come sapete, il primo gennaio del 2014, dopo una lunga trattativa, abbiamo raggiunto un accordo col VEBA Trust che ci ha permesso di 
acquisire la totalità del capitale di Chrysler.

Questo è stato senza dubbio un passaggio epocale nella storia della Fiat, ma è semplicemente il naturale coronamento di un percorso 
che queste due aziende hanno compiuto insieme, passo dopo passo, per dare vita ad una realtà unica e straordinariamente ricca a livello 
tecnico, professionale ed umano.

Insieme siamo riusciti a creare un costruttore di auto globale, il settimo più grande del mondo.

Anche i risultati con cui abbiamo chiuso il 2013 mostrano i frutti di questa unione.

Le consegne a livello mondiale sono cresciute del 3 per cento rispetto all’anno precedente, arrivando a 4,4 milioni di unità.

I ricavi sono stati pari a 87 miliardi di euro, in aumento del 3 per cento in termini nominali e del 7 per cento se valutati a cambi costanti.

L’utile della gestione ordinaria è stato di 3,4 miliardi di euro, mentre l’utile netto è arrivato a quasi 2 miliardi di euro.

La liquidità disponibile complessiva, al 31 dicembre 2013, era pari a 22,7 miliardi di euro.

Con l’obiettivo di preservare un equilibrato livello di liquidità a seguito dell’acquisizione della quota minoritaria in Chrysler, il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso di non raccomandare la distribuzione di un dividendo alle azioni Fiat. 

Nel complesso, i risultati positivi ottenuti dai nostri marchi nei mercati di massa del Nord America e dell’Asia-Pacifico hanno più che 
compensato la perdurante debolezza del mercato europeo e il rallentamento registrato in America Latina.

Parallelamente, è proseguita la crescita dei marchi di lusso e anche il business della componentistica ha contribuito in modo positivo.

Lettera dell’Amministratore Delegato
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Considerando le performance dei marchi generalisti per area geografica, in Nord America (NAFTA) le nostre vendite sono aumentate 
dell’8 per cento, tenendo un ritmo superiore a quello della domanda.

Negli Stati Uniti, con la fine del 2013 abbiamo messo a segno 45 mesi di crescita consecutiva, registrando il nostro più alto livello di vendite 
annuali dal 2007.

In Canada, abbiamo archiviato il 2013 con il 49° mese di miglioramento continuo, confermandoci al secondo posto tra i principali costruttori 
del Paese e segnando il nostro miglior anno, a livello di vendite, degli ultimi tredici. 

In America Latina (LATAM) abbiamo registrato buoni risultati, anche se in diminuzione rispetto all’anno precedente, a causa soprattutto 
dell’effetto negativo dei cambi di conversione, in particolare del Real, della crescita inflazionistica dei costi industriali collegati alle attività 
brasiliane, oltre che dei costi connessi all’avvio dei lavori per il nuovo stabilimento di Pernambuco.

LATAM si confronta peraltro con un anno record come il 2012, quando il Gruppo aveva messo a segno una performance eccezionale, 
grazie alla rapidità con cui aveva saputo sfruttare il repentino aumento della domanda conseguente alle politiche di incentivazione fiscale 
varate dal governo brasiliano. 

Nonostante ciò, in Brasile abbiamo confermato la nostra posizione di leadership, detenuta per dodici anni, con una quota di mercato che è 
ancora di 2,7 punti percentuali più alta di quella del concorrente più prossimo.

In Argentina, le nostre vendite sono aumentate del 31 per cento e la quota di mercato è cresciuta di 1,4 punti percentuali. 

Nell’area dell’Asia-Pacifico (APAC), il Gruppo ha realizzato un’ottima performance grazie alla crescita significativa dei volumi.

Le vendite, incluse quelle delle joint venture, sono aumentate del 73 per cento, superando nettamente l’andamento del mercato, che 
nell’anno è cresciuto del 9 per cento.

In Cina continua il buon momento della Fiat Viaggio che è diventata la vettura più venduta del Gruppo nella regione; in India, grazie alla 
nuova rete di vendita, ora gestita interamente dal Gruppo, i volumi sono aumentati del 41 per cento; in Australia abbiamo registrato la 
migliore performance annua sul mercato, con una crescita del 53 per cento.

In EMEA le condizioni di mercato sono rimaste estremamente deboli, con il settore auto che in Europa ha registrato un declino per il sesto 
anno consecutivo.

Ciò nonostante, il Gruppo ha ridotto in modo significativo le perdite nella region EMEA, che si sono attestate a 470 milioni di euro, in 
miglioramento di 233 milioni rispetto al 2012, soprattutto grazie a un migliore mix di prodotti, ai primi successi della strategia commerciale 
centrata sulla famiglia della 500 e alle efficienze sui costi realizzate nel corso dell’anno.

Inoltre, sono arrivati i primi segnali promettenti dalla strategia premium, annunciata nel 2012 in risposta alle difficoltà del mercato.

I primi frutti della direzione che abbiamo intrapreso, intesa a espandere la nostra offerta di prodotto puntando sui segmenti più alti e più 
remunerativi, iniziano a essere evidenti considerando gli ottimi risultati di Maserati.

Il marchio ha chiuso l’anno con un quarto trimestre particolarmente forte, grazie all’avvio delle vendite della Ghibli che da ottobre si sono 
affiancate con successo a quelle della nuova Quattroporte, lanciata a marzo.

Nell’anno, Maserati ha registrato consegne in crescita del 148 per cento, fatturato in aumento del 120 per cento, utile della gestione ordinaria 
in miglioramento di 114 milioni di euro, a 171 milioni di euro, e margini superiori al 10 per cento dei ricavi. 

Ottimi anche i risultati di Ferrari, che ha aumentato i ricavi del 5 per cento a 2,3 miliardi di euro e l’utile della gestione ordinaria del 9 per 
cento a 364 milioni di euro, con un margine sui ricavi salito al 15,6 per cento. Tutto ciò nonostante volumi di produzione che abbiamo voluto 
mantenere inferiori a quelli del 2012, proprio per preservare la rarità e l’esclusività del marchio.



11

Parallelamente, è proseguito il nostro impegno nell’adozione degli standard di produzione dettati dal World Class Manufacturing in tutti i 
nostri impianti industriali, con un focus costante sulla qualità dei processi e dei prodotti.

A testimonianza di questi sforzi, nel corso del 2013 gli stabilimenti di Pomigliano d’Arco (Napoli), Tychy (Polonia) e Bursa (Turchia) hanno 
ottenuto la medaglia d’oro nella classifica mondiale del World Class Manufacturing, mentre in Chrysler abbiamo iniziato a introdurre il WCM 
anche presso i nostri fornitori. 

Per quanto riguarda le prospettive di medio termine, come già annunciato, presenteremo un piano aggiornato all’inizio di maggio 2014, per 
fornire una maggiore visibilità sulla direzione strategica del Gruppo e sulle priorità nella sua esecuzione. 

Abbiamo comunque indicato come obiettivi per l’anno in corso un fatturato di circa 93 miliardi di euro, un utile della gestione ordinaria 
compreso tra 3,6 e 4 miliardi di euro, un utile netto tra 0,6 e 0,8 miliardi di euro e un indebitamento netto industriale nell’intervallo tra 9,8 e 
10,3 miliardi di euro, che tiene conto anche del pagamento di 2,7 miliardi di euro al VEBA Trust nel gennaio del 2014 per acquisire la restante 
quota del 41,5 per cento di Chrysler.

Nel perseguire questi obiettivi, lavoreremo con lo stesso spirito che ci ha guidato finora, nel rispetto delle persone, delle diversità di 
esperienze e di culture che coesistono, dentro e fuori dal Gruppo, e con particolare attenzione verso il territorio in cui operiamo, l’ambiente 
e il futuro che lasceremo alle prossime generazioni. 

L’impegno a operare in modo responsabile e la promozione di un modello di sviluppo sostenibile sono parte integrante dei valori di questo 
Gruppo. 

Si tratta di un approccio che continua ad essere riconosciuto e apprezzato a livello internazionale.

Per il quinto anno consecutivo, Fiat si è affermata tra i leader di sostenibilità ed è stata nuovamente inclusa nei prestigiosi indici Dow 
Jones Sustainability World e Europe, conseguendo il massimo punteggio in alcune aree chiave di valutazione, tra cui quella economica, 
ambientale e sociale.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, il Gruppo si è confermato leader indiscusso tra le aziende italiane per l’impegno e i risultati 
conseguiti nel contrastare i cambiamenti climatici. Le performance ambientali, unite alla trasparenza nella comunicazione, sono valse a 
Fiat l’ammissione anche al CDP Italy 100 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) e Climate Performance Leadership Index (CPLI), 
raggiungendo la valutazione più alta tra le aziende partecipanti.

Si tratta di riconoscimenti che vanno ascritti a una filosofia di business radicata, condivisa e promossa da ogni singolo individuo dentro 
l’azienda, in cui la ricerca dell’eccellenza dei prodotti si coniuga a un modo di agire responsabile.

Per questo, il mio ringraziamento più grande va a tutte le nostre persone, che hanno abbracciato la cultura della sostenibilità e ogni giorno 
s’impegnano a tradurla in azioni concrete. 

Grazie anche a tutti i nostri azionisti, per averci accompagnati finora nel processo di crescita e trasformazione dell’azienda e per continuare 
a sostenerci mentre ci accingiamo a scrivere un nuovo capitolo di storia comune tra Fiat e Chrysler.

27 febbraio 2014

/f/ Sergio Marchionne

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Sergio Marchionne
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Il Gruppo in Sintesi

****

Questo documento, ed in particolare la sezione “Prevedibile evoluzione della gestione”, contiene dichiarazioni 
previsionali (“forward-looking statements”). Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni 
del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di 
rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, 
o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. 
I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una 
molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, una ricaduta 
della crisi del debito sovrano in Europa, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambiamenti nelle condizioni 
macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, di natura atmosferica, 
per inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia 
che all’estero), difficoltà nella produzione, inclusi vincoli nell’utilizzo degli impianti e nelle forniture e molti altri rischi 
e incertezze, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.
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Dati economico-finanziari

(in milioni di euro) 2013 2012(1) 2011(2) 2010(3) 2009(3)

Ricavi netti  86.816 83.957 59.559 35.880 32.684

Utile/(perdita) della gestione ordinaria  3.394 3.541 2.392 1.112 736

EBIT 2.972 3.404 3.467 1.106 455

EBITDA (4) 7.546 7.538 6.825 3.292 2.491

Utile/(perdita) prima delle imposte  1.008 1.519 2.185 706 103

Utile/(perdita) dell’esercizio  1.951 896 1.651 222 (345)

Attribuibile a:    

Soci della controllante  904 44 1.334 179 (374)

Interessenze di pertinenza di terzi  1.047 852 317 43 29

Risultato base per azione ordinaria (in euro) (5) 0,744 0,036 1,101 - -

Utile/(perdita) dell’esercizio esclusa gestione atipica (6) 943 1.140 684 342 13

Risultato base per azione ordinaria esclusa gestione atipica (in euro) 0,099 0,242 0,254 - -

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali  7.440 7.534 5.528 2.864 2.684

di cui: Costi di sviluppo capitalizzati  2.042 2.138 1.438 886 748

Spesa in Ricerca e Sviluppo (7) 3.362 3.310 2.175 1.284 1.154

Indebitamento netto delle Attività Industriali  6.649 6.545 5.529 542 3.103

Highlights

(1) Rispetto ai dati pubblicati nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, l’applicazione dell’emendamento allo IAS 19 ha determinato i seguenti impatti: l’Utile della gestione 
ordinaria e l’EBIT sono diminuiti di 273 milioni di euro, l’Utile prima delle imposte è diminuito di 517 milioni di euro e l’Utile dell’esercizio è diminuito di 515 milioni di euro. 

(2) Inclusa Chrysler da Giugno 2011.
(3) I dati escludono le attività trasferite a Fiat Industrial (ora CNH Industrial) con la scissione che ha avuto effetto il 1° gennaio 2011. 
(4) EBIT più ammortamenti. 
(5) Per il 2011 il calcolo ha presupposto la conversione di tutte le azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie Fiat S.p.A. dal 1° gennaio 2011, mentre per gli esercizi 

2009 e 2010 il dato così rideterminato non è disponibile. Per ulteriori informazioni circa la determinazione del Risultato per azione base e diluito, si rinvia alla Nota 12 della Nota integrativa. 
(6) Esclusa gestione atipica. Per l’esercizio 2013 sono escluse anche le imposte differite attive non ricorrenti. 
(7) Include i costi per Ricerca e Sviluppo capitalizzati e quelli imputati direttamente al conto economico dell’esercizio.
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Dati per area geografica

Dipendenti Stabilimenti
Centri di  

Ricerca e sviluppo

Ricavi per area 
di destinazione(*) 

(in milioni di euro)
(numero) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Italia 62.505 61.858 45 44 35 37 6.937 7.275

Europa esclusa Italia 26.525 26.767 33 33 16 15 13.038 12.999

Nord America 81.365 73.713 49 48 17 16 47.738 45.348

America Latina 48.306 46.949 19 19 5 5 10.501 11.805

Altre aree 6.886 5.549 13 14 5 4 8.602 6.530

Totale 225.587 214.836 159 158 78 77 86.816 83.957

(*) I ricavi di ciascuna area geografica comprendono anche le vendite dei marchi di Lusso Sportivi e dei Componenti effettuate nell’area stessa. 

Dati di sostenibilità
2013 2012 2011(1)

Dipendenti a fine esercizio (numero) 225.587 214.836 197.021

di cui donne (in %) 19,6 19,2 17,9

Ore di formazione (migliaia) 4.232 4.206 4.048
Dipendenti coinvolti nel processo 
di valutazione delle performance(2) (numero) 54.500 52.700 39.500

Indice di frequenza degli infortuni (nr. infortuni ogni 100.000 ore lavorate) 0,19 0,22 0,28

Indice di gravità degli infortuni (nr. giorni di assenza dovuti a infortuni ogni 1.000 ore lavorate) 0,06 0,07 0,08

Consumi energetici degli stabilimenti(3) (teraJoule - TJ) 48.322 45.692 48.875

Emissione di CO2 degli stabilimenti(3) (migliaia di tonnellate di CO2) 4.178 3.965 4.196

Prelievi idrici degli stabilimenti (migliaia di m3) 24.936 25.874 29.862

Rifiuti generati dagli stabilimenti (migliaia di tonnellate) 1.809 1.761 1.855 

Liberalità a favore delle comunità locali(4) (milioni di euro) 19,7 20,8 36,5

Nota: tutte le informazioni sono sottoposte all’attività di verifica da parte di un terzo indipendente (SGS Italia S.p.A.): lo scopo dell’attestazione, la metodologia, le limitazioni 
e le conclusioni sono riportate nella Lettera di Attestazione rilasciata dall’Organismo di Certificazione pubblicata nel Bilancio di Sostenibilità 2013 del Gruppo Fiat. 

(1) I dati includono Chrysler per l’intero anno.
(2) I dati si riferiscono al totale dei dipendenti coinvolti nei processi di valutazione PLM (Performance and Leadership Management) e PBF (Performance & Behaviour 

Feedback).
(3) I dati 2011 sono stati ricalcolati sulla base del perimetro di rendicontazione relativo al 2012.
(4) I dati fanno riferimento agli interventi/iniziative a livello globale promosse dal Gruppo per supportare le comunità locali in accordo allo standard London Benchmarking 

Group (LBG).



16 Le attività del Gruppo FiatIl Gruppo in Sintesi

Il Gruppo svolge attività industriali nel settore automobilistico attraverso società localizzate in 40 paesi e intrattiene rapporti commerciali 
con clienti in circa 150 paesi. Il Gruppo progetta, ingegnerizza, produce, distribuisce e vende veicoli nel mercato dei marchi generalisti 
con i brand di origine Fiat (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Fiat Professional), Chrysler (Chrysler, Jeep, Dodge, Ram e veicoli ad alte 
prestazioni personalizzati da SRT – Street and Racing Technology team) e vetture di lusso con i marchi Ferrari e Maserati. Il Gruppo 
opera anche nel settore della componentistica (Magneti Marelli e Teksid), dei sistemi di produzione (Comau) e dei servizi post-vendita e 
ricambi (Mopar). In aggiunta, il Gruppo fornisce servizi di finanziamento, di leasing e di noleggio a supporto del business automobilistico 
attraverso società controllate, joint venture e accordi con operatori finanziari specializzati. 

Le attività operative del Gruppo nell’ambito dei marchi generalisti (vetture, veicoli commerciali, ricambi e servizi) sono organizzate su base 
regionale e attribuite a quattro “region” che rappresentano quattro aree geografiche: NAFTA (Stati Uniti, Canada e Messico), LATAM 
(Sud America e America Centrale escluso il Messico), APAC (Asia e Pacifico) ed EMEA (Europa, Russia, Medio Oriente e Africa). 

I segmenti operativi in cui si articolano le attività del Gruppo sono i seguenti:

 NAFTA: progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, produzione, distribuzione e vendita di veicoli con i marchi Dodge, Jeep, Ram, 
Chrysler e Fiat e vendita di ricambi e accessori (con il marchio Mopar) negli Stati Uniti, Canada e Messico.

 LATAM: progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, produzione, distribuzione e vendita di vetture, veicoli commerciali leggeri e 
ricambi con i marchi Fiat e Fiat Professional in Sud America e America Centrale, escluso il Messico, e distribuzione di veicoli del 
Gruppo Chrysler nella stessa area. In aggiunta, in Brasile e Argentina vengono forniti servizi finanziari sia alla rete di vendita di Fiat e 
Chrysler sia alla rete di vendita e ai clienti finali del gruppo CNH Industrial a supporto delle vendite di veicoli industriali. 

 APAC: distribuzione e vendita di veicoli e ricambi con i marchi Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo e Abarth principalmente in 
Cina, Giappone, Australia, Corea del Sud e India, sia direttamente sia attraverso joint-venture; servizi finanziari alla rete di vendita e ai 
clienti finali del Gruppo e di CNH Industrial, limitatamente alla Cina.

Le attività del Gruppo Fiat
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 EMEA: progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, produzione, distribuzione e vendita di vetture e veicoli commerciali leggeri con 
i marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Fiat Professional, e ricambi in Europa, Russia, Medio Oriente e Africa. Distribuzione di 
veicoli del Gruppo Chrysler nella stessa area; servizi finanziari correlati alla vendita di vetture e veicoli commerciali leggeri in Europa, 
principalmente attraverso Fiat Group Automobiles Capital S.p.A (FGA Capital), joint-venture paritetica con il gruppo Crédit Agricole. 

 Marchi di lusso: progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, produzione, distribuzione e vendita di vetture sportive di lusso con i 
marchi Ferrari e Maserati, gestione delle attività sportive di Ferrari e offerta di servizi finanziari a supporto delle vendite di vetture Ferrari. 

 Componenti: produzione e vendita di componenti per l’illuminazione, controllo motore, sospensioni, sistemi elettronici e di scarico, 
stampaggio di componenti in plastica e vendita di ricambi con il marchio Magneti Marelli; produzione e vendita di componenti in ghisa 
per motori, scatole cambio, trasmissioni e sospensioni, teste cilindro in alluminio (Teksid); progettazione e produzione di sistemi di 
automazione industriale per il settore automobilistico (Comau).

Fanno inoltre parte del Gruppo una serie di attività non incluse nelle region e nei segmenti operativi descritti in precedenza, raggruppate 
sotto la denominazione di “Altre Attività”. Includono principalmente società che prestano servizi al Gruppo Fiat e a CNH Industrial, 
gestiscono la tesoreria centrale (esclusa quella di Chrysler) e operano nella comunicazione e dell’editoria (quotidiano LaStampa). 

 



18 Il Gruppo in Sintesi Azionisti

La comunicazione finanziaria

Fiat mantiene un dialogo costante con i suoi Azionisti, Investitori e Analisti attraverso un’attiva politica di comunicazione svolta dalla funzione 
Investor Relations che garantisce un contatto informativo continuo della Società con i mercati finanziari con l’obiettivo di mantenere e migliorare 
la fiducia degli investitori e il loro livello di comprensione dei fenomeni aziendali.

Il team di Investor Relations svolge la propria attività tramite rapporti costanti con il mercato finanziario e organizza, inoltre, incontri formali 
(a mezzo conference call o presentazioni dal vivo) sia in occasione della pubblicazione trimestrale dei risultati sia di eventi che richiedano 
comunicazione diretta al mercato. Fiat propone altresì partecipazioni a conferenze di settore o incontri e “non-deal roadshow” che interessano 
le principali piazze finanziarie per garantire una relazione diretta con il top management.

Gli azionisti hanno a loro disposizione i seguenti contatti: 

Per gli azionisti: 
Numero verde per l’Italia: 800-804027
E-mail:  serviziotitoli@fiatspa.com
 investor.relations@fiatspa.com 

Per i titolari di ADR: 
Numero verde per USA e Canada: 800 749 1873
Fuori Usa e Canada: +1 (718) 921 8137
Website: www.adr.db.com 

Andamento del titolo Fiat rispetto all’Indice Ftse Italia all share e all’Eurostoxx nel 2013 (1/1/2013=100) e quantità 
trattate giornalmente (milioni di azioni ordinarie)

Nel 2013, i mercati azionari hanno mostrato andamenti positivi trainati dalle performance dell’economia americana, dalla ripresa in Giappone 
e dalle accresciute aspettative per una stabilizzazione in Europa. In calo i mercati azionari nei paesi emergenti per effetto dei timori di un 
rallentamento della crescita economica, delle tensioni sociali e delle difficoltà delle valute, in particolare in Sud America. 

Negli Stati Uniti, l’indice Dow Jones Industrial Average ha chiuso l’anno con una crescita del 26,5% (miglior risultato dal 2009), mentre lo S&P 
500 ha registrato un progresso del 29,6% (miglior performance dal 1997). In Italia, il mercato azionario ha guadagnato il 16,5%. 

Azionisti

 FIAT   DJ Eurostoxx Automotive   FTSE   volumi giornalieri
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Maggiori azionisti
 
Il numero di azioni ordinarie è di 1.250.739.023. 
I detentori di azioni in misura superiore al 2% alla 
data del presente documento sono i seguenti: 

Principali dati per azione
(in euro) 2013 2012(*)

Risultato base per azione 0,744 0,036

Risultato diluito per azione 0,736 0,036

(*) Rideterminato per effetto dell’applicazione dell’emendamento allo IAS 19. 

Prezzo di riferimento(*) per azione al:
(in euro) 30.12.13

Azioni 5,94

(Fonte Bloomberg)

(*) Pari al prezzo di asta di chiusura.

Numero di azioni: 1.250.739.023

a.  30,06% Exor S.p.A.

b.  2,64%  Baillie Gifford & Co.

c.  2,26%  Vanguard International Growth Fund

d.  2,01%  Norges Bank

e.  17,10%  Altri Investitori Istituzionali UE

f.  21,80% Altri Investitori Istituzionali extra UE

g.  21,37% Altri azionisti

h.  2,76% Azioni proprie detenute da Fiat S.p.A. 

b
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20 Il Gruppo in Sintesi I fatti salienti del 2013

Accordo tra Fiat Group Automobiles S.p.A. e Mazda Motor Corporation per  lo sviluppo 
e la produzione di un nuovo spider a trazione posteriore per i marchi Mazda e Alfa Romeo, 
entrambi i veicoli saranno prodotti nello stabilimento Mazda a Hiroshima in Giappone con la 
produzione del modello Alfa Romeo a partire dal 2015.

Al North American International Auto Show di Detroit ha debuttato la nuova Maserati 
Quattroporte.

Il Ram 1500 – versione 2013, nominato “2013 Pickup Truck of the Year” da Four 
Wheeler Magazine. Il Ram pickup 2013 ha inoltre vinto il titolo di “North American 
Truck/Utility of the Year” al North American Auto Show. 

Fitch Ratings ha ridotto il rating sul debito a lungo termine di Fiat S.p.A. da “BB” a “BB-”. 
Confermato il rating a breve termine “B”, l’outlook è negativo.

Presentata la 500L con le nuove motorizzazioni 1.6 MultiJet II e 0.9 TwinAir Turbo, entrambe 
da 105 Cv.

Accordo tra Chrysler e Santander Consumer Usa Inc. (“SCUSA”) in base al quale 
SCUSA, a partire dal 1° maggio 2013, fornisce, con il marchio Chrysler Capital, una 
gamma completa di servizi per il finanziamento della clientela e dei concessionari del 
gruppo Chrysler.

01

02

I fatti salienti del 2013
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Il 15 marzo, Fiat ha emesso un prestito obbligazionario da 1,25 miliardi di euro (con 
cedola fissa del 6,625% e scadenza a marzo 2018).

Al Salone di Shanghai è stata presentata in anteprima mondiale la nuova Maserati Ghibli, 
berlina top di gamma del segmento “E”.

Il MY2013 del pickup Ram 1500 è stato nominato “2013 Automobile Magazine All-Star”.

La Chrysler Town&Country è stata nominata “2013 Minivan of Texas” dalla Texas Auto 
Writers Association.

Al Salone di Ginevra: 

Fiat ha presentato la versione Trekking della 500L. Alfa Romeo ha svelato la 
4C, nell’esclusiva “Launch Edition”, che precede di qualche mese l’avvio della 
commercializzazione della 4C nell’allestimento di serie, mentre Jeep ha presentato in 
anteprima europea i nuovi Grand Cherokee 2014 e Compass 2014, oltre alla versione 
speciale “10th Anniversary Edition” del Wrangler Rubicon.

Ferrari ha presentato LaFerrari, la nuova serie speciale limitata. Saranno prodotti 
solo 499 esemplari con richieste ricevute pari al doppio già al momento della 
presentazione.

Ha debuttato la GranTurismo MC Stradale a quattro posti. La rassegna svizzera coincide 
anche con la prima esposizione della nuova Quattroporte ad un Salone dell’Automobile 
Europeo.

03

04

05
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Chrysler Group LLC, a seguito di rinegoziazione, ha ridotto il tasso d’interesse del 
prestito “Tranche B Term Loan” da 3,0 miliardi di dollari e della linea di credito revolving 
non utilizzata da 1,3 miliardi di dollari. In dicembre è stato ulteriormente ridotto il tasso 
d’interesse sul prestito Tranche B Term Loan. Sono previsti minori interessi per circa 
72 milioni di dollari su base annua. 

Fiat S.p.A. ha firmato il rinnovo di una linea di credito revolving sindacata triennale per 
2 miliardi di euro, poi incrementata a 2,1 miliardi di euro, destinata a sostituire la linea di 
credito revolving da 1,95 miliardi di euro a tre anni firmata a luglio 2011.

Svelata al pubblico l’inedita 500L Living, la vettura più ampia della sua categoria che 
offre il vano di carico più ampio del suo segmento in soli 4 metri e 35 centimetri ed una 
configurazione a 5+2 posti. 
Assegnato al motore TwinAir Turbo a Metano il prestigioso “Best Green Engine of the 
Year 2013”. Inoltre, il sistema City Brake Control, che attiva la frenata automaticamente 
per evitare le collisioni fino a 30 km/h, si è aggiudicato il premio “Euro NCAP Advanced”. 
Il dispositivo è disponibile su Panda e 500L.
Lo stabilimento di Pomigliano ha conseguito il massimo riconoscimento (Gold Award) 
per l’applicazione del World Class Manufacturing: è la prima volta che un impianto di 
assemblaggio finale Fiat riceve un riconoscimento di tale prestigio.

L’Amministratore Delegato della Fiat, Sergio Marchionne, ha presentato le attività future 
dello stabilimento Sevel di Atessa (joint venture paritetica tra Fiat Group Automobiles 
e PSA-Peugeot Citroën per la produzione di veicoli commerciali leggeri) dove viene 
attualmente prodotto il Ducato. L’investimento atteso è pari a circa 700 milioni di euro 
nell’arco di cinque anni. 
Il 12 luglio, Fiat ha emesso un prestito obbligazionario da 850 milioni di euro (con 
cedola fissa del 6,75% e scadenza a ottobre 2019). Il 17 settembre, a seguito della 
riapertura dell’operazione, sono state emesse obbligazioni per ulteriori 400 milioni di 
euro, portando a 1,25 miliardi di euro l’importo complessivo del prestito.

06
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Fiat Group Automobiles, Crédit Agricole e Crédit Agricole Consumer Finance hanno 
raggiunto un accordo per il rinnovo della joint venture paritetica FGA Capital (“FGAC”) 
fino al 31 dicembre 2021, al fine di assicurare nel tempo la sostenibilità di FGAC, società 
“captive” che gestisce le principali attività finanziarie di FGA in 14 nazioni europee nel 
finanziamento alla clientela finale e ai concessionari, nella locazione di lunga durata e 
nella gestione delle flotte. 
Presentate alla stampa internazionale le nuove 500L Living e Trekking e avviata la 
commercializzazione delle versioni “Natural Power” a metano della 500L e 500L Living. 

Il Grand Cherokee é nominato “Midsize SUV Challenge” di Cars.com/USA Today. 

J.D. Power and Associates nell’“APEAL Study” ha nominato il marchio Ram Truck come 
il migliore tra i marchi operanti nel segmento “non-premium” e il MY 2013 della 500 la 
migliore tra le city car.

Fiat e Itaú Unibanco hanno rinnovato per i prossimi dieci anni l’accordo di collaborazione 
commerciale in Brasile che li lega sin dal 2003. L’accordo garantisce ai clienti e ai 
concessionari Fiat un solido partner finanziario capace di offrire un ampio spettro di 
soluzioni finanziarie competitive.

Il 18 settembre Fitch Ratings ha confermato il rating sul debito a lungo termine di Fiat 
S.p.A. a “BB-”. Il rating a breve termine è confermato a “B”. L’outlook resta negativo.
Per il quinto anno consecutivo, il Gruppo è stato incluso nei prestigiosi indici Dow Jones 
Sustainability (“DJSI”) World e Europe con il massimo punteggio in diverse aree chiave di 
valutazione tra le quali quella economica, ambientale e sociale. Il punteggio complessivo 
è stato pari a 89/100 confrontato con una media di 61/100 delle aziende del settore 
automobilistico analizzate da RobecoSAM.

La Dodge Dart MY 2013 è nominata “Top safety Pick+” dall’Insurance Institute for 
Highway Safety. 

08
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Presentate al Salone Internazionale di Francoforte le rinnovate MiTo MY e Giulietta MY: 
nuove motorizzazioni tra cui il Turbo TwinAir 105 Cv su MiTo e il nuovo 2.0 JTDM 2 da 
150 Cv su Giulietta, nuovi sistemi infotainment UConnect di ultima generazione e nuovi 
interni.

Al Salone di Francoforte hanno debuttato la Maserati Quattroporte in versione diesel 
e il concept Quattroporte Ermenegildo Zegna Limited Edition, che segna un primo 
importante passo verso una completa collaborazione con la rinomata casa di moda 
italiana.

I marchi del Gruppo Chrysler hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui 15 
dei 24 messi in palio dalla Texas Auto Writers Association, in particolare quello per il “Truck 
of Texas “ (pickup Ram 1500), il “SUV of Texas” (Jeep Grand Cherokee), “Commercial 
Vehicle of Texas” (Ram ProMaster) e “Truck Line of Texas” (Ram Trucks).

La Banca europea per gli investimenti (“BEI”), SACE e Fiat hanno perfezionato un 
finanziamento di 400 milioni di euro finalizzato a sostenere i piani in ricerca e sviluppo di 
cinque laboratori italiani della casa automobilistica nel periodo 2013-2016. Il finanziamento 
è garantito al 50% da SACE. 
Emesso Il 22 novembre un prestito obbligazionario da 450 milioni di Franchi Svizzeri (con 
cedola fissa del 4,00% e scadenza a novembre 2017). 

Debutto nordamericano della Ghibli al Salone dell’Auto di Los Angeles.

Lo stabilimento Tofaş di Bursa (Turchia) ha ottenuto la medaglia d’oro nella classifica 
mondiale del World Class Manufacturing (WCM).

Conclusa l’acquisizione della quota rimanente del 50% in VM Motori S.p.A. per un 
prezzo di 34,1 milioni di euro. Fiat, che nel 2010 aveva acquisito il primo 50% di VM, ora 
ne controlla il 100%.

10
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italiane per l’impegno e i risultati conseguiti nel contrasto ai cambiamenti climatici. 
Le performance di alto livello, unitamente alla trasparenza nella comunicazione, 
sono valse al Gruppo la riconferma come azienda leader negli indici CDP(1) Italy 100 
Climate Disclosure Leadership Index (“CDLI”) e Climate Performance Leadership Index 
(“CPLI”) 2013. Fiat ha conseguito il punteggio più alto (99/100) per la trasparenza 
nella comunicazione. Massimo punteggio (A), inoltre, per l’impegno dimostrato 
nell’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. 

Lo stabilimento polacco di Tychy ha ottenuto la medaglia d’oro nella classifica mondiale 
del World Class Manufacturing (WCM). 

La rivista Motor Trend Magazine ha assegnato al Ram pickup il titolo di “Truck of the 
Year” per il 2013 e per il 2014; è il primo veicolo che ottiene questo riconoscimento per 
due anni consecutivi.

Il motore V-6 3.0 litri EcoDiesel e il sistema di trazione elettrica a batteria della Fiat 500e 
sono stati inseriti tra i “10 Best Engines for 2014” di Ward’s. 

I lettori della rivista tedesca specializzata Auto Zeitung hanno assegnato alla Alfa Romeo 
4C il premio “Sportscars/Imported”. La 4C è stata inoltre nominata “Auto dell’Anno 
2013” da FHM Magazine nel Regno Unito. A ottobre erano inoltre iniziate le consegne 
della “Launch Edition” della Alfa Romeo 4C. 

12

(1) Il CDP è un’organizzazione internazionale no-profit, che mette a disposizione di aziende e città l’unico sistema mondiale per la misurazione, pubblicazione, gestione e 
condivisione delle più importanti informazioni ambientali riguardanti la misurazione degli effetti e delle best practice. 
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Il progetto di integrazione industriale e culturale tra Fiat e Chrysler è proseguito nel corso dell’anno, trovando formalizzazione in apertura del 
2014 nel completamento dell’acquisizione della restante quota del capitale di Chrysler Group LLC.

Il reciproco confronto tra le due realtà, la condivisione di competenze, risorse, progetti, sfide e ambizioni ha reso possibile un nuovo e definitivo 
posizionamento del Gruppo quale costruttore globale con un ruolo da protagonista tra i leader del settore.

La formula che ha reso possibile questa epocale integrazione si è avvalsa, anche, della condivisione dei valori e dello spirito di un gruppo 
intenzionato a distinguersi non solo per l’eccellenza dei suoi prodotti, ma anche per l’integrità, la trasparenza e il senso di responsabilità nel 
condurre il proprio business.

Responsabilità per il Gruppo significa infatti essere fortemente impegnati, ogni giorno e lungo tutta la catena del valore, a perseguire obiettivi 
concreti e orientati alla generazione di valore per gli stakeholder.

La consapevolezza degli impatti che un grande gruppo industriale come Fiat e Chrysler insieme è in grado di determinare sui mercati 
finanziari, sull’ambiente e sulla collettività, costituisce il cuore del modello di responsabilità del Gruppo.

Una gestione responsabile del business richiede infatti di tenere in considerazione tutte le implicazioni che possono derivare da ogni scelta 
strategica, decisione presa o progettualità avviata. E ciò vale tanto più in uno scenario come quello contemporaneo, esposto a logiche sempre 
più competitive, con condizioni di mercato talvolta non sempre favorevoli e in presenza di rapide evoluzioni delle esigenze di mobilità espresse 
dai clienti.

Sostenibilità per il Gruppo Fiat è il modo di fare business che contribuisce a sfidare costantemente l’organizzazione in una logica di 
miglioramento continuo delle sue performance.

Negli anni, il modello di sostenibilità si è evoluto in piena sintonia con i cambiamenti aziendali, raggiungendo un elevato grado di articolazione ed 
estensione. Il processo di gestione della sostenibilità interessa ormai tutte le funzioni aziendali, grazie a un modello di responsabilità distribuita 
che, a partire dai vertici aziendali, coinvolge tutti i dipendenti, in ognuno dei 40 Paesi di presenza del Gruppo.

Per assicurare la generazione, nel lungo termine, di un valore reale e condiviso per gli stakeholder, il Gruppo è focalizzato in particolar 
modo su:

 modello di governance fondato su trasparenza e integrità;

 prodotti sempre più sicuri ed ecologici;
 ampia offerta di veicoli nei diversi segmenti di mercato;
 tecnologie economicamente accessibili e soluzioni innovative di mobilità;
 comunicazione ed educazione dei consumatori;
 gestione e sviluppo dei dipendenti;
 condizioni di lavoro e diritti umani;
 relazioni reciprocamente vantaggiose con i business partner e le comunità;
 impatto ambientale dei processi produttivi e non produttivi. 

Creare valore per gli Stakeholder
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Il Gruppo fornisce informazioni aggiornate e trasparenti relative agli impegni e ai risultati di sostenibilità attraverso molteplici canali, con 
particolare riguardo al sito web corporate e ai social media.

La specifica sezione dedicata alla sostenibilità inclusa nella Relazione Finanziaria Annuale 2013 prevede la trattazione dei temi risultati più 
significativi per gli stakeholder interni ed esterni del Gruppo. Resta inoltre a disposizione del lettore una più ampia trattazione di tutti gli impegni 
di sostenibilità sul Bilancio di Sostenibilità 2013 e sul sito interattivo del Gruppo. 

Leader di sostenibilità
L’impegno a favore della sostenibilità è stato riconosciuto da parte di organizzazioni e indici noti a livello globale.

Nel 2013, per il quinto anno consecutivo, Fiat S.p.A. è stata confermata da RobecoSAM AG (gruppo specializzato in investimenti sostenibili) 
nei prestigiosi indici borsistici Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World e Europe ai quali accedono solo le società giudicate migliori nella 
gestione del proprio business secondo criteri di sostenibilità in ambito economico, sociale e ambientale. Il Gruppo ha ricevuto un punteggio 
(89/100), significativamente superiore al punteggio medio (61/100) conseguito dalle aziende del settore Automobiles. 

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, il Gruppo è leader indiscusso tra le aziende italiane per l’impegno e i risultati conseguiti nel contrasto 
ai cambiamenti climatici. Il Gruppo si è riconfermato come azienda leader negli indici CDP Italy 100 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) 
e Climate Performance Leadership Index (CPLI) 2013. Fiat ha conseguito il punteggio più alto (99/100) per la trasparenza nella comunicazione. 
Massimo punteggio (A), inoltre, per l’impegno dimostrato nell’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.

Sempre nel corso del 2013, il Gruppo Fiat è stato confermato negli indici Euronext Vigeo Europe 120 e Euronext Vigeo Eurozone 120, creati 
in collaborazione con il NYSE Euronext che  classifica le società con le migliori performance di sostenibilità utilizzando un set di circa 330 
indicatori.

Il Gruppo fa parte di molti altri importanti indici, tra i quali: ESI Excellence Europe, STOXX Global ESG Leaders, STOXX Global ESG Environmental 
Leaders, STOXX Global ESG Social Leaders, STOXX Global ESG Governance Leaders, ECPI Euro Ethical Equity, ECPI Emu Ethical Equity, 
ECPI Global Developed ESG Best in Class Equity, FTSE ECPI Italia SRI Benchmark, FTSE ECPI Italia SRI Leaders. Dal 2013 il Gruppo fa anche 
parte del Parks GLBT Diversity Index.
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Principali rischi e incertezze cui Fiat S.p.A. 
e le sue controllate sono esposte

Fiat S.p.A. e le sue controllate (che da giugno 2011 includono Chrysler) sono esposte ad una varietà di rischi nello svolgimento delle loro attività. 
I rischi e le incertezze sotto descritti non sono gli unici ai quali il Gruppo Fiat è esposto. Rischi addizionali ed eventi incerti, di cui il Gruppo 
Fiat non è al corrente o che attualmente ritiene non rilevanti, potrebbero parimenti diventare fattori importanti ed influenzarne l’attività. In caso 
qualcuno degli eventi seguenti dovesse avverarsi, potrebbe influenzare notevolmente e sfavorevolmente l’attività, la situazione finanziaria ed i 
risultati economici del Gruppo Fiat.

1. La redditività del Gruppo dipende dal raggiungimento di certi volumi minimi di vendita di veicoli. Il calo dei volumi ha 
conseguenze negative sui risultati e sulla situazione finanziaria del Gruppo
Il conseguimento di risultati positivi è subordinato al raggiungimento di un livello minimo di volumi di vendita. Come è tipico per i costruttori 
di automobili, il Gruppo è caratterizzato dalla presenza di significativi costi fissi, quindi, le eventuali variazioni nei volumi di vendita possono 
riflettersi in modo più che proporzionale sulla redditività. Inoltre, il Gruppo tende ad operare con un capitale circolante negativo e il Gruppo 
generalmente riceve pagamenti per vendite di veicoli ai dealer entro alcuni giorni dalla spedizione dagli stabilimenti, mentre si rileva uno 
sfasamento tra il momento in cui il Gruppo riceve i componenti ed i materiali dai fornitori ed il momento in cui il Gruppo paga tali componenti 
e materiali; pertanto la diminuzione dei volumi di vendita può avere un impatto significativo sui flussi di cassa e sui livelli di liquidità del Gruppo, 
in quanto il Gruppo continua a pagare i fornitori in un periodo nel quale diminuiscono i ricavi derivanti dalle vendite di veicoli. Qualora le vendite 
non aumentino o cadano al di sotto delle ipotesi del Gruppo, per effetto di crisi finanziarie, ricadute in recessione, cambiamenti nella fiducia 
dei consumatori, eventi geopolitici, vincoli nella produzione di determinati modelli, accesso limitato alle fonti di finanziamento o altri fattori, la 
situazione finanziaria e i risultati del Gruppo potrebbero risentirne significativamente. 

2. Le attività del Gruppo sono influenzate dall’andamento dei mercati finanziari globali, dell’economia in generale e da altre 
condizioni di cui il Gruppo non ha il controllo
La situazione economico-finanziaria del Gruppo può essere influenzata dai vari fattori che compongono il quadro macro-economico, incluse 
variazioni del prodotto interno lordo, il livello di fiducia dei consumatori e delle imprese, le variazioni dei tassi di interesse per il credito al 
consumo e alle imprese o la loro disponibilità, i prezzi dell’energia, il costo delle commodity o di altre materie prime e il tasso di disoccupazione 
nei vari paesi in cui il Gruppo opera.

A partire dal 2008, i mercati finanziari hanno subito forti turbolenze a livello globale che hanno comportato un notevole deterioramento 
dell’economia. La recessione economica globale del 2008 e del 2009, che ha caratterizzato quasi tutte le aree geografiche e i settori 
dell’economia, si è anche riflessa in una forte diminuzione della domanda di automobili. Nonostante in tempi più recenti il Gruppo abbia rilevato 
segnali di ripresa in alcune aree, a livello globale le prospettive economiche rimangono incerte. 

In Europa, nonostante le misure adottate da molti Governi e dalle autorità monetarie per fornire supporto finanziario ad alcuni stati membri 
dell’Eurozona in difficoltà ed evitare un default del debito sovrano, persistono riserve sul peso di tale debito di diversi Paesi. Questi elementi, 
insieme alle significative misure fiscali introdotte in alcuni stati al fine di gestire il rischio attuale o percepito sul debito sovrano, hanno portato 
ulteriori pressioni sulla crescita economica ed a nuovi periodi di recessione. Tali incertezze potrebbero condizionare negativamente la ripresa 
dell’economia a livello globale, così come anche la situazione finanziaria di alcune istituzioni europee, e potrebbero comportare maggiore 
volatilità, minore liquidità, crescita nei differenziali tra tassi di interesse (spread) e perdita di trasparenza dei prezzi sul mercato del credito. 
Inoltre, le diffuse misure di austerity attuate in molte aree in cui il Gruppo opera, potrebbero continuare a influenzare negativamente la fiducia 
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dei consumatori, il loro potere di acquisto e capacità di spesa. Ciò potrebbe incidere in maniera significativamente negativa sulla situazione 
finanziaria ed i risultati economici del Gruppo.

In seguito all’acquisizione da parte del Gruppo del controllo di Chrysler e successiva acquisizione del 100% della partecipazione in Chrysler, 
la maggioranza dei ricavi del Gruppo viene generata nella regione NAFTA. Sebbene la ripresa economica in Nord America sia stata più lenta e 
meno robusta di quanto previsto dagli economisti, le vendite di veicoli in Nord America sono state caratterizzate da una crescita significativa 
dopo i cali registrati tra il 2009 e il 2010. Comunque, questa ripresa potrebbe non essere duratura o circoscriversi ad alcune classi di veicoli. 
In aggiunta, la ripresa può essere in parte attribuita alla domanda accumulatasi e all’incremento dell’età media dei veicoli in Nord America 
a seguito del perdurare delle difficoltà dell’economia, pertanto non ci possono essere assicurazioni che il miglioramento della situazione 
dell’economia o dei livelli di occupazione possano portare un corrispondente incremento delle vendite di veicoli. Pertanto, in Nord America 
potrebbero verificarsi in futuro una crescita limitata o una diminuzione delle vendite.

Inoltre, anche nei maggiori mercati emergenti, quali la Cina, il Brasile e l’India, è stata registrata una minore crescita; in questi paesi anche la 
debolezza delle esportazioni e della domanda interna ha comportato un rallentamento dell’economia. Tutti questi potenziali sviluppi potrebbero 
incidere in maniera negativa sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

In generale, il settore automobilistico è storicamente soggetto ad elevata ciclicità, che tende a riflettere il generale andamento dell’economia, 
spesso ampliandone la portata. A causa delle difficoltà nel prevedere la dimensione e la durata dei cicli economici, non si può fornire alcuna 
assicurazione circa gli andamenti futuri della domanda dei prodotti venduti dal Gruppo nei mercati in cui esso opera.

In aggiunta, anche in assenza di una crescita economica lenta o di recessione, altre circostanze economiche – come l’incremento dei prezzi 
dell’energia, fluttuazioni dei prezzi delle materie prime o una riduzione della spesa in infrastrutture – potrebbero avere conseguenze negative sul 
settore in cui opera il Gruppo e congiuntamente con gli altri fattori citati in precedenza, potrebbero determinare un impatto negativo significativo 
sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.

3. Le performance future del Gruppo dipendono dalla sua capacità di arricchire il portafoglio prodotti e di offrire prodotti innovativi
Il successo delle attività del Gruppo dipende, tra le altre cose, dalla capacità di mantenere o incrementare le proprie quote sui mercati in cui 
attualmente opera e/o di espandersi in nuovi mercati attraverso prodotti innovativi e di elevato standard qualitativo che siano attraenti per i 
clienti e che garantiscano adeguati livelli di redditività. In generale occorrono due o più anni per disegnare e sviluppare un nuovo prodotto e 
numerosi fattori potrebbero allungare i tempi. A causa del ciclo di sviluppo del prodotto e dei vari elementi che possono contribuire a favorire 
l’accettazione da parte dei consumatori del design dei nuovi modelli, tra i quali i nuovi prodotti introdotti dai concorrenti, il prezzo dei carburanti, 
le condizioni generali dell’economia e i cambiamenti delle preferenze nello stile, un nuovo prodotto, che il Gruppo crede possa essere attraente, 
una volta introdotto sul mercato potrebbe non generare vendite sufficienti ed essere venduto ad un prezzo tale da non risultare profittevole. 
Qualora il Gruppo non fosse in grado di sviluppare e offrire prodotti innovativi e competitivi, soprattutto con particolare riguardo a quelli di 
gamma alta, rispetto ai principali concorrenti, in termini, tra l’altro, di prezzo, qualità, funzionalità, o qualora vi fossero dei ritardi nell’uscita sul 
mercato di modelli strategici per il business del Gruppo, le sue strategie potrebbero essere compromesse, con significativi impatti negativi sulla 
situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. Inoltre, l’elevata incidenza dei costi fissi, dovuta ai significativi investimenti in impianti 
e macchinari così come ai vincoli derivanti dai contratti collettivi di lavoro che limitano la flessibilità nell’adattare il costo del lavoro alle variazioni 
della domanda, possono accentuare i rischi associati ad errori nella valutazione della domanda stessa. 

4. L’industria dell’automobile è caratterizzata da un elevato livello di concorrenzialità e ciclicità e il Gruppo potrebbe risentirne 
in misura maggiore rispetto ad alcuni suoi concorrenti
Sostanzialmente tutti i ricavi del Gruppo sono generati nell’industria automobilistica, che è altamente concorrenziale e comprende il settore della 
produzione e distribuzione di automobili, veicoli commerciali leggeri, componenti e sistemi di produzione. Il Gruppo compete in Europa, Nord 
America, America Latina e nell’area Asia-Pacifico con altri gruppi di rilievo internazionale nella produzione e distribuzione di automobili, veicoli 
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commerciali leggeri e nella fornitura dei relativi componenti. Tali mercati sono tutti altamente concorrenziali in termini di qualità dei prodotti, 
innovazione, prezzo, efficienza nei consumi, affidabilità e sicurezza, assistenza alla clientela e servizi finanziari offerti. Molti dei concorrenti del 
Gruppo su tali mercati beneficiano di una maggiore capitalizzazione e di quote di mercato più elevate.

Nel corso degli ultimi anni, la concorrenza – in particolare in termini di prezzo – è aumentata significativamente nel settore in cui il Gruppo opera. 
Inoltre, in parte anche a causa della minore crescita della domanda di veicoli, la capacità produttiva mondiale di auto supera abbondantemente 
la domanda corrente. Questa sovraccapacità produttiva, combinata con l’elevato grado di concorrenza e con le condizioni di debolezza delle 
maggiori economie mondiali, ha aumentato e potrebbe ulteriormente aumentare la tensione sui prezzi dei veicoli. 

I principali concorrenti del Gruppo potrebbero reagire a questo contesto cercando di rendere i loro modelli più attraenti o più convenienti 
agli occhi della clientela, aggiungendo optional, offrendo finanziamenti agevolati o programmi di leasing, o riducendo i prezzi di vendita sia 
direttamente sia offrendo sconti, riduzioni di prezzo o altre forme di incentivazione su taluni mercati. In aggiunta, i costruttori che operano 
in paesi con costi di produzione più bassi, hanno annunciato l’intenzione di esportare automobili a basso costo sui mercati maturi. Queste 
iniziative hanno avuto, e potrebbero continuare ad avere, un impatto negativo sul prezzo dei veicoli del Gruppo, sulle sue quote di mercato e 
sui risultati operativi. 

Nel business dell’Auto l’andamento della domanda è ciclico e varia in funzione delle condizioni generali dell’economia, della propensione al 
consumo della clientela finale, della disponibilità di finanziamenti e dell’eventuale presenza di misure pubbliche di stimolo. Inoltre, il mercato è 
soggetto al costante rinnovo dell’offerta attraverso lanci frequenti di nuovi modelli sul mercato. Un andamento sfavorevole della domanda di 
autovetture, o qualora il Gruppo non fosse in grado di adattarsi efficacemente al contesto esterno di mercato, potrebbe incidere in maniera 
significativamente negativa sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

5. Gli sforzi del Gruppo per incrementare la diffusione di alcuni dei suoi marchi, che il Gruppo ritiene possano essere globalmente 
apprezzati, potrebbero non avere successo
Le strategie di crescita del Gruppo includono investimenti significativi per l’espansione di alcuni marchi che il Gruppo ritiene globalmente 
riconosciuti in nuovi mercati. Di strategie fanno parte l’obiettivo di estensione del marchio Jeep in Asia e America Latina e la reintroduzione 
del marchio Alfa Romeo in Nord America. Queste attività richiederanno importanti investimenti in strutture produttive ed in reti di distribuzione 
in questi mercati. Se il Gruppo non fosse in grado di lanciare prodotti che incontrino i gusti dei consumatori in questi mercati e di realizzare le 
proprie strategie di espansione dei marchi, potrebbe non essere in grado di ottenere un sufficiente ritorno a fronte degli investimenti effettuati 
e ciò potrebbe incidere in maniera significativamente negativa sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

6. L’attuale rating di Fiat è inferiore all’investment grade e un’ulteriore diminuzione potrebbe influire significativamente 
sulle possibilità di finanziamento e sulle prospettive
La possibilità di accesso del Gruppo al mercato dei capitali, il finanziamento e i costi ad esso connessi dipendono, tra l’altro, dal merito 
di credito assegnato al Gruppo. A seguito delle riduzioni operate dalle principali agenzie di rating, l’attuale rating di Fiat è inferiore 
all’Investment Grade.

Le agenzie di rating rivedono questi giudizi regolarmente e, di conseguenza, non si può escludere l’assegnazione a Fiat di nuovi rating nel corso 
del 2014. Non è attualmente possibile prevedere la tempistica o l’esito di tali processi di revisione. Ogni riduzione del merito di credito potrebbe 
potenzialmente limitare la possibilità per il Gruppo di accedere al mercato dei capitali e incrementare il costo della raccolta con conseguenti 
significativi effetti negativi sulle prospettive di business, sui risultati economici e sulla situazione finanziaria del Gruppo. 

In aggiunta, le agenzie di rating rivedono e assegnano il rating a Chrysler separatamente quale società a se stante ed è possibile che il merito 
di credito di Fiat possa non beneficiare di un eventuale miglioramento del merito di credito di Chrysler o che un peggioramento del merito di 
credito di Chrysler possa comportare una revisione sfavorevole del rating di Fiat.
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7. Il Gruppo potrebbe non essere in grado di realizzare i benefici attesi da acquisizioni e alleanze strategiche con conseguenze 
negative sui risultati delle sue attività
Il Gruppo potrebbe impegnarsi in acquisizioni, costituire, rafforzare o sciogliere alleanze strategiche che potrebbero comportare rischi e 
potrebbero impedire al Gruppo di conseguire i benefici attesi o gli obiettivi perseguiti con tali operazioni. Questi rischi potrebbero includere:

 la mancata realizzazione, secondo le attese, di sinergie tecnologiche e di prodotto, economie di scala e riduzioni di costi;

 passività inattese;

 incompatibilità di processi e sistemi;

 cambiamenti inattesi di leggi o regolamenti;

 difficoltà nel trattenere risorse umane chiave;

 difficoltà nel reperimento di alcuni prodotti;

 aumento del costo dei finanziamenti e difficoltà di copertura dei costi; 

 significativi costi connessi allo scioglimento o alla modifica delle alleanze; e

 problemi nel trattenere i clienti e nell’integrazione delle attività, dei servizi, del personale e del parco clienti. 

Qualora dovessero insorgere problemi e difficoltà tra i partner in una o più alleanze strategiche per motivi manageriali, finanziari o altre ragioni, 
o se tali alleanze o altre collaborazioni dovessero terminare, le linee di prodotto, le attività, la situazione finanziaria e i risultati del Gruppo 
potrebbero risentirne negativamente. 

8. Il Gruppo potrebbe non conseguire i benefici attesi dall’integrazione con Chrysler
L’acquisizione del 100% della partecipazione in Chrysler e la relativa integrazione dei due business ha lo scopo di fornire al Gruppo i benefici di 
una collaborazione a lungo termine, tra i quali la concessione di piattaforme comuni, motori e cambi per nuovi veicoli da condividere attraverso 
maggiori volumi, efficienze sugli acquisti, servizi e opportunità distributive globali, ed in particolare l’estensione dei marchi nei nuovi mercati. 
L’integrazione ha anche lo scopo di facilitare la penetrazione dei marchi chiave su diversi mercati internazionali dove il Gruppo ritiene che i 
prodotti potrebbero essere attraenti per i consumatori, ma dove attualmente non hanno una presenza significativa. 

La capacità di realizzare i benefici dell’integrazione è critica per il Gruppo al fine di competere con gli altri costruttori di auto. Se il Gruppo 
non sarà in grado di trasformare le opportunità offerte dall’integrazione in benefici commerciali di lungo termine, sia incrementando le vendite 
di veicoli e ricambi sia riducendo i costi o in entrambi i modi, la situazione finanziaria del Gruppo e la sua redditività ne potrebbero risentire 
significativamente.

Di conseguenza, qualunque sviluppo sfavorevole di Chrysler o Fiat, o il fatto che il Gruppo non riesca a conseguire i benefici attesi dal 
relativo processo di integrazione, potrebbe avere un significativo effetto negativo sulle prospettive di business del Gruppo, sulla sua 
situazione finanziaria e i suoi risultati. 

9. Le attività del Gruppo potrebbero essere influenzate da varie tipologie di richieste di terzi, controversie giudiziarie e 
obbligazioni potenziali
Il Gruppo è parte di numerosi contenziosi e controversie giudiziarie, in materia di responsabilità, garanzia e prestazioni prodotto, amianto, danni a 
persone, aspetti ambientali, inchieste amministrative e altri procedimenti che sorgono nell’ambito della normale gestione delle sue attività. 

Il Gruppo stima le passività potenziali che potrebbero derivarne e, dove appropriato, contabilizza dei fondi rischi per far fronte a tali passività. 
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L’esito finale dei contenziosi pendenti verso il Gruppo è incerto e, nonostante non ci si attenda che tali contenziosi abbiano, se considerati 
singolarmente, un significativo impatto negativo sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo, essi potrebbero viceversa averlo 
nel loro insieme. Inoltre, il Gruppo potrebbe in futuro essere soggetto a decisioni giudiziarie o concludere transazioni che potrebbero avere un 
significativo impatto negativo sui risultati delle attività in un particolare periodo. In aggiunta, mentre il Gruppo mantiene coperture assicurative 
riguardo a talune tipologie di richieste, in futuro potrebbe non essere in grado di ottenerle del tutto o a condizioni accettabili e tali coperture 
potrebbero non risultare adeguate rispetto alle richieste. 

10. Il Gruppo potrebbe essere esposto ai deficit dei piani pensionistici di Chrysler 
I piani a benefici definiti di Chrysler non sono, ad oggi, interamente finanziati e gli obblighi di finanziamento ad essi connessi potrebbero 
aumentare in maniera significativa qualora i rendimenti degli investimenti non fossero sufficienti a compensare le obbligazioni dei versamenti. 
Tali obblighi di finanziamento potrebbero aumentare a causa di rendimenti delle attività poste a servizio dei piani inferiori alle attese a causa della 
debolezza dei mercati o di particolari decisioni di investimento, al livello dei tassi di interesse utilizzati per determinare le coperture necessarie, 
ai cambiamenti nell’entità dei benefici previsti dai piani e ad ogni modifica della normativa che regola i livelli di copertura. I piani a benefici definiti 
di Chrysler attualmente detengono significativi investimenti in partecipazioni e titoli a reddito fisso, così come investimenti in strumenti finanziari 
meno liquidi quali partecipazioni in aziende non quotate, fondi immobiliari e altri fondi di investimento. A causa della complessità e del peso 
di taluni investimenti, possono sorgere ulteriori rischi, tra cui significative modifiche delle politiche di investimento, insufficienti disponibilità del 
mercato nel portare a compimento determinate strategie di investimento e un’intrinseca divergenza di obiettivi tra la capacità di gestire il rischio 
nel breve termine e la capacità di ribilanciare velocemente gli investimenti poco liquidi e di lungo termine. 

Al fine di determinare il livello appropriato di copertura finanziaria e di contribuzione ai propri piani a benefici definiti, nonché le connesse strategie 
di investimento, Chrysler deve basarsi su una serie di assunzioni ed ipotesi, tra cui quelle relative al rendimento atteso degli investimenti gestiti e 
il tasso di sconto utilizzato al fine di determinare le passività relative agli stessi piani pensionistici. L’aumento dei tassi di interesse avrebbe come 
effetto, in linea di principio, la riduzione del valore dei titoli a tasso fisso e del valore attuale delle contribuzioni. Al contrario, una diminuzione dei tassi 
di interesse avrebbe come effetto, sempre in linea di principio, un aumento del valore dei titoli a tasso fisso e del valore attuale delle contribuzioni. 

Qualunque riduzione del rendimento degli investimenti o del valore delle attività al servizio dei piani o incremento del valore attuale delle 
passività, potrebbe comportare, per Chrysler, un incremento dei costi pensionistici e dei contributi e tale circostanza potrebbe avere effetti 
negativi sulla situazione finanziaria e sui risultati economici di Chrysler. Qualora Chrysler fosse inadempiente agli obblighi contributivi minimi, 
questo potrebbe essere portato all’attenzione del Pension Benefit Guaranty Corporation(1) e, inoltre, Chrysler potrebbe essere soggetta a 
interessi moratori ed altri oneri sulla base dell’ammontare del mancato versamento.

In considerazione del fatto che Fiat detiene ora una partecipazione superiore all’80% del capitale di Chrysler, Fiat potrebbe essere soggetta a 
taluni adempimenti ai sensi delle norme applicabili vigenti negli Stati Uniti. Sulla base di tali norme, in particolare, Fiat potrebbe essere ritenuta 
responsabile in via sussidiaria rispetto a Chrysler per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dai piani pensionistici nel caso in cui 
Chrysler dovesse risultare insolvente.

11. Il Gruppo potrebbe non essere in grado di garantire un’adeguata possibilità di finanziamento a supporto della rete di vendita 
e della clientela
I concessionari del Gruppo partecipano ad accordi quadro di finanziamento per l’acquisto di veicoli da detenere in stock, mentre i clienti finali 
utilizzano diversi programmi di credito al consumo e di leasing per l’acquisto dei veicoli. 

(1) Il Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) è un’agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti creata nell’ambito dell’ Employee Retirement Income Security Act 
del 1974 (ERISA) al fine di favorire la continuazione ed il mantenimento dei piani volontari a benefici definiti del settore privato.
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A differenza di molti suoi concorrenti, il Gruppo non possiede e non opera attraverso proprie società finanziarie dedicate solamente a tale 
attività. Al contrario si avvale di partner specializzati nella fornitura di servizi finanziari, attraverso joint venture o accordi commerciali. L’assenza 
di una società finanziaria captive del Gruppo potrebbe accrescere il rischio che i concessionari ed i clienti finali non abbiano la possibilità 
di accedere ad un livello sufficiente di finanziamenti a condizioni accettabili in linea con quelle di mercato: ciò potrebbe, in futuro, incidere 
negativamente sul volume delle vendite di autoveicoli del Gruppo. Inoltre, molti concorrenti del Gruppo gestiscono e controllano le proprie 
società di servizi finanziari captive, di conseguenza, tali concorrenti potrebbero essere maggiormente in grado di implementare programmi 
di finanziamento ideati principalmente per massimizzare le vendite di veicoli in modo tale da ottimizzare, su base aggregata, la loro stessa 
profittabilità e quella delle relative società finanziarie captive. In considerazione del fatto che, la capacità del Gruppo di competere dipende 
dalla possibilità di accesso ad adeguate fonti di finanziamento per i concessionari e i clienti finali, la mancanza di una società finanziaria captive 
potrebbe influenzare negativamente il risultato delle sue attività. 

Inoltre, qualunque fornitore indipendente di servizi finanziari potrebbe dover destinare i suoi mezzi verso altri impieghi, inclusa la necessità 
o la volontà di soddisfare le richieste di finanziamento di clienti e dealer dei concorrenti del Gruppo, come anche possibilità di investimento 
alternative della liquidità disponibile. Tra l’altro le società di servizi finanziari possono essere inoltre soggette a modifiche dei regolamenti che 
possono comportare un incremento dei loro costi, per cui potrebbero non essere in grado di fornire prodotti finanziari competitivi ai clienti finali 
e alla rete di vendita del Gruppo. 

In aggiunta, se i tassi di interesse per i consumatori dovessero crescere sostanzialmente o i fornitori di servizi finanziari dovessero restringere 
gli standard di concessione del credito o ridurre i finanziamenti a certe classi di credito, i clienti potrebbero non essere in grado di ottenere un 
finanziamento per l’acquisto o per la stipula di un contratto di leasing per i veicoli del Gruppo. 

Nel momento in cui le società di servizi finanziari non fossero in grado, o non fossero disponibili, a fornire sufficienti finanziamenti a tassi 
competitivi a clienti e rete di vendita del Gruppo, questi potrebbero trovarsi nell’impossibilità di ottenere finanziamenti per l’acquisto o per la 
stipula di contratti di leasing per i veicoli del Gruppo. Di conseguenza le vendite e le quote di mercato del Gruppo potrebbero risentirne, con 
effetti negativi sulla situazione finanziaria e sui risultati delle attività del Gruppo. 

12. Le vendite di veicoli sono fortemente influenzate da tassi d’interesse accessibili sui finanziamenti
In diversi Paesi, i tassi d’interesse sui finanziamenti per l’acquisto di veicoli nuovi sono, da diversi anni, a livelli relativamente bassi anche per effetto di 
politiche monetarie espansive. I rialzi nei tassi d’interesse generalmente si riflettono in aumenti nei tassi di mercato per il finanziamento di nuovi veicoli, 
il che potrebbe rendere le vetture del Gruppo meno accessibili o indirizzare gli acquisti verso veicoli meno costosi, con conseguenti impatti negativi 
sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. Inoltre, poiché i clienti del Gruppo potrebbero essere relativamente più sensibili ad 
eventuali variazioni nella disponibilità ed adeguatezza dei finanziamenti e alle condizioni macroeconomiche, eventuali variazioni delle condizioni di 
finanziamento potrebbero influenzare le vendite di veicoli del Gruppo in misura relativamente maggiore rispetto a quelle dei concorrenti. 

13. Limitazioni alle disponibilità liquide e all’accesso ai finanziamenti potrebbero ridurre la possibilità di esecuzione del business 
plan del Gruppo, i relativi sviluppi dell’attività, il miglioramento della situazione finanziaria e dei risultati economici
Il futuro andamento del Gruppo dipenderà, tra l’altro, dalla sua capacità di far fronte ai fabbisogni derivanti dai debiti finanziari in scadenza e 
dagli investimenti previsti attraverso i flussi generati dalla gestione operativa, la liquidità disponibile, il rinnovo o il rifinanziamento dei prestiti 
bancari e l’eventuale ricorso al mercato dei capitali o ad altre fonti di finanziamento. Per quanto il Gruppo abbia posto in essere misure volte ad 
assicurare che siano mantenuti livelli adeguati di capitale circolante e di liquidità, eventuali contrazioni nei volumi di vendita potrebbero avere 
un impatto negativo sulla capacità delle attività operative del Gruppo di generare cassa. Il Gruppo potrebbe pertanto trovarsi nelle condizioni 
di dover reperire ulteriori finanziamenti e rifinanziamenti del debito esistente, anche in presenza di condizioni di mercato non favorevoli, con 
una generale riduzione delle fonti di finanziamento disponibili e costi più elevati. Qualunque limite alle disponibilità liquide del Gruppo per 
effetto della diminuzione delle vendite di veicoli, l’ammontare o le limitazioni imposte al debito esistente, le condizioni del mercato del credito, 
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la situazione economica generale, potrebbero influenzare negativamente la capacità del gruppo di realizzare il suo business plan ed indebolire 
la sua situazione finanziaria e i risultati economici. In aggiunta, qualunque limitazione attuale o percepita delle disponibilità liquide del Gruppo, 
potrebbe limitare la capacità o la disponibilità delle controparti, inclusi i dealer, i clienti, i fornitori e le società di servizi finanziari, di svolgere 
attività con il Gruppo: ciò potrebbe influenzare negativamente la situazione finanziaria ed i risultati economici del Gruppo. 

14. La capacità del Gruppo di ridurre i costi e realizzare efficienze produttive è cruciale per mantenere competitività e redditività 
nel lungo termine
Il Gruppo continua ad attuare una serie di iniziative di riduzione dei costi e di miglioramento della produttività delle attività automobilistiche, ad 
esempio, aumentando il numero di veicoli basati su piattaforme comuni, riducendo la dipendenza da incentivi di vendita offerti ai rivenditori e 
consumatori, sfruttando la capacità e i volumi di acquisti di Fiat e Chrysler e implementando i principi del World Class Manufacturing (WCM). Il 
successo futuro del Gruppo dipende dalla capacità di attuare queste iniziative con successo nell’ambito di tutte le attività. Inoltre, mentre alcuni 
dei miglioramenti di produttività sono sotto il suo controllo, altri dipendono da fattori esterni, come i prezzi delle materie prime, limitazioni delle 
forniture o regolamentazioni del commercio. Questi fattori esterni possono rendere più difficoltosa la riduzione dei costi così come pianificata, 
il che comporterebbe per il Gruppo costi di produzione più elevati, con effetto negativo sulle attività e sui risultati operativi. Inoltre, la riduzione 
dei costi è resa difficile dalla necessità di introdurre prodotti nuovi e migliori al fine di soddisfare le attese dei clienti.

15. Le campagne di richiamo dei veicoli potrebbero determinare costi diretti e flessioni delle vendite con possibili conseguenze 
negative sulle attività del Gruppo
Nel corso degli anni è stato richiesto al Gruppo di richiamare veicoli venduti per motivi di prestazioni o rispetto delle normative di sicurezza.  
I costi dei richiami includono tipicamente il costo del nuovo particolare da sostituire e la mano d’opera necessaria per la rimozione e sostituzione 
delle parti difettose; dipendono, inoltre, dalla natura del difetto e dal numero di veicoli soggetti al richiamo. Le campagne di richiamo possono 
danneggiare la reputazione del Gruppo e possono indurre i clienti a mettere in discussione l’affidabilità e la qualità degli stessi. Qualunque costo 
sostenuto, o minori vendite, per effetto delle campagne di richiamo sui prodotti potrebbe influenzare negativamente la situazione finanziaria ed 
i risultati economici del Gruppo. Inoltre, se il Gruppo dovesse ricevere contestazioni da parte dei clienti, o ricevesse informazioni da enti che 
valutano i veicoli sul mercato che mettessero in dubbio la sicurezza o l’affidabilità di uno dei suoi prodotti e non dovesse attivare una campagna 
di richiamo, o non lo facesse in tempo utile, la reputazione e le vendite dei veicoli del Gruppo potrebbero risentirne negativamente.

 

16. Eventuali carenze nel mantenere adeguati processi e controlli amministrativo-contabili e gestionali potrebbero comportare 
errori nell’informativa finanziaria, il che potrebbe danneggiare la reputazione del Gruppo
Il Gruppo rileva e valuta costantemente i cambiamenti nel proprio sistema di controllo interno sul reporting finanziario. Con l’obiettivo di 
implementare sistemi comuni a livello globale, il Gruppo sta estendendo i propri sistemi in ambito finanziario, di approvvigionamento e gestione 
degli investimenti alle nuove aree di attività. Nello sviluppo dei nuovi sistemi il Gruppo è impegnato in un processo di costante adeguamento 
della progettazione e documentazione dei processi e delle procedure di controllo interno al fine di semplificare e automatizzare alcuni dei 
processi e delle procedure esistenti. Il management ritiene che la realizzazione di tali sistemi migliorerà e potenzierà nel continuo il sistema di 
controllo interno sul reporting finanziario. Eventuali carenze nel mantenere adeguati processi e controlli amministrativo-contabili e gestionali 
potrebbero comportare errori nell’informativa finanziaria del Gruppo.

17. Il Gruppo è soggetto ai rischi connessi a operare sui mercati internazionali e all’esposizione a condizioni locali mutevoli
Il Gruppo è esposto ai rischi inerenti l’operare su scala globale, inclusi quelli relativi: 

 all’esposizione a condizioni economiche e politiche locali; 
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 all’attuazione di politiche restrittive delle importazioni e/o esportazioni; 

 alla sottoposizione a molteplici regimi fiscali, in particolare in tema di transfer pricing e di applicazione di ritenute o altre imposte su rimesse 
e altri pagamenti a favore di, o da parte di, società controllate;

 all’introduzione di politiche limitative o restrittive degli investimenti stranieri e/o del commercio, nonché politiche di controllo dei tassi di 
cambio e relative restrizioni al rimpatrio dei capitali. In particolare, l’attuale legislazione limita la possibilità del Gruppo di avere accesso e 
trasferire liquidità al di fuori del Venezuela in relazione ai fabbisogni di altre aree ed inoltre rende il Gruppo soggetto ad un maggiore rischio 
di svalutazione o ad altre perdite su cambi. Nel dicembre 2010 e nel febbraio 2013 il Governo venezuelano ha annunciato svalutazioni nel 
rapporto di cambio ufficiale tra Bolivar venezuelano e dollaro americano (VEF-USD) che hanno comportato delle svalutazioni nei valori del 
Gruppo espressi in VEF; e/o

 all’introduzione di leggi o regolamenti più restrittivi.

Il verificarsi di sviluppi sfavorevoli in merito a tali aspetti (che potrebbero anche essere differenti in funzione dei paesi in cui il Gruppo opera) 
potrebbe incidere in maniera significativamente negativa sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

18. Rischi connessi alla presenza del Gruppo nei paesi emergenti 
Il Gruppo opera in diversi paesi emergenti, sia direttamente (come in Brasile e Argentina), sia tramite joint venture ed altri accordi di 
cooperazione (come in Turchia, India, Cina e Russia). L’esposizione del Gruppo all’andamento dei mercati emergenti è aumentata negli 
anni recenti, come anche il numero e l’importanza delle joint venture e degli accordi di cooperazione. In Brasile in anni recenti il Gruppo è 
stato il leader di mercato e tale Paese ha contribuito in misura significativa ai risultati del Gruppo in termini di ricavi e reddittività. Gli sviluppi 
del contesto politico- economico in Brasile e negli altri mercati emergenti, ivi incluse eventuali situazioni di crisi o instabilità, hanno inciso e 
potrebbero avere in futuro un sostanziale impatto negativo sulla situazione finanziaria e sui risultati economici Gruppo.

Il Gruppo continua inoltre ad aumentare la propria presenza in Cina e India attraverso una serie accordi di partnership. Nel 2013, il Gruppo 
ha siglato un accordo di joint venture con Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (Gruppo GAC) per la produzione di motori e autovetture 
destinati al mercato locale e per la distribuzione in esclusiva di veicoli a marchio Fiat in Cina. Il Gruppo ha anche in essere un accordo di joint 
venture con TATA Motors per la produzione in India di vetture del segmento C, di motori e cambi. Mantenere e rafforzare la propria posizione 
in questi mercati emergenti è un elemento essenziale nella strategia di crescita globale del Gruppo. Tuttavia, la presenza di molti dei più 
grandi costruttori mondiali e di numerosi produttori locali rende il mercato automobilistico molto competitivo sia in Cina che in India. Il Gruppo 
si attende che, con la continua crescita di tali mercati, nuovi concorrenti globali e anche locali vi faranno il loro ingresso con conseguente 
adozione di misure aggressive da parte dei produttori già presenti al fine di proteggere o incrementare le loro quote di mercato. L’accresciuta 
concorrenza potrebbe comportare tensioni sui prezzi con conseguenti riduzioni dei margini e difficoltà per il Gruppo nell’acquisire o mantenere 
la propria quota di mercato. 

19. Leggi, regolamenti e politiche governative, incluse quelle in materia di riduzione dei consumi di carburante e di emissioni dei gas 
serra (GHG) potrebbero avere impatti significativi sulle modalità con cui il gruppo gestisce il business e riflettersi in modo rilevante 
sui risultati
Al fine di ottemperare alle normative in materia di riduzione dei consumi e rispettare gli standard sulle emissioni, il Gruppo impiega ingenti 
risorse finanziarie e manageriali e dedica particolare attenzione alla progettazione e allo sviluppo di prodotti conformi a tali normative. Il Gruppo 
prevede un aumento significativo della quantità e della portata di tali normative e leggi e conseguentemente dei costi per l’adeguamento dei 
suoi prodotti che potrebbero essere difficili da recuperare con i prezzi di vendita dei veicoli, nonché limitazioni relative al tipo di veicoli del 
Gruppo venduti e relativi mercati di commercializzazione. Questi fattori potrebbero avere un impatto sulla situazione finanziaria e sui risultati 
economici del Gruppo.
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Iniziative governative dirette a stimolare la domanda per i prodotti di riferimento del Gruppo, sotto forma di cambiamenti nei regimi fiscali o di 
concessione di incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli, possono condizionare in maniera significativa, sia a livello temporale che quantitativo, 
i ricavi del Gruppo. Tali interventi governativi non sono prevedibili (né in termini di dimensioni, né di durata) e sono fuori dal controllo del 
Gruppo. Ogni cambiamento sfavorevole nell’indirizzo degli interventi governativi potrebbe incidere in maniera significativamente negativa sulle 
prospettive di business del Gruppo, nonché sui suoi risultati economici e sulla sua situazione finanziaria.

20. Leggi e contratti collettivi di lavoro potrebbero influire sulla capacità del Gruppo di aumentare l’efficienza delle proprie attività
Quasi tutti i dipendenti del Gruppo sono rappresentati sindacalmente, sono soggetti a contratti collettivi di lavoro e/o protetti dalle normative 
in vigore in campo giuslavoristico che possono limitare le possibilità del Gruppo di riorganizzare rapidamente le attività e ridurre i costi 
in risposta a cambiamenti nelle condizioni di mercato. Queste ed altre normative potrebbero impedire operazioni di ristrutturazione che 
permetterebbero al Gruppo di competere con più efficacia, specialmente con quei costruttori i cui dipendenti non sono rappresentati 
sindacalmente o operano in contesti normativi meno stringenti. 

21. Gli investimenti richiesti per sviluppare e commercializzare veicoli che adottino nuove tecnologie sostenibili per il futuro sono 
significativi, così come lo sono gli ostacoli che limitano ancora il potenziale di diffusione sul mercato di massa di tali veicoli
La strategia di prodotto del Gruppo si fonda su un approccio alla mobilità sostenibile volto a ridurre l’impatto ambientale dei veicoli in tutto il loro 
ciclo di vita. Il Gruppo intende continuare ad investire nello sviluppo di nuove tecnologie sostenibili aumentando l’uso di combustibili alternativi, 
come ad esempio il metano, e continuando ad offrire una gamma completa di vetture e veicoli commerciali leggeri a doppia alimentazione. 
Inoltre, intende continuare a sviluppare sistemi di propulsione alternativa, in particolare per veicoli utilizzati in contesti prevalentemente urbani 
(come ad esempio la Fiat 500e a zero emissioni). 

In molti casi esistono barriere tecnologiche e di costo che rendono i veicoli a metano ed in particolare i veicoli elettrici poco accessibili al 
mercato di massa. In altri casi, le tecnologie che il Gruppo intende adottare non sono ancora attuabili da un punto di vista commerciale e 
dipendono da sviluppi tecnologici significativi da parte dei fornitori e del Gruppo stesso. Non vi sono garanzie che tali sviluppi siano attuabili 
in tempi utili, né che le risorse destinate a tale scopo siano adeguate o che il Gruppo sia in grado di dimostrare il proprio diritto all’utilizzo di tali 
tecnologie. Inoltre, anche i concorrenti del Gruppo e altri operatori stanno sviluppando tecnologie simili o alternative e non vi sono certezze 
che il Gruppo sia in grado di acquisire tecnologie simili o di livello superiore prima di essi o in modo esclusivo o a condizioni economiche 
vantaggiose. 

22. Il Gruppo dipende dai rapporti con i propri fornitori 
Il Gruppo acquista materie prime e componenti da un ampio numero di fornitori e dipende dai servizi e dai prodotti fornitigli da altre aziende 
esterne al Gruppo. Una stretta collaborazione tra il costruttore e i propri fornitori è usuale nell’industria automobilistica e, se da un lato può 
portare benefici economici in termini di riduzione dei costi, dall’altro fa sì che il Gruppo dipenda da detti fornitori con la conseguente possibilità 
che difficoltà dei fornitori (siano esse originate da fattori esogeni o endogeni), anche di natura finanziaria, possano ripercuotersi in maniera 
significativamente negativa sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.

23. Rischi associati all’aumento dei costi, interruzione delle forniture o carenze di materie prime
Il Gruppo utilizza per le sue produzioni diverse materie prime incluso l’acciaio, l’alluminio, il piombo, le resine, il rame e metalli preziosi come 
platino, palladio, rodio oltre che l’energia. I prezzi di queste materie prime fluttuano e, a volte, in periodi recenti, sono cresciuti significativamente 
per effetto del cambiamento delle condizioni di mercato. Il Gruppo si propone di gestire la propria esposizione a tali fluttuazioni, ma potrebbe 
non essere in grado di limitare la propria esposizione a questi rischi. Incrementi rilevanti dei prezzi delle materie prime potrebbero comportare un 
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incremento dei costi operativi del Gruppo e ridurne la profittabilità se non fosse possibile ribaltare l’incremento dei costi sui prezzi di vendita dei 
veicoli. In aggiunta alcune materie prime sono fornite da un limitato numero di fornitori concentrati in pochi paesi. Il Gruppo non può garantire 
che sarà in grado di mantenere gli accordi con quei fornitori che garantiscono l’accesso a tali materie prime, e in alcuni casi la disponibilità di 
tali materie prime può essere limitata da fattori che non sono sotto il controllo del Gruppo e dei suoi fornitori. Ad esempio, qualunque evento 
naturale o disordini civili, possono avere effetti importanti e imprevedibili sul prezzo di talune materie prime. 

Come per le materie prime, il Gruppo è soggetto al rischio di difficoltà di approvvigionamento o interruzione nelle forniture di parti e componenti 
per i suoi veicoli per molte ragioni tra cui difficoltà di accesso ai mercati del credito o altre difficoltà in ambito finanziario, disastri naturali 
o generati dall’uomo o difficoltà produttive. Il Gruppo continuerà a lavorare con i propri fornitori per monitorare potenziali interruzioni di 
approvvigionamento e mitigare gli effetti che eventuali interruzioni di forniture potrebbero avere sui propri volumi produttivi e ricavi. Non è tuttavia 
possibile garantire che tali eventi non abbiano effetti negativi sulla produzione in futuro, ed eventuali impatti potrebbero essere significativi.

Qualunque interruzione nelle forniture o incremento del costo delle materie prime, parti e componenti, potrebbe influenzare negativamente 
e in misura significativa le possibilità del Gruppo di raggiungere i propri obiettivi di vendita e redditività. Interruzioni prolungate nelle forniture 
di materie prime, ricambi, componenti e sistemi possono avere effetti significativi sulla produzione di veicoli, sugli obiettivi di vendita e sulla 
redditività. Incrementi dei costi che non possono essere recuperati sui prezzi di vendita dei veicoli, o compensati con aumenti della produttività, 
potrebbero avere un impatto significativo sui risultati.

24. Il Gruppo è soggetto a rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio e d’interesse, rischio di credito e altri rischi di 
mercato
Il Gruppo opera su più mercati a livello mondiale ed è esposto a rischi di mercato connessi alle fluttuazioni dei tassi di cambio e di interesse. 
L’esposizione ai rischi di cambio è collegata principalmente alla diversa localizzazione geografica delle sue attività produttive e commerciali, che 
lo porta ad avere flussi di cassa dall’attività di vendita denominati in valute diverse da quelle in cui sono denominati i flussi relativi agli acquisti 
e alle attività di produzione. 

Il Gruppo utilizza varie forme di finanziamento finalizzate alla copertura dei fabbisogni delle proprie attività industriali e di finanziamento della 
clientela finale e della rete di vendita. Peraltro, la liquidità delle Attività Industriali è essenzialmente impiegata in strumenti finanziari a breve o 
a tasso variabile. Le società di Servizi Finanziari normalmente perseguono una politica di “matching”, volta a favorire la compensazione degli 
impatti delle variazioni dei tassi di interesse sugli attivi finanziati e sui debiti. Ciononostante, variazioni nei livelli dei tassi d’interesse possono 
comportare conseguenze nei ricavi, nel costo dei finanziamenti o nei margini. 

Il Gruppo cerca di fare fronte ai rischi relativi alle oscillazioni dei tassi di cambio e dei tassi di interesse attraverso strumenti finanziari di copertura. 
Nonostante tali operazioni di copertura finanziaria, repentine fluttuazioni dei tassi di cambio e di interesse potrebbero avere un significativo 
impatto negativo sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.

Le Attività di Servizi Finanziari del Gruppo comportano anche rischi relativi all’insolvenza dei concessionari e dei clienti finali ed alle difficoltà 
delle economie in cui queste attività vengono svolte. Nonostante gli sforzi del Gruppo di minimizzare tali rischi attraverso politiche di selezione 
del merito di credito dei suoi clienti finali e concessionari, non vi è ragionevole certezza che il Gruppo riesca a minimizzare con successo tali 
rischi, con particolare riferimento al mutamento generale delle condizioni economiche. 

25. Il successo del Gruppo dipende in larga misura dalla capacità del management di operare con efficacia
Il successo del Gruppo dipende in larga parte dall’abilità dei propri amministratori esecutivi e degli altri componenti del management di gestire 
efficacemente il Gruppo e le singole aree del business. La perdita di un amministratore esecutivo, senior manager o altre risorse chiave senza 
un’adeguata sostituzione, nonché l’incapacità di attrarre, trattenere e incentivare risorse nuove e qualificate, potrebbe pertanto avere effetti 
negativi significativi sulle prospettive di business del Gruppo, nonché sui risultati economici e sulla sua situazione finanziaria.
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26. Il Gruppo ha un elevato livello di indebitamento che potrebbe limitare sia la possibilità di ottenere ulteriori finanziamenti sia 
la flessibilità finanziaria e operativa
Il livello di indebitamento del Gruppo potrebbe avere importanti conseguenze sulle attività e sui risultati economico/finanziari, ed in particolare: 

 il Gruppo potrebbe non essere in grado di garantire fonti di finanziamento addizionali per il capitale di funzionamento, gli investimenti, il 
rimborso del debito o il raggiungimento degli obiettivi aziendali;

 il Gruppo potrebbe avere necessità di utilizzare parte dei propri flussi di cassa derivanti dalla gestione operativa per ripagare il capitale e gli 
interessi sul debito, il che potrebbe ridurre l’ammontare delle risorse finanziarie a disposizione del Gruppo per altri scopi;

 il Gruppo potrebbe avere un indebitamento maggiore rispetto ad alcuni concorrenti, il che potrebbe porlo in uno svantaggio competitivo; e 

 il Gruppo potrebbe non essere in grado di adeguarsi rapidamente al mutare delle condizioni di mercato, il che potrebbe renderlo più 
vulnerabile in caso di peggioramento delle condizioni economiche generali o dei suoi business. 

Tali rischi possono essere accentuati dalla volatilità dei mercati finanziari, e in particolare di quelli ove si registrano difficoltà sulle finanze e sulla 
solvibilità di molti governi ed istituzioni finanziarie, soprattutto nell’Eurozona. 

Tra i benefici attesi dalla riorganizzazione societaria annunciata a gennaio 2014, vi è, nel tempo, l’aspettativa di una riduzione dei costi di 
finanziamento, grazie al miglioramento del posizionamento del Gruppo nel mercato dei capitali. Tuttavia, talune delle circostanze e dei rischi qui 
descritti potrebbero ritardare o ridurre il contenimento dei costi derivante dalle future strutture di finanziamento e il risparmio previsto potrebbe 
non realizzarsi in pieno o del tutto. 

Anche dopo l’acquisizione di Chrysler da parte di Fiat, Chrysler continua a restare separata sotto il profilo della gestione finanziaria, incluso 
il reperimento di fondi sul mercato e la gestione della liquidità. Inoltre, Fiat non ha assunto alcuna garanzia, impegno o obbligazione similare 
in relazione a qualsivoglia obbligazione finanziaria di Chrysler, né ha assunto alcun tipo di obbligo o impegno a finanziare Chrysler in futuro.

Inoltre, taluni prestiti obbligazionari emessi da Fiat prevedono, peraltro, termini la cui osservanza potrebbe essere condizionata da eventi legati 
a Chrysler. In particolare tali obbligazioni contengono clausole di cross-default che potrebbero comportare l’obbligo di un rimborso anticipato 
da parte dell’emittente qualora una “material subsidiary” (ossia una società controllata rilevante) non pagasse taluni debiti alla scadenza ovvero 
fosse altrimenti soggetta ad un obbligo di rimborso anticipato di tali prestiti. Chrysler Group LLC è qualificata come “material subsidiary” e 
talune delle sue controllate possono divenire “material subsidiary” di Fiat ai sensi dei suddetti prestiti obbligazionari. In conseguenza di ciò, la 
clausola di cross-default potrebbe comportare un obbligo di rimborso anticipato dei prestiti obbligazionari nel caso in cui i debiti di Chrysler 
fossero soggetti a richieste di rimborso anticipato o non fossero pagati a scadenza. Non vi può essere certezza che non sorga per Chrysler un 
obbligo di rimborso anticipato dei suoi debiti o che Chrysler sia in grado di pagarli alla scadenza.

Inoltre, una delle attuali linee di credito revolving di Fiat, con scadenza a luglio 2016, pone alcuni limiti alla possibiltà di Fiat di fornire supporto 
finanziario a Chrysler.
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27. I covenant restrittivi nei contratti di finanziamento del Gruppo potrebbero limitarne la flessibilità finanziaria e operativa
Alcuni contratti di finanziamento o altri accordi relativi all’indebitamento del Gruppo o di società del Gruppo contengono taluni covenant che 
limitano la capacità delle società facenti parte del Gruppo, tra l’altro di: 

 contrarre ulteriori debiti;

 effettuare alcuni investimenti;

 concludere alcuni tipi di operazioni con società collegate;

 vendere alcuni beni o fondersi con o in altre società;

 usare i propri beni come garanzia in altre operazioni; e

 concludere operazioni di vendita con patto di riacquisto.

28. Rischi connessi alle limitazioni esistenti a carico di Chrysler in relazione agli strumenti di debito 
Chrysler è parte di un contratto di finanziamento comprendente linee di credito senior garantite ed ha, inoltre, emesso due serie di obbligazioni 
garantite. Tali strumenti di debito prevedono specifici covenant che pongono a carico di Chrysler limitazioni in tema di distribuzione dei dividendi, 
acquisto o restituzione del capitale, pagamento anticipato di debiti, costituzione di garanzie sui propri cespiti, assunzione o garanzia di ulteriore 
indebitamento, assunzione di vincoli, trasferimento e cessione di cespiti o realizzazione di talune operazioni straordinarie, compimento di certe 
operazioni con società cosiddette affiliates e svolgimento di altre attività.

In particolare, nel mese di gennaio 2014 Chrysler ha effettuato il pagamento di un’erogazione ai propri soci per un importo pari a 1,9 miliardi 
di dollari USA. Con alcune eccezioni, ulteriori erogazioni saranno limitate al 50 per cento dell’utile netto consolidato di Chrysler (come definito 
negli accordi) per il periodo da gennaio 2012 fino alla fine del trimestre più recente, al netto dell’ammontare della distribuzione effettuata a 
gennaio 2014.

Il rispetto dei suddetti covenant limitativi potrebbe avere un impatto negativo sull’attività del Gruppo, riducendo la sua capacità di fare ricorso 
a finanziamenti, ovvero di realizzare fusioni, acquisizioni, joint venture o di altre opportunità strategiche. Inoltre, i contratti di finanziamento 
garantito prevedono, e futuri debiti potrebbero prevedere, ulteriori e più restrittivi covenant, così come la restrizione per Chrysler a rimborsare 
in via anticipata taluni finanziamenti. Il contratto di finanziamento garantito, inoltre, impone a Chrysler di mantenere una copertura minima di 
garanzie e di rispettare un parametro di liquidità. Un’eventuale violazione dei suddetti covenant o limitazioni potrebbe causare il default del 
finanziamento in questione e di altri finanziamenti di Chrysler, con possibili effetti di cross-default ai sensi di questi ultimi contratti.

Nel caso in cui Chrysler non fosse in grado di rispettare gli impegni a proprio carico, potrebbero sorgere obblighi di rimborso del suo 
indebitamento corrente ovvero i creditori potrebbero attivare garanzie costituite sui cespiti di Chrysler. In tal caso, Chrysler potrebbe non 
riuscire a rimborsare il debito e non sarebbe verosimilmente in grado di aver accesso ad ulteriori e sufficienti finanziamenti. Anche se tale 
accesso fosse possibile, le relative condizioni potrebbero risultare non accettabili.

Inoltre, si segnala che il rispetto dei covenant potrebbe limitare la capacità di Chrysler di porre in essere azioni giudicate dal management in 
linea con gli obiettivi di lungo periodo di Chrysler e del Gruppo. 

Qualora Chrysler non fosse in grado di intraprendere iniziative strategiche a causa degli impegni descritti, potrebbe determinarsi un impatto 
negativo sulle prospettive di business del Gruppo, sui risultati economici e sulla situazione finanziaria.
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Analisi della situazione 
economico-finanziaria del Gruppo

Indicatori di performance
Il Gruppo monitora la propria gestione utilizzando diversi indicatori di performance che possono non essere comparabili con misure similari 
adottate da altri gruppi. Il management del Gruppo ritiene che questi indicatori forniscano una misura comparabile dei risultati sulla base 
di fattori gestionali normalizzati, agevolandolo quindi nell’identificare gli andamenti operativi, così come nel prendere decisioni relative allo 
spending futuro, nel definire l’allocazione delle risorse e in altre decisioni operative. 

Gli indicatori di performance utilizzati dal Gruppo sono definiti come segue:

 Utile/(Perdita) della gestione ordinaria: è rappresentato dai Ricavi Netti meno i costi operativi (Costo del venduto, Spese generali, 
amministrative e di vendita, Costi di Ricerca e Sviluppo, Altri proventi e oneri).

 Utile/(Perdita) prima degli oneri finanziari e delle imposte (EBIT): è calcolato partendo dall’Utile/(Perdita) della gestione ordinaria e 
aggiungendo gli Oneri di ristrutturazione, proventi/oneri che sono atipici rispetto all’andamento ordinario dell’attività (come ad esempio le 
plusvalenze o le minusvalenze da cessione di partecipazioni) e il Risultato delle partecipazioni. 

 Utile/(Perdita) prima degli oneri finanziari, delle imposte e degli ammortamenti (EBITDA): è definito come l’EBIT più gli ammortamenti. 

 Indebitamento netto: è calcolato come Debiti finanziari e altre passività finanziarie meno (i) Disponibilità e mezzi equivalenti, (ii) Titoli correnti, 
(iii) Crediti finanziari correnti verso società di Servizi Finanziari a controllo congiunto, e (iv) altre attività finanziarie. 

 Indebitamento netto industriale: è calcolato come Debiti finanziari e altre passività finanziarie delle Attività Industriali meno (i) Disponibilità 
e mezzi equivalenti, (ii) Titoli correnti, (iii) Crediti finanziari correnti verso società di Servizi Finanziari del Gruppo e a controllo congiunto, e 
(iv) altre attività finanziarie. Pertanto, i debiti finanziari, le disponibilità e mezzi equivalenti e le altre attività/passività finanziarie relative alle 
società di Servizi Finanziari sono escluse dal calcolo dell’Indebitamento netto industriale. 

Il Gruppo presenta il Conto Economico per funzione, forma ritenuta più rappresentativa rispetto alla cosiddetta presentazione per natura di 
spesa. La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di reporting interno e di gestione del business ed è in linea con la prassi internazionale 
del settore automotoristico.



43

R
el

az
io

ne
su

lla
 G

es
tio

ne

Andamento economico del Gruppo 
 2013 2012(*)

(in milioni di euro)
Fiat

Fiat 
esclusa 

Chrysler
Fiat

Fiat 
esclusa 

Chrysler
Ricavi netti 86.816 35.593 83.957 35.566

Costo del venduto 74.570 31.324 71.701 31.117

Spese generali, amministrative e di vendita 6.689 2.896 6.763 2.998

Costi di ricerca e sviluppo 2.231 1.151 1.850 1.037

Altri proventi (oneri) 68 24 (102) (76)

UTILE/(PERDITA) DELLA GESTIONE ORDINARIA 3.394 246 3.541 338

Risultato partecipazioni 97 103 107 110

Plusvalenze (minusvalenze) da cessione partecipazioni 8 8 (91) (91)

Oneri di ristrutturazione 28 38 15 63

Altri proventi (oneri) atipici (499) (507) (138) (107)

EBIT 2.972 (188) 3.404 187

Proventi (oneri) finanziari (1.964) (989) (1.885) (817)

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 1.008 (1.177) 1.519 (630)

Imposte (943) (736) 623 418

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 1.951 (441) 896 (1.048)

(*)  A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati dell’esercizio 2012 sono stati rideterminati. L’impatto rispetto ai dati pubblicati nel Bilancio Consolidato 
al 31 dicembre 2012 è stato pari a una riduzione dell’Utile per 515 milioni di euro (7 milioni di euro di maggior perdita per Fiat esclusa Chrysler), di cui 273 milioni di euro 
(17 milioni di euro per Fiat esclusa Chrysler) per maggiori oneri della gestione ordinaria, 244 milioni di euro per maggiori oneri finanziari (8 milioni di euro di minori oneri 
per Fiat esclusa Chrysler) e minori imposte per 2 milioni di euro (2 milioni di euro per Fiat esclusa Chrysler). 

Nel 2013 i ricavi del Gruppo sono stati pari a 86,8 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto al 2012 (+7% a parità di cambi). I ricavi in NAFTA 
sono cresciuti del 5% a 45,8 miliardi di euro (+9% a parità di cambi) per effetto dei maggiori volumi. LATAM ha rilevato ricavi per 10 miliardi di 
euro, in calo del 10% in termini nominali (+1% a parità di cambi). APAC è migliorata del 48% a 4,6 miliardi di euro (+54 % a parità di cambi) 
grazie alla forte crescita dei volumi. Per EMEA i ricavi sono risultati in calo del 2% a 17,4 miliardi di euro (-1% a parità di cambi), principalmente 
per il calo dei volumi in Europa registrato nel corso del primo semestre 2013. I ricavi dei Marchi di Lusso sono aumentati del 31% a 3,8 miliardi 
di euro (+34% a parità di cambi), Ferrari in crescita del 5% e Maserati ha più che raddoppiato i ricavi a 1,7 miliardi di euro grazie ai nuovi modelli 
lanciati nel corso dell’anno. Per i Componenti i ricavi sono stabili ai livelli del 2012 a 8,1 miliardi di euro (+4% a cambi costanti). 

L’utile della gestione ordinaria del 2013 è stato pari a 3.394 milioni di euro, in calo del 4% rispetto al 2012, ma in crescita dell’1% a cambi 
costanti; l’utile della gestione ordinaria del 2013 include maggiori ammortamenti di costi di sviluppo per 0,3 miliardi di euro. NAFTA ha registrato un 
utile di 2.220 milioni di euro (2.443 milioni di euro del 2012 rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19) in calo del 9% in 
termini nominali (-6% a cambi costanti): l’effetto della crescita dei volumi e i migliori prezzi è stato più che compensato dai maggiori costi industriali 
relativi ai nuovi modelli e all’arricchimento dei prodotti e dai maggiori ammortamenti di costi di sviluppo. LATAM ha chiuso il 2013 con un utile di 
619 milioni di euro (1.056 milioni di euro del 2012 rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19) in calo del 41% in termini 
nominali (-33% a cambi costanti): la diminuzione è principalmente da attribuire alla crescita inflazionistica dei costi, a uno sfavorevole mix produttivo 
e a minori risultati in Venezuela. L’utile di APAC, pari a 358 milioni di euro, è migliorato del 38% rispetto al 2012, per effetto della forte crescita dei 
volumi. EMEA ha ridotto di un terzo la perdita della gestione ordinaria che è stata pari a 470 milioni di euro, principalmente grazie ad un miglior mix 
di prodotto e alle efficienze realizzate. I Marchi di Lusso hanno contribuito con un utile della gestione ordinaria di 535 milioni di euro, in crescita del 
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36%, con Ferrari in miglioramento del 9% a 364 milioni di euro e Maserati che ha triplicato il risultato 2012 con 171 milioni di euro nel 2013. L’utile 
dei Componenti è stato pari a 201 milioni di euro, in aumento del 16% (+21% a cambi costanti) rispetto al 2012.

Il Risultato partecipazioni del Gruppo Fiat nel 2013 è stato positivo per 97 milioni di euro (107 milioni di euro nel 2012) e comprende 
principalmente la quota di risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto per 87 milioni di euro (94 milioni di euro nel 
2012). La voce è principalmente riferita al risultato delle partecipazioni detenute dalla region EMEA per 145 milioni di euro (160 milioni di euro 
nel 2012), dalla region APAC per -39 milioni di euro (-5 milioni di euro nel 2012) principalmente riferibili alle perdite della joint venture cinese 
dovute ai costi industriali sostenuti per il lancio dei nuovi prodotti, alla partecipazione in RCS MediaGroup per -34 milioni di euro (-68 milioni di 
euro nel 2012) e ad altre partecipazioni per 20 milioni di euro (18 milioni di euro nel 2012).

Nel 2013 le plusvalenze da cessione partecipazioni sono state pari a 8 milioni di euro. Nel 2012 le minusvalenze per 91 milioni di euro si 
riferivano alla svalutazione della partecipazione nella joint venture SevelNord. 

Gli Oneri di ristrutturazione, che evidenziano un onere netto di 28 milioni di euro nel 2013, si riferiscono principalmente ad accantonamenti 
effettuati nell’ambito delle Altre attività solo in parte compensati dalla proventizzazione di oneri di ristrutturazione precedentemente accantonati 
dalla region NAFTA.

Gli Altri oneri atipici nel 2013 sono stati pari a 499 milioni di euro e includono circa 390 milioni di euro relativi a svalutazioni di attività 
principalmente a seguito della razionalizzazione delle architetture correlata alla nuova strategia di prodotto specialmente per i marchi Alfa 
Romeo, Maserati e Fiat, e oneri per perdite di valore di attività relative al business della ghisa di Teksid. A tali valori si aggiungono oneri per 
56 milioni di euro derivanti dalla svalutazione dei diritti relativi all’Equity Recapture Agreement in considerazione dell’accordo tra Fiat e il 
VEBA Trust(1) raggiunto il 1° gennaio 2014 per l’acquisto della partecipazione residua in Chrysler. Nel 2013, inoltre sono stati rilevati oneri per 
115 milioni di euro per iniziative di richiamo volontario di sicurezza e di customer satisfaction attuate dalla region NAFTA nel mese di giugno 
2013, e oneri per 43 milioni di euro conseguenti alla svalutazione del bolivar Venezuelano (VEF) nei confronti del dollaro USA, compensate da 
un provento di 166 milioni di euro conseguente alla modifica di piani a benefici definiti relativi a dipendenti di Chrysler in servizio negli Stati Uniti 
e Canada.

Nel 2013 l’EBIT è stato pari a 2.972 milioni di euro (3.404 milioni di euro nel 2012, rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento 
allo IAS 19). Al netto delle poste atipiche, l’EBIT è stato pari a 3.491 milioni di euro, in calo del 4% rispetto ai 3.648 milioni di euro del 2012 
(rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19). 

Gli oneri finanziari netti sono stati pari a 1.964 milioni di euro, in crescita di 79 milioni di euro rispetto al 2012. Al netto dell’effetto degli equity 
swap correlati a piani di stock option di Fiat (utile di 31 milioni di euro nel 2013, alla loro scadenza, rispetto a un utile di 34 milioni di euro 
nel 2012), gli oneri finanziari netti sono cresciuti di 76 milioni di euro rispetto al 2012, principalmente a seguito del maggior livello medio di 
indebitamento. 

L’utile prima delle imposte è stato pari a 1.008 milioni di euro (1.519 milioni di euro nel 2012, rideterminati per lo IAS 19). La riduzione di 
511 milioni di euro riflette la diminuzione di 432 milioni di euro dell’EBIT e i maggiori oneri finanziari netti. 

Le imposte sul reddito sono positive per 943 milioni di euro e includono 1.500 milioni di euro per la rilevazione di imposte differite attive nette 
relative a Chrysler per il venir meno delle condizioni che ne avevano determinato la mancata iscrizione. Al netto di tale importo l’onere per imposte 
del 2013 ammonta a 557 milioni di euro (623 milioni di euro nel 2012), di cui 244 milioni di euro sono relativi a Fiat esclusa Chrysler e si riferiscono 
essenzialmente ai risultati imponibili di società operanti al di fuori dell’Italia e ad imposte correnti in Italia che colpiscono il costo del lavoro.

L’utile netto è stato pari a 1.951 milioni di euro (896 milioni di euro nel 2012, rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19). 

(1) UAW Retiree Medical Benefits Trust, una Voluntary Employee Beneficiary Association, è un trust amministrato indipendentemente e costituito ai fini delle prestazioni 
sanitarie in favore degli ex dipendenti di Chrysler. 
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Al netto degli oneri atipici e dell’effetto positivo della rilevazione di imposte differite attive, l’utile netto è pari a 943 milioni di euro (1.140 milioni di 
euro nel 2012, rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19), su tale base Fiat esclusa Chrysler ha registrato una perdita 
di 911 milioni di euro (787 milioni di euro nel 2012). 

L’utile attribuibile ai soci della controllante è pari a 904 milioni di euro (44 milioni di euro nel 2012). 

Il dettaglio dell’EBIT per settore(1) è il seguente: 

Utile/(perdita)  
della gestione ordinaria

Risultato  
partecipazioni

Risultato 
della gestione atipica EBIT

(in milioni di euro) 2013 2012(*) 2013 2012 2013 2012 2013 2012(*)

NAFTA 2.220 2.443 (1) - 71 48 2.290 2.491

LATAM 619 1.056 - - (127) (31) 492 1.025

APAC 358 260 (39) (5) (1) - 318 255

EMEA (470) (703) 145 160 (195) (194) (520) (737)

Marchi di Lusso 535 392 - - (65) - 470 392

Componenti 201 174 5 2 (60) (11) 146 165

Altre Attività (67) (85) (13) (52) (87) (12) (167) (149)

Elisioni e rettifiche (2) 4 - 2 (55) (44) (57) (38)

Totale Gruppo Fiat 3.394 3.541 97 107 (519) (244) 2.972 3.404

(*)  A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati pubblicati nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati. L’impatto, relativamente 
al risultato della gestione ordinaria e dell’EBIT, è esposto nelle tabelle riportate di seguito per singolo settore di attività. 

(1) Si rinvia al capitolo “Le attività del Gruppo Fiat” e la Nota 34 – “Informativa per settore” nelle Note al Bilancio Consolidato. 
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Risultati per settori di attività 
Nell’analisi che segue i ricavi netti, il risultato della gestione ordinaria e dell’EBIT relativi al 2013 sono commentati con riguardo ai singoli settori 
di attività rispetto ai dati 2012.

NAFTA 
(in milioni di euro) 2013 2012(*) Variazioni

Ricavi netti 45.777 43.521 2.256

Utile della gestione ordinaria 2.220 2.443 -223

EBIT 2.290 2.491 -201

Consegne alla rete (migliaia di unità) 2.238 2.115 123

(*)  A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati del 2012 sono stati rideterminati. Il relativo impatto rispetto ai dati a suo tempo pubblicati è stato pari a 
una riduzione di 250 milioni di euro del risultato della gestione ordinaria e dell’EBIT.

Nel 2013, i veicoli consegnati nella region NAFTA sono stati complessivamente pari a 2.238.000 unità, in aumento del 6% rispetto al 2012.  
I veicoli consegnati negli Stati Uniti sono stati 1.876.000 (+7% rispetto al 2012), 269.000 in Canada (+5%) e 93.000 in Messico e altri.

Nel 2013, la region NAFTA ha realizzato ricavi per 45.777 miliardi di euro, in crescita di 2.256 milioni di euro rispetto al 2012 (+5% in termini 
nominali, +9% a cambi costanti). L’incremento è attribuibile per circa 1,4 miliardi di euro alla crescita del 6% delle consegne che hanno 
beneficiato del positivo andamento della domanda di veicoli del Gruppo Chrysler tra i quali il pickup Ram 1500, la nuova Jeep Cherokee 
MY2014, le cui consegne alla rete sono iniziate alla fine di ottobre 2013, la Jeep Grand Cherokee, lanciata nel primo trimestre 2013, e della 
crescita delle vendite della Jeep Wrangler. Questi aumenti sono stati in parte compensati dal calo delle consegne del Jeep Liberty la cui 
produzione è cessata alla fine del secondo trimestre 2012 in preparazione della nuova Jeep Cherokee MY2014. Nel corso del terzo trimestre 
2012, sono continuate le consegne alla rete degli ultimi Jeep Liberty ancora in stock. 

Circa 0,8 miliardi di euro dell’incremento dei ricavi è attribuibile al mix favorevole derivante dalla crescita delle consegne di veicoli Ram rispetto 
alle vendite di minivan e vetture. I migliori prezzi derivanti dall’arricchimento dei contenuti dei MY 2014 rispetto ai precedenti hanno contribuito 
per 0,8 miliardi di euro e ulteriori 0,3 miliardi di euro sono attribuibili al miglior mix di mercato, in particolare grazie al maggior peso delle vendite 
retail sul totale, risultato che è in linea con la strategia del Gruppo negli Stati Uniti che prevede l’incremento delle quote di mercato per mezzo 
dell’incremento delle vendite retail mantenendo stabili le consegne alle flotte. In genere, i ricavi medi delle vendite retail sono più elevati rispetto 
a quelli delle vendite a flotte in quanto i clienti finali tendono ad acquistare veicoli più accessoriati. Per contro, i ricavi sono stati influenzati 
negativamente per 1,5 miliardi di euro dall’effetto della variazione dei cambi di conversione. 

L’utile della gestione ordinaria è stato pari a 2.220 milioni di euro (2.443 milioni di euro nel 2012, rideterminato a seguito dell’adozione 
dell’emendamento allo IAS 19). L’effetto positivo dei volumi e dei migliori prezzi, che hanno contribuito al miglioramento per 588 milioni di euro 
e 868 milioni di euro rispettivamente, è stato più che compensato dai maggiori costi industriali (+1.456 milioni di euro), inclusi quelli connessi ai 
nuovi modelli e al loro arricchimento e dai maggiori ammortamenti di costi di sviluppo, dall’incremento delle Spese generali, amministrative e 
di vendita (+90 milioni di euro), queste ultime a supporto della crescita dei volumi di vendita e dei lanci dei nuovi modelli, e dall’effetto negativo 
dei cambi di conversione (circa 80 milioni di euro). 

L’EBIT è stato pari a 2.290 milioni di euro (2.491 milioni di euro nel 2012, rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 
19) e riflette principalmente il minor risultato della gestione ordinaria e i maggiori proventi atipici (+23 milioni di euro). Nel 2013, i proventi atipici 
sono stati pari a 71 milioni di euro e includono il provento di 166 milioni di euro, con corrispondente riduzione netta delle passività per piani 
pensionistici, conseguente alla modifica di piani a benefici definiti relativi a dipendenti di Chrysler in servizio negli Stati Uniti e in Canada, in 
parte compensato dai costi relativi alle iniziative di richiamo volontario di sicurezza del mese di giugno 2013 per i modelli Jeep Grand Cherokee 
1993-1998 e Jeep Liberty 2002-2007 e di customer satisfaction per i modelli Jeep Grand Cherokee 1999-2004.
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LATAM 
(in milioni di euro) 2013 2012(*) Variazioni

Ricavi netti 9.973 11.062 -1.089

Utile della gestione ordinaria 619 1.056 -437

EBIT 492 1.025 -533

Consegne alla rete (migliaia di unità) 950 979 -29

(*)  A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati del 2012 sono stati rideterminati. Il relativo impatto rispetto ai dati a suo tempo pubblicati è stato pari a 
una riduzione di 7 milioni di euro del risultato della gestione ordinaria e dell’EBIT.

Nel 2013 i ricavi sono diminuiti di 1.089 milioni di euro, attestandosi a 9.973 milioni di euro. Al netto dell’effetto negativo della variazione dei 
cambi di conversione (1.170 milioni di euro), i ricavi sono cresciuti dell’1% grazie al buon andamento dei prezzi in parte compensato dal calo 
del 3% dei volumi che si sono attestati a 950.000 unità. 

L’utile della gestione ordinaria è stato di 619 milioni di euro, in diminuzione di 437 milioni di euro rispetto ai 1.056 milioni di euro del 2012. 
Il calo è principalmente attribuibile per 257 milioni di euro alla crescita inflazionistica dei costi industriali conseguente all’indebolimento del 
Real, che ha influito sui prezzi dei materiali importati, e ai costi di start-up dello stabilimento di Pernambuco. Inoltre, all’impatto negativo dei 
volumi e del mix (111 milioni di euro), si sono aggiunte maggiori Spese generali, amministrative e di vendita per 37 milioni di euro e l’effetto 
negativo della variazione dei cambi di conversione (85 milioni di euro). Positivo per 64 milioni di euro l’effetto prezzi.

L’EBIT del 2013 è stato pari a 492 milioni di euro (1.025 milioni di euro nel 2012), e riflette il minor utile della gestione ordinaria e oneri 
atipici netti di 127 milioni di euro principalmente relativi alla svalutazione del bolivar Venezuelano (VEF) nei confronti del dollaro USA 
(43 milioni di euro) e alla razionalizzazione di architetture e modelli in relazione alla rifocalizzazione della strategia di prodotto della region 
(75 milioni di euro).

APAC 
(in milioni di euro) 2013 2012 Variazioni

Ricavi netti 4.621 3.128 1.493

Utile della gestione ordinaria 358 260 98

EBIT 318 255 63

Consegne alla rete (migliaia di unità) 163 103 60

Nel 2013 le consegne di veicoli in APAC (escluse quelle effettuate dalle joint venture) sono state pari a 163.000 unità, in crescita del 58% 
rispetto al 2012. 

Nel 2013 i ricavi sono cresciuti di 1.493 milioni di euro, attestandosi a 4.621 milioni di euro, rispetto ai 3.128 milioni di euro del 2012. Le 
consegne sono aumentate da 103.000 unità a 163.000 contribuendo alla crescita dei ricavi per 1,8 miliardi di euro, principalmente grazie 
alla forte domanda di veicoli Jeep, al successo avuto dal ritorno del Dodge Journey in Cina, alla maggior focalizzazione sullo sviluppo del 
marchio Fiat e Alfa Romeo in Australia e al buon andamento delle vendite in India, dopo che il Gruppo ha preso il controllo delle gestione 
commerciale e della rete di vendita. L’effetto positivo dei volumi è stato solo in parte compensato dall’effetto negativo della variazione dei 
cambi di conversione (200 milioni di euro), da un mix e prezzi meno favorevoli (71 e 79 milioni di euro, rispettivamente) per effetto di un mercato 
sempre più competitivo, in particolare in Cina. 
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L’utile della gestione ordinaria è stato di 358 milioni di euro, in crescita di 98 milioni di euro rispetto al 2012, principalmente per effetto della 
forte crescita dei volumi ed un miglior mix di vendita, che hanno contribuito per 423 milioni di euro, in parte compensati da maggiori costi 
industriali (106 milioni di euro) e spese generali (72 milioni di euro) a supporto della crescita del Gruppo nella region, cui si è aggiunto l’effetto 
negativo dei prezzi (79 milioni di euro) l’impatto negativo dei cambi (13 milioni di euro).

L’EBIT è stato pari a 318 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto ai 255 milioni di euro del 2012. Il miglioramento dell’utile della gestione 
ordinaria è stato in parte compensato dalle perdite della joint venture cinese, dovute ai costi industriali sostenuti per il lancio dei nuovi prodotti.

 

EMEA 
(in milioni di euro) 2013 2012(*) Variazioni

Ricavi netti 17.420 17.800 -380

Utile (Perdita) della gestione ordinaria (470) (703) 233

EBIT (520) (737) 217

Consegne alla rete (migliaia di unità) 979 1.012 -33

(*)  A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati del 2012 sono stati rideterminati. Il relativo impatto rispetto ai dati a suo tempo pubblicati è stato pari a 
una riduzione di 1 milione di euro della perdita della gestione ordinaria e dell’EBIT negativo. 

Nel 2013 le consegne complessive di automobili e veicoli commerciali leggeri nella region EMEA sono state pari a 979.000, in calo di circa 
33.000 unità (-3%) rispetto all’anno precedente.

Nel 2013, i ricavi sono stati pari a 17.420 milioni di euro, in diminuzione di 380 milioni di euro (-2%) rispetto al 2012. Al netto dell’effetto della 
variazione dei cambi di conversione (-135 milioni di euro), i ricavi sono diminuiti di 245 milioni di euro per effetto della diminuzione del 3% dei 
volumi di vendita (-360 milioni di euro), dello sfavorevole effetto prezzi (-170 milioni di euro) e delle minori vendite di ricambi e servizi post-
vendita (-140 milioni di euro) correlati al minor parco circolante. Questi effetti negativi sono stati in parte compensati dal miglior mix di vendita 
(125 milioni di euro), in gran parte attribuibile ai risultati della famiglia 500 (in particolare della 500L) e dei veicoli commerciali leggeri (in particolare 
il Ducato), dalla crescita delle vendite di veicoli usati (90 milioni di euro) e dal consolidamento delle attività di VM Motori (210 milioni di euro). 

Nel 2013, la perdita della gestione ordinaria è stata pari a 470 milioni di euro, in miglioramento di 233 milioni di euro (+33%) rispetto alla 
perdita di 703 milioni di euro registrata nel 2012: gli effetti positivi derivanti dal miglior mix prodotto (+135 milioni di euro), grazie al buon 
andamento della famiglia 500, dai minori costi industriali (139 milioni di euro), trainati dalle efficienze industriali e risparmi sugli acquisti, dalle 
minori Spese generali, amministrative e di vendita (199 milioni di euro), hanno più che compensato la pressione sui prezzi (172 milioni di euro), 
i minori volumi (58 milioni di euro) e i maggiori ammortamenti dei costi di sviluppo.

L’EBIT è stato negativo per 520 milioni di euro. Il miglioramento rispetto all’EBIT (negativo per 737 milioni di euro nel 2012), riflette principalmente 
il miglioramento del risultato della gestione ordinaria e il minor risultato delle partecipazioni (145 milioni di euro nel 2013 e 160 milioni di euro 
nel 2012), con oneri atipici netti di 195 milioni di euro, pari a quelli del 2012. Nel 2013 tali oneri includono la svalutazione di costi di sviluppo in 
precedenza capitalizzati in relazione a nuovi modelli Alfa Romeo, la cui realizzazione è stata riallocata su una nuova piattaforma considerata 
tecnologicamente più appropriata per il marchio.

Analisi della situazione 
economico-finanziaria del Gruppo 
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Marchi di lusso 
(in milioni di euro) 2013 2012(1) Variaz.
Ferrari

Consegne (migliaia di unità) 7,0 7,4 -0,4
Ricavi netti 2.335 2.225 110
Utile della gestione ordinaria 364 335 29
EBIT 364 335 29

Maserati
Consegne (migliaia di unità) 15,4 6,2 9,2
Ricavi netti 1.659 755 904
Utile della gestione ordinaria 171 57 114
EBIT 106 57 49

MARCHI DI LUSSO 
Consegne (migliaia di unità) 22,4 13,6 8,8
Ricavi netti (2) 3.809 2.898 911
Utile della gestione ordinaria 535 392 143
EBIT 470 392 78

(1)     I dati di Ferrari e Maserati sono stati rideterminati per attribuire a Maserati i risultati delle sue attività in Cina che, dal punto di vista legale, sono svolte attraverso una società 
 locale controllata da Ferrari.

(2)  Al netto delle elisioni. 

Ferrari
In coerenza con la decisione annunciata nel 2013 di mantenere la produzione dell’anno al di sotto dei livelli del 2012 con l’obiettivo di preservare 
l’esclusività del brand, nel 2013, sono state consegnate alla rete 6.922 vetture omologate (-5% rispetto al 2012), incluse le consegne delle 
prime 20 vetture speciali “LaFerrari”.

Nel 2013, Ferrari ha realizzato ricavi per 2.335 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2012.

Ferrari ha chiuso il 2013 con un utile della gestione ordinaria ed un EBIT di 364 milioni di euro, in crescita di 29 milioni di euro rispetto ai 
335 milioni di euro del 2012. Il margine sui ricavi è salito al 15,6% rispetto al 15,1% del 2012. La crescita è attribuibile ad un migliore mix di 
vendita e ai risultati delle licenze e del programma di personalizzazione.

Maserati
Nel 2013 Maserati ha consegnato complessivamente 15.400 veicoli, registrando un incremento del 148% rispetto al 2012, grazie al successo 
ottenuto dalla Quattroporte e dalla Ghibli, lanciate nel corso dell’anno. La Quattroporte, commercializzata dal mese di marzo, ha raggiunto le 
7.800 unità, mentre di Ghibli, sul mercato da ottobre, ne sono state consegnate 2.900 unità. Al 31 dicembre, gli ordini acquisiti sono pari a 
13.000 unità per ciascuno dei due modelli. GranTurismo e GranCabrio, con 4.700 unità, hanno mantenuto lo stesso livello del 2012.

Maserati nel 2013 ha realizzato ricavi per 1.659 milioni di euro, in aumento del 120% rispetto al 2012. 

L’utile della gestione ordinaria del 2013 è stato di 171 milioni di euro (pari al 10,3% dei ricavi) con miglioramento di 114 milioni di euro rispetto 
al risultato di 57 milioni realizzato nel 2012. 

L’EBIT ammonta a 106 milioni di euro e include 65 milioni di euro relativi alla svalutazione di costi di sviluppo precedentemente capitalizzati a 
fronte di nuovi modelli, la cui realizzazione è stata riallocata su piattaforme tecnologicamente più avanzate considerate più appropriate per il 
marchio. Il significativo miglioramento del risultato rispetto all’esercizio precedente è attribuibile all’importante incremento dei volumi.
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Componenti 
(milioni di euro) 2013 2012 Variaz.

Magneti Marelli

Ricavi netti 5.988 5.828 160

Utile della gestione ordinaria 166 141(1) 25

EBIT 169 131(1) 38

Teksid

Ricavi netti 688 780 -92

Utile (perdita) della gestione ordinaria (13) - -13

EBIT (70) 4 -74

Comau

Ricavi netti 1.463 1.482 -19

Utile della gestione ordinaria 48 33(1) 15

EBIT 47 30(1) 17

COMPONENTI 

Ricavi netti(2) 8.080 8.030 50

Utile della gestione ordinaria 201 174(1) 27

EBIT 146 165(1) -19

(1)  Per effetto dell’applicazione dell’emendamento allo IAS 19, l’Utile della gestione ordinaria e l’EBIT dei Componenti sono diminuiti di 2 milioni di euro (+1 milione di euro per 
Magneti Marelli, -3 milioni di euro per Comau).

(2)  Al netto delle elisioni.

Magneti Marelli
Nel 2013, Magneti Marelli ha realizzato ricavi pari a 5.988 milioni di euro, in lieve crescita (+3%) rispetto al 2012. A parità di cambi di conversione 
i ricavi hanno registrato un aumento del 6%. L’incremento è dovuto al positivo andamento delle aree NAFTA e Cina. L’Europa registra un lieve 
aumento rispetto all’anno precedente. Il Brasile è sostanzialmente stabile a parità di cambi. 

Ricavi in crescita del 12% per la linea Lighting, che ha beneficiato del buon andamento della Cina e dell’area NAFTA, quest’ultima grazie ai 
nuovi prodotti lanciati nella seconda metà del 2012 e che hanno contribuito per l’intero 2013. In crescita del 7% i ricavi della linea Sistemi 
Elettronici grazie in particolare al buon andamento dei prodotti “telematic e body”. Stabili, a parità di cambi i ricavi della linea Controllo motore. 
In crescita del 5% (+13% a parità di cambi) anche i ricavi della linea After Market per effetto del buon andamento registrato in Europa e 
Mercosur, solo in parte compensato dal calo dell’area NAFTA. 

Magneti Marelli ha conseguito nel 2013 un utile della gestione ordinaria pari a 166 milioni di euro rispetto a un utile di 141 milioni di euro del 
2012. Il miglioramento del risultato è legato alla crescita del fatturato, solo in parte compensato dai maggiori costi derivanti dai lanci di nuovi 
prodotti in NAFTA. 

Nel 2013 l’EBIT è stato pari a 169 milioni di euro, in aumento di 38 milioni di euro rispetto al 2012, per effetto del miglior utile della gestione 
ordinaria e degli oneri atipici registrati nel 2012.

Analisi della situazione 
economico-finanziaria del Gruppo 
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Teksid
Nel 2013, Teksid ha conseguito ricavi per 688 milioni di euro, in diminuzione del 12% rispetto all’anno precedente. 

La business unit Ghisa ha registrato una riduzione dei volumi del 7%, sia in Europa, sia nelle americhe. La diminuzione riguarda soprattutto il mercato 
dei veicoli leggeri ed in misura minore quello dei veicoli medi e dei pesanti. I volumi della business unit Alluminio invece sono aumentati del 13%. 

Teksid ha chiuso l’anno con un risultato della gestione ordinaria negativo di 13 milioni di euro, rispetto al pareggio registrato nel 2012: tale risultato 
negativo è principalmente attribuibile alla diminuzione dei volumi. 

L’EBIT è stato negativo per 70 milioni di euro (positivo per 4 milioni di euro nel 2012) e include oneri atipici per 60 milioni di euro, relativi principalmente 
a svalutazioni di attività della business unit Ghisa.

Comau 
Nel 2013 Comau ha realizzato ricavi per 1.463 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il 2012. 

La raccolta ordini delle attività Systems del periodo è stata di 1.454 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto al 2012. Il portafoglio ordini delle 
attività a commessa a fine dicembre è pari a 1.022 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto a fine dicembre 2012. L’incremento riguarda 
essenzialmente le attività di Body Welding. 

Nel 2013, Comau ha registrato un utile della gestione ordinaria di 48 milioni di euro, in aumento di 15 milioni di euro rispetto al 2012.  
Il miglioramento è da attribuire principalmente alle attività di Body Welding. L’EBIT è pari a 47 milioni di euro rispetto ai 30 milioni di euro del 2012.

Rendiconto finanziario 
Il rendiconto finanziario consolidato è riportato in forma completa nei Prospetti contabili consolidati; qui di seguito viene fornito il commento 
unitamente ad una versione sintetica. 

(in milioni di euro) 2013 2012

A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DEL PERIODO 17.657 17.526

B) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DEL PERIODO 7.589 6.444

C) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (8.086) (7.537)

D) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 3.188 1.643

Differenze cambi di conversione (909) (419)

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 1.782 131

F) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO 19.439 17.657

Nel 2013 le operazioni del periodo hanno generato disponibilità per 7.589 milioni di euro derivanti per 6.121 milioni di euro dal flusso 
reddituale (risultato netto più ammortamenti e dividendi, variazione dei fondi, delle poste relative alla gestione delle vendite con buy-back, al 
netto delle “Plusvalenze/minusvalenze e altre poste non monetarie”) e per 1.468 milioni di euro dalla diminuzione del capitale di funzionamento. 

Le attività di investimento hanno assorbito liquidità per 8.086 milioni di euro, principalmente per effetto degli investimenti in attività materiali 
e immateriali, pari a 7.440 milioni di euro (inclusi costi di sviluppo capitalizzati per 2.042 milioni di euro), della crescita, pari a 449 milioni di 
euro, dei crediti da attività di finanziamento principalmente riferibile all’attività di finanziamento delle reti di vendita in America Latina e in Cina e 
per 231 milioni di euro dagli investimenti in partecipazioni. Questi ultimi comprendono, tra gli altri, l’investimento in RCS (94 milioni di euro), le 
capitalizzazioni delle joint venture paritetiche Fiat India Automobiles (46 milioni di euro) e GAC Fiat Automobiles (37 milioni di euro) e l’acquisto 
del restante 50% di VM Motori (34 milioni di euro). 
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Le attività di finanziamento hanno generato risorse per 3,2 miliardi di euro. Nei 2013 sono stati emessi prestiti obbligazionari per complessivi 
2,9 miliardi di euro ed è stato rimborsato un prestito di 1 miliardo di euro giunto a scadenza nel mese di febbraio. Inoltre nel periodo sono 
stati accesi nuovi finanziamenti a medio termine per circa 2,6 miliardi(1) di euro che hanno più che compensato il rimborso dei prestiti a medio 
termine in scadenza (2,0 miliardi di euro).

Situazione patrimoniale del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013
Al 31 dicembre 2013 il Totale Attivo è pari a 86,8 miliardi di euro, in crescita di 4,7 miliardi di euro rispetto agli 82,1 miliardi di euro di inizio esercizio. 

A fine esercizio le Attività non correnti(2) sono pari a 47,6 miliardi di euro: la crescita è pari a 2,1 miliardi di euro rispetto a inizio esercizio in termini nominali, 
ovvero circa 4,3 miliardi di euro se calcolata al netto dell’effetto della variazione dei cambi di conversione e si riferisce principalmente alla variazione 
delle Imposte anticipate (1,3 miliardi di euro al netto dell’effetto cambi), inclusiva degli 1,7 miliardi di euro derivanti dalla rilevazione di imposte differite 
attive nette relative a Chrysler per il venir meno delle condizioni che ne avevano determinato la mancata iscrizione, al saldo positivo tra investimenti e 
ammortamenti, pari a circa 2,6 miliardi di euro e, in misura minore, al consolidamento delle attività della VM Motori a partire dal 1° luglio 2013(3). 

Le Attività correnti(4) ammontano a 39,2 miliardi di euro, in crescita di 2,6 miliardi di euro. Al netto dell’effetto cambi, l’incremento (pari a 
circa 4,6 miliardi di euro) è principalmente attribuibile alla crescita delle Rimanenze nette (circa 1,4 miliardi di euro) e delle Disponibilità e mezzi 
equivalenti (circa 2,7 miliardi di euro, se si esclude l’effetto dei cambi di conversione). 

Il Capitale di funzionamento, escluse le partite correlate alle vendite di veicoli con patto di riacquisto (buy-back), è negativo per 10.935 milioni 
di euro, in diminuzione di 1.004 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012, quando era negativo per 9.931 milioni di euro. 

(in milioni di euro) Al 31.12.2013 Al 31.12.2012 Variaz.

Rimanenze nette (a) 8.975 8.340 635

Crediti commerciali 2.406 2.702 (296)

Debiti commerciali (17.235) (16.558) (677)

Saldo Crediti/(Debiti) per imposte correnti e Altre Attività/(Passività) correnti (b) (5.081) (4.415) (666)

Capitale di funzionamento (10.935) (9.931) (1.004)

(a) Le rimanenze sono esposte al netto del valore dei veicoli ceduti con clausola di buy-back sia in uso presso il cliente sia riacquisiti e destinati ad essere ceduti. 
(b) Le Altre Passività correnti, incluse nel saldo tra Crediti/(Debiti) per imposte correnti e Altre Attività/(Passività) correnti, sono esposte al netto dei debiti verso i clienti per 

veicoli ceduti con buy-back corrispondenti al prezzo di riacquisto a fine contratto, unitamente al valore dei canoni anticipati dai clienti stessi, pari, all’inizio del contratto, 
alla differenza tra il prezzo di cessione e quello di riacquisto, da ripartirsi lungo la durata contrattuale.

(1) Esclusi i circa 0,6 miliardi di euro delle nuove quote sottoscritte in occasione della rinegoziazione del Tranche B Term Loan di Chrysler avvenuta in giugno, in sostituzione 
di rimborsi per lo stesso ammontare. 

(2) La voce Attività non correnti include: le Attività immateriali, Immobili, impianti e macchinari, Partecipazioni e altre attività finanziarie, Beni concessi in leasing operativo, 
Attività per piani a benefici definiti e Imposte differite attive. Vedasi anche “Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata” del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013. 

(3) Fiat ha acquistato il 50% di VM Motori nel 2011. Il 1 luglio 2013 a seguito dell’esercizio dell’opzione put da parte dell’altro socio, Fiat ne ha acquisito il controllo ai sensi dello IAS 27 – Bilancio 
Consolidato e ne ha iniziato il consolidamento integrale. Per ulteriori informazioni, vedasi il capitolo “Area di consolidamento” nelle Note al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013. 

(4) La voce Attività correnti include: Rimanenze nette, Crediti commerciali, Crediti da attività di finanziamento, Crediti per imposte correnti, Altre attività correnti, Attività 
finanziarie correnti, Disponibilità e mezzi equivalenti. Vedasi anche “Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata” del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013. 

Analisi della situazione 
economico-finanziaria del Gruppo 
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Escludendo l’effetto dei cambi di conversione e le variazioni del perimetro di consolidamento:

 il valore delle rimanenze nette (al netto del valore dei veicoli ceduti con clausola di buy-back) è cresciuto di circa 1 miliardo di euro, 
principalmente in relazione all’aumento dei volumi di attività in NAFTA e APAC e dei marchi di lusso; 

 i crediti commerciali si sono ridotti di circa 0,2 miliardi di euro anche in relazione all’incasso di crediti nei confronti della JV indiana e alla 
contrazione dei volumi in area EMEA e LATAM;

 i debiti commerciali sono aumentati di 1,4 miliardi di Euro, principalmente in relazione ai maggiori volumi di produzione in area NAFTA e per 
i marchi di lusso;

 il saldo degli altri crediti/(debiti) si riduce di circa 0,8 miliardi di euro, principalmente in relazione all’incremento dei ratei e risconti passivi e ai 
maggiori debiti per imposte indirette.

Al 31 dicembre 2013 i crediti commerciali, gli altri crediti e i crediti da attività di finanziamento, con scadenza successiva a tale data, ceduti a titolo 
definitivo nel rispetto dei requisiti previsti dallo IAS 39 – Strumenti finanziari e pertanto stornati dall’attivo di bilancio, ammontano a 3.576 milioni 
di euro (3.631 milioni di euro al 31 dicembre 2012). Tale importo include crediti, principalmente verso la rete di vendita, ceduti a società di servizi 
finanziari a controllo congiunto (gruppo FGA Capital) per 2.177 milioni di euro (2.179 milioni di euro al 31 dicembre 2012). 

Al 31 dicembre 2013 l’Indebitamento netto(1) consolidato è pari a 9.793 milioni di euro, in crescita di 193 milioni di euro rispetto a quello di 
inizio esercizio. Escludendo Chrysler, l’indebitamento netto di Fiat, pari a 10.008 milioni di euro, aumenta di 1.905 milioni di euro rispetto alla 
fine del 2012 principalmente per effetto dei fabbisogni per gli investimenti di periodo (circa 3,9 miliardi di euro), dell’incremento del portafoglio 
crediti delle società di servizi finanziari (circa 0,5 miliardi di euro), degli investimenti in partecipazioni e della variazione di perimetro (circa 
0,4 miliardi di euro), solo in parte compensati dal flusso reddituale del periodo (circa 2,4 miliardi di euro) e dall’effetto positivo dei cambi di 
conversione (circa 0,4 miliardi di euro). 

A fine esercizio, Chrysler presenta una posizione di liquidità netta di 215 milioni di euro, rispetto all’indebitamento netto di 1,5 miliardi di euro 
di inizio esercizio, in virtù del flusso generato dalle operazioni del periodo positivo per circa 5,2 miliardi di euro che ha più che compensato gli 
investimenti, pari a complessivi 3,6 miliardi di euro. 

(1) Vedasi “Indicatori di performance” per una descrizione della voce. 
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Al 31.12.2013 Al 31.12.2012

(in milioni di euro) Fiat Chrysler

Fiat 
esclusa 

Chrysler Fiat Chrysler

Fiat 
esclusa 

Chrysler

Debiti finanziari: (29.902) (9.544) (20.451) (27.889) (10.312) (17.586)

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (596) - (596) (449) - (449)

Obbligazioni, prestiti bancari e altri debiti finanziari (29.306) (9.544) (19.855) (27.440) (10.312) (17.137)
Crediti finanziari correnti verso società di Servizi Finanziari a 
controllo congiunto (a) 27 - 27 58 - 58

Crediti finanziari intersegment (b) - 7 86 - 9 -
Debiti finanziari al netto dei crediti finanziari correnti verso 
soc. di Servizi Finanziari a contr. congiunto e dei crediti 
finanziari intersegment (29.875) (9.537) (20.338) (27.831) (10.303) (17.528)

Altre attività finanziarie (c) 533 97 436 519 45 474

Altre passività finanziarie (c) (137) (21) (116) (201) (42) (159)

Titoli correnti 247 - 247 256 - 256

Disponibilità e mezzi equivalenti 19.439 9.676 9.763 17.657 8.803 8.854

(Indebitamento netto)/Liquidità netta (9.793) 215 (10.008) (9.600) (1.497) (8.103)

Attività Industriali  (6.649) 215 (6.864) (6.545) (1.497) (5.048)

Servizi Finanziari  (3.144) - (3.144) (3.055) - (3.055)

Disponibilità e mezzi equivalenti e Titoli correnti 19.686 9.676 10.010 17.913 8.803 9.110

Linee di credito non utilizzate 3.043 943 2.100 2.935 985 1.950

Liquidità disponibile 22.729 10.619 12.110 20.848 9.788 11.060

(a) Include i crediti finanziari correnti verso il gruppo FGA Capital, società collegata valutata con il metodo del patrimonio netto. 
(b) L’importo si riferisce ad accordi di produzione infragruppo che vengono classificati come leasing finanziario ai sensi dell’IFRIC 4 - Determinare se un accordo contiene un 

leasing, oltre che a crediti relativi ad operazioni di factoring tra società Chrysler e società di Servizi Finanziari Fiat nella region EMEA.
(c) Include il fair value degli strumenti finanziari derivati. 

Al 31 dicembre 2013 i Debiti finanziari (obbligazioni, prestiti bancari e altri debiti finanziari) erano pari a 29,3 miliardi di euro, in crescita di 1,9 miliardi 
di euro rispetto al 31 dicembre 2012. In particolare il Gruppo ha emesso prestiti obbligazionari per complessivi 2,9 miliardi di euro e rimborsato un 
prestito obbligazionario da un miliardo di euro giunto a scadenza. Escludendo i prestiti obbligazionari, l’impatto dei cambi di conversione (che ha 
comportato una riduzione del controvalore nominale in euro di circa 1,3 miliardi di euro nel periodo) e le attività acquisite e consolidate nel 2013 
(circa 0,2 miliardi di euro), i debiti finanziari sono cresciuti di 1,1 miliardi di euro. 

Al 31 dicembre 2013, le Disponibilità, mezzi equivalenti e Titoli correnti ammontavano complessivamente a 19,7 miliardi di euro, in crescita di 
circa 1,8 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2012, nonostante l’effetto sfavorevole dei cambi di conversione (principalmente in relazione al 
deprezzamento del dollaro USA e del Real Brasiliano nei confronti dell’Euro) di circa 900 milioni di euro. 

La liquidità disponibile complessiva, incluse le linee di credito committed non utilizzate per 3,0 miliardi di euro, è pari a 22,7 miliardi di euro. 
La crescita di 1,9 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2012, riflette il contributo positivo delle attività di finanziamento nel corso dell’anno, 
comprensivo dell’incremento delle linee di credito revolving sindacate di Fiat, al netto dell’effetto negativo della variazione dei cambi di conversione 
pari ad un 1 miliardo di euro. La liquidità disponibile complessiva di Fiat esclusa Chrysler ammonta a 12,1 miliardi di euro (11,1 miliardi di euro a 
fine 2012). Per Chrysler la liquidità disponibile è pari a 10,6 miliardi di euro e ha risentito dello sfavorevole andamento dei cambi di conversione 
per 0,6 miliardi di euro. 

Analisi della situazione 
economico-finanziaria del Gruppo 
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Attività Industriali e di Servizi Finanziari: andamento nell’esercizio 2013 
Con l’intento di fornire una miglior analisi della situazione finanziaria e delle performance del Gruppo, in aggiunta a quanto richiesto 
dall’IFRS 8 – Operating segments, i seguenti prospetti di analisi del conto economico, della situazione patrimoniale e dei flussi finanziari, 
forniscono la ripartizione dei valori consolidati tra le “Attività Industriali” e quelle dei “Servizi Finanziari”. In particolare, la necessità di 
evidenziare in modo separato l’indebitamento finanziario tra le due tipologie di attività trova fondamento nella differente natura dei flussi che 
ne consentono il rimborso: per le attività industriali si tratta dei flussi di cassa generati dall’attività operativa, per i servizi finanziari di flussi 
che sono rappresentati essenzialmente dall’incasso dei crediti da attività di finanziamento. Da ciò deriva quindi la necessità di analizzare 
separatamente le due attività anche sotto il profilo della correlazione tra l’ammontare del debito finanziario ed altre grandezze patrimoniali, 
tra le quali, essenzialmente, i mezzi propri. 

I Servizi finanziari includono le società che svolgono le attività di finanziamento a terzi, leasing e noleggio a supporto dei marchi generalisti e di 
lusso. 

Si ricorda che le attività di Servizi Finanziari includono, inoltre, la valutazione secondo il metodo del patrimonio netto del gruppo FGA Capital, 
joint venture tra Fiat Group Automobiles e il Gruppo Crédit Agricole. 

Principali criteri applicati
La separazione tra Attività Industriali e Servizi Finanziari è stata ottenuta elaborando specifici sub-consolidati (per aggregazioni di sottogruppi 
di società), in funzione dell’attività caratteristica svolta da ciascuna società del Gruppo. 

Le partecipazioni detenute da società appartenenti ad un sottogruppo in società incluse nell’altro sottogruppo sono state valutate secondo il 
metodo del patrimonio netto. Nel conto economico, per non inficiare il risultato netto che qui si vuole rappresentare, l’effetto di tale valutazione 
è stato evidenziato in un’apposita linea “Risultato partecipazioni intersegment”. 

Le Holding di partecipazioni (Fiat S.p.A., Fiat Partecipazioni S.p.A., Fiat North America LLC) sono state classificate tra le Attività Industriali. 

Nel sub-consolidato delle Attività Industriali sono state incluse anche le società che svolgono attività di tesoreria centralizzata per Fiat (esclusa 
Chrysler), ovvero quelle società che provvedono al reperimento delle risorse finanziarie sul mercato e al finanziamento delle società del Gruppo 
Fiat (esclusa Chrysler), senza peraltro svolgere attività di finanziamento a terzi. 

Si evidenzia che per il Gruppo Chrysler le attività di tesoreria (incluso il reperimento di risorse sul mercato e la gestione della liquidità) sono svolte 
separatamente ed in maniera autonoma rispetto al resto del Gruppo Fiat. 

Tutte le attività del Gruppo Chrysler sono incluse tra le Attività Industriali.
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Andamento economico per Attività
2013 2012(*)

(in milioni di euro) Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari

Ricavi netti 86.816 86.549 370 83.957 83.660 394

Costo del venduto 74.570 74.362 311 71.701 71.527 271

Spese generali, amministrative e di vendita 6.689 6.642 47 6.763 6.719 44

Costi di ricerca e sviluppo 2.231 2.231 - 1.850 1.850 -

Altri proventi (oneri) 68 64 4 (102) (113) 11

UTILE/(PERDITA) DELLA GESTIONE ORDINARIA 3.394 3.378 16 3.541 3.451 90

Risultato partecipazioni (**) 97 11 86 107 24 83

Plusvalenze (minusvalenze) da cessione partecipazioni 8 8 - (91) (91) -

Oneri di ristrutturazione 28 28 - 15 15 -

Altri proventi (oneri) atipici (499) (499) - (138) (138) -

EBIT 2.972 2.870 102 3.404 3.231 173

Proventi (oneri) finanziari (1.964) (1.964) - (1.885) (1.885) -

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 1.008 906 102 1.519 1.346 173

Imposte (943) (954) 11 623 594 29

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 1.951 1.860 91 896 752 144

Risultato partecipazioni intersegment - 91 - - 144 -

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 1.951 1.951 91 896 896 144

(*)  A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati dell’esercizio 2012 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati. Il relativo impatto rispetto ai dati a 
suo tempo pubblicati per il Gruppo e per le Attività Industriali, è stato pari a una riduzione dell’Utile di 515 milioni di euro, di cui 273 milioni di euro per maggiori oneri della 
gestione ordinaria, 244 milioni di euro per maggiori oneri finanziari e 2 milioni di euro di minori imposte.

(**)  Include i proventi da partecipazioni e le svalutazioni/rivalutazioni per allineamento partecipazioni non intersegment valutate secondo il metodo del patrimonio netto. 

Attività Industriali
Nel 2013 i ricavi delle Attività Industriali sono stati pari a 86,5 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto al 2012. Gli incrementi registrati in 
NAFTA e APAC sono stati in parte compensati dalla contrazione di LATAM ed EMEA. In forte crescita i ricavi dei Marchi di lusso, con Maserati 
che ha raddoppiato i ricavi rispetto al 2012. 

L’utile della gestione ordinaria delle Attività Industriali nel 2013 è stato pari a 3.378 milioni di euro, rispetto ai 3.451 milioni di euro del 2012 
(rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19). L’utile della gestione ordinaria del 2013 include maggiori ammortamenti 
per circa 0,3 miliardi di euro connessi principalmente ai lanci di nuovi prodotti in NAFTA. Nel 2013, la diminuzione dell’utile della gestione 
ordinaria registrata da NAFTA e LATAM ha più che compensato la diminuzione della perdita di EMEA, la forte crescita registrata dai Marchi di 
Lusso, in particolare di Maserati che ha triplicato il suo risultato rispetto al 2012, e il positivo contributo dei Componenti. 

Analisi della situazione 
economico-finanziaria del Gruppo 
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Servizi Finanziari 
Nel corso del 2013 i Servizi Finanziari del Gruppo hanno realizzato ricavi per complessivi 370 milioni di euro, in calo del 6% rispetto al 2012 
(+4% a parità di cambi). L’utile della gestione ordinaria è stato pari a 16 milioni di euro, rispetto ai 90 milioni di euro del 2012. 

Ricavi Utile della gestione ordinaria

2013 2012 Variaz. (in milioni di euro) 2013 2012 Variazione

323 347 -24 Marchi generalisti (LATAM, APAC, EMEA) 3 75 -72

47 47 - Marchi di Lusso (Ferrari) 13 15 -2

370 394 -24 Totale 16 90 -74

Marchi generalisti (LATAM, APAC, EMEA)
Il Gruppo opera direttamente in Europa, America Latina e in Cina per il supporto delle vendite autoveicolistiche, mediante proprie società di 
servizi finanziari controllate o collegate mentre, in altri mercati significativi per le vendite del Gruppo, utilizza servizi di “Vendor Program” forniti 
da primari partner bancari.

In Europa l’attività è fornita dalla FGA Capital, joint venture a controllo congiunto con il gruppo Crédit Agricole (valutata con il metodo del 
patrimonio netto). FGA Capital opera a supporto delle vendite del Gruppo nei comparti dei finanziamenti alle reti di vendita, ai clienti finali e del 
noleggio a medio e lungo termine. La collaborazione con il partner Crédit Agricole si è dimostrata efficace ed in linea con i risultati attesi e le 
esigenze commerciali del Gruppo, tanto che, nel corso dell’anno, i soci hanno deciso di rinnovare, in anticipo rispetto alla scadenza naturale 
della partnership, gli accordi di joint venture per una durata di 8 anni, fino al 2021. 

Il volume dei finanziamenti alle reti di vendita del Gruppo nel 2013 è risultato di 12.787 milioni di euro (13.292 milioni di euro nel 2012). 

Nel 2013, per quanto riguarda l’attività retail (quest’anno comprensiva dell’attività di leasing finanziario), sono stati complessivamente 
finanziati 439.343 veicoli, per un volume di 7.163 milioni di euro, conseguendo una penetrazione sulle vendite del Gruppo del 26% (nel 2012, 
rispettivamente 387.800 veicoli, 6.015 milioni di euro di volume finanziato e 21% di penetrazione sulle vendite del Gruppo). 

Per quanto riguarda l’attività di renting a medio e lungo termine nel 2013 sono stati noleggiati 54.768 veicoli, per un valore finanziato di 647 milioni 
di euro, pari al 5,2 % delle vendite dei marchi del Gruppo (nel 2012, rispettivamente 53.643 veicoli noleggiati, 632 milioni di euro di valore finanziato 
pari al 4,8% delle vendite dei marchi del Gruppo).

Fidis S.p.A., società controllata totalmente da Fiat Group Automobiles S.p.A., gestisce in Italia un proprio portafoglio di attività di factoring e di 
emissione garanzie nell’interesse del Gruppo Fiat. 

In America Latina ed in Cina, le attività di servizi finanziari offerte alle reti di vendita ed ai clienti finali, sono rispettivamente prestate dal Banco 
Fidis in Brasile, dalla Fiat Credito Compania Financiera in Argentina e dalla Fiat Automotive Finance in Cina, società finanziarie controllate 
dalla Fidis S.p.A. Tutte e tre le società, oltre all’attività principale svolta a supporto delle vendite di FGA e Chrysler, svolgono altresì attività di 
finanziamento ai clienti finali e/o alle reti di vendita di prodotti Iveco, CNH e, in Cina, delle rispettive joint venture. 

Il complesso delle attività di Fidis e delle sue controllate ha determinato un portafoglio finanziato medio pari a 3.157 milioni di euro (2.963 milioni 
di euro nel 2012), di cui 1.473 milioni di euro relativi all’attività di finanziamento alle reti di vendita, essenzialmente in Brasile (1.304 milioni di 
euro nel 2012) e 778 milioni di euro di finanziamenti a clienti finali (945 milioni di euro nel 2012). 

I ricavi dei Servizi Finanziari, che supportano le vendite dei Marchi generalisti, hanno registrato, nel 2013, una diminuzione del 7% in termini 
nominali. A parità di cambi i ricavi risultano in crescita del 4% rispetto al 2012, principalmente per effetto dei maggiori valori medi finanziati in 
Brasile e Argentina. 
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Nel 2013 l’utile della gestione ordinaria è stato pari a 3 milioni di euro. La diminuzione rispetto ai 75 milioni di euro, è da attribuirsi 
principalmente ai maggiori accantonamenti per rischi sul portafoglio in APAC e LATAM. 

Marchi di Lusso (Ferrari)
Ferrari, tramite Ferrari Financial Services (“FFS”), offre ai propri clienti prodotti finanziari per l’acquisto delle proprie vetture in diversi paesi 
europei, in America e in Giappone tramite le controllate FFS S.p.A (per l’Italia), FFS AG (per Germania, Regno Unito, Svizzera, Francia, Belgio, 
Austria), FFS Inc. (per Stati Uniti e Canada) e tramite FFS KK per il Giappone. Quest’ultima è diventata operativa per quanto attiene all’offerta 
di leasing e finanziamenti ai clienti finali a luglio 2013.

La società offre inoltre un servizio di Dealer Financing ai dealer dalla rete europea (Germania, Svizzera, Belgio, Regno Unito e Italia) e in 
Giappone.

A livello commerciale, la penetrazione in Europa si attesta al 43% in aumento rispetto al 2012 (41%), sul mercato americano il 2013 si chiude 
con una penetrazione del 41% (40% nel 2012).

Il numero complessivo di contratti stipulati nel corso del 2013 dal Gruppo Ferrari Financial Services ammonta a 3.003 unità in incremento del 
3% rispetto all’anno precedente. Il corrispondente ammontare finanziato è pari a 556 milioni di euro con una crescita del 19% rispetto al 2012.

Il portafoglio a fine dicembre è pari a 768 milioni di euro (6% Italia, 38% resto d’Europa, 55% USA, 1% Giappone).

FFS ha realizzato nel 2013 ricavi consolidati per 47 milioni di euro in linea con i ricavi realizzati nel 2012. L’utile della gestione ordinaria è stato 
pari a 13 milioni di euro in calo di 2 milioni di euro rispetto all’anno precedente, principalmente per effetto dell’incremento del costo del funding.

Analisi della situazione 
economico-finanziaria del Gruppo 
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Situazione patrimoniale-finanziaria per Attività
Al 31.12.2013 Al 31.12.2012(*)

 

(in milioni di euro) Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari

Attività immateriali 19.509 19.502 7 19.284 19.279 5

Immobili, impianti e macchinari 22.843 22.840 3 22.061 22.058 3

Partecipazioni e altre attività finanziarie 2.260 2.657 863 2.287 2.756 787

Beni concessi in leasing operativo 1 1 - 1 1 -

Attività per piani a benefici definiti 105 105 - 93 93 -

Imposte anticipate 2.893 2.826 67 1.738 1.677 61

Totale Attività non correnti 47.611 47.931 940 45.464 45.864 856

Rimanenze nette 10.230 10.222 8 9.295 9.290 5

Crediti commerciali 2.406 2.394 24 2.702 2.690 20

Crediti da attività di finanziamento 3.671 1.580 3.685 3.727 1.600 3.643

Crediti per imposte correnti 291 289 6 236 237 6

Altre attività correnti 2.302 2.248 56 2.163 2.131 32

Attività finanziarie correnti: 815 788 29 807 724 83

Partecipazioni correnti 35 35 - 32 32 -

Titoli correnti 247 219 28 256 173 83

Altre attività finanziarie 533 534 1 519 519 -

Disponibilità e mezzi equivalenti 19.439 19.239 200 17.657 17.411 246

Totale Attività correnti 39.154 36.760 4.008 36.587 34.083 4.035

Attività destinate alla vendita 9 9 - 55 55 -

TOTALE ATTIVO 86.774 84.700 4.948 82.106 80.002 4.891

Patrimonio netto 12.584 12.584 1.264 8.369 8.369 1.256

Fondi rischi e oneri: 17.360 17.345 15 20.276 20.254 22

Benefici ai dipendenti 8.265 8.259 6 11.486 11.481 5

Altri fondi 9.095 9.086 9 8.790 8.773 17

Debiti finanziari: 29.902 27.998 3.498 27.889 25.933 3.472

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 596 156 440 449 52 397

Altri debiti finanziari 29.306 27.842 3.058 27.440 25.881 3.075

Altre passività finanziarie 137 135 4 201 198 3

Debiti commerciali 17.235 17.225 20 16.558 16.546 20

Debiti per imposte correnti 314 300 19 231 223 15

Imposte differite passive 278 272 6 801 795 6

Altre passività correnti 8.943 8.820 122 7.781 7.684 97

Passività destinate alla vendita 21 21 - - - -

TOTALE PASSIVO 86.774 84.700 4.948 82.106 80.002 4.891

(*) A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti, i dati comparativi al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati. In particolare, rispetto ai 
dati pubblicati nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto di Gruppo e delle Attività Industriali alla stessa data è stato ridotto di 4.804 milioni di euro, 
mentre quello delle società di Servizi Finanziari è diminuito di 2 milioni di euro. 
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Indebitamento netto per Attività 
Al 31.12.2013 Al 31.12.2012

(in milioni di euro) Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari

Debiti finanziari: (29.902) (27.998) (3.498) (27.889) (25.933) (3.472)

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (596) (156) (440) (449) (52) (397)

Altri debiti finanziari (29.306) (27.713) (1.593) (27.440) (25.790) (1.650)

Debiti finanziari intersegment - (129) (1.465) - (91) (1.425)
Crediti finanziari correnti verso 
società di Servizi Finanziari a controllo congiunto (a) 27 27 - 58 58 -

Crediti finanziari intersegment - 1.465 129 - 1.425 91
Debiti finanziari al netto dell’intersegment e 
dei crediti finanziari correnti verso società di Servizi 
Finanziari a controllo congiunto (29.875) (26.506) (3.369) (27.831) (24.450) (3.381)

Altre attività finanziarie (b) 533 534 1 519 519 -

Altre passività finanziarie (b) (137) (135) (4) (201) (198) (3)

Titoli correnti 247 219 28 256 173 83

Disponibilità e mezzi equivalenti 19.439 19.239 200 17.657 17.411 246

Indebitamento netto (9.793) (6.649) (3.144) (9.600) (6.545) (3.055)

(a)  Include i crediti finanziari correnti vantati verso il gruppo FGA Capital da società del Gruppo Fiat.
(b)  Include il fair value degli strumenti finanziari derivati.

Analisi della situazione 
economico-finanziaria del Gruppo 
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Indebitamento netto per Attività di Fiat esclusa Chrysler
Al 31.12.2013 Al 31.12.2012 

(in milioni di euro)

Fiat 
esclusa 

Chrysler

Attività 
Industriali

esclusa 
Chrysler

Servizi 
Finanziari

Fiat 
esclusa 

Chrysler

Attività 
Industriali

esclusa 
Chrysler

Servizi 
Finanziari

Debiti finanziari: (20.451) (18.545) (3.498) (17.586) (15.630) (3.472)

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (596) (156) (440) (449) (52) (397)

Altri debiti finanziari (19.855) (18.262) (1.593) (17.137) (15.487) (1.650)

Debiti finanziari intersegment - (127) (1.465) - (91) (1.425)
Crediti finanziari correnti verso 
società di Servizi Finanziari a controllo congiunto (a) 27 27 - 58 58 -

Crediti finanziari intersegment (b) 86 1.549 129 - 1.425 91
Debiti finanziari al netto dell’intersegment e 
dei crediti finanziari correnti verso società di Servizi 
Finanziari a controllo congiunto (20.338) (16.969) (3.369) (17.528) (14.147) (3.381)

Altre attività finanziarie (c) 436 437 1 474 474 -

Altre passività finanziarie (c) (116) (114) (4) (159) (156) (3)

Titoli correnti 247 219 28 256 173 83

Disponibilità e mezzi equivalenti 9.763 9.563 200 8.854 8.608 246

Indebitamento netto (10.008) (6.864) (3.144) (8.103) (5.048) (3.055)

(a) Include i crediti finanziari correnti vantati verso il gruppo FGA Capital da società del Gruppo Fiat.
(b) Include posizioni creditorie verso Chrysler relative ad accordi di produzione infragruppo che vengono classificati come leasing finanziari per effetto dell’applicazione 

dell’IFRIC 4 - Determinare se un accordo contiene un leasing. 
(c) Include il fair value degli strumenti finanziari derivati. 

I debiti finanziari, le disponibilità liquide e le altre attività/passività finanziarie relative alle società di Servizi Finanziari sono escluse dal conteggio 
dell’indebitamento netto delle Attività Industriali. In aggiunta alla propria operatività, le società di tesoreria del Gruppo Fiat esclusa Chrysler 
raccolgono la provvista finanziaria per le società di Servizi Finanziari consolidate, indebitandosi in loro luogo ed erogando prestiti alle medesime 
società di Servizi Finanziari. Tali prestiti erogati dalle società di tesoreria del Gruppo Fiat esclusa Chrysler (che fanno parte del perimetro delle 
Attività Industriali) alle società di Servizi Finanziari consolidate, sono inclusi nella voce “Crediti finanziari intersegment” e sono dedotti nella 
determinazione dell’indebitamento netto delle Attività industriali. 

La voce “Crediti finanziari intersegment” riferita alle società di servizi finanziari rappresenta, invece, depositi presso la tesoreria di centralizzata o 
anticipazioni a favore di società industriali a fronte di operazioni di cessione di crediti dalle società industriali alle società di servizi finanziari, poste 
in essere con transazioni che non rispettano i requisiti stabiliti dallo IAS 39 – Strumenti finanziari per l’eliminazione dei crediti ceduti dal bilancio.

Al 31 dicembre 2013 l’Indebitamento netto delle società di Servizi Finanziari è stato pari a 3.144 milioni di euro, in crescita di 89 milioni di euro 
rispetto a quello di fine 2012 per effetto dell’incremento del portafoglio crediti gestito (499 milioni di euro) e dei dividendi pagati alle società 
industriali (16 milioni di euro). Tali flussi negativi sono stati in buona parte compensati dalle disponibilità generate dalle operazioni di periodo 
pari a 93 milioni di euro e dagli effetti traslativi dell’andamento dei cambi di conversione (334 milioni di euro). 
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Prospetto delle variazioni dell’Indebitamento netto delle Attività Industriali(1) 
2013 2012(*)

(in milioni di euro) Fiat Chrysler

Fiat  
esclusa 

Chrysler Fiat Chrysler

Fiat  
esclusa 

Chrysler
Indebitamento netto delle Attività Industriali a inizio periodo (6.545) (1.497) (5.048) (5.529) (3.080) (2.449)

Utile/(perdita) del periodo 1.951 2.392 (441) 896 1.944 (1.048)

Ammortamenti 4.572 2.273 2.299 4.132 2.017 2.115

Variazione dei fondi per rischi e oneri e altre variazioni (475) 204 (679) 617 653 (36)
Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo 
esclusa la variazione del capitale di funzionamento 6.048 4.869 1.179 5.645 4.614 1.031

Variazione del capitale di funzionamento 1.464 335 1.129 694 1.275 (581)

Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo 7.512 5.204 2.308 6.339 5.889 450

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (7.433) (3.573) (3.860) (7.530) (4.311) (3.219)
Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo  
al netto degli investimenti 79 1.631 (1.552) (1.191) 1.578 (2.769)

Variazione area di consolidamento e altre variazioni (183) 125 (308) 292 45 247

Cash flow industriale netto (104) 1.756 (1.860) (899) 1.623 (2.522)

Aumenti di capitale e dividendi (3) (6) 3 (36) - (36)

Differenze cambi di conversione 3 (38) 41 (81) (40) (41)

Variazione dell’indebitamento netto delle Attività Industriali (104) 1.712 (1.816) (1.016) 1.583 (2.599)
(Indebitamento netto)/Disponibilità nette  
delle Attività Industriali a fine periodo (6.649) 215 (6.864) (6.545) (1.497) (5.048)

(*)  A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti, i dati dell’esercizio 2012 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati. Il relativo 
impatto rispetto ai dati pubblicati nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 per le Attività Industriali del Gruppo e per Chrysler è stato pari a una riduzione dell’Utile 
rispettivamente pari a 515 milioni di euro e 508 milioni di euro, per le Attività Industriali del Gruppo esclusa Chrysler ha comportato una maggior perdita per 7 milioni di 
euro, con incremento di pari valore della voce “Variazione dei fondi per rischi e oneri e altre variazioni”. 

Nel 2013 l’indebitamento netto delle attività industriali è aumentato di 104 milioni di euro (flusso di cassa positivo per circa 0,1 miliardi di euro 
se calcolato al netto degli investimenti in partecipazioni), per effetto della generazione di 1,7 miliardi di euro da parte di Chrysler, che ha quasi 
interamente compensato l’assorbimento di Fiat esclusa Chrysler. 

L’indebitamento netto di Chrysler è diminuito di 1.712 milioni di euro principalmente per effetto del positivo flusso di cassa della gestione 
operativa, pari a 5.204 milioni di euro, a fronte di investimenti per 3.573 milioni di euro. 

L’Indebitamento netto delle attività industriali di Fiat esclusa Chrysler è invece cresciuto di 1.816 milioni di euro, in relazione agli investimenti 
di periodo (3.860 milioni di euro rispetto ai 3.219 milioni di euro dell’anno precedente) e agli investimenti in partecipazioni e l’effetto delle 
variazioni dell’area di consolidamento (inclusi nella voce “Variazione area di consolidamento e altre variazioni”) solo in parte compensati dal 
flusso generato dalle operazioni del periodo, positivo per 2.308 milioni di euro. 

(1) Vedasi “Indicatori di performance” per una descrizione della voce. 

Analisi della situazione 
economico-finanziaria del Gruppo 
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Rendiconto finanziario del Gruppo Fiat per Attività 
2013 2012

(in milioni di euro) Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 17.657 17.411 246 17.526 17.429 97

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo:    

 Utile/(perdita) del periodo 1.951 1.951 91 896(*) 896(*) 144

 Ammortamenti (al netto dei veicoli dati in leasing operativo) 4.574 4.572 2 4.134 4.132 2

 
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività non correnti 
e altre poste non monetarie (a) 545 436 18 667(*) 556(*) (33)

 Dividendi incassati 92 108 - 89 103 -

 Variazione fondi rischi e oneri 444 450 (6) 77 90 (13)

 Variazione delle imposte differite (1.578) (1.562) (16) (72) (73) 1

 Variazione delle poste da operazioni di buy-back (b) 92 92 - (51) (51) -

 Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo 1 1 - (10) (8) (2)

Variazione del capitale di funzionamento 1.468 1.464 4 714 694 20

 Totale 7.589 7.512 93 6.444 6.339 119

C) Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di investimento:

 Investimenti in:

 
Attività materiali e immateriali 
(al netto dei veicoli dati in leasing operativo) (7.440) (7.433) (7) (7.534) (7.530) (4)

 Partecipazioni (231) (231) - (24) (26) -

 Realizzo della vendita di attività non correnti 48 47 - 139 139 -

 Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento (449) 50 (499) (24) (27) 3

 Variazione dei titoli correnti (10) (57) 47 (64) (24) (40)

 Altre variazioni (4) (135) 131 (30) 11 (41)

 Totale (8.086) (7.759) (327) (7.537) (7.457) (82)

D) Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento:

 Variazione netta dei debiti finanziari e altre attività/passività finanziarie 3.191 2.960 231 1.679 1.536 143

 Aumenti di capitale 4 4 - 22 22 2

 Distribuzione dividendi (1) (1) (16) (58) (58) (14)

Ritenute d’imposta versate per conto di azionisti di società estere (6) (6) - - - -

 Totale 3.188 2.957 215 1.643 1.500 131

 Differenze cambi di conversione (909) (882) (27) (419) (400) (19)

E) Variazione netta delle disponibilità e mezzi equivalenti 1.782 1.828 (46) 131 (18) 149

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 19.439 19.239 200 17.657 17.411 246

(*)  A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati dell’esercizio 2012 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati. Il relativo impatto rispetto ai 
dati a suo tempo pubblicati per il Gruppo e per le Attività Industriali, è stato pari a una riduzione dell’Utile per 515 milioni di euro con incremento di pari valore della voce 
“Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività non correnti e altre poste non monetarie”. 

(a) Tale voce include lo storno del risultato positivo per 27 milioni di euro (positivo per 31 milioni di euro nel 2012) relativo alla valutazione al fair value degli equity swap su un 
paniere di azioni Fiat S.p.A. e CNH Industrial N.V.

(b) I flussi generati da cessioni di veicoli con patto di riacquisto (contratti di buy-back) dei due periodi, al netto degli importi già inclusi nell’Utile/(perdita) del periodo, sono 
rappresentati tra le operazioni del periodo in un’unica voce che include la variazione del capitale di funzionamento. 
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Attività Industriali 
Nel 2013 le Attività Industriali hanno generato disponibilità e mezzi equivalenti per complessivi 1.828 milioni. 

 Le operazioni dell’esercizio hanno generato disponibilità per 7.512 milioni di euro, di cui 5.204 milioni di euro derivanti dalle operazioni del 
periodo di Chrysler. Le attività industriali di Fiat esclusa Chrysler hanno generato liquidità per 2.308 milioni di euro, derivanti per 1.179 milioni 
di euro dal flusso reddituale e per 1.129 milioni di euro dalla diminuzione del capitale di funzionamento. 

 Le attività di investimento, hanno assorbito disponibilità per 7.759 milioni di euro principalmente per gli investimenti in attività materiali e 
immateriali (7.433 milioni di euro, di cui 3.573 milioni di euro relativi a Chrysler), per l’acquisizione di partecipazioni per 231 milioni di euro e 
per l’incremento dei crediti finanziari erogati alle società di servizi finanziari (incluso nella voce “altre variazioni”). 

 Le attività di finanziamento hanno generato disponibilità per 2.957 milioni di euro e si riferiscono principalmente ai maggiori finanziamenti 
netti (circa 1,9 miliardi di euro da prestiti obbligazionari emessi al netto dei rimborsi effettuati e altri debiti finanziari netti per circa 1 miliardo 
di euro).

Servizi Finanziari 
Al 31 dicembre 2013 le disponibilità e mezzi equivalenti dei Servizi Finanziari sono pari a 200 milioni di euro, in diminuzione di 46 milioni di euro 
rispetto all’inizio dell’esercizio. 

La variazione delle disponibilità monetarie deriva da: 

 operazioni d’esercizio, che hanno generato liquidità per 93 milioni di euro, principalmente per effetto dell’autofinanziamento (risultato netto 
più ammortamenti); 

 attività di investimento (comprensive della variazione dei crediti/debiti finanziari verso le società industriali del Gruppo), che hanno assorbito 
liquidità per 327 milioni di euro, principalmente per effetto dell’incremento del portafoglio crediti al netto dei finanziamenti ricevuti dalle 
società di tesoreria (inclusi tra le altre variazioni) e della liquidità derivante dalla diminuzione dei titoli correnti; 

 attività di finanziamento, che hanno generato disponibilità complessive per 215 milioni di euro per effetto maggiori finanziamenti netti pari 
a 231 milioni di euro al netto dei dividendi pagati alle società industriali (16 milioni di euro).

Analisi della situazione 
economico-finanziaria del Gruppo 
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MARCHI GENERALISTI

NAFTA

Andamento commerciale

Consegne di vetture e Truck per mercato

(in migliaia di unità) 2013 2012 Variaz.

Stati Uniti 1.876 1.748 7% 

Canada 269 255 5% 

Messico 85 98 -13% 

Contract Manufacturing(*) e altri 8 14 -43% 

Totale 2.238 2.115 6%

Consegne di vetture e Truck per marchio

(in migliaia di unità) 2013 2012 Variaz.

Jeep 601 548 10% 

Dodge 745 717 4% 

Chrysler 325 347 -6% 

Ram 496 423 17% 

Fiat 63 66 -5% 

Contract Manufacturing(*) e altri 8 14 -43% 

Totale 2.238 2.115 6% 

(*)  Veicoli prodotti per altri costruttori, inclusa Fiat Group Automobiles.

Nel 2013, i veicoli consegnati nella region NAFTA sono stati complessivamente pari a 2.238.000 unità, in aumento del 6% rispetto al 2012.  
I veicoli consegnati negli Stati Uniti sono stati 1.876.000 (+7% rispetto al 2012), 269.000 in Canada (+5%) e 93.000 in Messico e altri. Il 2013 
ha beneficiato dell’ottimo andamento delle consegne e delle vendite del pickup Ram 1500, della Jeep Grand Cherokee e della Wrangler, oltre 
che, a partire dal quarto trimestre 2013, dalla ottima accoglienza avuta sul mercato dalla nuova Jeep Cherokee. 

Andamento della gestione per Settori di Attività

Andamento della gestione  
per Settori di Attività

Relazione sulla Gestione
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I veicoli venduti(1) in NAFTA sono stati 2.147.000, in crescita del 8% rispetto al 2012. Le vendite sono aumentate del 9% negli Stati Uniti a 
1.800.000 unità e del 7% in Canada a 260.000 unità. Negli Stati Uniti, il Gruppo ha registrato il 45° miglioramento consecutivo delle vendite 
mensili rispetto all’anno precedente ed il miglior risultato su base annua in termini di vendite dal 2007. In Canada, il Gruppo ha registrato il 
49° mese consecutivo in cui le vendite hanno registrato un miglioramento rispetto all’anno precedente; a dicembre, e per l’intero 2013, il 
Gruppo si è riconfermato al secondo posto tra i produttori, registrando il livello più alto di vendite dal 2000. 

Mercato autovetture

(migliaia di unità)  2013 2012 Variaz. 

Stati Uniti 15.862 14.786 7%

Canada 1.777 1.713 4%

Messico 1.101 1.024 8%

Nel 2013, il mercato statunitense è cresciuto del 7% attestandosi a 15,9 milioni di veicoli. La quota di mercato del Gruppo è aumentata di 
0,2 punti percentuali rispetto al 2012 attestandosi all’11,4%. Jeep ha venduto un totale di 490.000 unità, in crescita del 3% rispetto all’anno 
precedente, con percentuali a doppia cifra su tutta la gamma attualmente in produzione, che include Jeep Grand Cherokee (+13%), Jeep 
Compass (+32%), Jeep Patriot (+22%) e Jeep Wrangler (+10%), compensando l’assenza delle vendite del Jeep Liberty per la gran parte del 
2013 (6.000 unità vendute nel 2013 rispetto alle 75.000 del 2012). La sostituzione del Liberty con il nuovo Cherokee è iniziata a fine ottobre 
2013 con le prime consegne presso la rete di vendita negli Stati Uniti, nel quarto trimestre 2013 le unità consegnate ai clienti finali sono state 
26.000. Le vendite di Dodge, il marchio del Gruppo più venduto nella region, hanno raggiunto le 596.000 unità, con un miglioramento del 
14% trainato principalmente dalla Charger (+19%), dal Durango (+43%) e dalla Challenger (+19%), e dalla nuova Dart, che con 83.000 unità 
ha contribuito per la prima volta con 12 mesi di vendite. Con 368.000 unità vendute, il marchio Ram truck ha registrato un incremento del 
22% (miglior risultato tra i marchi), con aumenti nel segmento dei pickup leggeri (+25%) e in quello dei pesanti (+16%). Nel 2013, le vendite del 
marchio Chrysler si sono attestate a 303.000 veicoli, in lieve diminuzione rispetto al 2012. 

Il mercato canadese ha registrato una crescita del 4% rispetto all’anno precedente attestandosi a 1,78 milioni veicoli. La quota di mercato 
del Gruppo è migliorata di 0,4 p.p. al 14,6%, con ottime performance per il pickup Ram Light-Duty (+25% rispetto al 2012), per la Dodge Dart 
(+185%) e per il Chrysler Town & Country (+111%). 

Negli Stati Uniti e in Canada, le vendite del marchio Fiat nel 2013 sono diminuite del 2% rispetto al 2012, attestandosi a 51.000 unità. La 500L, 
lanciata nel mese di maggio, nel 2013 ha registrato vendite pari 8.000 unità. 

Prodotti e premi 
Nel corso del 2013, i prodotti del Gruppo hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. La rivista Motor Trend Magazine ha assegnato al 
Ram pickup il titolo di “Truck of the Year” per il 2013 e per il 2014: è la prima volta che ad un veicolo viene attribuito questo riconoscimento per 
due anni consecutivi. Il Ram pickup 2013 ha inoltre vinto il titolo di “North American Truck/Utility of the year” al North American Auto Show di 
gennaio 2013. Il motore V-6 3.0 litri EcoDiesel e il sistema di trazione elettrica a batteria della Fiat 500e sono stati inseriti tra i “10 Best Engines 
for 2014” di Ward’s. Inoltre il Gruppo ha vinto 15 dei 24 riconoscimenti messi in palio dalla Texas Auto Writers Association, in particolare quello 
per il “Truck of Texas “ (pickup Ram 1500), il “SUV of Texas” (Jeep Grand Cherokee), il “Commercial Vehicle of Texas” (Ram ProMaster) e il 
“Truck Line of Texas” (Ram Trucks). 

(1) Per “Vendite” si intendono le vendite al cliente finale comunicate a Chrysler dalla rete di vendita. 

Andamento della gestione  
per Settori di Attività
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Il Gruppo ha ricevuto numerosi riconoscimenti di qualità, tra cui l’inserimento dei modelli Chrysler 200 Convertible MY2013, Chrysler Town & 
Country, Dodge Durango e Dodge Dart nella lista “Best 2013 Total Quality” dei loro rispettivi segmenti da Strategic Vision’s Total Quality Index. 
Il Chrysler Town & Country è stato giudicato “Highest-Ranking Minivan” dal J.D. Power 2013 Initial Quality Study. Numerosi modelli continuano 
ad essere riconosciuti come “Top Safety Picks” dall’Insurance Institute for Highway Safety e come “Best Buys” dal Consumer Digest e dalla 
Consumer Guide®.

LATAM

Andamento commerciale 

Consegne Vetture e Veicoli Commerciali Leggeri

(in migliaia di unità) 2013 2012 Variaz.

Brasile 785 845 -7%

Argentina 111 84 32%

Venezuela 6 9 -33%

Altri paesi 48 41 17%

Totale 950 979 -3%

Mercato Vetture e Veicoli Commerciali Leggeri 

(in migliaia di unità) 2013 2012 Variaz.

Brasile 3.581 3.636 -1%

Argentina 919 805 14%

Venezuela 84 108 -23%

Altri paesi 1.340 1.297 3%

Totale 5.924 5.846 1%

Nel 2013, le consegne in LATAM sono state pari a 950.000 unità, in diminuzione del 3% rispetto al 2012. Complessivamente, in LATAM il 
mercato è cresciuto dell’1,3% attestandosi a 5.924.000 veicoli. 

In Brasile, la domanda complessiva di automobili e veicoli commerciali leggeri è diminuita dell’1,5% rispetto al 2012, attestandosi a 
3.581.000 unità. 

Nel 2013 il Gruppo ha confermato la propria leadership sul mercato brasiliano con una quota complessiva del 21,5%, in diminuzione di 1,8 punti 
percentuali rispetto al 2012. L’eccezionale performance del 2012 in termini di quota di mercato beneficiava della rapidità con cui il Gruppo aveva 
saputo sfruttare le opportunità offerte dal repentino aumento della domanda conseguente all’introduzione degli incentivi fiscali sulle vendite di 
veicoli. La quota di mercato del 2013 è ancora di 2,7 punti percentuali più alta di quella del concorrente più prossimo. I modelli del Gruppo hanno 
proseguito nelle loro buone performance, portando al 25% la quota combinata nei segmenti A e B grazie al continuo successo della Nuova Palio 
e della Uno. In miglioramento del 25% le vendite combinate di Siena e Grand Siena e del 5% quelle del pickup leggero Strada (quota del 50% nel 
suo segmento), le cui vendite hanno beneficiato del nuovo modello lanciato nel quarto trimestre 2013. 
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Il Gruppo ha consegnato in Brasile un totale di 785.000 automobili e veicoli commerciali leggeri, in calo del 7% rispetto al 2012 che aveva 
beneficiato degli incentivi fiscali sulle vendite. 

In Argentina, dove il mercato è cresciuto del 14% rispetto al 2012, attestandosi a 919.000 veicoli, il Gruppo ha venduto circa 111.000 veicoli 
(+31% rispetto al 2012), con una quota di mercato in crescita di 1,4 punti percentuali al 12%, grazie anche al miglioramento delle procedure 
doganali per le importazioni di veicoli. La quota complessiva nei segmenti A e B è stata del 14,1%, con la Palio che ha registrato vendite in 
crescita del 71% rispetto al 2012. 

Nel 2013 le consegne negli altri mercati dell’America Latina sono state pari a circa 54.000 unità, in crescita del 7% rispetto al 2012. 

Prodotti e premi 
Nel corso del 2013, sono stati lanciati: nel primo trimestre il MY 2014 della Fiat Uno e il Dodge Durango; nel secondo trimestre le versioni 
speciali della Fiat Grand Siena e del pick-up Fiat Strada; nel terzo trimestre la serie speciale “Italia” della nuova Fiat Uno e la Palio Fire. Nel 
quarto trimestre 2013, sono stati lanciati il nuovo Fiat Fiorino e Fiat Strada, la Jeep Grand Cherokee 2014 e l’edizione speciale “Grazie Mille” 
della Fiat Uno Mille. 

Il nuovo Strada è stato insignito del titolo di “Truck of the Year 2013” dalla rivista Auto Esporte. La Grand Siena ha vinto l’“Owners Satisfaction 
Award 2013” nel suo segmento, riconoscimento attribuito dalla rivista Quatro Rodas. 

Per il nuovo stabilimento di Pernambuco (Goiana), si prevede l’inizio dell’attività produttiva nel corso della prima metà del 2015, con una 
produzione iniziale di 200.000 veicoli l’anno basati sulla piattaforma “Small Wide”, che rafforzerà l’offerta del Gruppo nel segmento delle vetture 
di medie dimensioni. Il sito produttivo avrà integrati al suo interno un parco fornitori, un centro ricerche e un centro prove. 

Andamento della gestione  
per Settori di Attività
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APAC 

Andamento commerciale 

Consegne Vetture e Veicoli Commerciali Leggeri

(in migliaia di unità) 2013 2012 Variaz.

Cina 90 54 67%

Corea del Sud 5 4 25%

Giappone 16 15 7%

Australia 37 23 61%

Altri paesi 15 7 114%

Totale 163 103 58%

Mercato Vetture e Veicoli Commerciali Leggeri

(in migliaia di unità) 2013 2012 Variaz.

Cina 16.670,9 14.246,6 17%

Corea del Sud 1.291,8 1.306,8 -1%

Giappone 4.562,3 4.572,4 -

Australia 1.106,2 1.080,7 2%

Altri paesi 2.472,3 2.664,3 -7%

Totale 26.103,5 23.870,8 9%

Nel 2013 le consegne di veicoli in APAC (escluse quelle effettuate dalle joint venture) sono state pari a 163.000 unità, in crescita del 58% 
rispetto al 2012. 

Nella region il mercato(1) è cresciuto in Cina e Australia, mentre in India e Corea del Sud è risultato in calo rispetto all’esercizio precedente. 

Le vendite del Gruppo nel 2013, incluse quelle effettuate dalle joint venture, sono state pari a 199.500 unità, con un miglioramento del 73% 
rispetto al 2012, grazie principalmente alle forti performance in Cina e Australia, rispetto ad un mercato cresciuto del 9%. Le vendite del 
marchio Jeep sono cresciute del 26% rispetto al 2012. Il marchio Fiat ha incrementato le vendite di 40.700 unità rispetto al 2012, grazie al buon 
andamento delle vendite della Fiat Viaggio, prodotta in Cina e lanciata a fine 2012. Le vendite del marchio Dodge sono quintuplicate rispetto 
al 2012 che ha beneficiato del rilancio del Journey in Cina all’inizio del 2013. 

(1) Aggregato dei principali mercati in cui il Gruppo opera (es: Cina, India, Australia, Giappone e Corea del Sud).
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Prodotti e premi 
Nel 2013, il marchio Jeep si conferma il marchio più venduto nella region con una linea di prodotti aggiornata con l’introduzione del nuovo Grand 
Cherokee 2014 equipaggiato con il cambio automatico a 8 velocità e il motore da 3.0 litri disponibili sia per il Grand Cherokee sia per la Jeep Wrangler.

Lanciato a febbraio 2013 con nuove e migliorate caratteristiche, il Dodge Journey ha avuto un notevole successo di vendite, diventando il 
quarto tra i veicoli più venduti del Gruppo nella region, contribuendo a quintuplicare le vendite del marchio rispetto al 2012. 

Prosegue il buon andamento delle vendite di Fiat Viaggio in Cina, diventando la vettura più venduta del Gruppo nella region. L’offerta di 
prodotti Fiat è migliorata con la presentazione della “Shining Edition” di Fiat Viaggio e della versione station-wagon, la Fiat Ottimo, presentata 
a novembre all’Auto Show di Guangzhou. La Fiat Ottimo, la seconda vettura Fiat prodotta in Cina, verrà messa a disposizione della rete di 
vendita all’inizio del 2014. 

In India, grazie alla nuova rete di vendita operativa da aprile 2013, che conta attualmente 100 punti vendita, i volumi sono cresciuti del 41% 
rispetto al 2012, grazie al successo ottenuto dalla nuova Fiat Linea Classic e della Fiat Punto Sport, commercializzata a partire dal terzo 
trimestre 2013. 

Per quel che riguarda gli altri mercati di riferimento, le vendite del Gruppo sono cresciute del 53% in Australia (rispetto ad un mercato cresciuto 
del 2%), dato che rappresenta la miglior crescita annua sul mercato, grazie ai marchi Jeep e Fiat. In Corea del Sud le vendite del Gruppo sono 
aumentate del 16% rispetto al 2012, trainate dalla reintroduzione sul mercato dei prodotti a marchio Fiat. In Giappone le vendite sono migliorate 
del 6%, rispetto ad un mercato stabile rispetto al 2012.
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EMEA 

Andamento commerciale 

Consegne Vetture e Veicoli Commerciali Leggeri

(in migliaia di unità) 2013 2012 Variaz

Francia 84,4 82,2 2,7%

Germania 97,5 109,6 -11,0%

Gran Bretagna 84,4 71,2 18,5%

Italia 408,7 446,9 -8,5%

Spagna 33,7 27,3 23,4%

Polonia 20,5 24,5 -16,3%

Resto d’Europa 123,0 134,1 -8,3%

Europa (UE a 27 +EFTA) 852,2 895,8 -4,9%

Altri Paesi EMEA 126,7 115,8 9,4%

Totale vendite 978,9 1.011,6 -3,2%

Società collegate 79,6 87,9 -9,4%

Totale generale 1.058,5 1.099,5 -3,7%

Nel 2013 le consegne complessive di automobili e veicoli commerciali leggeri nella region EMEA sono state pari a 979.000, in calo di circa 
33.000 unità (-3%) rispetto all’anno precedente.

Le automobili consegnate complessivamente sono state pari a 776.000 unità, in riduzione del 4% rispetto allo stesso periodo del 2012, con 
cali significativi in Italia e in Germania. Nel periodo, sono stati consegnati 203.000 veicoli commerciali leggeri, in linea con l’analogo periodo 
del 2012. 

Mercato Autovetture

(in migliaia di unità) 2013 2012 Variaz.

Francia 1.786,4 1.890,0 -5,5%

Germania 2.871,7 3.001,0 -4,3%

Gran Bretagna 2.264,9 2.043,6 10,8%

Italia 1.304,4 1.403,0 -7,0%

Spagna 723,9 700,6 3,3%

Polonia 287,8 271,0 6,2%

Europa (UE a 27 +EFTA) 12.308,2 12.528,1 -1,8%
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Nel 2013, il mercato delle automobili in Europa (EU27+EFTA) ha registrato una riduzione del 2% attestandosi a 12,3 milioni di veicoli. Sui 
principali mercati, la domanda è risultata in calo in Italia (-7%), Francia (-6%) e Germania (-4%). In controtendenza la domanda nel Regno Unito 
(+11%) e Spagna (+3%). Nel resto d’Europa la domanda si è invece ridotta complessivamente di circa il 4%.

Nel 2013 la quota di mercato complessiva dei marchi del Gruppo in Europa si è attestata al 6,0%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto allo 
stesso periodo del 2012. Tra i principali mercati, la quota è migliorata in Francia (+0,2 p.p. al 3,5%), Spagna (+0,4 p.p. al 3,7%) e Regno Unito 
(+0,1 p.p. al 3,2%). Per contro, è diminuita in Italia (-0,9 p.p. al 28,7%) e in Germania (-0,2 p.p. al 2,7%) anche per effetto di una differente 
canalizzazione delle vendite. 

La strategia commerciale centrata sulla famiglia 500 ha registrato un buon successo in termini di vendite: la 500 è stata la vettura più venduta 
del segmento “A” con una quota del 13,9%, mentre la 500L, con 73.500 unità e il 17,9% di quota, è la vettura più venduta del proprio 
segmento.

Nel 2013 il mercato dei veicoli commerciali leggeri in Europa (EU27+EFTA) ha registrato una diminuzione dell’1%, per effetto dei significativi 
cali dei mercati italiano (-15%), francese (-5%) e tedesco (-2%).

La quota(1) di mercato di Fiat Professional in Europa si è attestata al 11,6%, in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2012, effetto 
integralmente dovuto ad uno sfavorevole mix mercati. La quota risulta in crescita in Italia (+1,3 p.p. al 44,0%), Regno Unito (+1,4 p.p. al 5,0%) 
e Spagna (+0,4 p.p. al 8,9%), mentre è rimasta stabile in Francia al 9,0% e in Germania al 11,7%. 

Prodotti e premi 
Nel corso dell’anno, le principali novità di prodotto del marchio Fiat sono state la 500L con la nuova motorizzazione 1.6 MultiJet II e 0.9 TwinAir 
Turbo, entrambi da 105 Cv, la nuova 500L Living e Trekkinkg e le versioni “Natural Power” a metano della 500L e 500L Living. Nel corso del 
quarto trimestre, è stato introdotto il propulsore 0.9 TwinAir da 105 Cv sulla 500 e 500C e, sui modelli 500L, 500L Trekking e 500L Living, i 
nuovi motori 1.4 T-Jet Turbo e 1.6 Multijet II, entrambi da 120 Cv. Nel mese di settembre, in occasione del Salone dell’Auto di Francoforte, 
Fiat ha presentato la Panda 4x4 Antartica, edizione limitata per celebrare i 30 anni della Panda 4x4. Tra i riconoscimenti conquistati da Fiat, da 
segnalare il prestigioso “Best Green Engine of the Year 2013” assegnato al motore TwinAir Turbo a metano. 

Nel mese di ottobre, sono state presentate alla stampa le rinnovate MiTo MY e Giulietta MY: nuove motorizzazioni tra cui il Turbo TwinAir 105 
Cv su MiTo e il nuovo 2.0 JTDM 2 da 150 Cv su Giulietta, nuovi sistemi infotainment UConnect di ultima generazione e nuovi interni.

Nel quarto trimestre, sono inoltre iniziate le consegne della “Launch Edition” della Alfa Romeo 4C, a cui i lettori della rivista tedesca specializzata 
Auto Zeitung hanno assegnato il premio “Sportscars/Imported” e che è stata nominata “Auto dell’Anno 2013” da FHM Magazine nel Regno 
Unito. 

Nel corso del secondo trimestre, Jeep ha lanciato sui mercati europei la nuova Grand Cherokee 2014, seguita, nel quarto trimestre, dalla 
rinnovata Jeep Compass 2014. 

Nel corso dell’anno, gli stabilimenti Fiat di Pomigliano d’Arco (Napoli) e Tychy (Polonia) hanno ottenuto la medaglia d’oro nella classifica 
mondiale del World Class Manufacturing (WCM). Analogo riconoscimento è stato assegnato all’impianto della Tofas, a Bursa, in Turchia.

(1) A causa dell’indisponibilità di dati relativi al mercato Italia a partire da gennaio 2011, i dati riportati oltre tale data sono un’estrapolazione. Potrebbero quindi esistere delle 
discrepanze marginali rispetto ai dati effettivi.
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MARCHI DI LUSSO 

Ferrari 

Andamento commerciale 
Il 2013 della Ferrari è stato caratterizzato dalla scelta strategica, annunciata nel mese di maggio, di mantenere la produzione dell’anno al di 
sotto dei livelli del 2012 per salvaguardare l’esclusività del brand.

I continui e forti investimenti sul prodotto hanno permesso di realizzare la gamma più completa e innovativa di sempre, come testimoniano le 
vetture presentate nel corso dell’anno: la serie limitata LaFerrari prodotta in soli 499 esemplari per la quale sono arrivate il doppio delle richieste 
prima ancora che fosse presentata a Ginevra e la 458 Speciale, che ha numerose innovazioni e prime mondiali. 

Con la produzione della F12berlinetta entrata ormai a regime e la FF che suscita costanti consensi è stato raggiunto un eccellente mix di 
prodotto in cui le 12 cilindri rappresentano il 25% delle vendite mentre le 8 cilindri 458, nelle versioni coupé e spider, e California30 continuano 
a essere molto apprezzate. 

Gli Stati Uniti si confermano primo mercato mondiale e hanno richiesto una contenuta crescita delle consegne per evitare il rischio di un 
eccessivo allungamento dei tempi di attesa. In Europa molto bene il Regno Unito grazie all’introduzione della F12berlinetta con guida a destra 
e la Germania, che registra la riduzione programmata. L’Italia, anche nel 2013, è stato un mercato marginale a causa delle politiche fiscali 
penalizzanti e ormai rappresenta meno del 3% delle vendite totali. 

Nel resto del mondo Medio Oriente e Giappone hanno ottenuto risultati molto positivi, mentre nella Grande Cina, per proteggere l’esclusività 
in un mercato tradizionale, sono diminuite le consegne alla rete, in particolare ad Hong Kong (che ha celebrato in ottobre i 30 anni di presenza 
Ferrari nel Paese), mentre nella Repubblica Popolare Cinese a fronte di una riduzione delle consegne alla rete decisa per mantenere uno stock 
più leggero, c’è stata la sostanziale conferma dei risultati del 2012 in termini di vendite al cliente finale. In Formula 1 la Scuderia Ferrari dopo un 
inizio di stagione molto promettente ha scontato nella seconda parte dell’anno un rallentamento negli sviluppi che hanno reso la monoposto 
meno competitiva. La Scuderia è comunque arrivata seconda nel Campionato Piloti con Fernando Alonso e terza in quello costruttori.

Ancora una stagione ricca di soddisfazioni per la 458 GT che ha conquistato successi in tre continenti diversi. A brillare è la tripletta ottenuta 
nella classe GTE Pro nel Campionato del Mondo FIA Endurance completata dal trionfo nella categoria GTE Am.

Dalla Grand-Am all’Asian Le Mans Series, passando per l’European Le Mans Series, la Blancpain Series e l’International GT Open, i team 
che hanno schierato la 458 hanno raccolto anche quest’anno numerosi titoli, confermando il successo che incontra la vettura, anche a livello 
commerciale. Lusinghiero è stato anche il perdurante favore con cui è stata accompagnata la terza stagione della 458 Challenge, grande 
protagonista del campionato monomarca della Ferrari, serie sempre più interessante ed attraente, sia per giovani piloti che per i gentleman.

A novembre è stata annunciata un’altra importante decisione relativa alle attività legate al Brand (licensing, retail, franchising, e-commerce): 
per garantire una migliore e più dedicata gestione, le attività sono state conferite, con validità 1 gennaio 2014, ad una società controllata al 
100% dalla Ferrari.

Continua l’espansione nell’ambito retail, con poco più di 50 Ferrari Store presenti in tutto il mondo e attraverso l’ecommerce. Notevole il lavoro 
di razionalizzazione svolto nell’area licenze che ha visto la riduzione del numero degli accordi a fronte di una crescita di risultato. Da segnalare 
le partnership con Electronic Arts e Codemasters. 

Sul fronte sponsor, il 2013 ha visto l’ingresso di Weichai Power, leader nel campo della componentistica e dei macchinari nel settore 
automobilistico, e della prestigiosa azienda americana di logistica UPS, che hanno legato il loro nome alla Scuderia, cui si è aggiunta la Oakley, 
marchio che appare sui caschi dei piloti nella stagione 2014. 

Sempre molto solida la presenza sui social network: Facebook ora sfiora i 13 milioni di fan. 
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Nel 2013 sono stati consegnati al cliente finale 7.124 veicoli (al netto delle vetture da pista). La forte presenza globale ha consentito una 
crescita in Nord America e Medio Oriente, mentre in Europa, soprattutto nella zona Euro, è stata registrata una complessiva riduzione.  
Ferrari ha celebrato la nuova 458 Speciale con le prime 119 vetture consegnate ai clienti.

Le vendite dei 12 cilindri sono cresciute del 29% rispetto al 2012, con 1.931 veicoli consegnati a cliente finale e rappresentano il 27% del 
numero totale di vetture vendute.

Questa crescita è stata trainata dalla F12berlinetta nel suo primo intero anno di produzione e supportata dal continuo successo della FF.

In seguito alla presentazione mondiale al Salone di Ginevra sono stati consegnati ai nostri migliori clienti i primi esemplari della nuova serie 
speciale limitata LaFerrari.

Il Nord America (Stati Uniti e Canada) ha registrato un altro anno record nel 2013, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente, arrivando a 
2.230 vetture consegnate a cliente finale. Questa regione continua a rappresentare il mercato più grande per Ferrari, generando il 31% delle 
vendite globali 2013.

Le vendita in Europa sono diminuite del 13% nel 2013 rispetto al 2012, con un totale di 2.722 vetture consegnate a cliente finale. La crisi 
economica dell’area Sud Occidentale (Italia, Francia, Penisola Iberica e Benelux) ha avuto un grande impatto sulle vendite che si sono ridotte 
del 23% rispetto al 2012 con 670 vetture consegnate. Anche l’Europa Centrale ha registrato un rallentamento, sia la Germania (672 vetture 
consegnate nel 2013) che la Svizzera (329 vetture consegnate nel 2013) hanno visto, rispettivamente, una diminuzione dell’11% rispetto al 
2012 ma in questo caso la riduzione è stata guidata dalla scelta dell’azienda.

La Gran Bretagna invece è cresciuta dell’1% rispetto al 2012 con 673 vetture vendute, superando la Germania e diventando il primo mercato 
in Europa.

Il Medio Oriente e l’Africa continuano ad essere tra le regioni con il più alto tasso di crescita, con un totale di 605 vetture consegnate a clienti 
finali, numero record in aumento del 12% rispetto all’anno precedente.

Le consegne nella regione Asia Pacific hanno raggiunto le 1.437 unità nel 2013 con una riduzione del 3% rispetto al 2012. La regione Greater 
China continua a rappresentare il secondo maggior mercato; le consegne in Cina sono rimaste stabili (da 454 vetture consegnate nel 2012 a 
458 nel 2013), mentre la diminuzione delle vendite in Hong Kong e Taiwan ha determinato un calo delle consegne del 9% rispetto al 2012 con 
687 vetture consegnate. Il Giappone nel 2013 ha continuato sulla via del recupero con 351 unità vendute, in crescita del 3% rispetto al 2012. 
Il resto dell’Asia (Sud Est Asiatico e Corea del Sud), ha registrato un aumento delle vendite del 6% rispetto al 2012 con 289 vetture vendute.

Nella regione del Pacifico, Australia e Nuova Zelanda, le vendite hanno raggiunto le 110 unità nel 2013, superando leggermente le 109 del 2012.

Nel 2013 le consegne alla rete sono state pari a 6.922 vetture omologate (-5% rispetto al 2012), incluse le consegne delle prime 20 vetture 
speciali “LaFerrari”. A fronte di una riduzione delle vendite dei modelli a 8 cilindri (-12% rispetto al 2012), si registra un aumento di quelli a 12 cilindri 
(+19% rispetto al 2012), per effetto del buon andamento delle vendite del modello F12 Berlinetta arrivata da solo un anno sul mercato. 

Prodotti e premi
Il 2013 è stato un anno ricco di importanti novità, che hanno confermato la leadership tecnologica della Ferrari nel settore automobilistico.

Ha infatti attirato l’attenzione di stampa e pubblico mondiale la presentazione della nuova serie speciale limitata LaFerrari, al salone di Ginevra, 
espressione massima delle eccellenze dell’azienda per l’innovazione, le prestazioni, lo stile avveniristico, le emozioni di guida. LaFerrari ha in sé 
le soluzioni tecniche che in futuro saranno applicate ai modelli della gamma e costituisce il termine di confronto per tutto il settore. 

Al Salone di Francoforte ha debuttato la 458 Speciale che, come tutte le serie speciali della Ferrari, presenta un insieme di innovazioni tecnologiche 
che rendono questa vettura unica e particolare, pensata per i clienti sportivi più esigenti che sono alla ricerca delle massime emozioni di guida. 
Le innovazioni riguardano l’insieme della vettura con soluzioni brevettate da Ferrari, o che rappresentano comunque una prima mondiale, 
specialmente nelle aree motore, aerodinamica attiva, controlli elettronici e contribuiscono a caratterizzare fortemente la nuova berlinetta. 
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Ancora soddisfazioni dalla stampa specializzata che ha assegnato ai modelli in gamma numerosi riconoscimenti. Tra questi va ricordata 
la vittoria, per il terzo anno consecutivo, del “Best Perfomance Engine of the Year” questa volta con il motore 12 cilindri che equipaggia le 
F12berlinetta e il titolo di “Supercar of the Year” assegnato da Top Gear alla 458 Speciale.

Maserati 

Andamento commerciale 
Il 2013 è stato per Maserati l’anno delle grandi novità e dei grandi avvenimenti.

Grandi novità per le nuove vetture lanciate nel corso dell’anno. Con la nuova Quattroporte, vettura del segmento tradizionale di Maserati delle 
Sedan di lusso, lanciata nel mese di gennaio al salone di Detroit, Maserati per la prima volta offre anche vetture a trazione integrale e vetture 
in versione diesel. Con la Ghibli, la berlina alto di gamma del segmento “E”, lanciata in anteprima mondiale al salone di Shanghai nel mese 
di aprile, Maserati entra per la prima volta in questo segmento che rappresenta, a livello mondiale, più del 30% del mercato delle auto alto di 
gamma. Con questi due modelli uniti alla sempre attuale gamma delle Sportive, Maserati ha realizzato nel 2013 il miglior risultato commerciale 
di sempre con 15.400 vetture consegnate. Al 31 dicembre gli ordini acquisiti dei due nuovi modelli sono stati a livello mondiale di 26.000 unità.

L’anno è stato anche caratterizzato da importanti avvenimenti. L’avvio di un nuovo e moderno stabilimento dedicato alla produzione della Quattroporte 
e della Ghibli, la presentazione di una nuova immagine e strategia di comunicazione in linea con gli obiettivi futuri e, a dicembre, l’ingresso ufficiale nel 
100° anno della gloriosa storia della casa del Tridente. L’avvenimento è stato annunciato con la presentazione del libro ufficiale del Centenario dal titolo 
“ Maserati – Un secolo di storia”, il logo dedicato al Centenario ed il programma dei principali eventi che saranno organizzati nel corso del 2014.

In ambito sportivo, a fine aprile debutta sul circuito del Paul Ricard la quarta edizione del campionato monomarca MC Trofeo. Sei le gare in 
calendario, tre in Europa, dopo la Francia, Inghilterra e Germania e tre fuori dai confini europei, il primo negli Stati Uniti, il secondo in Cina e ad 
Abu Dhabi, a metà dicembre, la gara finale del Campionato.

Nel 2013, le consegne alla rete sono state pari a 15.400 unità, il 148% in più rispetto al 2012. La Quattroporte, commercializzata da marzo, 
ha raggiunto le 7.800 unità, mentre di Ghibli, sul mercato da settembre, ne sono state consegnate 2.900 unità. Granturismo e GranCabrio con 
4.700 unità hanno mantenuto lo stesso livello del 2012.

Il significativo incremento ha interessato tutti i mercati in cui Maserati opera. Anche nel 2013 il mercato USA con 6.900 unità consegnate ed 
un incremento del 138% rispetto al 2012, si è confermato il primo mercato di Maserati. Secondo mercato la Cina, che con 3.800 unità ha 
registrato l’incremento più significativo rispetto al 2012 (+334%). Anche in Europa, nonostante il perdurare della crisi, grazie ai nuovi modelli, 
con 2.500 unità consegnate si è realizzato un incremento del 133% rispetto al 2012. Ottime performance nell’area Asia-Pacifico (Cina esclusa) 
ed in Medio Oriente con 1.300 vetture (+52% rispetto al 2012) e 750 vetture (+81% rispetto al 2012) rispettivamente.

Prodotti e premi
A gennaio 2013, al North American International Auto Show di Detroit, ha debuttato la nuova Maserati Quattroporte con motore V8 530 HP e 
con motore V6 410 HP. 

Nei primi giorni di marzo, al Salone dell’Auto di Ginevra è stata presentata la GranTurismo MC Stradale a quattro posti, e, per la prima volta in 
Europa, è stata esposta la nuova Quattroporte. 

Al Salone dell’Auto di Shanghai, nel mese di aprile, Maserati ha presentato, in anteprima mondiale, la nuova Maserati Ghibli. 

Nel mese di settembre, al Salone dell’Auto di Francoforte hanno debuttato la Maserati Quattroporte in versione diesel ed il concept Quattroporte 
Ermenegildo Zegna Limited Edition, che segna un primo importante passo verso una completa collaborazione con la rinomata casa di moda italiana. 

A metà novembre, al Salone dell’Auto di Los Angeles, la Ghibli ha fatto il suo debutto nordamericano.
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COMPONENTI 

Magneti Marelli (Componenti) 
Nel 2013, i ricavi di Magneti Marelli sono cresciuti del 3% rispetto al 2012 (+6% a parità di cambi di conversione). L’incremento è dovuto al 
positivo andamento delle aree NAFTA e Cina. L’Europa registra un lieve aumento rispetto all’anno precedente. Il Brasile è sostanzialmente 
stabile a parità di cambi. 

Anche nel 2013 sono stati stipulati importanti accordi per lo sviluppo di prodotti innovativi nell’ambito della componentistica di riferimento.

A gennaio è stato siglato un accordo di collaborazione con Leaseplan, primaria società di noleggio per la manutenzione del parco auto da parte 
delle officine Magneti Marelli Checkstar.

A settembre, Magneti Marelli e China South Industries Group Corporation (CSI), azienda cinese produttrice di componenti e sistemi per 
l’automotive, hanno sottoscritto un accordo per la costituzione di una Joint Venture paritetica mirata alla produzione di proiettori e fanali per 
autoveicoli in Cina. La JV sarà denominata Hubei Huazhong Magneti Marelli Automotive Lighting Co. Ltd.

Nel mese di novembre sono stati firmati due accordi di collaborazione con Faurecia (fornitore mondiale di architetture modulari di sistemi 
d’interni per autoveicoli) per la produzione e distribuzione di componenti Interior&Exterior per il Cliente Fiasa in Brasile (Pernambuco) e per la 
progettazione, lo sviluppo e la fabbricazione di prodotti e soluzioni di interfaccia uomo-macchina evoluta per gli interni degli autoveicoli. Nello 
stesso mese, Magneti Marelli e Opar, società controllata da Tofaş e leader in Turchia nel settore dei ricambi automotive, hanno siglato un 
accordo di collaborazione per la commercializzazione di ricambi nel mercato aftermarket in Turchia, cui si aggiunge l’accordo firmato con Iveco 
per la distribuzione di due nuove linee di ricambi per i veicoli commerciali leggeri per il mercato europeo che rappresentano una grande novità 
a completamento dell’offerta di ricambi originali Iveco.

Nel mese di Dicembre, Magneti Marelli S.p.A. e Hero MotoCorp Ltd. hanno costituito una Joint Venture in India, mirata alla produzione di 
sistemi di controllo motore per il mercato dei veicoli a due ruote. La Joint Venture è partecipata al 60% da Hero MotoCorp e al 40% da Magneti 
Marelli.

In particolare, per le principali linee di business si evidenzia quanto segue: 

Lighting 
Il fatturato del 2013 è stato pari a 2.275 milioni di euro, con una crescita di circa il 12% rispetto all’anno precedente. L’incremento è legato 
alle aree Nafta, per i nuovi prodotti lanciati nella seconda metà del 2012, e Cina per il cliente VW; Germania-Repubblica Ceca e Brasile sono 
sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente.

Nell’ambito dei progetti di innovazione, si segnalano:

 LED Projection Module (eLight Modular Concept) modulo estremamente flessibile che consente di reagire alle tendenze del mercato e/o 
alle migliorie tecnologiche in termini di performance dei LED che possono essere facilmente sostituiti con quelli di ultima generazione 
permettendo una riduzione del numero di diodi all’interno dello stesso modulo pur garantendo le stesse prestazioni. 

 Glare Free High Beam on Reflexion Technology applicazione della tecnologia LED glare free high beam, cioè senza abbagliamento, sulla 
reflexion technology. La soluzione basata su singoli LED permetterà in futuro la riduzione del costo dei moduli.

 Laser Beam in Headlamps proiettore che utilizzerà il modulo a fascio laser per un’applicazione abbagliante.

Tra i numerosi ordini acquisiti si segnalano i proiettori per i Audi, Ford, Volkswagen e Mini; proiettori e fanali per Honda.

Andamento della gestione  
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Controllo Motore
Il fatturato del 2013, pari a 898 milioni di euro, in linea con il 2012 a parità di cambi. In Europa da segnalare la crescita di ricavi relativi alla pompa 
iniezione diretta per il nuovo cliente Hyundai che ha compensato il calo dello stesso tipo di prodotto per PSA.

In lieve crescita rispetto all’anno precedente anche i ricavi di Fiasa e VW in Brasile, così come i ricavi legati ai nuovi prodotti per Chrysler che 
hanno compensato l’uscita del business carburatori, ceduto nel corso del 2012 ad Edelbrock.

Stabile rispetto al 2012 il mercato Cinese, mentre soprattutto nella seconda parte del 2013 sono diminuite le vendite a Maruti Suzuki in India 
per il calo generalizzato del mercato locale. 

Nell’ambito dell’innovazione prodotto si segnala lo sviluppo delle applicazioni ibride/elettriche HEV/BEV (Hybrid Electric Veicle/ Battery Electric 
Veicle) relative alla progettazione di motore elettrico ed inverter, con finalizzazioni produttive per Ferrari, per il gruppo Qoros (Cina) e Chrysler.

Fra le principali acquisizioni di ordini si evidenziano: Sistemi e componenti per FAW e Volkswagen, collettori di aspirazione per Chrysler 
Pentastar, sistemi e componenti per vetture ibride Chrysler e Qoros e collettori e corpi farfallati per i motori Fire Turbo Multiair per Fiat/Chrysler 
e Mazda.

Sistemi Sospensioni
I ricavi del 2013, pari a 470 milioni di euro, sono sostanzialmente stabili rispetto al 2012. Gli incrementi di fatturato di Brasile e Messico (Ducato) 
hanno compensato le contrazioni registrate in Italia e Polonia su tutti i marchi del Gruppo Fiat, principale cliente della linea di business.

Sono proseguite anche nel 2013 le attività di innovazione relative a materiali alto resistenziali (acciai e ghise) e a soluzioni in composito (acciaio-
carbonio) unitamente agli studi sui componenti a spessore variabile.

Tra i principali ordini acquisiti nell’anno si segnalano per Fiat/Chrysler, componenti sospensioni per la nuova piattaforma di veicoli SUV in Italia 
e Brasile.

Ammortizzatori
I ricavi della linea di business per l’anno 2013 sono stati pari a 309 milioni di euro, in calo del 4% rispetto all’anno precedente a parità di cambi. 
Il fatturato ha risentito di un calo di volumi generalizzato su tutti i paesi di riferimento della linea di business.

Le principali innovazioni sviluppate nell’anno hanno riguardato i seguenti prodotti: ammortizzatore monotubo in alluminio nell’ottica di 
riduzione emissioni, ammortizzatore cabin leveler per IVECO, programma DSV (Dual Stage Valve) ammortizzatore controllato a basso costo, 
ammortizzatore E_FSD (doppio stadio elettronico con Frequency Dependent). Sono inoltre continuate le attività su ammortizzatori rigenerativi. 

Sistemi Elettronici
Il fatturato del 2013, pari a 935 milioni di euro è in aumento di circa il 7% rispetto al 2012 grazie, in particolare, alla crescita dei prodotti 
“telematica e body” per PSA (radionavigatori RT5, RT6 e RT6FF e sistemi infotainment SMEG A9 e SMEG+).

Tra i progetti di innovazione si segnala il proseguimento dello sviluppo del nuovo sistema di infotainment per BMW (lanciato in novembre 
2013); la nuova piattaforma per quadri di bordo per il cliente Audi e per i SUV di Fiat-Chrysler; nuovi Body computer: per la piattaforma CUSW 
(Compact United States Wide) per i clienti Chrysler e Fiat/GAC, per famiglia L7 (Ducato e Iveco MY 2014) in Slovacchia, per famiglia L9 per 
applicazioni su progetti Fiasa.

Nell’ambito dell’acquisizione ordini si segnalano: E-call per FGA, scatola telematica per GM e Suzuki, sistema infotainment per BMW EVO e 
Body computer per Ducato MY 2014.
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Sistemi di Scarico
Nel 2013 sono stati registrati ricavi per 559 milioni di euro, in calo del 2%, a parità di cambi, rispetto all’anno precedente. La diminuzione è da 
imputare ad una generalizzata contrazione dei volumi che ha interessato tutti i mercati di riferimento, in minima parte bilanciata dagli aumenti 
di fatturato di Serbia e Cina.

Per quanto riguarda l’innovazione, in ambito abbattimento emissioni, sono stati avviati progetti per lo studio di sistemi SCR (Selective Catalytic 
Reduction) di seconda generazione; sono inoltre proseguiti gli studi di sistemi per il recupero del calore dei gas di scarico e i programmi per 
la definizione di soluzioni progettuali finalizzate all’alleggerimento dei sistemi di scarico per concorrere alla riduzione del peso dei veicoli per 
il contenimento delle emissioni di CO2. 

Tra i nuovi ordini acquisiti si segnalano: sistemi di scarico per Chrysler (in USA per motore TigerShark) e VW Veicoli Commerciali in Germania.

After Market
I ricavi del 2013 sono stati pari a 356 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (+13% a parità di cambi). Crescono Europa 
e Mercosur, parzialmente compensati dalla diminuzione dell’area Nafta. Nel mese di marzo sono iniziate le vendite in Cina, in particolare della 
linea illuminazione. I prodotti segnano incrementi generalizzati, guidati in particolare dalla telematica. 

Plastic Components and Modules
I ricavi della linea di business, pari a 410 milioni di euro, sono in calo del 2% rispetto all’anno precedente. La diminuzione è da imputare ad una 
generalizzata contrazione dei volumi che ha interessato tutti i mercati di riferimento solo parzialmente compensata dalla crescita del fatturato 
legata ai nuovi prodotti per FGA (500 Large). 

Si segnala l’acquisizione di ordini per Interior, Exterior, Sistema Alimentazione Carburante e Pedals relativi alla nuova vettura Jeep B-Suv che 
sarà prodotta nello stabilimento SATA di Melfi a partire dal 2014. 

Teksid (Prodotti Metallurgici)
A livello globale il mercato dei light vehicles presenta un incremento pari al 3,1% rispetto al 2012; le aree geografiche in cui operano i principali 
clienti Teksid, nel corso del 2013, hanno registrato i seguenti andamenti produttivi: Europa Occidentale -0,5% (Italia -0,5%  Francia -11,5% 
Spagna +8,5%). Mercosur e Nord America rispettivamente +4,1% e +4,8%. 

Per quanto riguarda il mercato dei medium and heavy trucks, questo presenta un aumento globale del 4,3%; le aree di competenza dei clienti 
Teksid hanno registrato i seguenti andamenti produttivi: Europa Occidentale -2,8% (Italia +4,4% Germania -9,3% Francia -3,3%) ; Mercosur 
+43,5% (Brasile +47,5% rispetto ad un 2012 i cui volumi produttivi sono scesi del 50% rispetto ai periodi pre-crisi), NAFTA -3,0%. Gli incrementi 
in alcune aree non sono stati sufficienti a riportare i volumi di vendita Teksid verso il comparto dei medium and heavy trucks ai livelli pre-crisi.

Nel 2013 la Business Unit Ghisa ha registrato una riduzione dei volumi del 7% rispetto al 2012, principalmente attribuibile all’andamento 
negativo del comparto dei veicoli pesanti sopra descritto e anche per un progressivo spostamento verso l’utilizzo dell’alluminio nella produzione 
dei basamenti per motori automobilistici. I ricavi sono diminuiti del 16% su base annua. 

La Business Unit Alluminio ha chiuso il 2013 con un aumento del 13% dei volumi e del 10% del fatturato.

Andamento della gestione  
per Settori di Attività
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Comau (Mezzi e Sistemi di produzione) 
Per quanto riguarda le linee di Body Welding, nel corso del 2013 le case automobilistiche hanno mantenuto il trend di investimenti del 2012. 
Per contro, si è manifestata una contrazione degli investimenti relativamente alle attività di Powertrain.

Negli Stati Uniti le principali case automobilistiche hanno continuato ad investire, differenziandosi l’una dall’altra in termini di risorse impiegate. 

In Cina l’andamento degli investimenti si è mantenuto elevato. 

In Brasile il mercato per le attività a commessa ha manifestato una crescita, facendo intravedere buone opportunità anche per gli anni a venire.

In Europa si segnala il trend positivo degli investimenti in Gran Bretagna, mentre nel resto d’Europa l’andamento del mercato è stato 
caratterizzato dalla selettività dei piani di investimento dei singoli produttori.

Nel 2013, l’acquisizione di ordini per le attività a commessa, pari a 1.454 milioni di euro, è risultata superiore del 18% rispetto al 2012. 
L’incremento riguarda essenzialmente le attività di Body Welding.

Complessivamente il 44% degli ordini delle attività a commessa è stato acquisito in Europa, il 28% in NAFTA, il 16% in APAC e il restante 12% 
in LATAM. Il 25% circa degli ordini è stato ricevuto da società del Gruppo Fiat-Chrysler e il 75% da altri costruttori. Al 31 dicembre 2013 il 
portafoglio ordini delle attività a commessa è pari a 1.022 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto all’anno precedente.

L’acquisizione di ordini nelle attività di manutenzione è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al 2012 benché con segni di ripresa.
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 Sostenibilità(1)

(1) Tutte le informazioni incluse nella sezione Sostenibilità sono sottoposte all’attività di verifica, di terza parte indipendente (SGS Italia S.p.A.): lo scopo di attestazione, la 
metodologia, le limitazioni e le conclusioni sono riportate nella Lettera di Attestazione rilasciata dall’Organismo di Certificazione pubblicata nel Bilancio di Sostenibilità 2013 
del Gruppo Fiat.

GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ E IMPEGNO VERSO GLI STAKEHOLDER

La governance della sostenibilità
L’azienda partecipa nella sua totalità alle sfide e ai traguardi della sostenibilità. Il processo di gestione della sostenibilità coinvolge infatti tutte le 
funzioni aziendali, grazie ad un modello di responsabilità distribuita che, a partire dal vertice aziendale, coinvolge tutti i dipendenti chiamati ad 
operare, in ciascuna area e funzione, secondo i princìpi dell’agire responsabile. Diverse sono le strutture organizzative che guidano la gestione 
sostenibile del business del Gruppo.

Il team della Sostenibilità - con i suoi diversi presidi geografici in Italia, negli Stati Uniti e in Brasile - svolge un ruolo importante nella diffusione 
della cultura della sostenibilità all’interno del Gruppo e favorisce il processo di miglioramento continuo, contribuendo anche alla gestione dei 
rischi, all’ottimizzazione dei costi e al rafforzamento dell’immagine dell’azienda presso gli stakeholder. Il team si interfaccia con i referenti dei 
segmenti operativi, delle aree regionali e delle funzioni corporate incaricati della gestione operativa delle principali tematiche (per esempio 
ambiente, energia, innovazione, risorse umane) e li supporta nell’identificazione delle aree di intervento. Gestisce inoltre i rapporti con le agenzie 
di rating, le organizzazioni internazionali di sostenibilità e gli analisti, con il supporto e il coordinamento dell’ente Investor Relations.

Il team della Sostenibilità è supportato dal top management attraverso vari organismi.

Il Comitato Interfunzionale di Sostenibilità (CIS) è composto dai principali responsabili corporate, dei segmenti operativi e delle region che, 
spesso consultati anche singolarmente, favoriscono e valutano le decisioni operative e svolgono un ruolo consultivo con riguardo alle proposte 
che il team della Sostenibilità sottopone al Group Executive Council (GEC). Il Group Executive Council (GEC) - organismo decisionale guidato 
dall’Amministratore Delegato del Gruppo e composto dai Chief Operating Officer di ciascuno dei segmenti operativi del Gruppo, delle 
Region e da alcuni capi funzione - definisce l’approccio strategico, approva le Linee Guida e valuta la congruità del Piano di Sostenibilità con 
l’orientamento di business. Il GEC è periodicamente aggiornato sull’andamento dei progetti e sulle performance di sostenibilità del Gruppo.

Inoltre, all’interno del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità valuta le proposte relative agli 
indirizzi strategici in tema di sostenibilità, formula, qualora ritenuto necessario, pareri al Consiglio di Amministrazione ed esamina il Bilancio di 
Sostenibilità annualmente redatto.

Sostenibilità
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L’impegno verso gli stakeholder
La nostra capacità di generare valore attraverso le scelte di business dipende intrinsecamente anche dall’efficacia con cui sappiamo ascoltare 
e riconoscere le aspettative, i bisogni e le esigenze di tutti quegli stakeholder che, direttamente o indirettamente, influenzano le attività del 
Gruppo o ne sono influenzati.

Le attività del Gruppo, infatti, hanno impatti che condizionano le decisioni di molte categorie di stakeholder, sia interni sia esterni - quali i clienti, i 
fornitori, la rete di concessionari, i dipendenti, le istituzioni, le organizzazioni di rappresentanza e le associazioni, gli investitori, le comunità locali 
e il territorio - così come i risultati e le attività del Gruppo dipendono in varia misura anche dal comportamento, dalle attese e dalla soddisfazione 
delle esigenze degli stakeholder stessi.

Operare in modo responsabile significa pertanto confrontarsi costantemente, a livello locale e a livello globale, con tutti i portatori d’interesse 
del Gruppo, arrivando a comprenderne e indirizzarne le necessità e aspettative più rilevanti e prioritarie, come evidenziato nelle Linee Guida per 
lo Stakeholder Engagement del Gruppo.

L’approccio verso gli stakeholder si è evoluto nel corso degli anni, articolandosi in iniziative via via più sofisticate. Il Gruppo, attraverso le funzioni 
aziendali e per mezzo di molteplici canali, cura le relazioni con le diverse categorie di stakeholder instaurando, su base continua, con ciascuna 
di esse, un dialogo costante teso a comprendere le loro aspettative e a promuovere azioni specifiche che rispondano a particolari esigenze e 
interessi rilevanti emersi.

Nel 2013, oltre ai canali tradizionali, le modalità di interazione con gli stakeholder esterni si sono ulteriormente evolute concretizzandosi nella 
realizzazione di tre eventi di Stakeholder Engagement in Italia, Brasile e Stati Uniti. Tali iniziative hanno consentito di confrontare i pareri, le 
priorità e le esigenze di clienti privati e flotte, concessionari, fornitori di materiali e servizi, media, delle comunità locali, delle università e degli 
istituti tecnici, delle organizzazioni impegnate nella difesa dell’ambiente e di altre fondazioni e Organizzazioni Non Governative. Sono emerse, 
inoltre, specificità legate all’appartenenza geografica dei rappresentanti di ciascuna categoria di stakeholder.
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L’ANALISI DI MATERIALITÀ
Il dialogo avviato con gli stakeholder ha consentito l’esplorazione dei temi di sostenibilità percepiti come più importanti e determinanti, ossia 
tali da permettere al Gruppo di continuare a creare valore nel breve, medio e lungo termine, per tutti i suoi stakeholder.

A tale scopo è stato aggiornato il diagramma di materialità del Gruppo, presentato in una sua prima elaborazione nel Bilancio di Sostenibilità 
2012. In particolare gli eventi di Stakeholder Engagement realizzati nel 2013, organizzati in Italia, Brasile e Stati Uniti hanno consentito di 
affinare ulteriormente l’identificazione degli aspetti maggiormente rilevanti che riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali più significativi 
del Gruppo e che influenzano in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder sia all’interno del contesto dell’industria 
automobilistica mondiale, sia tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna area geografica di presenza del Gruppo.

Prodotto Ambiente Società

Diagramma di materialità

Sicurezza dei veicoli

Ricerca e innovazione

Soddisfazione del cliente

Qualità del veicolo

Emissioni di CO
2
 generate dai veicoli

Salute e sicurezza sul lavoro

Gestione e sviluppo dei dipendenti

Diritti umani nella catena del valore

Standard etici e integrità del business

Diversità e pari opportunità per i dipendenti

Risparmio di carburante dei veicoli

Soluzioni di mobilità alternative

Combustibili e sistemi di trazione alternativi

Materiali riciclati e riciclabili

Impatti ambientali dei processi logistici

Coinvolgimento delle rappresentanze sindacali

Coinvolgimento dei partner commerciali

Impatti ambientali dei partner commerciali

Rifiuti generati dagli stabilimenti

Coinvolgimento della comunità

Consumo di acqua  
degli stabilimenti

Consumi di energia ed emissioni di  
CO

2
 delle attività produttive e negli uffici

Approvvigionamento etico delle materie prime
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Importante
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Molto importante
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Importanza per gli stakeholder interni

Sostenibilità
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RICERCA, INNOVAZIONE E MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Il Gruppo Fiat è impegnato a soddisfare la domanda di mobilità riducendo l’impatto ambientale e sociale in tutto il ciclo di vita dei veicoli. Le 
attività di ricerca e innovazione a livello mondiale sono volte allo sviluppo di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile, con l’obiettivo 
di ridurre i consumi e le emissioni, incrementare la riciclabilità, aumentare la sicurezza dei veicoli e sviluppare nuovi modelli di mobilità. 
L’innovazione continua è il presupposto per lo sviluppo di prodotti che siano a basso impatto ambientale e sociale e al contempo, anche 
economicamente accessibili.

Innovazione per prodotti e processi sostenibili
Nel corso del 2012 il Gruppo ha lanciato il Global Innovation Process (GIP) che stabilisce in modo univoco e condiviso a livello globale il 
coordinamento di tutte le attività di innovazione.

Sviluppato in accordo e su input delle quattro region, il GIP copre tutte le fasi del processo di innovazione, dalla generazione dell’idea allo 
sviluppo pre-competitivo. In questo quadro di riferimento, vengono definite le linee guida e gli obiettivi che sono poi formalizzati nella Strategic 
Agenda.

Tutto il processo è coordinato centralmente dal Chief Technology Officer (CTO) che, essendo parte del Group Executive Council, assicura non 
solo la coerenza delle sfide di innovazione con quelle strategiche dell’azienda, ma anche le sinergie ed il trasferimento delle nuove soluzioni sui 
prodotti per l’intero Gruppo.

Le persone impegnate nelle attività di Ricerca e Innovazione a livello mondiale ammontano, al 31 dicembre 2013, a circa 18.700 e sono 
organizzate in 78 Centri di Ricerca e Sviluppo distribuiti nelle quattro region in cui opera il Gruppo (EMEA, NAFTA, LATAM e APAC).

Nel 2013 il Gruppo ha investito in Ricerca e Sviluppo(1) circa 3,4 miliardi di euro, pari al 4% circa dei ricavi netti delle Attività Industriali.

I risultati significativi ottenuti negli anni sul fronte della ricerca e dell’innovazione sono testimoniati anche dal portafoglio brevettuale detenuto 
dal Gruppo. In particolare, al 31 dicembre 2013 i brevetti concessi al Gruppo sono 8.521: 

Brevetti – Gruppo Fiat nel mondo (numero)

Brevetti attivi al 31 dicembre 2013 8.521

di cui: approvati nel corso del 2013 425

Domande di brevetto pendenti al 31 dicembre 2013 3.333

di cui: nuove domande nel corso del 2013 459

Centri di eccellenza
Il Centro Ricerche Fiat, fondato nel 1978 con sede a Orbassano (Torino, Italia) come polo di riferimento per la ricerca e l’innovazione 
del Gruppo Fiat, è un centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. La sua missione consiste nel miglioramento continuo della 
competitività dei prodotti del Gruppo attraverso lo sviluppo di soluzioni, processi e metodologie innovative. Le attività di ricerca sono svolte in 
costante coordinamento con gli enti di progettazione e le region del Gruppo. Il Centro dispone di competenze tecniche che coprono tutte le 
discipline ingegneristiche del settore automobilistico, cui si affiancano laboratori all’avanguardia per la sperimentazione dei motopropulsori, per 
l’analisi dei materiali, per i rilievi di compatibilità elettromagnetica, del rumore e delle vibrazioni e per la simulazione di guida.

(1) Include i costi per Ricerca e Sviluppo capitalizzati e quelli imputati direttamente al conto economico dell’esercizio.
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L’ Automotive Research and Development Center (ARDC), di Chrysler Group è stato inaugurato nel maggio del 1996 in collaborazione con 
l’Università di Windsor (Canada) e rappresenta un valido esempio di ciò che può essere conseguito quando l’industria, il mondo accademico 
e governi collaborano ad un obiettivo comune. L’ARDC dispone di sei simulatori di superfice stradale e una serie di strutture per la ricerca e lo 
sviluppo, tra cui l’Automotive Coatings Research Facility, l’Automotive Lighting Research Facility e il laboratorio di Vehicle Recycling.

Numeri dell’innovazione (numero) 2013

Dipendenti CRF a fine esercizio 905

Progetti di ricerca cofinanziati, approvati nel 7° Programma Quadro(*) dell’Unione Europea (2007-2013) 174

di cui: nel corso del 2013 23

(*)   I Programmi Quadro sono articolati strumenti finanziari dell’Unione Europea per promuovere e sostenere le attività di ricerca e sviluppo. Sono proposti dalla Commissione 
Europea e adottati dal Consiglio e dal Parlamento Europeo. Il 7° Programma Quadro copre il periodo 2007-2013.

Una strategia per minimizzare le emissioni 
La strategia di prodotto del Gruppo Fiat si fonda su un approccio alla mobilità sostenibile volto a ridurre l’impatto ambientale dei veicoli in tutto 
il loro ciclo di vita. Il Gruppo è impegnato a migliorare l’efficienza dei motori convenzionali, offrire un’ampia gamma di veicoli ad alimentazioni 
alternative, sviluppare sistemi di propulsione alternativi e sistemi per la riduzione delle emissioni, ridurre la domanda energetica dei veicoli, 
coinvolgere il cliente come parte attiva nella riduzione delle emissioni durante la guida e introdurre nuove soluzioni e servizi di mobilità.

Il Gruppo è consapevole che non esiste un’unica soluzione alle sfide che affronta oggi l’industria automobilistica. Infatti, è possibile ottenere 
risultati immediati e concreti solo affiancando le migliori tecnologie convenzionali a quelle alternative, riconoscendo l’importanza di conciliare 
le caratteristiche specifiche di ciascun mercato dal punto di vista economico, geografico e di disponibilità dei combustibili. L›accessibilità è un 
elemento chiave: anche le tecnologie più efficaci non possono avere un impatto significativo sull’ambiente se sono troppo costose per poter 
raggiungere un numero ampio di persone.

I risultati raggiunti in termini di riduzione di consumi ed emissioni di CO2 sono concreta testimonianza dell’impegno del Gruppo per una mobilità 
sempre più sostenibile, in particolare in EMEA e NAFTA, dove il Gruppo ha realizzato nel 2013 circa il 72% dei ricavi.

Nell’Unione Europea, i Marchi Generalisti e premium del Gruppo (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Chrysler e Jeep) negli ultimi 13 anni hanno 
ridotto del 24% le emissioni medie di CO2 delle autovetture vendute. Inoltre, circa il 71% delle vetture immatricolate nel 2013 ha registrato 
emissioni di CO2 fino a un massimo di 120 g/km e l’81% fino a 130 g/km.

Nuove immatricolazioni per livello di emissioni di CO2 in Unione Europea per i Marchi Generalisti e Premium (g/km)(*)

Fino a 100 13%

Da 101 a 110 12%

Da 111 a 120 46%

121 - 130 10%

> 130 19%

(*)  I dati di CO2 si riferiscono al ciclo omologativo europeo (NEDC).

Sostenibilità
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Negli Stati Uniti, le cui consegne rappresentano l’84% della region NAFTA, l’efficienza del veicolo è misurata in termini di consumo di combustibile 
(fuel economy) espresso in miglia per gallone (mpg). Nel 2013 la fuel economy(1) delle vetture prodotte nel mercato è migliorata passando dal 31,1 mpg 
del 2012 a 32,1, con un miglioramento del 3%. La fuel economy dei light truck è migliorata dell’1%, passando da 24,3 a 24,5.

Questi risultati confermano un trend decrescente delle emissioni di CO2 dei veicoli del Gruppo, frutto di scelte strategiche basate su un percorso 
d’innovazione continua.

Le principali innovazioni tecnologiche introdotte nel 2013 sui veicoli del Gruppo sono descritte di seguito.

Propulsioni innovative
Nel 2013 è proseguita l’estensione in Europa del pluripremiato motore bicilindrico TwinAir nelle versioni aspirata da 65 CV, turbo da 85 e 105 CV, 
turbo-metano da 80 CV. Quest’ultima versione è stata introdotta su Fiat 500L e 500L Living, mentre la versione 105 CV (introdotta nel 2012 su 
500L) è stata lanciata su Fiat 500, berlina e cabrio, su Fiat Punto e su Alfa Romeo MiTo. Tutte le versioni a benzina della famiglia TwinAir e il motore 
FIRE Turbo da 170 CV adottano la seconda generazione del sistema MultiAir (MultiAir II) che, grazie a una gestione delle valvole di aspirazione 
e a un controllo della combustione all’avanguardia, permette un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 senza compromettere prestazioni e 
guidabilità. A fine 2013 è stato completato l’adeguamento di tutti i motori benzina che dovranno essere conformi alla normativa emissioni Euro 6, 
in anticipo di circa due anni rispetto all’obbligo previsto per le nuove immatricolazioni (settembre 2015).

Il cambio automatico a 8 marce per veicoli con trazione posteriore di Chrysler Group è disponibile su pickup Ram 1500, Chrysler 300, Lancia 
Thema, Dodge Durango e Charger, Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee SRT. A seconda del modello, questo cambio contribuisce a 
migliorare la fuel economy fino al 12% rispetto ai cambi a 5 e 6 marce precedenti. Il cambio a 8 marce sarà adottato su tutti i veicoli a trazione 
posteriore, ad eccezione della versione diesel dell’heavy duty Ram truck. Nel 2013, il nuovo cambio a nove marce per veicoli con trazione anteriore 
è stato introdotto sul modello 2014 della Jeep Cherokee e sul modello 2015 della Chrysler 200 recentemente presentata al pubblico. Oltre ad 
assicurare una migliore fuel economy rispetto al cambio automatico a 6 marce, il cambio a 9 marce del Cherokee offre una migliore e più reattiva 
esperienza di guida con una accelerazione più rapida e un cambio marcia più dolce. La Chrysler 200 è la prima berlina di medie dimensioni al 
mondo con cambio automatico a nove marce fornito di serie. Quando equipaggiata con il pluripremiato motore Pentastar V-6 da 3,6 litri, che offre 
295 cavalli di potenza, la berlina Chrysler 200 migliora fino al 13% rispetto al modello uscente la sua fuel economy (percorrenza autostradale).

Le attività di ricerca relative alle motorizzazioni a benzina sono state finalizzate allo sviluppo di soluzioni atte a garantire rendimenti sempre più 
elevati e bassissime emissioni; tali soluzioni sono il risultato di un ventaglio sinergico di tecnologie tra loro complementari quali, ad esempio, i 
moderni sistemi di sovralimentazione accoppiati alle nuove funzionalità sviluppate sul sistema MultiAir e all’utilizzo di sistemi di ricircolo dei gas 
di scarico, soluzioni in grado di rendere sempre più flessibile la gestione del motore nell’ottica della riduzione dei consumi e delle emissioni. 
Nuovi cambi consentiranno ai motori di operare a bassi regimi di rotazione (“downspeeding”) con conseguente ulteriore riduzione dei consumi 
di combustibile. Questo consentirà di garantire competitività al prodotto offrendo al cliente economicità di esercizio e prestazioni al vertice.

Relativamente alle motorizzazioni Diesel, è proseguita l’estensione della tecnologia MultiJet II Injection Rate Shaping (IRS) a tutta la gamma, anche con 
il lancio su 500L della nuova versione 1.6 da 120 CV e su Alfa Romeo Giulietta della nuova versione 2.0 da 150 CV, caratterizzate da un bilanciamento 
ottimale tra prestazioni e consumi. Il principale vantaggio dei motori MultiJet II è legato alla riduzione dei consumi (fino al 3%) e delle emissioni inquinanti 
(fino al 20% di emissioni di ossidi di azoto) mantenendo prestazioni elevate, grazie a strategie avanzate di controllo della combustione. Inoltre, il MultiJet, 
ultima evoluzione della rivoluzionaria tecnologia Common Rail ideata da Fiat, ha raggiunto una diffusione globale. Basti pensare che la sola versione 
1.3 MultiJet ha raggiunto nel 2013 i 5 milioni di unità complessivamente prodotte nello stabilimento di Bielsko Biala (Polonia). 

(1) Dati rendicontati alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense e riferiti al model year, cioè l’anno utilizzato per designare un modello di veicolo, 
indipendentemente dall’anno in cui il veicolo è stato effettivamente prodotto, a condizione che il periodo di produzione non superi i 24 mesi. La regolamentazione CAFE di 
NHTSA stabilisce standard differenti per passenger car e light duty truck. I dati di fuel economy corrispondono alla più recente rendicontazione fornita a NHTSA, che per 
l’anno 2013 corrisponde ai dati del mid-model year. I dati degli anni precedenti riflettono la rendicontazione finale EPA/NHTSA.



86 Relazione sulla Gestione

Il recente lancio da parte del Gruppo del motore V-6 EcoDiesel ha beneficiato della tecnologia Fiat MultiJet II. Il motore è stato specificatamente 
adattato per il mercato Nord Americano per rispettare le stringenti regolamentazioni vigenti riguardo le emissioni e la diagnostica di bordo.  
Il motore V-6 EcoDiesel da 3,0 litri è stato nominato da Ward’s tra i 10 Best Engines del 2014 e ha contribuito alla vittoria da parte del Ram 
1500 dell’edizione 2014 del Motor Trend Truck dell’anno.

Sul fronte della ricerca le attività hanno seguito da un lato la continua evoluzione del processo di iniezione e di combustione, nell’ottica del 
miglioramento del rendimento motore e del contenimento della rumorosità e, dall’altro, lo studio e lo sviluppo di soluzioni innovative per 
garantire l’abbattimento delle emissioni inquinanti, in particolare degli ossidi di azoto, anche in vista dei futuri vincoli legislativi. 

Nell’ambito delle trasmissioni le attività d’innovazione si sono concentrate principalmente sull’evoluzione dei sistemi Dual Clutch, oggi disponibili 
su Alfa Romeo MiTo e Giulietta, Dodge Dart e Fiat Viaggio ed estesa alla 500L, negli Stati Uniti. Nel corso del 2013 è stato ottimizzato da un 
lato il sistema di attuazione meccatronica e la sua integrazione sul cambio e, dall’altro, le funzionalità del sistema di controllo, a vantaggio della 
piacevolezza di guida e del contenimento dei consumi. 

Il fatturato di Magneti Marelli derivante da prodotti con caratteristiche eco-sostenibili(1) ha registrato nel 2013 un incremento del 9,3% rispetto 
al 2012, passando  da 1,29 miliardi di euro a 1,41 miliardi di euro.

Trazioni e combustibili alternativi
L’utilizzo di combustibili alternativi è un elemento fondamentale della strategia del Gruppo Fiat per la riduzione delle emissioni.

In tale ambito, il Gruppo Fiat ritiene che il metano sia la soluzione più efficace e accessibile ai clienti tra quelle disponibili per ridurre da subito 
le emissioni di CO2 e i livelli di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Una vettura alimentata a metano emette il 23% di CO2 in meno 
rispetto al funzionamento a benzina.

Inoltre, il metano ha la potenzialità per essere una fonte rinnovabile, attraverso il biometano, combustibile prodotto da biomasse che presenta 
un elevato potenziale di sviluppo.

Il Gruppo Fiat è il primo e unico costruttore a offrire una gamma completa di vetture e veicoli commerciali a doppia alimentazione (metano/
benzina) che annovera 12 modelli. Nel 2013, sono state lanciate le versioni a metano di Fiat 500L e 500L Living, equipaggiate con il nuovo 
motore TwinAir Turbo Natural Power da 80 CV, insignito del titolo “Best Green Engine of the Year 2013”, una delle dodici categorie in cui è 
diviso il prestigioso “International Engine of the Year Awards”.

Anche nel 2013 il Gruppo Fiat ha confermato la sua leadership indiscussa in questo settore di mercato in Europa con oltre 62.000 veicoli a 
metano immatricolati (+ 15% rispetto al 2012).

Nel 2013 Chrysler Group è il solo costruttore in Nord America ad offrire un pick-up alimentato a gas naturale, il Ram 2500 Heavy Duty CNG. 

Nell’ambito dei combustibili alternativi il Gruppo rinnova il proprio impegno nella ricerca e sviluppo di tecnologie dedicate a un utilizzo ancora 
più efficiente del gas naturale. La sinergia tra l’evoluzione tecnologica delle motorizzazioni e le caratteristiche del metano rappresenta, infatti, un 
importante tassello nell’offerta di soluzioni sostenibili volte al raggiungimento degli obiettivi di CO2 di flotta previsti in Europa all’orizzonte 2020. 

Relativamente ai biocombustibili, Fiat ha mantenuto la leadership pluriennale sul mercato brasiliano con oltre 744.100 veicoli Flexfuel e 
TetraFuel venduti nel 2013, corrispondenti a circa il 97,5% della totalità delle vendite nel Paese. La tecnologia Flexfuel consente di utilizzare 
miscele variabili di benzina e bioetanolo mentre il motore TetraFuel è il primo motore al mondo in grado di funzionare con quattro combustibili 
diversi: bioetanolo, gasolina (benzina miscelata con il 22% di bioetanolo), benzina e metano.

(1) Inclusi proiettori allo Xenon e a LED, fanali a LED, sistemi di iniezione GDI, centraline elettroniche di controllo, cambi meccanici automatizzati (AMT) e cambi a doppia 
frizione (DCT). 

Sostenibilità
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Sistemi di trazione alternativi
Il Gruppo sta anche lavorando allo sviluppo di sistemi di propulsione alternativi. Nel 2013, la Fiat 500 elettrica è stata lanciata per la vendita 
nel mercato statunitense. L’Environmental Protection Agency (EPA) ha quantificato in 108 miglia per gallone equivalente (MPGe)(1) il consumo 
interurbano del veicolo che, nella sua categoria, offre la migliore autonomia nel ciclo combinato pari a 87 miglia (circa 138 km). Secondo 
l’EPA, con una spesa annuale indicativa di soli 500 dollari americani i clienti potranno alimentare la Fiat 500e e percorrere circa 15 mila miglia 
(circa 24 mila chilometri). Il sistema di trazione a batteria elettrica è stato nominato da Ward’s tra i “10 Best Engines” per il 2014 ed è l’unico 
rappresentante della tecnologia elettrica in questa classifica. 

Architetture veicolo innovative 
Al fine di raggiungere un equilibrio ottimale tra sicurezza, comfort ed emissioni, il Gruppo Fiat è impegnato a ridurre il peso del veicolo, la 
resistenza aerodinamica, la resistenza al rotolamento e l’energia richiesta dai sistemi ausiliari.

Nel 2013, sono state adottate le migliori soluzioni architetturali sui nuovi modelli Fiat 500L Living e sui veicoli di Chrysler Group. Al fine di 
garantire una struttura resistente e rigida, sono stati utilizzati acciai alto-resistenziali (HSS) per circa il 72% del peso della 500L Living 
e per circa il 65% del peso della Jeep Cherokee, segnando un miglioramento del 16% rispetto al modello precedente Jeep Liberty. Inoltre, 
l’ottimizzazione del profilo della 500L Living ha consentito di ridurre del 10% il coefficiente Cx della vettura, che ne misura la resistenza 
aerodinamica, rispetto alla Lancia Musa. Inoltre, il modello 2014 del Ram 1500 assicura migliori prestazioni in fuel economy, grazie all’uso di 
paratie mobili nelle prese d’aria di raffreddamento del motore e un coefficiente Cx della vettura pari a 0,360. 

Materiali sostenibili
Le attività di innovazione sui materiali utilizzati nei veicoli sono state indirizzate su tre obiettivi:

 studio di nuovi materiali o strutture finalizzate all’alleggerimento del veicolo (acciai alto-resistenziali, nuove leghe leggere, materiali plastici 
compositi);

 valutazione di biomateriali per l’utilizzo automotive (e.g. polipropilene rinforzato con fibre naturali per impiego negli interni del veicolo, 
bioplastiche provenienti da risorse rinnovabili);

 identificazione di impieghi alternativi per i materiali recuperati a fine vita del veicolo (ad es. uso del polverino derivante dai pneumatici fuori 
uso negli asfalti).

Incoraggiamento a una guida eco-sostenibile 
L’impatto ambientale dei veicoli è fortemente influenzato dal comportamento di guida degli automobilisti. Per questo il Gruppo Fiat continua 
a investire sul sistema eco:Drive, il software che fornisce suggerimenti personalizzati agli automobilisti per migliorare il loro stile di guida, 
riducendo così consumi ed emissioni dei veicoli. Oggi, eco:Drive è disponibile in Europa, Brasile, Stati Uniti e Canada per quasi tutti i modelli 
Fiat e Fiat Professional. 

L’analisi dei risultati dei migliori utilizzatori ha rivelato che il sistema può consentire una riduzione dei consumi fino al 16%. A fine 2013, più di 
94.000 clienti hanno utilizzato eco:Drive, con un risparmio di CO2 superiore a 5.800 tonnellate/anno.

L’ultima evoluzione dell’applicazione è eco:Drive LIVE che sulla 500L, 500L Living e Trekking, grazie alla nuova piattaforma multimediale 
UConnect, consente al guidatore di ricevere i suggerimenti in tempo reale e di agire di conseguenza per migliorare consumi ed emissioni.

(1) Il miglio per gallone di benzina equivalente (MPGe) è la misura utilizzata dall’Environmental Protection Agency (EPA) per indicare la percorrenza di un veicolo elettrico con 
una quantità di energia elettrica equivalente all’energia di un gallone (circa 3,79 litri) di benzina.
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Nuovi modelli di mobilità
Le attività di innovazione del Gruppo si concentrano anche nella identificazione e realizzazione di nuove soluzioni di mobilità volte a rispondere 
all’emergere di nuovi fabbisogni ed esigenze espresse dai clienti.

Con un’attenzione costante al futuro della mobilità e per rispondere all’emergere di queste esigenze, il Gruppo ha avviato varie iniziative a 
testimonianza dell’impegno nel fornire nuove forme di mobilità sostenibile. 

In questo contesto Enjoy, il nuovo servizio di car sharing evoluto e tutto italiano lanciato a Milano da ENI in partnership con FIAT e Trenitalia, si 
pone l’obiettivo di decongestionare il traffico, migliorando la vita di chi vive e lavora in città. Fiat fornisce per Enjoy la più ampia flotta di vetture 
destinata a car sharing in Italia: oltre 640 tra Fiat 500 e 500L. Innovativa è la modalità di fruizione del servizio (free floating) che prevede iscrizione 
e gestione online o tramite applicazioni per smartphone, la possibilità di visualizzare e scegliere vetture libere lungo la strada senza attesa e 
rilasciarle al termine dell’utilizzo in qualsiasi parcheggio consentito all’interno dell’area coperta dal servizio.

Altro progetto su cui il Gruppo ha concentrato la sua attenzione è easygo, iniziativa finalizzata a ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro 
dei dipendenti. Il progetto si rivolge a circa 18.000 dipendenti del comprensorio di Mirafiori (Torino, Italia) e consiste nella disponibilità di 
un portale dedicato a supporto del car pooling tra colleghi e sul quale sono reperibili informazioni sempre aggiornate su trasporti pubblici 
e servizi alla mobilità. I principali benefici attesi dal progetto easygo non si limitano alla riduzione dell’impatto ambientale degli spostamenti 
casa-lavoro, ma comprendono anche il benessere dei dipendenti, dovuto alla riduzione dei costi e dei tempi di spostamento, alla diminuzione 
del rischio di incidenti stradali e al contenimento dei livelli di stress.

Parlare di futuro della mobilità non può prescindere dall’attento e costante dialogo con il mondo dei giovani. Il progetto Fiat Likes U è stato 
lanciato da Fiat nel 2012, in collaborazione con i Ministeri italiani della Pubblica istruzione e dell’Ambiente, coinvolgendo gli studenti di 8 
Atenei italiani a Torino, Roma, Milano, Salerno, Parma, Cosenza, Pisa e Catania. Per la prima volta in Europa, una casa automobilistica si 
è impegnata con il mondo dell’Università in un’iniziativa per la promozione della consapevolezza ambientale e dell’uso eco-friendly delle 
vetture attraverso un triplice approccio focalizzato su Mobilità (servizio di car-sharing completamente gratuito per gli studenti), Studio 
(erogazione di otto borse di studio, ognuna del valore di 5.000 euro e di otto Lectio magistralis con i Manager Fiat) e Lavoro (offerta di otto 
stage retribuiti in azienda).

L’iniziativa ha ottenuto un grande successo: più di 6.000 studenti hanno usufruito dei veicoli messi a disposizione (Panda e 500L) con oltre 
28.000 viaggi e 320.000 km percorsi nel periodo 2012 e 2013. Inoltre, si sono registrati oltre 180.000 contatti sul sito web likesu.fiat.it, 
dedicato all’iniziativa.

Nel 2013 Fiat ha deciso di allargare il progetto ad altre Università in tutta Europa, attraverso la Rete Erasmus. L’estensione dell’iniziativa a 
un contesto europeo è iniziata dal Regno Unito, in particolare dal Royal College of Art di Londra.

Nell’ambito dell’accordo con il Politecnico di Torino e in collaborazione con ATA e CRF, nel 2013 sono stati lanciati 3 nuovi corsi volontari 
sotto forma di VEP (Voluntary Educational Program) e di Summer School. I programmi, della durata complessiva di 120 ore, hanno riguardato 
i temi della sostenibilità ambientale ed alcune delle materie più importanti per la riduzione delle emissioni, permettendo così agli studenti della 
laurea Magistrale in Ingegneria dell’Autoveicolo di acquisire le più aggiornate conoscenze direttamente da chi in azienda si occupa di tale sfida.

Il Gruppo Fiat è inoltre global partner di Expo Milano 2015, Esposizione Universale di natura non commerciale orientata all’interpretazione delle sfide 
collettive cui l’umanità è chiamata a rispondere. Il tema di “EXPO 2015, Nutrire il Pianeta Energia per la vita”, si sposa perfettamente con l’impegno 
del Gruppo per il rispetto dell’ambiente. Infatti, il Gruppo fornirà una flotta di vetture che, all’insegna della mobilità sostenibile, saranno utilizzate per 
gli spostamenti all’interno dell’area dell’Expo e come courtesy car per le numerose delegazioni ospiti che arriveranno da ogni angolo del mondo.

Negli Stati Uniti, Chrysler Group è impegnata nella ricerca e analisi sui trend sociali e tecnologici futuri che influenzeranno il nostro business e 
in particolare la progettazione, la fase produttiva, il marketing e le risorse umane. Queste analisi sono concentrate sui temi dell’urbanizzazione 
delle città, degli stili di vita, del lavoro, della salute e dell’energia. I risultati della ricerca permetteranno di procedere con un più ampio successo 
in un contesto in continuo mutamento e di anticipare i bisogni e i comportamenti in evoluzione dei consumatori.

Sostenibilità
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CENTRALITÀ DEI CLIENTI
La diversificazione delle esigenze di mobilità e l’espressione di sempre nuovi fabbisogni costituiscono due elementi centrali intorno ai quali il 
Gruppo declina la sua offerta di prodotti e servizi con l’obiettivo ultimo di garantire la piena soddisfazione e fidelizzazione dei suoi clienti.

Nel 2013, gli eventi di stakeholder engagement focalizzati sulla sostenibilità hanno confermato che i servizi rivolti al cliente, la qualità dei nostri 
prodotti, nonché gli standard di sicurezza degli stessi, sono considerati tra gli aspetti più importanti dagli stakeholder del Gruppo.

Numerose sono le iniziative volte a promuovere nuovi canali di interazione con i clienti, a migliorare la qualità dei servizi offerti e la sicurezza dei 
prodotti e a monitorare costantemente gli indici di soddisfazione.

Relazioni con i clienti
Per assicurare standard di qualità nella relazione con i clienti che fossero elevati e omogenei in tutto il mondo, il Gruppo ha istituito, nelle quattro 
aree operative regionali, strutture dedicate alla gestione del rapporto con i clienti e i potenziali clienti.

Tali centri di competenza, i Customer Contact Center (CCC), sono 26: vi operano circa 1.000 professionisti che gestiscono un volume annuo 
di circa 10 milioni di contatti e promuovono un’ampia gamma di servizi e informazioni, dalla gestione reclami all’assistenza stradale. Insieme ai 
concessionari, i CCC costituiscono il principale canale di comunicazione tra cliente e azienda.

Poiché esigenze e aspettative dei clienti sono in continua evoluzione, il Gruppo misura periodicamente la soddisfazione di coloro che contattano 
i CCC, ottenendo indicazioni per il miglioramento dei servizi offerti, intervenendo tempestivamente e impegnandosi a sviluppare sempre nuovi 
canali di comunicazione, personalizzati e on demand.

Trasparenza e professionalità sono condizioni imprescindibili nel rapporto con i clienti: per questo, particolare attenzione continua a essere 
dedicata alla formazione degli operatori addetti alla clientela.

Sicurezza integrata a bordo
Per il Gruppo la ricerca di soluzioni per la prevenzione degli incidenti, capaci di assistere il guidatore in caso di manovre e situazioni critiche e di 
salvaguardare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, rappresenta una sfida quotidiana e un impegno nei confronti della comunità.

Dato che un approccio metodologico che integri tutti i dispositivi di sicurezza a bordo del veicolo riduce notevolmente la probabilità di eventuali 
lesioni in caso di incidente, il Gruppo basa la ricerca e lo sviluppo di dispositivi innovativi su tre direttrici fondamentali, integrate tra loro:

 prevenzione degli incidenti: indirizzata allo studio di dispositivi che supportano il guidatore nella percezione delle situazioni di potenziale 
pericolo;

 supporto alla guida: incentrato sullo studio di dispositivi che contribuiscono attivamente al controllo del veicolo nelle manovre necessarie 
ad evitare collisioni ed incidenti;

 riduzione dei danni: focalizzata sullo sviluppo di dispositivi che intervengono quando l’impatto è inevitabile, al fine di ridurne le conseguenze.

La sicurezza a bordo dipende comunque anche dalla corretta manutenzione del veicolo e dalla capacità del conducente nel reagire e 
comportarsi alla guida in modo responsabile. Per questo motivo il Gruppo continua a organizzare corsi di guida sicura e a promuovere 
campagne di informazione per la corretta manutenzione dei veicoli e, in generale, di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle possibili 
conseguenze di una guida distratta.

Negli ultimi anni, grazie a migliaia di ore di simulazioni virtuali, prove su componenti e sottosistemi, e numerosi crash test, i nuovi modelli del 
Gruppo hanno ricevuto numerosi riconoscimenti per le loro prestazioni in fatto di sicurezza.
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Nel 2013, conquistano infatti le 5 stelle Euro NCAP la Maserati Ghibli e la Jeep Cherokee; inoltre a dimostrazione che i veicoli del Gruppo sono 
progettati con un’attenzione particolare alla sicurezza indipendentemente dai mercati, la Fiat Panda ottiene le 5 stelle del rating australiano 
ANCAP. Negli Stati Uniti, l’organizzazione Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) attribuisce il Top Safety Pick alla Maserati Ghibli e alla 
Fiat 500L per il 2013 e, per l’anno 2014, alle Dodge Dart e Avenger, e alla Chrysler 200 berlina. Conquistano inoltre le 5 stelle NHTSA NCAP 
la Jeep Grand Cherokee 4x4 e le 4 stelle le Jeep Grand Cherokee 4x2 e Compass.

Gli anni futuri richiederanno soluzioni per una mobilità maggiormente accessibile e per sistemi di infomobilità più efficienti. È in questa direzione, 
infatti, che il Centro Ricerche Fiat e Magneti Marelli mantengono il loro forte impegno su una delle sfide tecnologiche fondamentali nel percorso 
verso la mobilità sostenibile: l’impiego delle tecnologie wireless a supporto della comunicazione veicolo-veicolo (V2V) e veicolo-infrastruttura 
(V2I). Con l’obiettivo di migliorare il riconoscimento delle situazioni di pericolo e di assistere il conducente in condizioni critiche, continuano quindi 
le attività di sperimentazione delle applicazioni di supporto per una guida sicura ed ecologica e lo studio di interfacce avanzate per il guidatore. 
Attraverso veicoli in grado di rilevare potenziali pericoli e di supportare il conducente nelle manovre, sarà infatti possibile garantire sempre la 
massima protezione degli occupanti e degli altri utenti della strada. Inoltre, la ricostruzione e la previsione in tempo reale dell’evoluzione dello 
scenario intorno al veicolo, attraverso un continuo flusso di informazioni e segnalazioni di allerta, volte a promuovere una condotta di guida 
consapevole, consentiranno significativi progressi verso i concetti di veicolo autonomo e di guida assistita.

Qualità del veicolo
L’impegno del Gruppo in ottica cliente è orientato a fornire veicoli di alta qualità in tutti i mercati e in tutti i segmenti, nel pieno rispetto delle 
specificità locali e cogliendo tutte le opportunità derivanti dall’integrazione di Fiat e Chrysler. Per questo sono stati condivisi metodi e processi 
comuni per la qualità, applicabili nelle diverse aree operative in cui il Gruppo opera.

Il miglioramento della qualità dei modelli del Gruppo, è effettuato da risorse dedicate a ciascun modello e da team interfunzionali. Queste figure 
sono responsabili del controllo preventivo dei processi, della definizione delle aree di miglioramento e della realizzazione dei piani di intervento. 
La qualità del veicolo viene valutata in base alle seguenti caratteristiche:

 Affidabilità, intesa come la riduzione al minimo delle difettosità del veicolo;

 Qualità percepita, intesa come il gradiente di percezione del veicolo in tutti i suoi componenti;

 Prestazioni e Dislike, intesi come il posizionamento dei veicoli rispetto alla concorrenza e il livello di soddisfazione del cliente; 

 Qualità nel servizio, intesa come la misura del livello di soddisfazione del cliente prima e dopo l’acquisto;

 Regolamentazione, intesa come la rispondenza del veicolo ai più severi standard in materia di sicurezza e tutela ambientale. 

La definizione di precisi indicatori, per ognuna di queste caratteristiche, e il loro attento monitoraggio durante tutto il ciclo di progettazione e 
produzione dei veicoli, sono fattori determinanti per garantire la soddisfazione dei clienti.

Sostenibilità
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DIPENDENTI
Il capitale umano è un fattore cruciale che fornisce al Gruppo un vantaggio competitivo non solo per essere ai più alti livelli nel settore 
automobilistico, ma anche per raggiungere l’obiettivo ambizioso di creare valore sostenibile nel tempo.

Al 31 dicembre 2013, il Gruppo conta un totale di 225.587 dipendenti, registrando un aumento del 5% rispetto al 2012 cui hanno anche 
contribuito le variazioni di perimetro.

Dipendenti per area geografica 
Gruppo Fiat mondo

Europa 39,5%

Nord America 36,0%

America Latina 21,4%

Asia 3,0%

Resto del mondo 0,1%

Dipendenti per categoria (1) 

Gruppo Fiat mondo

Operai 70,4%

Impiegati 14,6%

Professional 13,9%

Dirigenti 1,1%

(1)  I dipendenti sono ripartiti in quattro macrocategorie: operai, impiegati, professional e dirigenti. La categoria professional comprende tutti gli individui che ricoprono ruoli 
specialistici e manageriali (tra cui professional e professional expert nel sistema di classificazione di Fiat S.p.A. e mid-level professional e professional senior secondo 
la classificazione di Chrysler Group). La categoria dirigenti si riferisce agli individui che ricoprono ruoli dirigenziali (compresi quelli identificati come professional master, 
professional senior e executive nell’ambito del sistema di classificazione di Fiat S.p.A., e senior manager secondo la classificazione di Chrysler Group).

Nel 2013 sono state assunte complessivamente 34.245 persone, di cui il 47,4% in Nord America, area interessata in modo particolare 
dall’aumento dei volumi produttivi. Nel corso dell’anno circa 6.900 contratti a tempo determinato sono stati trasformati in contratto a tempo 
indeterminato, a conferma dell’impegno del Gruppo a favore di un’occupazione stabile della propria forza lavoro.

Turnover Dipendenti
Gruppo Fiat mondo (n.)

Dipendenti al 31/12/2012 214.836

Entrati 34.245

Usciti (25.542)

Variazione area di consolidamento 2.048

Dipendenti al 31/12/2013 225.587
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Gestione e sviluppo
L’impegno a favore dello sviluppo delle sue persone si è confermato essere uno dei temi di maggior rilievo per gli stakeholder raggiunti dalle 
iniziative di dibattito e coinvolgimento che il Gruppo ha avviato nel 2012 e intensificato nel corso del 2013.

Riconoscere i risultati, facilitare la diffusione della conoscenza e valorizzare ciascun profilo professionale, creando pari opportunità di accesso 
ai ruoli chiave dell’azienda, sono da sempre componenti essenziali dell’impegno del Gruppo verso le sue persone.

Grazie a processi strutturati e globali di valutazione della leadership e della performance del personale, il Gruppo Fiat valorizza il talento dei 
propri dipendenti e ne sostiene la motivazione.

Il processo di valutazione della Performance e della Leadership (Performance and Leadership Management, PLM, per dirigenti e professional; 
Performance & Behaviour Feedback, PBF, per gli impiegati) è il sistema di valutazione adottato in tutto il mondo per valutare i dipendenti e, 
attraverso la definizione di obiettivi specifici, orientarli nei risultati, nelle attitudini e nei comportamenti.

La mappatura della performance e della leadership si applica a circa 54.500 dipendenti del Gruppo, compresa la totalità dei dirigenti e dei 
professional e una parte degli impiegati. Oltre al processo di valutazione della PLM, nel Gruppo sono utilizzati anche altri processi di valutazione 
della performance al cui risultato è correlata una retribuzione variabile individuale.

La gestione dei talenti e la definizione di piani di successione completano il modello di gestione del Gruppo Fiat assicurando omogeneità di 
processi e di obiettivi nelle quattro regioni di presenza. Nel 2013, sono state condotte 20 Talent Reviews di famiglia professionale, di azienda 
o funzione, grazie a cui sono stati identificati dipendenti talentuosi che meritano un investimento in quanto potenziali leader del futuro.

Anche le iniziative di formazione e di skill-building rappresentano un’importante leva di gestione. Nel 2013 la spesa in attività di formazione è 
stata pari a circa 76 milioni di euro.

La già ampia offerta formativa del Gruppo si è ulteriormente articolata nel corso dell’anno proponendo sempre nuove iniziative volte a 
consolidare le competenze individuali e a migliorare le prestazioni coltivando la diversità di esperienze, di culture e contributi. Tra le nuove 
iniziative promosse vi sono i percorsi di formazione finalizzati ad assicurare che i dipendenti siano in grado di operare con la stessa efficacia in 
contesti culturali tra loro diversi.

Nel corso del 2013 sono state erogate oltre 4,2 milioni di ore di formazione (+1,1% rispetto al 2012) a circa 186 mila dipendenti.

Nel corso dell’anno è proseguita la sperimentazione del sistema di valutazione dei benefici derivanti dalle attività di formazione che si ispira ai 
princìpi del World Class Manufacturing, in particolare alle tecniche del Cost Deployment. Nel 2013, le attività monitorate con tale metodologia 
sono state pari a una spesa di circa 1,3 milioni di euro. Tali interventi di formazione hanno aggiornato le competenze tecniche dei dipendenti, 
migliorando nel complesso processi e pratiche sul lavoro. I benefici complessivi potenziali sono stati stimati in circa 2,5 milioni di euro. 

Diversità: pari opportunità e innovazione 
Il Gruppo Fiat considera la diversità un elemento fondamentale per il successo dell’azienda. Consapevole di questo, si impegna a promuovere 
un ambiente di lavoro nel quale i dipendenti si sentano rispettati, valorizzati e coinvolti, e ad attrarre persone non solo fortemente motivate, ma 
anche portatrici di innovazione e differenziazione.

La diversità, anche di genere, e la molteplicità di prospettive ed esperienze che ne derivano contribuiscono ad accrescere la competitività del 
Gruppo, favorendo la comprensione dei clienti, delle comunità e delle culture nelle quali opera.

Nel 2013 il Gruppo ha assunto persone in 38 diversi Paesi(1) nel mondo. Le loro 63 diverse nazionalità di origine hanno altresì contribuito ad 
accrescere multiculturalità e diversità di esperienze e prospettive tra i dipendenti.

(1) L’analisi è stata effettuata su un campione relativo a 38 Paesi di presenza del Gruppo.

Sostenibilità
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La percentuale delle donne sul totale della forza lavoro del Gruppo nel mondo ha continuato a crescere, raggiungendo il 19,6%. Nella categoria 
dirigenti le donne rappresentano circa il 13,1%.

La promozione di opportunità di lavoro per categorie poco rappresentate è confermata anche dalla continuazione degli inserimenti lavorativi 
rivolti a persone diversamente abili.

L’impegno a offrire a tutti i dipendenti pari opportunità in ogni aspetto del rapporto di lavoro creando opportunità di carriera e di avanzamento 
estranee a discriminazioni e valorizzando la diversità, è formalizzata nel Codice di Condotta di Fiat S.p.A. oltre che nelle Linee Guida sulla 
Gestione del Capitale Umano e nelle Linee Guida sui Diritti Umani di Fiat S.p.A.

Chrysler Group, attraverso la Discrimination and Harassment Prevention Policy, mira al conseguimento degli stessi obiettivi conformemente alle 
leggi federali, statali e locali. Il Codice di Condotta e le specifiche Linee Guida garantiscono l’applicazione dei medesimi standard in tutto il mondo. 
Gli standard aziendali, come esplicitato nel Codice di Condotta, hanno la priorità su quelle giurisdizioni dove la legislazione è meno rigorosa.

La diversità intrinseca alla forza lavoro produce innovazione. La capacità di innovare è strettamente correlata alla diversità di idee, esperienze, 
punti di vista. Il Gruppo Fiat incoraggia la creatività a ogni livello e in ogni funzione organizzativa. Un esempio particolarmente significativo 
è la raccolta dei suggerimenti dei dipendenti per il miglioramento dei processi produttivi, svolta nell’ambito del programma World Class 
Manufacturing. A questo programma ormai diffuso su scala mondiale, si aggiungono iniziative specifiche di ogni regione che mirano ad 
accrescere il coinvolgimento dei dipendenti e a favorire idee innovative attraverso canali e spazi di discussione non tradizionali.

La Region EMEA, ad esempio, nel 2012, ha lanciato iPropose, un programma studiato per coinvolgere e incoraggiare i dipendenti nella 
generazione di proposte volte alla riduzione dei costi e all’aumento della competitività. Nel 2013 il programma è proseguito coinvolgendo circa 
8.400 dipendenti i quali hanno contribuito all’iniziativa con circa 8.300 proposte. I suggerimenti migliori sono stati implementati consentendo 
di realizzare un risparmio pari a circa 17,3 milioni di euro.

Salute, sicurezza e benessere sul lavoro
La sicurezza dell’ambiente di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano una condizione fondamentale che il Gruppo Fiat si 
impegna a garantire a tutti i suoi dipendenti, in ogni ambito di attività e in ogni Paese dove è presente. Tale impegno si estende anche ai fornitori, 
ai prestatori di servizi e ai clienti finali delle attività del Gruppo.

La strategia del Gruppo per la tutela e la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro si articola in molteplici aree di intervento attraverso:

 l’applicazione di procedure comuni e uniformi per l’identificazione e la valutazione dei rischi; 

 l’applicazione dei più elevati standard di sicurezza e di ergonomia nella progettazione degli impianti e dei macchinari;

 la promozione di comportamenti sicuri attraverso iniziative di formazione e campagne informative; 

 la garanzia e la promozione di un ambiente di lavoro salubre e l’adozione di uno stile di vita sano.

Per garantire il conseguimento di tutti gli obiettivi fissati, il Gruppo da anni traccia e monitora le sue prestazioni in materia di salute e sicurezza 
su base mensile attraverso un set di indicatori che sono considerati parte integrante delle misure di performance industriale del Gruppo.

L’impegno a conseguire l’obiettivo di “zero infortuni” trova formalizzazione innanzitutto nelle Linee Guida per la Salute e la Sicurezza, che 
definiscono le politiche d’intervento del Gruppo per ciascuna area di attività, e nell’adozione a livello globale di un Sistema di Gestione della 
Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) certificato in conformità con lo standard internazionale OHSAS 18001.

Alla fine del 2013 un totale di 110 stabilimenti (inclusi due gestiti tramite joint venture) per un totale di 147.000 dipendenti risultano dotati di un 
SGSSL certificato OHSAS 18001 da un ente certificatore esterno accreditato.
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Negli anni il Gruppo ha ridotto tutti gli indicatori relativi al fenomeno infortunistico. L’Indice di Frequenza nel 2013 ha registrato una riduzione del 
13,6% rispetto all’anno precedente (con 0,19 infortuni per 100.000 ore lavorate) e l’Indice di Gravità una riduzione del 14,3% (con 0,06 giorni 
di assenza dovuti a infortuni per 1.000 ore lavorate).

L’efficace gestione della sicurezza è assicurata anche dall’applicazione di specifiche metodologie e strumenti del World Class Manufacturing, 
dal coinvolgimento attivo dei dipendenti, dallo sviluppo di know-how e dal valore degli investimenti effettuati dal Gruppo (pari a 194 milioni di 
euro nel 2013 con un aumento del 15,5% rispetto al 2012).

In Italia, gli investimenti e le altre azioni realizzate a favore della salute e della sicurezza hanno portato alla progressiva riduzione dei fattori di rischio 
assegnati dall’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) attribuiti agli stabilimenti del Gruppo in Italia. Ciò ha permesso di beneficiare 
degli sconti stabiliti dall’INAIL per le aziende più virtuose con una riduzione complessiva del premio assicurativo pari a oltre 17,5 milioni di euro nel 
2011, circa 16 nel 2012 e ulteriori 14,6 milioni di euro nel 2013.

Alle molteplici attività a favore della sicurezza dei dipendenti, si aggiunge la grande attenzione riservata alle iniziative di promozione della salute 
e del benessere psicofisico dei dipendenti. Il Gruppo Fiat è infatti da sempre impegnato nel sostenere e nel promuovere i programmi di salute 
e benessere rivolti ai propri dipendenti e ai loro familiari al fine di rafforzarne il livello di consapevolezza e di attenzione.

A livello di Gruppo è proseguito lo sviluppo e la diffusione dei contenuti dell’iniziativa denominata “WELL”, volta alla promozione di sane abitudini 
e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nuove pillole informative di semplice ed immediata fruizione sono state rese disponibili 
attraverso un portale informatico dedicato. I temi oggetto di approfondimento sono stati quelli dell’educazione del mangiar sano, della lotta al 
tabagismo, della prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell’uso consapevole dei farmaci. Questi temi, non solo sono di importanza vitale 
per il benessere delle persone che lavorano per il Gruppo, ma sintonizzano ulteriormente l’azienda con l’evento dell’Expo 2015 di cui sarà 
sponsor ufficiale e che si concentrerà anche sui temi del diritto a una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta.

RELAZIONI INDUSTRIALI E DIALOGO SOCIALE
Nel corso del 2013, il dialogo e il confronto con le Organizzazioni sindacali e con le rappresentanze dei lavoratori sono proseguiti con l’obiettivo 
di cercare soluzioni condivise per rispondere alle diverse situazioni di mercato e gestire le conseguenze sui lavoratori delle misure adottate per 
affrontare la difficile situazione del mercato europeo, che permane particolarmente critica in Italia.

A livello Europeo, l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) soddisfa le normative volte a migliorare il diritto all’informazione e alla 
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Il CAE del Gruppo Fiat è stato costituito nel 1997, 
in applicazione dell’accordo istitutivo stipulato nel 1996 e successivamente rinnovato con modifiche e integrazioni. A tutt’oggi il Comitato 
Aziendale Europeo di Fiat S.p.A., così come definito dall’accordo di rinnovo del 28 giugno 2011, non risulta ancora costituito e l’assenza di 
rappresentanza di quattro Paesi (sui nove aventi diritto) ha finora impedito all’azienda di attivare le procedure di convocazione del CAE perché 
non compiutamente costituito. Fiat ha rinnovato all’organizzazione sindacale industriAll European Trade Union (la Federazione europea dei 
sindacati dell’industria metalmeccanica, chimica e tessile) la propria disponibilità ad avviare tali procedure non appena il CAE sarà pienamente 
costituito, nonché a individuare congiuntamente le soluzioni più idonee per superare eventuali impedimenti alla corretta costituzione.

In Italia, Fiat S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat hanno 
raggiunto l’accordo per il rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello (CCSL) valido per il 2013.

L’intesa ha significato particolare in considerazione del profondo stato di crisi economica del Paese e della perdurante crisi di mercato che 
continua a interessare il settore auto. Azienda e organizzazioni sindacali hanno condiviso un percorso negoziale che ha permesso all’azienda 
di affrontare la crisi senza denunciare eccedenze ed evidenziare discontinuità, puntando, invece, su nuovi e impegnativi investimenti per il 
rilancio delle realtà produttive italiane.

Nel 2013 l’Azienda ha proseguito nel rilancio della rete produttiva italiana facendo leva sui marchi “Premium”, riallineando il portafoglio prodotti 
e riposizionando il business per il futuro.

Sostenibilità
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A gennaio è stato inaugurato lo stabilimento “Avv. Giovanni Agnelli Plant” di Grugliasco (Torino) dove sono prodotte la Maserati Quattroporte 
e la Maserati Ghibli destinate ai mercati di tutto il mondo. Per i lavori fatti sulla fabbrica e lo sviluppo dei due nuovi modelli, Fiat ha investito, nel 
complesso, più di un miliardo di euro.

A luglio, il Gruppo ha presentato le attività future dello stabilimento Sevel di Atessa (joint venture paritetica tra Fiat Group Automobiles e 
PSA-Peugeot Citroën per la produzione di veicoli commerciali leggeri) dove viene attualmente prodotto il Ducato. L’investimento atteso è 
pari a circa 700 milioni di euro nell’arco di cinque anni.

Nel corso dell’anno è stato avviato l’investimento di oltre un miliardo di euro nello stabilimento SATA di Melfi annunciato a fine 2012 per la 
produzione della Fiat 500X e di una vettura del marchio Jeep.

Anche nel 2013 l’Amministratore Delegato ha incontrato le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL per l’illustrazione dei risultati economici 
semestrali. A settembre si è tenuto un ulteriore incontro durante il quale azienda e organizzazioni sindacali hanno confermato e rinnovato il 
reciproco comune impegno a sostenere e rafforzare il Contratto, riconosciuto come condizione imprescindibile per l’impegno industriale della 
Fiat nel Paese. Sulla base di questo reciproco rinnovato impegno, al termine dell’incontro l’Amministratore Delegato ha annunciato il prossimo 
avvio del piano di investimenti necessario ad assicurare il futuro produttivo ed occupazionale dello stabilimento di Mirafiori.

Nel corso dell’anno sono proseguite le verifiche operative da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per l’individuazione di una soluzione 
per il mantenimento di una presenza industriale presso lo stabilimento di Termini Imerese che, come comunicato da Fiat nel 2009, ha cessato 
l’attività produttiva a dicembre 2011.

Contrattazione collettiva
La negoziazione collettiva, ai vari livelli, ha consentito di raggiungere accordi sindacali per la definizione delle condizioni salariali e normative 
nei vari Paesi in cui operano le aziende del Gruppo.

In Italia, Fiat S.p.A. e le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello (CCSL) hanno raggiunto 
l’accordo per il rinnovo della parte economica del Contratto applicato ai dipendenti del Gruppo in Italia dal 2012. L’intesa prevede un aumento 
della paga base di 40 euro mensili lordi medi e l’introduzione dell’Incentivo di produttività, erogato mensilmente e riconosciuto individualmente 
per le ore di effettiva prestazione lavorativa. È stata inoltre definita la struttura del Fondo di assistenza sanitaria integrativa “FASIF” con 
l’articolazione in più livelli di contribuzione e di prestazione e l’attivazione di una copertura sanitaria di base per i dipendenti con onere a 
esclusivo carico aziendale. Da gennaio 2013, i dipendenti interessati dal CCSL beneficiano di una copertura annua LTC (Long Term Care) per 
i casi di non autosufficienza, nonché di un programma biennale di prevenzione cardiovascolare e di prevenzione della sindrome metabolica.

L’accordo ha durata per tutto il 2013 e a novembre azienda e sindacati hanno avviato la trattativa di rinnovo.

In Francia e in Polonia le negoziazioni salariali collettive a livello aziendale hanno inevitabilmente risentito dei risultati economici negativi 
registrati in Europa e il perdurare dell’andamento negativo del mercato ha imposto un rigoroso contenimento degli incrementi salariali collettivi.

In Serbia, è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo triennale del Contratto Collettivo di lavoro applicato nello stabilimento Fiat automobili Srbija 
d.o.o di Kragujevaç. Azienda e sindacato hanno anche concluso la negoziazione salariale collettiva che ha comportato aumenti medi in linea 
con l’inflazione. L’intesa prevede anche la definizione del “Premio di Natale”, il cui importo è riconosciuto in funzione dell’effettiva prestazione 
lavorativa dei dipendenti interessati.

In Canada, CpK Interior Products Inc. (azienda di proprietà di Chrysler Canada Inc.) e il sindacato United Steel Workers (USW) hanno negoziato 
un nuovo contratto collettivo della durata di 4 anni che prevede condizioni competitive in termini di costo del lavoro e regolamentazione del lavoro.

In Messico, Chrysler Group e il Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada Similares y Conexos de la Republica 
Mexicana hanno concluso il processo annuale di contrattazione. Le parti, per la prima volta nella loro storia e nella storia del settore automobilistico 
in Messico, hanno negoziato un contratto pluriennale. Questo nuovo contratto della durata di 3 anni, avrà durata sino al 9 maggio 2016. 
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Nel 2013 il livello di conflittualità nelle aziende del Gruppo Fiat in Italia è stato di scarsa rilevanza, sia per quanto riguarda il numero degli 
episodi, sia in termini di adesione, sebbene in alcuni casi i temi oggetto di rivendicazione avessero un certo impatto sulla collettività, così come 
contenute sono state le azioni di microconflittualità.

Anche quest’anno la conflittualità negli altri Paesi non è stata di particolare rilievo e ha riguardato per lo più specificità a livello di singolo 
stabilimento.

Gestione delle esigenze produttive
Anche nel 2013 i risultati economici a livello mondo hanno beneficiato della solidità del Gruppo che si è avvalso degli effetti conseguenti della 
diversificazione geografica dei vari business. 

Nel corso dell’anno il Gruppo ha risposto al positivo andamento di alcuni mercati attraverso il ricorso a strumenti di flessibilità. Queste situazioni 
di mercato hanno anche consentito la trasformazione della maggior parte dei contratti di lavoro a tempo determinato in assunzioni a tempo 
indeterminato.

In Europa, nel 2013 è proseguita la forte contrazione della domanda con un impatto particolare sulla capacità produttiva del Gruppo Fiat in 
Italia, dove è stato necessario ricorrere a fermate produttive. Tuttavia, l’Azienda ha proseguito nella politica a tutela dell’occupazione dei propri 
dipendenti attraverso il ricorso ad ammortizzatori sociali, ove possibile, o di trattamenti definiti dalla contrattazione collettiva o da politiche aziendali.

In Italia, nel 2013 il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ha consentito sia di gestire i cali produttivi, sia di iniziare o proseguire le operazioni 
di ristrutturazione e riorganizzazione connesse agli investimenti del Gruppo.

Negli altri Paesi europei, le fermate produttive - attuate attraverso il ricorso ad ammortizzatori sociali, ove possibile, o di trattamenti definiti 
in base alla contrattazione collettiva o a politiche aziendali - sono state di scarsa rilevanza, così come anche le operazioni di ristrutturazione 
e riorganizzazione. Nei primi mesi dell’anno si è ultimato il processo di riorganizzazione dello stabilimento Fiat Auto Poland di Tychy (Polonia) 
comunicato a dicembre 2012.

In Brasile le esigenze di adeguamento della produzione al positivo andamento del mercato sono state affrontate per lo più attraverso il ricorso 
a forme di flessibilità e la definizione, tramite accordi sindacali, di sistemi di turnazione adeguati.

Con riferimento a Chrysler Group, nel 2013 ha incrementato la produzione negli stabilimenti dell’area NAFTA per rispondere all’aumento della 
domanda. A supporto di tale incremento dei volumi, l’azienda ha aumentato conseguentemente anche i livelli di occupazione, ad esempio 
nell’area Manufacturing per sostenere la produzione, così come nelle attività di Ingegneria e di Ricerca e Sviluppo nonché prevedendo 
l’inserimento di figure professionali altamente qualificate per supportare lo sviluppo prodotto, vendite, marketing ed altre attività corporate. 

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA CATENA DI FORNITURA
La definizione di un solido processo fondato su una maggiore tutela dell’ambiente e sul rispetto dei diritti umani non può prescindere dal diretto 
coinvolgimento di tutti i fornitori, alleati strategici per la realizzazione di vetture tecnologicamente avanzate, che rispondono qualitativamente 
alle aspettative dei clienti. Il processo di selezione dei fornitori si basa quindi, su criteri di valutazione oggettivi che garantiscono imparzialità e 
pari opportunità, mentre una condotta imprenditoriale responsabile in tema di tutela dell’ambiente, rispetto dei diritti umani e etica di business 
è valutata parimenti alla competitività e alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Group Purchasing, l’organizzazione responsabile per le 
attività di acquisto del Gruppo in tutto il mondo, gestisce acquisti relativi ai materiali diretti per circa 45 miliardi di euro e può contare su una 
base fornitori di 2.884 società (fornitori di materiali diretti), con un alto livello di concentrazione: i primi 184 fornitori del Gruppo, generano infatti 
circa il 57% del fatturato di acquisto totale e sono considerati fornitori strategici.

Sostenibilità
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All’incirca il 69% del fatturato d’acquisto dei materiali diretti è destinato a stabilimenti situati nell’area operativa regionale NAFTA, il 19% a 
stabilimenti dell’area EMEA e il 12% a stabilimenti dell’area LATAM. Inoltre il 73% dei fornitori di materie prime dirette è ubicato nell’area NAFTA, 
il 19% nell’area EMEA, il 3% nell’area LATAM e il 5% nell’area APAC (dati riferiti al fatturato di acquisto dei materiali diretti). Dove possibile, 
il Gruppo impiega fornitori locali allo scopo di creare, direttamente o indirettamente, opportunità di occupazione e generare reddito nelle 
comunità in cui opera, contenendo l’impatto ambientale legato ai trasporti e allo sfruttamento delle risorse naturali.

Impatti ambientali e sociali dei fornitori
A seguito della nuova procedura in vigore dal 2009, che integra le basi del confronto competitivo per la qualifica e selezione dei fornitori con 
specifici standard di sostenibilità, sono state progressivamente inserite in tutti i nuovi contratti, clausole che prescrivono ai fornitori di attenersi 
sia al Codice di Condotta del Gruppo, sia a specifiche Linee Guida di Sostenibilità. Tali clausole (in aggiunta ai Termini e alle Condizioni Generali 
di Acquisto) sono incluse anche in tutti i nuovi contratti predisposti di volta in volta per i vari progetti.

Per verificare il rispetto degli standard di sostenibilità del Gruppo da parte dei fornitori e, dove necessario, implementare azioni migliorative e di 
riallineamento, Group Purchasing ha avviato una procedura di monitoraggio che si avvale di due principali strumenti: questionari di autovalutazione 
sugli standard di sostenibilità e conseguenti audit in loco. I questionari verificano le attività dei fornitori relativamente a diritti umani, pratiche ambientali e 
di salute e sicurezza, etica e anticorruzione, formazione e crescita dei propri dipendenti. Nel 2013, hanno risposto ai questionari di autovalutazione oltre 
1.200 fornitori, che rappresentano circa il 43% del fatturato di acquisito gestito da Group Purchasing nell’anno. In aggiunta, sono stati condotti audit 
approfonditi, effettuati sia da personale interno sia da ente terzo. Sulla base delle verifiche effettuate, non sono state rilevate situazioni di particolare 
criticità, non è stata necessaria l’introduzione di uno “stato di attenzione” per alcun fornitore, né si sono verificate sospensioni o revoche di contratto. 
Tuttavia, in collaborazione con i fornitori coinvolti, per quelle aree ritenute suscettibili di miglioramento sono stati formulati piani d’azione correttivi specifici.

La natura e la portata dei cambiamenti economici in atto, hanno comportato la necessità di andare oltre la semplice adozione di programmi 
di monitoraggio rigorosi e sistematici, e quindi di implementare modelli di consultazione e cooperazione fondati su processi di comunicazione 
efficaci e interattivi. Per questo, numerose sono le attività e le iniziative sviluppate negli anni volte a favorire lo scambio di idee e informazioni 
e a migliorare le competenze e la collaborazione di tutti gli interlocutori coinvolti, come ad esempio manifestazioni locali, forum di discussione 
appropriati, programmi di formazione.

In materia ambientale, ad esempio, tutti i fornitori sono incoraggiati a sviluppare internamente delle norme o delle linee guida che regolino il loro 
comportamento e ad adottare un sistema di Gestione Ambientale certificato, ma in linea con l’impegno nel supportare i fornitori e accrescerne 
la consapevolezza in ambito di cambiamenti climatici, oltre che richiamarne l’attenzione sulla riduzione delle relative emissioni GHG, nel 2013, 
un numero selezionato di fornitori è stato invitato a partecipare al Carbon Disclosure Project (CDP) Supply Chain, l’iniziativa che su base annua 
raccoglie dai fornitori che vi partecipano i dati relativi alle iniziative e alle strategie implementate per la lotta al cambiamento climatico e la gestione 
delle risorse idriche. Di 68 fornitori selezionati, hanno aderito 45, ottenendo un punteggio pari a 68/100 per la trasparenza nella comunicazione e 
punteggio pari a C per l’impegno dimostrato nell’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. Dai risultati è infatti emerso che le attività di 
riduzione delle emissioni implementate dai fornitori che hanno partecipato all’iniziativa, hanno permesso di abbattere ben 39 milioni di tonnellate di 
CO2. Il Gruppo ha inoltre avviato una serie di consultazioni con alcuni fornitori strategici per monitorare la gestione dell’acqua all’interno della filiera, 
con l’obiettivo di sviluppare nei prossimi anni una strategia di gestione dei rischi in quelle zone caratterizzate da stress idrico.

Un altro importante aspetto su cui si stanno concentrando gli sforzi a lungo termine del Gruppo, in collaborazione con i propri pari e gli 
stakeholder, riguarda il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro lungo tutta la filiera. Ciò infatti può essere particolarmente impegnativo 
e sfidante ai livelli della catena di fornitura successivi al primo (Tier 1), dove si potrebbe presentare il rischio di condizioni di lavoro al di sotto 
degli standard. Nell’affrontare tale evenienza, ai fornitori di primo livello è richiesto un sistema di gestione della propria catena di fornitura, inoltre 
nel 2013 un corso di formazione online gratuito sulle condizioni di lavoro responsabili è stato esteso ai fornitori di secondo livello (Tier 2) per un 
totale di circa cento partecipanti provenienti prevalentemente dalla regione EMEA, allo scopo di sviluppare nuovi approcci e coinvolgere quei 
fornitori con i quali il Gruppo non ha una relazione contrattuale diretta. Ciò renderà più facile la valutazione dell’impegno complessivo, della 
conformità e dell’efficacia per assicurare pratiche sostenibili, all’interno della catena di fornitura.
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LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEI PROCESSI PRODUTTIVI E NON PRODUTTIVI
L’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e per la conservazione delle risorse naturali sono per il Gruppo Fiat elementi essenziali per proseguire 
un percorso di sviluppo responsabile e sostenibile. Consapevole dei propri impatti sull’ambiente, il Gruppo si impegna nella loro minimizzazione 
anche nei processi produttivi e di logistica, all’interno dei concessionari e negli uffici. La riduzione della propria impronta ecologica e la ricerca del 
miglioramento continuo delle performance ambientali costituiscono, infatti, parte integrante della strategia industriale del Gruppo.

Il Gruppo dimostra la sua attenzione relativamente alle tematiche ambientali anche attraverso società che hanno una forte connotazione del 
loro business verso i temi di sostenibilità ambientale. È questo il caso di eComau, una divisione di Comau che si occupa di soluzioni innovative 
sui processi industriali dal punto di vista ambientale. Nel 2013 il fatturato di eComau è cresciuto del 67% rispetto all’anno precedente, 
attestandosi su circa 1,5 milioni di euro.

PROCESSI PRODUTTIVI WORLD CLASS
L’attenzione ai temi dell’ambiente e alla minimizzazione degli impatti generati dai nostri processi produttivi trova concreta applicazione nel 
sistema World Class Manufacturing (WCM) adottato da circa un decennio negli stabilimenti più importanti del Gruppo e che oggi arriva 
a coprirne la quasi totalità. Il WCM è una metodologia di produzione strutturata, rigorosa e integrata che si caratterizza per coinvolgere 
l’organizzazione nel suo complesso, abbracciando tutte le fasi di produzione e distribuzione del prodotto. Nel corso del 2013, sono stati 
implementati circa 41.700 progetti legati al WCM di cui una parte mirati a ridurre l’impatto ambientale. Attraverso il pilastro Environment il WCM 
sviluppa e applica metodi e strumenti finalizzati alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali: in particolare i circa 
3.000 progetti realizzati con riferimento a questo pilastro hanno permesso di risparmiare circa 70 milioni di euro.

Altre importanti azioni attraverso cui il Gruppo assicura un approccio responsabile nei confronti dell’ambiente sono lo sviluppo e la piena 
applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) coerente con lo standard ISO14001. Tale sistema, implementato nel 100% degli 
stabilimenti nel mondo, è basato su metodologie e processi finalizzati a prevenire e ridurre l’impatto ambientale delle attività di produzione 
attraverso, ad esempio, la riduzione delle emissioni, la conservazione dell’energia e delle materie prime, la riduzione del consumo d’acqua 
e della generazione di rifiuti. Nel 2013 il 100% degli stabilimenti produttivi presenti nel perimetro 2012 aveva un SGA certificato ISO 14001.

Consumi energetici ed emissioni
In linea con le normative sempre più stringenti in materia, il Gruppo Fiat è impegnato nel ricercare soluzioni che contribuiscano alla riduzione 
dell’uso di combustibili fossili e delle emissioni di gas ad effetto serra. Nel tempo questo approccio ha consentito altresì di ridurre i costi legati 
ai consumi energetici.

Nel 2013 i progetti sviluppati tramite il WCM in campo energetico sono stati circa 2.400, con una riduzione di circa 2.000 terajoule di energia e 
una corrispondente riduzione delle emissioni in atmosfera di circa 180.000 tonnellate di CO2. Tra le iniziative di rilievo si segnala la realizzazione 
del nuovo impianto di verniciatura presso lo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights (SHAP), in Michigan. La verniciatura è la fase del 
processo di produzione che, nell’industria automobilistica, assorbe più energia. Il nuovo impianto di SHAP, che si estende per circa 100.000 
metri quadrati, è stato concepito per garantire un’elevata efficienza energetica, utilizzando un processo chiamato “Aria a cascata” per ridurre 
in modo significativo il consumo di energia e l’utilizzo di acqua, garantendo il 90% di ricircolo di aria. Quest’innovazione, attraverso riduzioni nei 
consumi diretti e indiretti di energia, permette un risparmio annuale di energia di circa 1,3 milioni di euro, evitando l’emissione in atmosfera di 
24.000 tonnellate di CO2 e riducendo anche l’uso di acqua in modo significativo.

Nonostante il consolidamento di numerosi progetti di efficienza energetica realizzati nel 2013, l’aumento dei volumi di produzione dei Marchi 
generalisti e Premium registrato nella regione NAFTA, unitamente a temperature estreme verificatesi durante tutto l’anno, sono stati i principali 
fattori responsabili dell’incremento del consumo complessivo di energia (+5,8%). Nel 2013 comunque i consumi si sono attestati ben al di 
sotto dei valori registrati nel 2011 e 2010.

Sostenibilità
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Consumi diretti e indiretti di energia 

Gruppo Fiat mondo (teraJoule) 2013 2012 2011

Totale consumi di energia 48.322 45.692 48.875

Le emissioni di CO2 derivanti dai processi produttivi del Gruppo sono aumentate complessivamente del 5,4% rispetto al 2012. Anche le 
emissioni totali di CO2 nel 2013 si sono mantenute ben al di sotto dei valori registrati nel 2011 e 2010.

Emissioni totali di CO2 

Gruppo Fiat mondo (migliaia di tonn. di CO2) 2013 2012 2011

Totale emissioni di CO2 4.178 3.965 4.196

Nel 2013 l’energia da fonte rinnovabile utilizzata negli stabilimenti è stata pari al 20,9% del totale(1), in aumento rispetto al 20,5% registrato 
l’anno precedente.

Gestione delle acque
La carenza d’acqua rappresenta oggi una delle sfide più importanti che i governi, le imprese e gli individui si trovano a dover affrontare in molte 
parti del mondo.

Il Gruppo Fiat considera l’acqua come una delle risorse naturali più significative e da proteggere. Questa attenzione è formalizzata nelle Linee 
Guida Operative per la Gestione delle Acque che forniscono i princìpi a cui tutto il Gruppo si ispira per la gestione sostenibile dell’intero ciclo 
idrico e dettagliano le tecnologie e le azioni da adottare per massimizzare il riciclo e il riutilizzo delle acque e ridurre al minimo lo scarico di agenti 
inquinanti.

Nel 2013, la percentuale di riutilizzo di acqua nei cicli produttivi degli stabilimenti nel mondo è stata pari al 98,8% permettendo di risparmiare 
oltre 2,1 miliardi di m3 di acqua.

Conseguentemente, grazie all’efficacia delle azioni intraprese, nel 2013 il Gruppo ha ridotto i propri consumi idrici (prelievi) del 3,6% rispetto 
al 2012, confermando un trend in continua diminuzione (27,1% rispetto al 2010(2)). La riduzione dei consumi idrici a livello globale è valsa un 
risparmio complessivo di circa 2,5 milioni di euro. 

Prelievi idrici 

Gruppo Fiat mondo (migliaia di m3) 2013 2012 2011

Totale prelievi 24.936 25.874 29.862

(1) Il dato si riferisce al perimetro di tutti gli stabilimenti di Fiat Group Automobiles, Ferrari, Maserati, Comau, Magneti Marelli e Teksid.
(2) Primo anno in cui il perimetro risulta comparabile con i dati attuali, essendo stati consolidati anche i dati di Chrysler Group.
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Gestione dei rifiuti
Il Gruppo Fiat è impegnato a prevenire la generazione di rifiuti al fine di ridurre l’uso di materie prime e i relativi impatti ambientali. All’interno del 
Gruppo sono ampiamente praticate attività di recupero e riutilizzo delle materie prime. Tutto ciò che non può essere riutilizzato viene riciclato. 
Quando i rifiuti non possono essere né riciclati né riutilizzati, lo smaltimento avviene utilizzando le tecnologie a minor impatto ambientale 
possibile, con invio a discarica solo come ultima scelta. Questi princìpi guida sono stati incorporati già nel 2012 nelle Linee Guida sulla Gestione 
dei Rifiuti, distribuite a tutti gli stabilimenti nel mondo.

Il consolidamento delle azioni di miglioramento su questo importante aspetto ambientale si è tradotto, nonostante l’aumento dei volumi 
produttivi, in un sostanziale mantenimento dei volumi di rifiuti prodotti nel 2013 rispetto al 2012. Con riferimento all’anno 2011 si registra invece 
una riduzione pari al 2,5%. 

La percentuale di rifiuti recuperati, grazie ad un continuo miglioramento nella gestione del ciclo dei rifiuti, è aumentata raggiungendo il 72,7% del 
totale dei rifiuti prodotti e quella dei rifiuti inviati a discarica si è attestata al 24,3%. Quest’ultimo dato è legato essenzialmente alla sabbie inerti 
di processo prodotte da Teksid, mentre negli stabilimenti dei Marchi generalisti e Premium si registrano l’azzeramento dell’invio a discarica o 
valori molto prossimi allo zero. 

Il Gruppo è altresì impegnato nella riduzione dei rifiuti definiti come pericolosi. Nel 2013 si è registrata un ulteriore diminuzione del 3,1% della 
quantità di rifiuti pericolosi rispetto al 2012 e del 36,7% rispetto al 2010. 

La riduzione del quantitativo di rifiuti generati ha consentito a livello globale un risparmio di circa 4,5 milioni di euro. 

Rifiuti generati

Gruppo Fiat mondo (migliaia di tonnellate) 2013 2012 2011

Rifiuti recuperati 1.316 1.271 1.247

% rifiuti recuperati 72,72% 72,20% 67,24%

Rifiuti smaltiti 493 490 608

Totale Rifiuti 1.809 1.761 1.855

di cui pericolosi 39 40 51

PROCESSI LOGISTICI 
Efficienza e sostenibilità ambientale dei processi logistici sono fattori chiave nella creazione di valore.

L’attenzione del Gruppo in questo ambito è focalizzata alla riduzione delle emissioni connesse alla movimentazione di materiali, componenti e 
prodotti finiti lungo l’intera filiera e alla minimizzazione di imballaggi non riutilizzabili. Allo stesso tempo ciò permette di ottenere la minimizzazione 
dei costi e l’ottimizzazione dei flussi di trasporto, con conseguenze positive anche sulla riduzione del traffico.

Per coordinare efficacemente gli approcci, le iniziative e le modalità di interazione con i propri partner logistici, nel 2010 sono stati pubblicati i 
Green Logistics Principles, che forniscono indicazioni su come contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale, agendo su quattro principali 
aree:

 trasporti a ridotte emissioni;

 soluzioni intermodali;

 saturazione dei mezzi di trasporto;

 riduzione dei materiali di imballo e di protezione.

Sostenibilità
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Attraverso queste azioni, il Gruppo contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 dovute alla movimentazione di materiali e vetture, riducendo 
allo stesso tempo anche i costi di spedizione.

Grazie, ad esempio, all’aumento dell’utilizzo di soluzioni di trasporto intermodali, nel 2013 Chrysler Group ha registrato un risparmio complessivo 
di 1,3 milioni di euro e sono state evitate circa 4.500 tonnellate di CO2.

CONCESSIONARI ECO-SOSTENIBILI 
La volontà di estendere a tutta la propria catena del valore l’attenzione verso le tematiche ambientali ha portato nel 2013 al lancio di iniziative 
riguardanti la rete vendita che hanno portato significativi benefici. Nel 2013 l’attenzione si è concentrata sui concessionari italiani di proprietà del 
Gruppo, per un totale di circa 105.000 metri quadrati. Il risultato delle azioni intraprese, a partire dai primi mesi del 2013, mostra una riduzione 
del consumo totale annuo di energia del -5,5% rispetto al 2012, i consumi si sono ridotti di oltre 6.400 GJ e si è evitata l’emissione di 685 tCO2 
permettendo nel contempo anche una riduzione dei costi. Il percorso intrapreso continuerà negli anni a venire con l’obiettivo di migliorare le 
performance di sostenibilità della rete dei concessionari espandendo simili iniziative ad altri Paesi.

Per promuovere la responsabilità ambientale nella propria rete vendita, Chrysler Group ha organizzato nel 2013, per il secondo anno 
consecutivo, il Dealer Environmentally Conscious Operations (ECO) Program riconoscendo le concessionarie che contribuiscono all’obiettivo 
aziendale di riduzione degli impatti ambientali. Le migliori pratiche individuate presso i dealer saranno trasmesse e comunicate nel corso del 
2014 attraverso il portale internet DealerCONNECT per renderle accessibili anche al resto della rete vendita.

UFFICI 
L’impegno del Gruppo nel ridurre gli impatti ambientali si estende, oltre che ai prodotti e agli impianti industriali, anche agli spazi di lavoro quali 
gli uffici.

Durante il 2013 sono continuate in tutto il Gruppo iniziative di sostituzione delle attrezzature elettroniche da ufficio quali computer, monitor 
e stampanti con altre a minore consumo energetico e con caratteristiche certificate Energy Star. Sono inoltre proseguite le operazioni di 
dismissione e virtualizzazione dei server aziendali. Queste iniziative, nel periodo 2010-2013, hanno portato una riduzione delle emissioni di CO2 
pari a oltre 26 mila tonnellate.

Sono inoltre state lanciate o sono proseguite varie iniziative finalizzate al coinvolgimento e alla formazione dei dipendenti sui temi relativi alla 
tutela della salute personale, alla salvaguardia ambientale (gestione dei rifiuti, consumo di acqua, risparmio energetico) e alla corretta gestione 
degli spazi. Fine ultimo di queste iniziative è la sensibilizzazione a 360 gradi dei dipendenti relativamente alla messa in pratica di sane e corrette 
abitudini sia sul posto di lavoro, sia in ambito domestico.

Tra le iniziative di salvaguardia ambientale, nel complesso di Auburn Hills, a Detroit (Michigan, US), dove lavorano oltre 14.000 impiegati, è in 
corso il programma “Zero Waste to Landfill”(1). L’iniziativa ha previsto l’installazione di 1.670 raccoglitori differenziati per rifiuti plastici, cartacei, 
riciclabili ed organici. Inoltre è stata lanciata un’iniziativa per analizzare tramite questionari il livello di conoscenza dei dipendenti sulla materia, 
premiando i dipendenti che meglio si distinguono nella comprensione dei processi di smaltimento. Delle 8.358 tonnellate di rifiuti prodotte negli 
uffici di Auburn Hills durante il 2013, di cui 5.613 di materiali metallici, nessuna di queste è stata trasportata in discarica.

Le varie iniziative del Gruppo si sono servite di diversi canali di comunicazione per coinvolgere il personale. Principalmente incontri in presenza, 
informazioni diffuse via intranet e siti internet dedicati, comunicazioni via e-mail, l’uso di segnaletica negli spazi comuni ed eventi speciali.

(1) Programma “Zero rifiuti in discarica”.
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Nel corso del 2013 a Mirafiori (Torino, Italia) è stato realizzato un importante intervento di rifunzionalizzazione ad uffici e servizi di una struttura 
industriale inutilizzata di circa 42.000 metri quadrati. 

La nuova struttura, che consentirà nel corso del 2014 l’insediamento nei nuovi uffici di circa 1.600 dipendenti, è stata progettata per consentire 
prestazioni energetiche più elevate rispetto alle indicazioni della normativa in materia. Sin dalle fasi progettuali, particolare attenzione è stata 
posta nella capacità dell’involucro edilizio di adattarsi alle diverse condizioni climatiche stagionali ottimizzando sistemi di ventilazione ed 
illuminazione naturale e limitando al massimo le dispersioni verso l’esterno grazie a specifiche soluzioni tecniche e tecnologiche.

Dal punto di vista ambientale, la scelta di intervenire su un vecchio edificio esistente anziché di realizzarne uno nuovo, ha consentito:

 di evitare il consumo di nuovo suolo intervenendo in ambito già urbanizzato;

 di limitare significativamente la produzione di rifiuti conservando la struttura portante e parte dell’involucro esterno dell’immobile;

 di ridurre l’utilizzo di nuovo materiale da costruzione evitando cosi gli impatti relativi a produzione e trasporto;

 di conservare l’energia latente dei materiali della struttura esistente.

L’utilizzo di materiali riciclabili in fase di ristrutturazione dell’edificio rappresenta un altro segno tangibile dell’approccio responsabile di questo 
progetto.

I benefici dal punto di vista energetico derivanti dalle caratteristiche della nuova struttura saranno monitorati non appena verrà completato il 
trasferimento nella nuova sede.

Dal punto di vista degli impatti sulla collettività, lo spostamento dei dipendenti nell’area potrà progressivamente contribuire alla rivitalizzazione 
del contesto sociale e del tessuto urbano. 

RESPONSABILITÀ VERSO LA COMUNITÀ
Il Gruppo contribuisce alla promozione del progresso delle comunità in cui opera. Ogni iniziativa di solidarietà e supporto a favore delle realtà 
locali viene realizzata in accordo alle Linee Guida di Investimento nelle Comunità Locali del Gruppo Fiat che forniscono indicazioni su come 
gestire le varie attività a loro favore e definire impegni per l’attivazione di iniziative coerenti con le caratteristiche e il posizionamento del Gruppo 
e dei suoi marchi. Gli interventi di maggiore rilevanza economica vengono approvati e gestiti a livello centrale, mentre le altre iniziative sono, in 
genere, gestite a livello di stabilimento, di azienda o di brand.

L’impegno del Gruppo si concentra innanzitutto nelle zone circostanti alle aree di presenza industriale, senza escludere, però, la possibilità di 
interventi in risposta a calamità naturali in altre aree geografiche. Le attività a favore della collettività si manifestano prevalentemente in forma 
di investimenti duraturi nel tempo e, attraverso un approccio strutturato, destinando alla valorizzazione delle comunità locali, non solo risorse 
finanziare, ma anche il tempo e le competenze dei propri dipendenti che, attraverso attività di volontariato, contribuiscono allo sviluppo locale, 
all’educazione, alla protezione dell’ambiente e alla soddisfazione dei fabbisogni primari nelle aree dove il Gruppo è presente.

Le forme di sostegno alle comunità sono, infatti, molteplici e definite di volta in volta sulla base delle esigenze dello specifico contesto, nonché 
progettate in collaborazione con gli stakeholder locali.

Fra gli ambiti di intervento del Gruppo particolare attenzione è stata dedicata alle iniziative di educazione (con investimenti pari a circa il 39% 
dei circa 20 milioni di euro devoluti), con la finalità ultima di incoraggiare lo sviluppo e l’autonomia delle comunità locali migliorando le condizioni 
di vita dei soggetti che le abitano.

L’impatto e l’efficacia delle iniziative vengono monitorate nel tempo attraverso indicatori specifici che misurano i benefici e le potenziali 
opportunità di sviluppo, affinché gli interventi del Gruppo si adattino nel tempo al diversificarsi delle esigenze delle comunità coinvolte.

Sostenibilità
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 Corporate Governance

Premessa
Il Gruppo Fiat aderisce e si conforma al Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane, come edito nel dicembre 2011, con le integrazioni 
e gli adeguamenti conseguenti alle caratteristiche del Gruppo. Infatti il Consiglio di Amministrazione, a partire dal 2012, su proposta del 
Comitato Remunerazioni, ha definito la Politica sulle Remunerazioni, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina ed alle 
disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ed entrate in vigore in data 31 dicembre 2011. Tale Politica che, ai sensi di legge, costituisce 
la prima sezione della Relazione sulle Remunerazioni, è stata aggiornata in data 20 febbraio 2013 e sottoposta, con esito favorevole, al voto 
consultivo dell’Assemblea degli azionisti tenutasi il 9 aprile 2013.

Il Consiglio ha inoltre definito, nel corso del 2012, le Linee di indirizzo del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ridefinendo il ruolo 
del Comitato Controllo Interno, ora denominato Comitato Controllo e Rischi, e dei diversi soggetti coinvolti.

In ottemperanza agli obblighi normativi viene annualmente redatta la “Relazione sulla Corporate Governance” che contiene una descrizione 
generale del sistema di governo societario adottato dal Gruppo e riporta le informazioni sugli assetti proprietari e sull’adesione al Codice 
di Autodisciplina, ivi incluse le principali pratiche di governance applicate e le caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi anche in relazione al processo di informativa finanziaria. La suddetta Relazione, consultabile sul sito internet www.fiatspa.com, 
sezione Governance, si compone di quattro sezioni: la prima contiene una descrizione della struttura di governance; la seconda evidenzia le 
informazioni sugli assetti proprietari; la terza analizza l’attuazione delle previsioni del Codice, descrive le principali caratteristiche del sistema 
di controllo interno e di gestione dei rischi, anche in relazione al processo di informativa finanziaria e le principali pratiche di governance 
applicate; la quarta, oltre a tabelle sintetiche ed ai documenti di Corporate Governance del Gruppo Fiat, contiene un prospetto nel quale le 
informazioni relative alle modalità di attuazione sono organizzate ed integrate in funzione dei contenuti di ciascun principio e criterio applicativo 
del Codice come sopra aggiornato. Di seguito vengono sintetizzati gli aspetti rilevanti ai fini della presente Relazione sulla Gestione. Il Codice 
di Autodisciplina è consultabile sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it.

Attività di Direzione e Coordinamento
Fiat S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti e definisce in piena autonomia i propri indirizzi 
strategici generali ed operativi. Ai sensi dell’art. 2497 bis del codice civile le società italiane controllate direttamente ed indirettamente, salvo casi 
particolari, hanno individuato Fiat S.p.A. quale soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento. Tale attività consiste nell’indicazione 
degli indirizzi strategici generali ed operativi di Gruppo e si concretizza nella definizione ed adeguamento del sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi e del modello di governance e degli assetti societari, nell’emanazione di un Codice di Condotta adottato a livello di Gruppo e 
nell’elaborazione delle politiche generali di gestione delle risorse umane e finanziarie, di approvvigionamento dei fattori produttivi e di marketing 
e comunicazione. Inoltre il coordinamento di Gruppo prevede la gestione accentrata, anche tramite società dedicate, dei servizi di tesoreria, 
societari ed amministrativi e di internal audit.

La direzione e coordinamento a livello di Gruppo consente alle società controllate, che rimangono pienamente depositarie della propria 
autonomia gestionale ed operativa, di realizzare economie di scala avvalendosi di professionalità e prestazioni specialistiche con crescenti livelli 
qualitativi e di concentrare le proprie risorse nella gestione del core business.

Corporate Governance Relazione sulla Gestione
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Le società controllate aventi sede all’estero generalmente beneficiano di tali attività. Tuttavia Chrysler, il cui Consiglio di Amministrazione 
è in maggioranza composto da soggetti indipendenti da Fiat, si rivolge per il finanziamento delle attività proprie e delle società controllate 
direttamente al mercato dei capitali e gestisce in autonomia le proprie risorse finanziarie. Il Consiglio di Amministrazione di Chrysler Group 
LLC, oltre ad assicurare che sia preservata l’autonomia finanziaria, ha la responsabilità di esercitare la supervisione della gestione, ivi inclusa 
l’approvazione degli investimenti al di sopra di determinate soglie e, nel corso del 2013, l’esame e l’approvazione delle “non – Alliance 
transactions” intercorrenti tra Fiat e Chrysler Group LLC eccedenti determinate soglie minime. Fiat S.p.A., attraverso la società interamente 
controllata Fiat North America LLC, ha completato in data 21 gennaio 2014, l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta dal VEBA 
Trust in Chrysler Group LLC, società che è ora indirettamente controllata al 100% da Fiat (si rinvia al capitolo “Eventi successivi alla chiusura 
dell’esercizio” per maggiori dettagli).

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è formato, secondo la previsione statutaria, da un numero di componenti variabile da un minimo di nove ad un 
massimo di quindici. L’Assemblea degli azionisti del 4 aprile 2012, su proposta del Consiglio di amministrazione, avuto riguardo della maggior 
focalizzazione del Gruppo sul business automobilistico a seguito dell’operazione di scissione a favore di Fiat Industrial, ha determinato in 
nove il numero dei componenti il nuovo Consiglio Inoltre, tenendo conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di 
diversi generi, è stata colta l’opportunità di nominare tra gli amministratori due rappresentanti del genere femminile, in tal modo anticipando, 
per l’organo di amministrazione, le disposizioni di legge applicabili alla Società a partire dal 2015. Lo Statuto (art. 11) prevede la nomina del 
Consiglio di Amministrazione attraverso il voto di lista al fine di consentire agli azionisti di minoranza l’elezione di un amministratore. La quota 
minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione di liste di candidati è pari a quanto stabilito da Consob con riferimento alla 
capitalizzazione della Società nell’ultimo trimestre dell’esercizio di scadenza del mandato. Ciascuna lista deve indicare almeno un candidato 
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Il meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, applicato per la prima volta in sede di Assemblea del 27 marzo 
2009, è stato nuovamente utilizzato in occasione del rinnovo degli organi sociali da parte dell’Assemblea del 4 aprile 2012. Nel 2012 la Società 
ha invitato gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentassero almeno l’1% delle azioni ordinarie – percentuale stabilita da Consob 
con riguardo alla capitalizzazione di Fiat nell’ultimo trimestre 2011 – a depositare presso la sede almeno 25 giorni prima dell’assemblea, liste 
di candidati elencati in numero progressivo e in possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti.

Nel 2012 sono state depositate per il Consiglio di Amministrazione due liste: una lista presentata dall’azionista EXOR S.p.A., titolare del 
30,465% delle azioni e l’altra presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, complessivamente titolari 
dell’1,86% delle azioni ordinarie.

Lo Statuto (art. 16) attribuisce, in via disgiunta, la rappresentanza della Società agli amministratori che rivestono cariche sociali e stabilisce  
(art. 12) che il Vice Presidente, ove nominato, assuma le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. In applicazione 
del dettato statutario il Consiglio di Amministrazione ha, come in passato, adottato un modello di delega che prevede il conferimento al 
Presidente e all’Amministratore Delegato di ampi poteri operativi. Conseguentemente essi possono, disgiuntamente, compiere tutti gli atti 
di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto sociale e che non siano riservati per legge o diversamente delegati o 
avocati dal Consiglio stesso. Nei fatti il Presidente esercita nell’ambito delle attività del Consiglio di Amministrazione un ruolo di coordinamento 
e di indirizzo strategico, mentre all’Amministratore Delegato è demandata la gestione esecutiva del Gruppo. Da un punto di vista operativo, 
l’Amministratore Delegato si avvale del Group Executive Council (GEC), organismo decisionale guidato dall’Amministratore Delegato stesso 
e costituito dai responsabili dei settori operativi e da alcuni capi funzione. A seguito dell’acquisizione della maggioranza azionaria del Gruppo 
Chrysler ed in coerenza con l’obiettivo di integrare le attività di Fiat e di Chrysler, dal primo settembre 2011 è stata rinnovata la struttura 
organizzativa del GEC il quale si compone di quattro strutture principali articolate per ambiti regionali di operatività, per brand, per processi 
industriali nonché per funzioni corporate di supporto; talune funzioni, fondamentali per la struttura di governance delle singole Società (quale 
Legal e Internal Audit) permangono in modo indipendente nell’ambito delle società operative (Fiat e Chrysler Group LLC).
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La Società ha adottato, con entrata in vigore 1° gennaio 2011, le “Procedure per operazioni con parti correlate”, volte ad assicurare la 
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, individuate ai sensi del principio contabile 
internazionale IAS 24. Le Procedure definiscono le operazioni di “maggiore rilevanza”, riservate alla preventiva approvazione del Consiglio, con 
il parere motivato e vincolante del Comitato per le operazioni con parti correlate, identificato nel Comitato Controllo e Rischi fatta eccezione per 
le deliberazioni in materia di remunerazioni per le quali la competenza è stata attribuita al Comitato Remunerazioni, e comportano la messa a 
disposizione del pubblico di un documento informativo.

Le altre operazioni, a meno che non rientrino nella categoria residuale delle operazioni di “importo esiguo” – operazioni di importo inferiore 
a 200.000 euro e, limitatamente a quelle poste in essere con soggetti giuridici il cui fatturato annuo consolidato superi i 200 milioni di euro, 
operazioni di importo inferiore a 10 milioni di euro - sono definite di “minore rilevanza” e possono essere attuate previo parere motivato e non 
vincolante del suddetto Comitato. Le Procedure individuano inoltre i casi di esenzione dall’applicazione delle stesse, includendovi in particolare 
le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, le operazioni con o tra controllate e quelle con società 
collegate, a condizione che nelle stesse non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società, e le operazioni di importo esiguo.

L’attuazione e la diffusione delle Procedure tra le Società del Gruppo è affidata al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, il quale ne garantisce inoltre il coordinamento con le procedure amministrative previste dall’art. 154 bis del D. Lgs. 58/1998.

Per quanto riguarda le operazioni significative sono in vigore le “Linee guida sulle operazioni significative”, attraverso le quali il Consiglio ha 
riservato ai propri preventivi esame ed approvazione le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario. 

Sono quindi sottratte alla delega conferita agli amministratori esecutivi le decisioni che concernono le operazioni significative, intendendosi per 
tali quelle che soddisfano i criteri di significatività individuati da Consob. Quando venga a presentarsi la necessità per la Società di dar corso ad 
operazioni significative, gli organi delegati devono mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione con ragionevole anticipo un quadro 
riassuntivo delle analisi condotte in termini di coerenza strategica, di fattibilità economica e di atteso ritorno per la Società. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 ottobre 2012, ha deliberato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 70 comma 8 e dall’art. 71 
comma 1-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, di avvalersi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti 
informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, 
acquisizioni e cessioni.

Ai sensi dell’art.12 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente Preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari, attribuendo le relative funzioni anche a più soggetti purché congiuntamente e con responsabilità 
solidale; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti 
dimensioni. In attuazione di tale disposizione statutaria, il Consiglio ha nominato il Chief Financial Officer quale dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari, attribuendo i relativi poteri.

Al 31 dicembre 2013 il Consiglio si compone di tre amministratori esecutivi e sei amministratori non esecutivi, ossia non titolari di deleghe o 
funzioni direttive nella Società o nel Gruppo, di cui quattro con la qualifica di indipendenti in base ai requisiti indicati dall’Assemblea del 4 aprile 
2012, già in precedenza adottati. Tali amministratori (Joyce Victoria Bigio, Renè Carron, Gian Maria Gros-Pietro e Patience Wheatcroft) sono 
inoltre tutti in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.Lgs. 58/98.

Sono amministratori esecutivi il Presidente e l’Amministratore Delegato; gli stessi ricoprono cariche esecutive anche in società controllate, in 
particolare John Elkann è Presidente di Editrice La Stampa S.p.A. e Sergio Marchionne, oltre a ricoprire la carica di Presidente nelle principali 
società controllate, è Presidente ed Amministratore Delegato di Fiat Group Automobiles S.p.A. e di Chrysler Group LLC. La qualifica di 
amministratore esecutivo è riconosciuta anche all’Amministratore Luca Cordero di Montezemolo in virtù della carica, dallo stesso ricoperta, di 
Presidente della Ferrari S.p.A.
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Un’adeguata presenza di amministratori indipendenti costituisce elemento essenziale per proteggere gli interessi degli azionisti, in particolare 
degli azionisti di minoranza, e dei terzi. Con tale obiettivo il Consiglio di Amministrazione, ritenendo interesse prioritario della Società il dotarsi 
di sistemi di garanzia e protezione di grado elevato per i casi di potenziale conflitto di interessi, con delibera del 22 febbraio 2012 ha riproposto 
all’Assemblea degli azionisti, che il 4 aprile 2012 ha approvato, di nominare un consiglio di amministrazione con una significativa presenza di 
amministratori indipendenti: infatti, tenuto conto che la normativa vigente richiede che siano nominati almeno due amministratori indipendenti 
e che, in base al Codice di Autodisciplina, almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione è costituito da amministratori indipendenti, 
l’assemblea ha nominato quattro amministratori con le caratteristiche d’indipendenza di cui ai criteri adottati in occasione delle nomine 
precedenti.

I requisiti di indipendenza degli amministratori vengono accertati annualmente e riguardano l’inesistenza o la non rilevanza, estesa all’ultimo 
triennio, di relazioni economiche, di partecipazione o di altra natura, intrattenute direttamente, indirettamente o per conto di terzi, con la 
Società, i suoi amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità strategiche, le sue controllanti o controllate o con soggetti comunque 
correlati alla Società. Viene inoltre escluso che la qualifica di indipendente possa riguardare coloro i quali siano stati negli ultimi tre anni soci o 
amministratori di società primarie concorrenti, di società di rating o di revisione incaricate dalla Società o da società del Gruppo ovvero siano 
amministratori esecutivi di società terze nelle quali gli amministratori della Società siano amministratori non esecutivi. L’esito di tali accertamenti 
viene riportato nella Relazione sulla Corporate Governance. 

Il Consiglio ha accertato la sussistenza in capo agli amministratori Joyce Victoria Bigio, René Carron, Gian Maria Gros-Pietro e Patience 
Wheatcroft dei requisiti di indipendenza citati. 

Alcuni degli attuali amministratori ricoprono cariche in altre società quotate o di interesse rilevante. Escludendo le menzionate cariche ricoperte 
dagli amministratori esecutivi all’interno del Gruppo Fiat, le più significative sono le seguenti:

 Andrea Agnelli: Presidente Juventus FC S.p.A., Socio Accomandatario Giovanni Agnelli e C. S.a.p.A., Consigliere EXOR S.p.A. e membro 
dell’Advisory Board di BlueGem Capital Partners LLP; 

 Joyce Victoria Bigio: Consigliere Simmel Difesa S.p.A. e Gentium S.p.A.;

 Tiberto Brandolini D’Adda: Presidente EXOR S.A., Socio Accomandatario Giovanni Agnelli e C. S.a.p.A. e Vice Presidente EXOR S.p.A.; 

 Luca Cordero di Montezemolo: Presidente Charme Management S.r.l., Vice Presidente Unicredit S.p.A., Consigliere Poltrona Frau S.p.A., 
N.T.V. S.p.A., Tod’s S.p.A., Kering S.A. (già Pinault Printemps Redoute S.A.), Montezemolo & Partners SGR e Delta Topco Ltd;

 John Elkann: Presidente Giovanni Agnelli e C. S.a.p.A., Presidente e Amministratore Delegato EXOR S.p.A., Consigliere CNH Industrial N.V., 
Gruppo Banca Leonardo S.p.A., The Economist Group e News Corporation; 

 Gian Maria Gros-Pietro: Presidente ASTM S.p.A., Presidente del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Consigliere indipendente 
Edison S.p.A. e Caltagirone S.p.A.; 

 Sergio Marchionne: Presidente CNH Industrial N.V., CNHI International S.A., Iveco S.p.A., FPT Industrial S.p.A., SGS S.A., Consigliere 
EXOR S.p.A. e Philip Morris International Inc.; 

 Patience Wheatcroft: Membro dell’Advisory Board di Huawei Technologies (UK) e di Bell Pottinger LLP, Consigliere non esecutivo St. James’s 
Place Plc.
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Comitati istituiti dal Consiglio
Il Consiglio ha istituito il Comitato Controllo Interno – il cui ruolo è stato ridefinito nel febbraio 2012 dal Consiglio di Amministrazione che ne 
ha altresì modificato la denominazione in Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Nomine e Corporate Governance - cui nel corso del 2009 
sono state attribuite competenze in tema di sostenibilità ed è stata modificata la denominazione in Comitato Nomine, Corporate Governance 
e Sostenibilità, con l’incarico, tra l’altro, di selezionare e proporre le candidature alla carica di amministratore ed il Comitato Remunerazioni, i 
cui compiti propositivi e consultivi in materia di retribuzione sono stati ridefiniti, in data 22 febbraio 2012, in coerenza con la nuova edizione del 
Codice di Autodisciplina.

Sistema di Controllo Interno
Il Consiglio, aggiornando quanto stabilito nel 1999 e nel 2003 ed anche al fine di recepire le modifiche introdotte dal Codice di Autodisciplina 
2011, ha approvato nel 2012 le “Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”.

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, basato sul modello di riferimento “COSO Report” e sui principi del Codice di Autodisciplina, 
è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione 
e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla società, 
e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, l’affidabilità dell’informazione 
finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

Tale sistema, definito in base alle leading practice internazionali, si articola sui seguenti tre livelli di controllo:

 1° livello: le funzioni operative identificano e valutano i rischi e definiscono specifiche azioni di trattamento per la loro gestione;

 2° livello: le funzioni preposte al controllo dei rischi definiscono metodologie e strumenti per la gestione dei rischi e svolgono attività di 
monitoraggio dei rischi;

 3° livello: la funzione di internal audit fornisce valutazioni indipendenti sull’intero Sistema. Il Responsabile della funzione coincide con il 
preposto al controllo interno ex art. 150 del TUF.

Le Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi descrivono in dettaglio i compiti e le responsabilità dei principali 
soggetti coinvolti prevedendo le modalità di coordinamento tra i soggetti coinvolti al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dello stesso e la 
riduzione di potenziali duplicazioni di attività.

Fiat ha inoltre definito un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in relazione al processo di informativa finanziaria basato sul modello 
di riferimento “COSO Framework” con l’obiettivo di garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività dell’informativa stessa. 
La valutazione periodica del sistema di controllo interno sul processo di informativa finanziaria è finalizzata ad accertare che i componenti del 
COSO Framework (ambiente di controllo, valutazione del rischio, attività di controllo, informazioni e comunicazione, monitoraggio) funzionino 
congiuntamente per conseguire i suddetti obiettivi. Come già ricordato le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi in relazione all’informativa finanziaria sono dettagliate nella Relazione sulla Corporate Governance. 

Fiat ha implementato e mantiene aggiornato un complesso di procedure amministrative e contabili tali da garantire al sistema di controllo 
interno sul reporting finanziario un elevato standard di affidabilità. 

La divulgazione all’esterno di documenti ed informazioni di carattere economico-finanziario, anche attraverso internet, è regolata dalla 
Procedura per la gestione interna e la divulgazione all’esterno delle informazioni riservate adottata dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazioni del 2006 e del 2007.
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Parti essenziali del Sistema di Controllo Interno sono il Codice di Condotta, che nel 2002 aveva sostituito il Codice Etico ed è stato rivisitato 
nel 2010, e il Modello Organizzativo, adottato dal Consiglio di Amministrazione in attuazione della normativa afferente la “Disciplina della 
responsabilità amministrativa degli enti” ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche. Il Codice di Condotta esprime i principi 
di deontologia aziendale che Fiat riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, 
consulenti e partner.

Con delibera del 20 febbraio 2013, il Consiglio ha preso atto dell’aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 
D.Lgs. 231/01 e delle “Linee Guida per l’adozione, la compilazione e l’aggiornamento del Modello di Organizzazione gestione e controllo ex 
D. Lgs. 231/01 nelle Società del Gruppo Fiat” (Linee Guida) in funzione delle evoluzioni normative intervenute. Le modifiche apportate hanno 
determinato il recepimento di nuove fattispecie di reato-presupposto e l’individuazione dei relativi processi sensibili. In particolare, il D.Lgs. 
109/2012 ha introdotto, all’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01, il delitto di “Impiego di cittadini di paesi esteri il cui soggiorno è irregolare” 
(art. 22, comma 12 bis D.Lgs. 286/98, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero); la Legge 190/2012 ha invece introdotto all’art. 25, comma 3 del D.Lgs. 231/01 (“Concussione e corruzione, induzione indebita a 
dare o promettere utilità”) il delitto di “induzione indebita a dare o promettere utilità” e all’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis (“Reati societari”), il 
delitto di “corruzione tra privati”, limitatamente all’ipotesi prevista dal terzo comma dell’art. 2635 c.c., che sanziona chi dà o promette denaro 
o altra utilità ad amministratori, direttori, sindaci o dipendenti di un’azienda. Inoltre le Linee Guida sono state aggiornate, nel luglio 2013, al fine 
di potenziare ulteriormente i requisiti dell’Organismo di Vigilanza a seguito del rafforzamento dei presidi di corporate governance adottati dal 
Gruppo.

L’Organismo di Vigilanza, di tipo collegiale, è composto dal Responsabile della Direzione Audit & Compliance, dal General Counsel (responsabile 
della funzione Legal) e da un professionista esterno, è dotato di un proprio Regolamento Interno ed opera in base ad uno specifico Programma 
di Vigilanza. Si riunisce almeno trimestralmente e riferisce al Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite del Comitato Controllo e Rischi, 
ed al Collegio Sindacale. 

In applicazione del Modello Organizzativo, del Codice di Condotta e delle previsioni del Sarbanes Oxley Act, cui la società era assoggettata 
in forza della quotazione presso il NYSE, in tema di “whistleblowing” la Procedura per la gestione delle denunce, adottata dal 1° gennaio 
2005, disciplina la gestione di denunce e reclami provenienti da soggetti interni o esterni alla Società e relativi a situazioni di sospetta o 
presunta violazione dell’etica di comportamento, frodi in ambito del patrimonio aziendale e/o di bilancio, comportamenti vessatori nei riguardi 
di dipendenti o terze parti, reclami relativi alla contabilità, ai controlli contabili interni e alla revisione legale dei conti.

La Procedura per il conferimento di incarichi a società di revisione disciplina il conferimento di incarichi da parte di Fiat S.p.A. e sue 
controllate ai revisori di Gruppo ed ai soggetti alle stesse correlati, al fine di salvaguardare il requisito di indipendenza delle società incaricate 
della revisione legale dei conti. Per “soggetti correlati alle società di revisione” si intendono le entità appartenenti alla medesima rete della 
società di revisione, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della stessa. 

Con riferimento alle “condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti 
all’Unione Europea” di cui agli articoli 36 e 39 del Regolamento Mercati, la Società e le sue controllate, come anche dettagliato nella Relazione 
sulla Corporate Governance, dispongono di sistemi amministrativo-contabili che consentono la messa a disposizione del pubblico delle 
situazioni contabili predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato dalle società che ricadono nell’ambito di tale normativa e sono 
idonei a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della Capogruppo i dati necessari per la redazione del bilancio consolidato 
stesso. Fiat dispone, inoltre, di un efficace flusso informativo verso il revisore centrale, nonché di informazioni in via continuativa in merito 
alla composizione degli organi sociali delle società controllate con evidenza delle cariche ricoperte e provvede alla raccolta sistematica e 
centralizzata, nonché al regolare aggiornamento, dei documenti formali relativi allo statuto sociale ed al conferimento dei poteri alle cariche 
sociali.

Corporate Governance
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Collegio Sindacale 
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti che devono possedere tutti il requisito 
dell’iscrizione al Registro dei Revisori legali ed aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Inoltre 
possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo nei limiti stabiliti dalla normativa.

Il medesimo articolo dello Statuto garantisce alle minoranze opportunamente organizzate il diritto di nominare un sindaco effettivo, cui è 
attribuita la presidenza del Collegio, ed un sindaco supplente così come previsto dal D. Lgs. 58/98. La quota minima di partecipazione richiesta 
per la presentazione di liste di candidati è statutariamente stabilita in una percentuale non inferiore a quella determinata dalla disciplina vigente 
per la presentazione di liste di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società. Lo Statuto stabilisce, inoltre, che le 
liste presentate, corredate della documentazione normativamente e statutariamente prevista, devono essere depositate presso la sede della 
Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. 

La nomina del Collegio Sindacale, deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 4 aprile 2012, è avvenuta attraverso il meccanismo del voto di 
lista. 

Attualmente il Collegio Sindacale è composto da Ignazio Carbone, Presidente, Lionello Jona Celesia e Piero Locatelli, sindaci effettivi, Lucio 
Pasquini, Fabrizio Mosca e Corrado Gatti sindaci supplenti. In particolare i sindaci effettivi Lionello Jona Celesia e Piero Locatelli sono stati 
tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza EXOR S.p.A. mentre Ignazio Carbone, cui è attribuita la Presidenza del Collegio, è 
stato tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali (il cui elenco completo 
è riportato nella Relazione sulla Corporate Governance), complessivamente titolari dell’1,86% delle azioni ordinarie. La percentuale minima 
di partecipazione per la presentazione di liste di candidati era pari all’1% delle azioni ordinarie, come stabilito da Consob in funzione della 
capitalizzazione media di Fiat nell’ultimo trimestre dell’esercizio 2011. Le ulteriori informazioni fornite in assemblea sui candidati e le liste 
presentate sono consultabili sul sito www.fiatspa.com sezione Investors.

Il mandato dell’attuale Collegio Sindacale scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2014. Di seguito 
si riportano le più significative cariche ricoperte dai componenti il Collegio Sindacale: Ignazio Carbone ricopre la carica di Consigliere di Banca 
Popolare del Frusinate S.c.p.a. e di Enertronica S.p.A.; Lionello Jona Celesia ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Giovanni 
Agnelli e C. S.a.p.A., IBM Italia S.p.A., Lazard S.r.l., di sindaco effettivo di ASTM S.p.A. e di Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Banca del Piemonte S.p.A.; Piero Locatelli ricopre la carica di sindaco effettivo di Giovanni Agnelli e C. S.a.p.A. e Simon Fiduciaria S.p.A. 
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Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono 
qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate 
a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. 

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, ivi incluse quelle richieste dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, sono presentate 
rispettivamente nella Nota 31 del Bilancio consolidato e nella Nota 29 del Bilancio d’esercizio. 

**********

Nell’ambito delle attività previste dal D.Lgs. 196/03, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sono state attuate attività 
utili a valutare il sistema di protezione delle informazioni nelle società del Gruppo assoggettate a tale normativa. Tali attività hanno evidenziato 
una sostanziale adeguatezza agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali gestiti da tali società.

A seguito della conversione del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. Decreto semplificazioni), avvenuta con la Legge 4 aprile 2012 
n. 35, è stata confermata definitivamente la soppressione dell’obbligo – in capo a titolari di trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato 
mediante strumenti elettronici – di redigere e tenere aggiornato, il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). 

Tuttavia, tenuto conto che non sono venuti meno gli altri obblighi previsti dal D.Lgs. 196/03, le società del Gruppo hanno predisposto il DPS 
in modo da poter formalmente attestare il rispetto, da parte dei singoli titolari del trattamento, di tali previsioni normative. 

Rapporti infragruppo e con parti correlate

Rapporti infragruppo
e con parti correlate
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
ed evoluzione prevedibile della gestione

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 Il 1° gennaio 2014, Fiat S.p.A. ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il VEBA Trust in base al quale Fiat North America LLC (“FNA”), 

società interamente controllata da Fiat, avrebbe acquisito l’intera partecipazione detenuta dal VEBA Trust in Chrysler Group LLC, pari al 
restante 41,5% del capitale. La transazione è stata chiusa il 21 gennaio 2014. A fronte della vendita di tale partecipazione, il VEBA Trust 
ha ricevuto un corrispettivo complessivo pari a 3.650 milioni di dollari, suddiviso tra un’erogazione straordinaria di 1.900 milioni di dollari 
pagata da Chrysler Group a tutti i soci, utilizzando liquidità disponibile (FNA ha girato la sua quota dell’erogazione straordinaria al VEBA Trust 
come parte del prezzo di acquisto) e un versamento da parte di FNA per la quota rimanente di 1.750 milioni di dollari. Fiat ha provveduto al 
pagamento dell’importo di 1.750 milioni di dollari utilizzando liquidità disponibile. 

 In contemporanea con le suddette operazioni, Chrysler Group e la UAW hanno sottoscritto un Memorandum d’Intesa ad integrazione del 
vigente contratto collettivo di Chrysler. Ai sensi del Memorandum, la UAW ha assunto impegni finalizzati a sostenere le attività industriali di 
Chrysler Group e l’ulteriore implementazione dell’alleanza Fiat-Chrysler. In tale ambito, vi è l’impegno ad adoperarsi e collaborare affinché 
prosegua l’implementazione dei programmi di World Class Manufacturing (WCM) di Fiat-Chrysler, a partecipare attivamente alle attività di 
benchmarking collegate all’implementazione di tali programmi in tutti gli stabilimenti Fiat-Chrysler, al fine di garantire valutazioni obiettive delle 
performance e la corretta applicazione dei principi del WCM e contribuire attivamente al raggiungimento del piano industriale di lungo termine 
del Gruppo. A fronte di tali impegni, Chrysler Group effettuerà contribuzioni al VEBA Trust per un importo complessivo pari a 700 milioni di 
dollari in quattro quote paritetiche pagabili su base annua. Il pagamento della prima quota pari a 175 milioni di dollari è avvenuto il 21 gennaio 
2014. Le ulteriori contribuzioni saranno versate nei tre anni successivi nel giorno dell’anniversario del pagamento della prima quota.

 Il 10 gennaio, Standard & Poor’s Ratings Services: 

 ha innalzato il suo rating su Chrysler Group LLC, incluso il corporate credit rating, a “BB-“ da “B+”. L’outlook è stabile; 

 ha confermato il rating sul debito a lungo termine di Fiat S.p.A. a “BB-”. Il rating a breve termine è confermato a “B”. L’outlook resta stabile.

 Il 29 gennaio, il Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. (“Fiat”) ha approvato una riorganizzazione societaria e la costituzione di Fiat 
Chrysler Automobiles (“FCA”), un costruttore di automobili integrato e globale. Dopo l’acquisto da parte di Fiat della quota di minoranza in 
Chrysler Group LLC che era detenuta dal VEBA Trust, il Consiglio di Amministrazione di Fiat ha esaminato le alternative più appropriate per 
la nuova governance e la nuova struttura societaria. Con l’obiettivo di costituire un’Azienda che, per dimensioni e capacità di attrazione sui 
mercati finanziari, sia comparabile ai migliori concorrenti internazionali, il Consiglio ha deciso di costituire Fiat Chrysler Automobiles N.V., 
società di diritto olandese che diventerà la holding del Gruppo. Le azioni ordinarie di FCA saranno quotate a New York e a Milano. 

 La proposta approvata dal Consiglio di Fiat prevede che gli azionisti di Fiat ricevano un’azione FCA di nuova emissione per ogni azione 
Fiat posseduta e che le azioni ordinarie di FCA siano quotate al New York Stock Exchange (NYSE) con un’ulteriore quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario (MTA) di Milano. Ci si attende che FCA abbia la residenza ai fini fiscali nel Regno Unito, ma questa scelta non avrà effetti 
sull’imposizione fiscale cui continueranno ad essere soggette le società del Gruppo nei vari Paesi in cui svolgeranno le loro attività. 

 Il 7 febbraio, Chrysler Group LLC (“Chrysler Group”) ha concluso l’emissione di obbligazioni senior garantite, con cui sono stati raccolti circa 
3 miliardi di dollari ed il regolamento di finanziamenti senior garantiti, con cui sono stati raccolti circa 2 miliardi di dollari. Chrysler Group 
ha utilizzato il ricavato di tali operazioni di finanziamento per rimborsare anticipatamente i circa 5 miliardi di dollari, inclusivi degli interessi 
maturati e non ancora pagati, dovuti in forza dell’obbligazione senior non garantita emessa il 10 giugno 2009 a favore del VEBA Trust per 
un importo nominale originario di 4,587 miliardi di dollari (la “VEBA Trust Note”). 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
ed evoluzione prevedibile della gestione

Relazione sulla Gestione
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 Le obbligazioni senior garantite, emesse ad incremento di prestiti precedenti, comprendono 1,375 miliardi di dollari di importo nominale di 
Secured Senior Notes 8% scadenza 2019 emesse ad un prezzo pari al 108,25% del valore nominale (più interessi maturati dal 15 dicembre 
2013) e 1,380 miliardi di dollari di importo nominale di Secured Senior Notes 8,25% scadenza 2021 emesse ad un prezzo pari al 110,50% 
del loro valore nominale (più interessi maturati dal 15 dicembre 2013). I prezzi di emissione rappresentano un rendimento a scadenza del 
6,165% annuo per le Notes con scadenza 2019 e del 6,433% annuo per le Notes con scadenza 2021. 

 Chrysler Group: (1) ha incrementato inoltre per 250 milioni di dollari i finanziamenti senior garantiti già in essere aventi scadenza 24 maggio 
2017, in forza dei quali Chrysler riceve a prestito fondi ad un tasso pari al Libor + 2,75%, con un valore minimo del tasso Libor dello 0,75% 
e (2) ha sottoscritto un nuovo finanziamento senior garantito per un importo di 1,75 miliardi di dollari e scadenza 31 dicembre 2018, in base 
al quale Chrysler Group ha ottenuto in prestito fondi ad un tasso pari al Libor + 2,50%, con un valore minimo del tasso Libor dello 0,75%.

 Il risparmio di costi per interessi che il Gruppo Fiat si attende di realizzare a seguito delle operazioni di rifinanziamento è pari a circa 134 milioni 
di dollari annui, per il periodo dal 2014 al 2016 (1). 

 L’11 febbraio, Moody’s Investors Service ha comunicato di avere ridotto da “Ba3” a “B1” il Corporate Family Rating di Fiat S.p.A. e 
conseguentemente, secondo la propria metodologia, da “B1” a “B2” il rating delle obbligazioni emesse da Fiat Finance & Trade Ltd. S.A. e 
da Fiat Finance North America, Inc. L’outlook è stabile. 

(1) Ai fini del proprio bilancio consolidato redatto secondo gli US GAAP Chrysler Group prevede di realizzare, a fronte delle operazioni di rifinanziamento, per il periodo dal 
2014 al 2016, un risparmio di costi per interessi di circa 200 milioni di dollari annui, che include il beneficio derivante dal venire meno del costo per l’ammortamento della 
differenza rispetto al valore di emissione della VEBA Trust Note per circa 65 milioni di dollari l’anno. Inoltre, sempre in ragione di tale differenza, Chrysler Group prevede di 
iscrivere a fronte del rimborso della VEBA Trust Note una perdita senza effetti di cassa per circa 500 milioni di dollari. Ai fini del proprio bilancio consolidato redatto sulla 
base degli IFRS il Gruppo Fiat prevede di iscrivere un risparmio per interessi inferiore a quello registrato da Chrysler Group e di non registrare alcuna perdita a fronte del 
rimborso della VEBA Trust Note, in quanto quest’ultima era stata rilevata al valore nominale in sede di primo consolidamento di Chrysler Group nel maggio 2011.
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Evoluzione prevedibile della gestione 
Come già annunciato e ora con più rilievo a seguito dell’acquisizione della quota minoritaria di Chrysler precedentemente detenuta dal VEBA 
Trust, il Gruppo presenterà un piano aggiornato all’inizio di maggio 2014 per fornire una maggiore visibilità sulla direzione strategica del Gruppo 
e sulle priorità in termini di esecuzione. Ciononostante, il Gruppo indica i seguenti obiettivi per il 2014: 

 Ricavi di circa 93 miliardi di euro, in aumento di circa il 7% rispetto al consuntivo 2013. Tale aumento potrà derivare principalmente dalla 
presenza commerciale in NAFTA dove, come illustrato nella presentazione dei risultati in data 29 gennaio 2014, il mercato è atteso ancora 
in rialzo rispetto al 2013, seppur con un tasso di crescita più contenuto rispetto agli anni precedenti e dove il Gruppo ha l’obiettivo di 
aumentare il fatturato soprattutto grazie al progressivo consolidamento delle vendite dei modelli introdotti sul mercato negli ultimi 12 mesi, 
principalmente la Jeep Cherokee ed anche la nuova Chrysler 200, che sarà lanciata nel secondo trimestre del 2014. APAC potrà contribuire 
nel 2014 all’obiettivo di fatturato in misura maggiore rispetto allo scorso anno, sulla scorta delle previsioni di incremento sia dei principali 
mercati della Region in cui opera il Gruppo sia della sua penetrazione commerciale, in particolare in Cina e Australia. Gli obiettivi del Gruppo 
in termini di volumi e di fatturato in EMEA sono sostanzialmente allineati ai risultati consuntivati nell’anno appena trascorso e si basano 
sulla prospettiva che la domanda rimanga complessivamente stabile e che la competizione sui prezzi, in particolare per i segmenti mass-
market, continui ad essere un fattore decisivo. In LATAM il mercato dell’automobile nel 2014 dovrebbe attestarsi globalmente sui valori 
del 2013, all’interno di un contesto di maggiore competitività, in cui il Gruppo si attende di mantenere sostanzialmente inalterato l’attuale 
posizionamento. Anche i marchi del lusso contribuiranno all’obiettivo di crescita dei ricavi nel 2014 grazie all’apporto dei nuovi modelli lanciati 
nell’anno appena concluso, in particolare Maserati.

 Utile della gestione ordinaria tra circa 3,6 e 4,0 miliardi di euro;

 Utile netto tra circa 0,6 e 0,8 miliardi di euro, con un utile per azione (EPS) in miglioramento da circa 0,10 euro (esclusa gestione atipica) 
a un intervallo tra circa 0,44 e 0,60 euro. L’obiettivo considera un aumento di 0,5 miliardi di euro dell’onere relativo alla fiscalità differita in 
conseguenza delle imposte differite attive nette relative a Chrysler rilevate a fine 2013. 

 L’obiettivo in materia di indebitamento netto industriale a fine 2014 è compreso tra i 9,8 e i 10,3 miliardi di euro. Escludendo l’operazione 
di riacquisto delle quote di Chrysler dal VEBA, che ha comportato un esborso per il Gruppo di circa 2,7 miliardi di euro, nonché l’effetto 
negativo per circa 0,3 miliardi di euro relativo al consolidamento del debito relativo a joint operations a causa dell’applicazione del nuovo 
principio contabile IFRS 11(1), il saldo atteso tra le risorse generate dalla gestione(2) e gli investimenti di periodo evidenzia un modesto 
assorbimento di cassa compreso tra 0,1 e 0,6 miliardi di euro. In particolare l’obiettivo in materia di EBITDA è in crescita, coerentemente 
con il target di trading profit e l’incremento degli ammortamenti. Riguardo al capitale di funzionamento, gli obiettivi riflettono un contributo 
positivo al flusso di periodo, seppur inferiore a quello del 2013. Nel confronto con l’esercizio appena chiuso vanno tenuti in considerazione 
sia il livello di internazionalizzazione, che comporta una crescita fisiologica nel magazzino dei prodotti finiti, sia la particolare stagionalità del 
2013, che ha visto una concentrazione nell’ultimo trimestre dei volumi di vendita e di produzione di Chrysler, in particolare attribuibile al lancio 
della nuova Jeep Cherokee. 

(1) Vedasi Nota integrativa al Bilancio Consolidato – “Nuovi principi e interpretazioni non ancora applicabili”.
(2) Il saldo della gestione tiene conto del risultato operativo al lordo degli ammortamenti (riflesso nell’EBITDA), degli oneri finanziari, delle imposte che si prevede di pagare 

nell’anno, della variazione del capitale di funzionamento e dei fondi operativi.
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I prospetti di seguito esposti e commentati sono stati predisposti sulla base del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 cui si fa rinvio, redatto 
nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standard Board (“IASB”) e omologati dall’Unione 
Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005.

Andamento economico 
Il Conto economico dell’esercizio 2013 della Capogruppo presenta una perdita di 227 milioni di euro, in aumento di 75 milioni di euro rispetto 
al 2012.

Il risultato è in sintesi così determinato:

(in milioni di euro) 2013 2012

Risultato da partecipazioni (3) 68

Dividendi 536 1.030

(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni (540) (962)

Plusvalenze (minusvalenze) su cessioni 1 -

Costi per il personale e di gestione al netto degli altri ricavi (28) (35)

Proventi (oneri) finanziari (210) (216)

UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE (241) (183)

Imposte 14 31

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (227) (152)

Il Risultato da partecipazioni è negativo per 3 milioni di euro (positivo per 68 milioni di euro nel 2012) ed è determinato essenzialmente dai 
dividendi percepiti nel periodo e dal saldo delle svalutazioni al netto dei ripristini di valore:

 i Dividendi sono stati pari a 536 milioni di euro, erogati dalle società controllate Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (ora Fiat Partecipazioni S.p.A.) 
per 500 milioni di euro, Fiat Finance S.p.A. (23 milioni di euro), Teksid S.p.A. (5 milioni di euro), nonché da Fiat Industrial S.p.A. (ora CNH 
Industrial N.V.) per 8 milioni di euro.

 Nel 2012 i dividendi erano stati pari a 1.030 milioni di euro, distribuiti dalle società controllate Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (1.000 milioni 
di euro), Fiat Finance S.p.A. (24 milioni di euro), nonché da Fiat Industrial S.p.A. (6 milioni di euro);

 il saldo (Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni è negativo per 540 milioni di euro ed è determinato dalla svalutazione della 
controllata Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (ora Fiat Partecipazioni S.p.A.) per 465 milioni di euro per riallineare il valore di libro a quello del 
patrimonio netto, ridottosi a seguito della distribuzione a Fiat S.p.A. di riserve di utili pregressi, nonché dalle svalutazioni delle partecipazioni 
in RCS MediaGroup S.p.A. (74 milioni di euro), in Teksid Aluminum S.r.l (17 milioni di euro), al netto del parziale ripristino di valore della 
partecipazione in Fiat Partecipazioni S.p.A, ora FGA Real Estate Services S.p.A. (16 milioni di euro).

Situazione economico-finanziaria della Fiat S.p.A.
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 Nel 2012 il saldo delle svalutazioni al netto dei ripristini di valore di partecipazioni era negativo per 962 milioni di euro originato dalla 
svalutazione della controllata Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (933 milioni di euro) per ragioni analoghe a quanto descritto in merito alla 
rettifica effettuata nel 2013, nonché dalle svalutazioni delle partecipazioni in RCS MediaGroup S.p.A. (35 milioni di euro) e in Teksid Aluminum 
S.r.l (15 milioni di euro), al netto del parziale ripristino di valore della partecipazione in Fiat Powertrain Technologies S.p.A. (21 milioni di euro).

 Le Plusvalenze su cessione di partecipazioni ammontano a un milione di euro e si riferiscono alle plusvalenze realizzate nell’esercizio con 
la cessione a Fiat Partecipazioni S.p.A. delle quote detenute nelle controllate Fiat Revisione Interna S.c.p.A. e Isvor Fiat S.c.p.A. Nel 2012 
non si erano registrate cessioni di partecipazioni. 

I Costi per il personale e di gestione al netto degli altri ricavi sono stati pari a 28 milioni di euro contro 35 milioni di euro nel 2012. 

In particolare:

 I Costi per il personale e di gestione, pari a 111 milioni di euro, risultano sostanzialmente allineati rispetto all’esercizio precedente 
(112 milioni di euro nel 2012). Minori spese per servizi e minori oneri figurativi per stock option hanno bilanciato i maggiori costi per il 
personale legati all’aumento dei dipendenti. Al riguardo, l’organico medio è stato nel 2013 di 236 dipendenti, contro una media di 219 
dipendenti nel  2012. L’aumento di 17 dipendenti è in buona parte dovuto all’acquisizione avvenuta a inizio 2013 di un ramo aziendale dalla 
controllata Fiat Services S.p.A.

 Gli Altri ricavi, pari a 83 milioni di euro (77 milioni di euro nel 2012), si riferiscono principalmente a prestazioni di servizi e di personale 
dirigenziale alle principali società del Gruppo. Rispetto all’esercizio precedente, l’incremento di 6 milioni di euro è dovuto a maggiori servizi 
forniti alle società del Gruppo, anche in relazione al ramo aziendale acquisito, nonché ai recuperi per maggior personale distaccato presso 
società del Gruppo.

Il saldo dei Proventi (oneri) finanziari è negativo per 210 milioni di euro per effetto di oneri finanziari netti per 241 milioni di euro, dovuti 
essenzialmente agli interessi passivi generati dall’indebitamento, in parte bilanciati da proventi per 31 milioni di euro legati all’avvenuta chiusura 
dei contratti di Equity Swap su azioni Fiat e CNH Industrial correlati ai piani di stock option. Nel 2012 il saldo tra proventi e oneri finanziari era 
stato negativo per 216 milioni di euro a seguito di oneri finanziari netti per 250 milioni di euro, in parte bilanciati da proventi per 34 milioni di 
euro legati alla valutazione a valori di mercato dei citati Equity Swap. Complessivamente nel confronto con l’esercizio precedente i minori oneri 
finanziari per 6 milioni di euro sono attribuibili per 9 milioni di euro ad un miglior mix liquidità/indebitamento/tassi d’interesse, al netto di 3 milioni 
di euro per l’impatto degli Equity Swap.

Le Imposte sul reddito sono positive per 14 milioni di euro (31 milioni di euro nel 2012) e sono rappresentate essenzialmente dalla remunerazione 
delle perdite fiscali apportate dalla Fiat S.p.A. al consolidato fiscale delle società italiane del Gruppo.
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Situazione patrimoniale
La Situazione patrimoniale della Capogruppo può essere sintetizzata nella tabella che segue:

(in milioni di euro) Al 31.12.2013 Al 31.12.2012

Attività non correnti 13.106 11.809

di cui Partecipazioni 13.060 11.765

Capitale d’esercizio (220) (261)

TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO 12.886 11.548

PATRIMONIO NETTO 8.693 8.901

INDEBITAMENTO NETTO 4.193 2.647

Le Attività non correnti sono costituite per la quasi totalità dalle partecipazioni di controllo nelle più importanti società del Gruppo. 

La variazione in aumento delle partecipazioni rispetto al 31 dicembre 2012, pari a 1.295 milioni di euro, è principalmente determinata dalle 
ricapitalizzazioni di società controllate (1.738 milioni di euro, di cui 1.650 milioni di euro per Fiat Group Automobiles S.p.A.) e da sottoscrizioni 
di capitale (94 milioni di euro relativi alla collegata RCS MediaGroup S.p.A.), nonché dall’adeguamento positivo al fair value delle partecipazioni 
in altre imprese, al netto del saldo tra svalutazioni e ripristini di valore delle partecipazioni precedentemente illustrato (540 milioni di euro).

Il Capitale d’esercizio, presenta un saldo negativo complessivamente pari a 220 milioni di euro, è costituito da crediti/debiti commerciali, 
altri crediti/debiti (tributari, verso personale dipendente, ecc.), da rimanenze per lavori in corso su ordinazione al netto degli acconti ricevuti, 
nonché da accantonamenti a fondi. La variazione in aumento di 41 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012 è dovuta essenzialmente alla 
variazione crediti/debiti verso società controllate riferiti ai saldi del consolidato fiscale nazionale ed alla procedura di liquidazione dell’IVA su 
base consolidata.

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 ammonta a 8.693 milioni di euro e registra un decremento netto di 208 milioni di euro rispetto al 
31 dicembre 2012 a seguito essenzialmente della perdita dell’esercizio (227 milioni di euro), parzialmente compensata dall’effetto positivo 
per gli utili iscritti direttamente a riserve e per altre partite. 

Per un’analisi più completa delle variazioni del patrimonio netto si rimanda all’apposito Prospetto riportato nelle pagine successive, nell’ambito 
del bilancio d’esercizio della Capogruppo Fiat S.p.A.

Al 31 dicembre 2013 si evidenzia un Indebitamento netto pari a 4.193 milioni di euro, in aumento di 1.546 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 
2012 per effetto essenzialmente degli esborsi per ricapitalizzazioni e sottoscrizioni di capitale in società controllate e collegate e al netto dei 
dividendi incassati precedentemente illustrati, nonché per gli altri flussi finanziari. La composizione dell’indebitamento netto è riportata nella tabella 
che segue:

(in milioni di euro) Al 31.12.2013 Al 31.12.2012

Crediti finanziari correnti, disponibilità e mezzi equivalenti (1) (59)

Debiti finanziari correnti 3.780 1.294

Debiti finanziari non correnti 414 1.412

INDEBITAMENTO NETTO (DISPONIBILITÀ) 4.193 2.647

Situazione economico-finanziaria 
della Fiat S.p.A.
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Al 31 dicembre 2013 i debiti finanziari correnti sono costituiti principalmente dalle seguenti partite verso la controllata Fiat Finance S.p.A:

 saldo passivo del conto corrente; 

 finanziamenti a breve per 3.000 milioni di euro, ricevuto a tasso di mercato. 

Al 31 dicembre 2012 i crediti finanziari correnti e i debiti finanziari correnti comprendevano anche attività e passività verso la controllata 
Fiat Finance S.p.A., rappresentate dal fair value dei contratti di Equity Swap su azioni Fiat e Fiat Industrial, chiusi nel 2013, come 
precedentemente indicato.

Al 31 dicembre 2013 i debiti finanziari non correnti sono costituiti essenzialmente da un finanziamento ricevuto a tassi di mercato nel 2012 dalla 
controllata Fiat Finance S.p.A., con scadenza 2014. 

Per un’analisi completa dei flussi monetari si rimanda al Rendiconto finanziario riportato nelle pagine successive nell’ambito del bilancio 
d’esercizio della Capogruppo Fiat S.p.A. 

Raccordo tra risultato e patrimonio netto della Capogruppo e gli analoghi valori del Gruppo
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 si riporta il prospetto di raccordo fra il Risultato netto dell’esercizio 2013 ed il 
Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 di Gruppo (Quota attribuibile al Gruppo) con gli analoghi valori della Capogruppo Fiat S.p.A.

(in milioni di euro)

Patrimonio
netto al

31.12.2013

Risultato
netto
2013

Patrimonio
Netto al

31.12.2012

Risultato
netto
2012

BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA FIAT S.P.A. 8.693 (227) 8.901 (152)

Eliminazione dei valori delle partecipazioni consolidate e dei relativi dividendi nel bilancio della Fiat S.p.A. (12.761) (528) (11.454) (1.024)
Eliminazione delle svalutazioni (al netto dei ripristini di valore) di partecipazioni consolidate operate 
da Fiat S.p.A. - 540 - 962

Contabilizzazione del patrimonio netto e dei risultati conseguiti dalle imprese consolidate 14.170 1.163 10.501 311

Rettifiche di consolidamento :
Eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo inclusi nel magazzino e nelle immobilizzazioni, 
dei dividendi distribuiti tra le società controllate ed altre rettifiche (1.776) (44) (1.761) (53)

BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO (QUOTA ATTRIBUIBILE AL GRUPPO) 8.326 904 6.187 44



118 Relazione sulla Gestione Proposta di approvazione del Bilancio 
e di destinazione del risultato di esercizio 2013 

Proposta di approvazione del Bilancio 
e di destinazione del risultato di esercizio 2013 

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 con una perdita di euro 226.697.618, che Vi 
proponiamo di imputare alla riserva “Utili/Perdite portati a nuovo”, il cui ammontare residua pertanto in euro 1.537.084.936.

27 febbraio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

/f/ John Elkann

IL PRESIDENTE
John Elkann
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(in milioni di euro) Note 2013 2012(**)

Ricavi netti (1) 86.816 83.957

Costo del venduto (2) 74.570 71.701

Spese generali, amministrative e di vendita (3) 6.689 6.763

Costi di ricerca e sviluppo (4) 2.231 1.850

Altri proventi/(oneri) 68 (102)

UTILE/(PERDITA) DELLA GESTIONE ORDINARIA 3.394 3.541

Risultato partecipazioni: (5) 97 107

Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto 87 94

Altri proventi/(oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni 10 13

Plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni (6) 8 (91)

Oneri di ristrutturazione (7) 28 15

Altri proventi/(oneri) atipici (8) (499) (138)

EBIT 2.972 3.404

Proventi/(oneri) finanziari (9) (1.964) (1.885)

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 1.008 1.519

Oneri/(proventi) per imposte (10) (943) 623

UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING OPERATION 1.951 896

Utile/(perdita) delle Discontinued Operation - -

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO 1.951 896

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO ATTRIBUIBILE A:

Soci della controllante 904 44

Interessenze di pertinenza di terzi 1.047 852

(in euro)

RISULTATO BASE PER AZIONE ORDINARIA (12) 0,744 0,036

RISULTATO DILUITO PER AZIONE ORDINARIA (12) 0,736 0,036

Conto economico

Conto economico consolidato(*)

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto economico consolidato sono evidenziati 
nell’apposito schema di Conto economico riportato nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti nella Nota 31.

(**) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) degli emendamenti allo IAS 19, i dati comparativi del 2012 sono stati rideterminati così 
come previsto dallo IAS 1. Rispetto ai dati a suo tempo pubblicati, l’Utile d’esercizio è stato ridotto di 515 milioni di euro, di cui principalmente 273 milioni di 
euro rilevati nel Risultato della gestione ordinaria/EBIT e 244 milioni di euro negli Oneri finanziari. Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla sezione “Principi contabili 
ed emendamenti applicati dal 1° gennaio 2013”.



123Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2013

B
ila

nc
io

 c
on

so
lid

at
o

al
 3

1 
d

ic
em

b
re

 2
01

3

Conto economico 
complessivo

(in milioni di euro) Note 2013 2012(*)

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (A) 1.951 896

Componenti che non saranno mai riclassificati nel Conto Economico:

Utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti (23) 2.678 (1.843)
Quota di Utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti relativi ad imprese 
valutate con il metodo del patrimonio netto (23) (9) 1

Effetto fiscale (23) 239 3

Totale componenti che non saranno mai riclassificati nel Conto Economico (B1) 2.908 (1.839)

Componenti che potranno essere riclassificati nel Conto Economico:

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge (23) 162 184

Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale (23) 4 27

Differenze derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (23) (708) (270)

Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto (23) (100) 21

Effetto fiscale (23) (27) (24)

Totale componenti che potranno essere riclassificati nel Conto Economico (B2) (669) (62)

TOTALE ALTRI UTILI/(PERDITE) COMPLESSIVI, AL NETTO DELL’EFFETTO 
FISCALE (B1)+(B2)=(B) 2.239 (1.901)

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A)+(B) 4.190 (1.005)

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE A:

Soci della controllante 2.117 (1.062)

Interessenze di pertinenza di terzi 2.073 57

Conto economico complessivo consolidato

(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 19, i dati comparativi del 2012 sono stati rideterminati così 
come previsto dallo IAS 1. Rispetto ai dati a suo tempo pubblicati, l’Utile complessivo dell’esercizio 2012 è stato ridotto per 2.265 milioni di euro, di cui 515 
milioni di euro per minor Utile d’esercizio e 1.750 milioni di euro per minori Altri utili/(perdite) complessivi. Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla sezione “Principi 
contabili ed emendamenti applicati dal 1° gennaio 2013”.
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(in milioni di euro) Note
Al 31 dicembre 

2013
Al 31 dicembre 

2012(**)

Al 1° gennaio 
2012(**)

ATTIVO

Attività immateriali 19.509 19.284 18.200

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (13) 12.439 12.947 13.213

Altre attività immateriali (14) 7.070 6.337 4.987

Immobili, impianti e macchinari (15) 22.843 22.061 20.785

Partecipazioni e altre attività finanziarie: (16) 2.260 2.287 2.663

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.561 1.507 1.582

Altre partecipazioni e attività finanziarie 699 780 1.081

Beni concessi in leasing operativo 1 1 45

Attività per piani a benefici definiti 105 93 105

Imposte differite attive (10) 2.893 1.738 1.689

Totale Attività non correnti 47.611 45.464 43.487

Rimanenze nette (17) 10.230 9.295 9.123

Crediti commerciali (18) 2.406 2.702 2.625

Crediti da attività di finanziamento (18) 3.671 3.727 3.968

Crediti per imposte correnti (18) 291 236 369

Altre attività correnti (18) 2.302 2.163 2.088

Attività finanziarie correnti: 815 807 789

Partecipazioni correnti 35 32 33

Titoli correnti (19) 247 256 199

Altre attività finanziarie (20) 533 519 557

Disponibilità e mezzi equivalenti (21) 19.439 17.657 17.526

Totale Attività correnti 39.154 36.587 36.488

Attività destinate alla vendita (22) 9 55 66

TOTALE ATTIVO 86.774 82.106 80.041

Situazione patrimoniale-finanziaria

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata(*)

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata sono evidenziati 
nell’apposito schema della Situazione patrimoniale-finanziaria riportato nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti nella Nota 31.

(**) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 19, i dati comparativi al 1° gennaio e al 31 dicembre 2012 sono stati 
rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione “Principi contabili ed emendamenti applicati dal 1° gennaio 2013”.
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(in milioni di euro) Note
Al 31 dicembre 

2013
Al 31 dicembre 

2012(*)

Al 1° gennaio 
2012(*)

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  

Patrimonio netto: (23) 12.584 8.369 9.711

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante 8.326 6.187 7.358

Interessenze di pertinenza di terzi 4.258 2.182 2.353

Fondi rischi e oneri: 17.360 20.276 18.182

Benefici ai dipendenti (25) 8.265 11.486 9.584

Altri fondi (26) 9.095 8.790 8.598

Debiti finanziari: 29.902 27.889 26.772

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (27) 596 449 710

Altri debiti finanziari (27) 29.306 27.440 26.062

Altre passività finanziarie (20) 137 201 429

Debiti commerciali (28) 17.235 16.558 16.418

Debiti per imposte correnti 314 231 230

Imposte differite passive (10) 278 801 761

Altre passività correnti (29) 8.943 7.781 7.538

Passività destinate alla vendita (22) 21 - -

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 86.774 82.106 80.041

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata (segue)

(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 19, i dati comparativi al 1° gennaio e al 31 dicembre 2012 sono stati 
rideterminati così come previsto dallo IAS 1. In particolare, il Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 è stato ridotto di 4.804 milioni di euro, di cui 2.872 milioni di euro rilevati 
nel Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante e 1.932 milioni di euro rilevati nelle Interessenze di pertinenza di terzi. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione 
“Principi contabili ed emendamenti applicati dal 1° gennaio 2013”.
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(in milioni di euro) Note 2013 2012
A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO (21) 17.657 17.526
B) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DELL’ESERCIZIO:

Utile/(perdita) dell’esercizio 1.951 896(**)

Ammortamenti 4.574 4.134
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di:

Attività materiali e immateriali 31 14
Partecipazioni (8) 91

Altre poste non monetarie (32) 522 562(**)

Dividendi incassati 92 89
Variazione dei fondi rischi e oneri 444 77
Variazione delle imposte differite (1.578) (72)
Variazione delle poste da operazioni di buy-back (32) 92 (51)
Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo (32) 1 (10)
Variazione del capitale di funzionamento 1.468 714

TOTALE 7.589 6.444
C) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:

Investimenti in:
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (32) (7.440) (7.534)
Partecipazioni in imprese controllate consolidate (19) -
Partecipazioni in altre imprese (212) (24)

Realizzo della vendita di:
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 43 118
Partecipazioni in altre imprese 5 21

Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento (449) (24)
Variazione dei titoli correnti (10) (64)
Altre variazioni (4) (30)

TOTALE (8.086) (7.537)
D) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:

Emissione di prestiti obbligazionari 2.866 2.535
Rimborso di prestiti obbligazionari (1.000) (1.450)
Accensione di prestiti a medio termine 3.188 1.925
Rimborso di prestiti a medio termine (2.549) (1.528)
Variazione netta degli altri debiti finanziari e altre attività/passività finanziarie 686 197
Aumenti di capitale 4 22
Distribuzione dividendi (1) (58)
Distribuzione per ritenute d’imposta per conto di interessenze di pertinenza di terzi (6) -

TOTALE 3.188 1.643
Differenze cambi di conversione (909) (419)

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ MONETARIE 1.782 131
F) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO (21) 19.439 17.657

Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario consolidato(*)

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Rendiconto finanziario consolidato sono evidenziati nell’apposito 
schema di Rendiconto finanziario riportato nelle pagine successive.

(**) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 19, il dato comparativo dell’Utile netto dell’esercizio 2012 è stato ridotto 
di 515 milioni di euro con pari incremento della voce “Altre poste non monetarie”.
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(in milioni di euro)
Capitale 
sociale

Azioni 
proprie

Riserve 
di 

capitale
Riserve 

di risultato

Riserva da 
cash flow 

hedge

Riserva da 
conver-

sione

Riserva 
attività 

finanziarie 
available 

for sale

Riserva da 
rimisura-

zione 
piani a 

benefici 
definiti

Quota di 
Altri utili/
(perdite) 

di imprese 
valutate 

con il 
metodo 

del 
patrimonio 

netto

Interes-
senze 

di 
pertinenza

di terzi Totale

Al 31 DICEMBRE 2011  
(dati pubblicati) 4.466 (289) 147 3.862 (170) 834 (43) - (80) 3.533 12.260
Effetti derivanti 
dall’applicazione dello IAS 19 
emendato - - - (79) - - - (1.287) (3) (1.180) (2.549)

Al 1° gennaio 2012 4.466 (289) 147 3.783 (170) 834 (43) (1.287) (83) 2.353 9.711

Variazioni nel 2012:

Aumenti di capitale - - - - - - - - - 22 22
Effetti della conversione 
delle azioni privilegiate e di 
risparmio di Fiat S.p.A. 10 - (10) - - - - - - - -

Pagamenti basati su azioni - 30 - (15) - - - - - - 15

Dividendi distribuiti - - - (40) - - - - - (18) (58)
Acquisti e vendite da/vs terzi 
di quote di controllate - - - 22 1 3 - (114) - (232) (320)
Totale Utile/(perdita) 
complessiva - - - 44 184 (204) 26 (1.133) 21 57 (1.005)

Altre variazioni - - - 4 - - - - - - 4

AL 31 DICEMBRE 2012 4.476 (259) 137 3.798 15 633 (17) (2.534) (62) 2.182 8.369

Variazioni del Patrimonio netto

Variazioni del Patrimonio netto consolidato
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(in milioni di euro)
Capitale 
sociale

Azioni 
proprie

Riserve 
di 

capitale
Riserve 

di risultato

Riserva da 
cash flow 

hedge

Riserva da 
conver-

sione

Riserva 
attività 

finanziarie 
available 

for sale

Riserva da 
rimisura-

zione 
piani a 

benefici 
definiti

Quota di 
Altri utili/
(perdite) 

di imprese 
valutate 

con il 
metodo 

del 
patrimonio 

netto

Interes-
senze 

di 
pertinenza

di terzi Totale

Al 31 DICEMBRE 2012  
(dati pubblicati) 4.476 (259) 137 4.187 15 580 (17) - (60) 4.114 13.173
Effetti derivanti 
dall’applicazione dello IAS 19 
emendato - - - (389) - 53 - (2.534) (2) (1.932) (4.804)

AL 1° GENNAIO 2013 4.476 (259) 137 3.798 15 633 (17) (2.534) (62) 2.182 8.369

Variazioni nel 2013:

Aumenti di capitale 1 - 2 - - - - - - 1 4

Dividendi distribuiti - - - - - - - - - (1) (1)

Pagamenti basati su azioni - - - 9 - - - - - - 9
Totale Utile/(perdita) 
complessiva - - - 904 86 (555) 4 1.786 (108) 2.073 4.190
Distribuzione per ritenute 
d’imposta per conto di 
interessenze di terzi - - - - - - - - - (6) (6)
Acquisti da terzi di quote di 
controllate 2 - - - - - - 2

Altre variazioni - - - 8 - - - - - 9 17

AL 31 DICEMBRE 2013 4.477 (259) 139 4.721 101 78 (13) (748) (170) 4.258 12.584

Variazioni del Patrimonio netto

Variazioni del Patrimonio netto consolidato (segue)
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Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2013

2013 2012 

(in milioni di euro) Note Totale

di cui
Parti correlate 

(Nota 31) Totale

di cui
Parti correlate 

(Nota 31)

Ricavi netti (1) 86.816 2.832 83.957 2.793

Costo del venduto (2) 74.570 3.391 71.701 3.674

Spese generali, amministrative e di vendita (3) 6.689 119 6.763 116

Costi di ricerca e sviluppo (4) 2.231 1 1.850 7

Altri proventi/(oneri) 68 35 (102) 20

UTILE/(PERDITA) DELLA GESTIONE ORDINARIA 3.394 3.541

Risultato partecipazioni: (5) 97 97 107 107

Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto 87 87 94 94

Altri proventi/(oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni 10 10 13 13

Plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni (6) 8 - (91) -

Oneri di ristrutturazione (7) 28 - 15 -

Altri proventi/(oneri) atipici (8) (499) - (138) -

EBIT 2.972 3.404

Proventi/(oneri) finanziari (9) (1.964) (22) (1.885) (25)

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 1.008 1.519

Oneri/(proventi) per imposte (10) (943) 623

UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING OPERATION 1.951 896

Utile/(perdita) delle Discontinued Operation - -

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO 1.951 896

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO ATTRIBUIBILE A:

Soci della controllante 904 44

Interessenze di pertinenza di terzi 1.047 852

Conto economico ai sensi 
della Delibera Consob 

n. 15519 del 27 luglio 2006

Conto economico consolidato
ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006
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Situazione patrimoniale-finanziaria 
ai sensi della Delibera Consob 
n. 15519 del 27 luglio 2006

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 

(in milioni di euro) Note Totale

di cui
Parti 

correlate 
(Nota 31) Totale

di cui
Parti

correlate 
(Nota 31)

ATTIVO

Attività immateriali 19.509 - 19.284 -

Avviamento e attività a vita utile indefinita (13) 12.439 - 12.947 -

Altre attività immateriali (14) 7.070 - 6.337 -

Immobili, impianti e macchinari (15) 22.843 - 22.061 -

Partecipazioni e altre attività finanziarie: (16) 2.260 1.930 2.287 1.880

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.561 1.561 1.507 1.507

Altre partecipazioni e attività finanziarie 699 369 780 373

Beni concessi in leasing operativo 1 - 1 -

Attività per piani a benefici definiti 105 - 93 -

Imposte differite attive (10) 2.893 - 1.738 -

Totale Attività non correnti 47.611 45.464

Rimanenze nette (17) 10.230 3 9.295 2

Crediti commerciali (18) 2.406 279 2.702 384

Crediti da attività di finanziamento (18) 3.671 163 3.727 201

Crediti per imposte correnti (18) 291 - 236 -

Altre attività correnti (18) 2.302 34 2.163 49

Attività finanziarie correnti: 815 - 807 -

Partecipazioni correnti 35 - 32 -

Titoli correnti (19) 247 - 256 -

Altre attività finanziarie (20) 533 - 519 -

Disponibilità e mezzi equivalenti (21) 19.439 - 17.657 -

Totale Attività correnti 39.154 36.587

Attività destinate alla vendita (22) 9 - 55 54

TOTALE ATTIVO 86.774 82.106
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 (segue)

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 

(in milioni di euro) Note Totale

di cui
Parti 

correlate 
(Nota 31) Totale

di cui
Parti

correlate 
(Nota 31)

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto: (23) 12.584 - 8.369 -

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante 8.326 - 6.187 -

Interessenze di pertinenza di terzi 4.258 - 2.182 -

Fondi rischi e oneri: 17.360 158 20.276 158

Benefici ai dipendenti (25) 8.265 146 11.486 145

Altri fondi (26) 9.095 12 8.790 13

Debiti finanziari: 29.902 448 27.889 272

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (27) 596 85 449 61

Altri debiti finanziari (27) 29.306 363 27.440 211

Altre passività finanziarie (20) 137 - 201 -

Debiti commerciali (28) 17.235 873 16.558 969

Debiti per imposte correnti 314 - 231 -

Imposte differite passive (10) 278 - 801 -

Altre passività correnti (29) 8.943 164 7.781 179

Passività destinate alla vendita (22) 21 - - -

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 86.774 82.106
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Rendiconto finanziario 
ai sensi della Delibera Consob 
n. 15519 del 27 luglio 2006

Rendiconto finanziario consolidato
ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

2013 2012

(in milioni di euro) Note Totale

di cui
Parti correlate 

(Nota 31) Totale

di cui
Parti correlate 

(Nota 31) 
A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DEL PERIODO (21) 17.657 17.526
B) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DEL PERIODO:

Utile/(perdita) dell’esercizio 1.951 896
Ammortamenti 4.574 4.134
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di:

Attività materiali e immateriali 31 14
Partecipazioni (8) 91

Altre poste non monetarie (32) 522 6 562 9
Dividendi incassati 92 92 89 89
Variazione dei fondi rischi e oneri 444 1 77 1
Variazione delle imposte differite (1.578) - (72) -
Variazione delle poste da operazioni di buy-back (32) 92 2 (51) 2
Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo (32) 1 - (10) -
Variazione del capitale di funzionamento 1.468 79 714 (90)

TOTALE 7.589 6.444
C) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:

Investimenti in:
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (32) (7.440) - (7.534) -
Partecipazioni in imprese controllate consolidate (19) - - -
Partecipazioni in altre imprese (212) (211) (24) (20)

Realizzo della vendita di:
Attività materiali e immateriali 43 - 118 -
Partecipazioni in altre imprese 5 - 21 -

Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento (449) 17 (24) (7)
Variazione dei titoli correnti (10) - (64) -
Altre variazioni (4) - (30) -

TOTALE (8.086) (7.537)
D) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:

Emissione di prestiti obbligazionari 2.866 - 2.535 -
Rimborso di prestiti obbligazionari (1.000) - (1.450) -
Accensione di prestiti a medio termine 3.188 - 1.925 -
Rimborso di prestiti a medio termine (2.549) - (1.528) -
Variazione netta degli altri debiti finanziari e altre attività/passività finanziarie 686 191 197 (34)
Aumenti di capitale 4 - 22 -
Distribuzione di dividendi (1) - (58) (11)
Distribuzione per ritenute d’imposta per conto di interessenze di pertinenza di terzi (6) - - -

TOTALE 3.188 1.643
Differenze cambi di conversione (909) (419)

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ MONETARIE 1.782 131
F) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO RIPORTATI IN BILANCIO (21) 19.439 17.657
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Attività principali
Fiat S.p.A. è un ente giuridico organizzato secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana. Il Gruppo, costituito da Fiat S.p.A. e dalle sue società 
controllate (la più significativa è Chrysler Group LLC con le sue controllate - “Chrysler” o “Chrysler Group”), è impegnato nella progettazione, 
ingegnerizzazione, produzione, distribuzione e vendita di automobili e veicoli commerciali leggeri, di motori e trasmissioni e componentistica 
per automobili, di prodotti metallurgici e sistemi di produzione. Inoltre, il Gruppo è da tempo presente in alcune altre attività, tra cui i servizi 
(essenzialmente captive) e l’editoria, che hanno dimensione marginale rispetto al core business.

Principi per la predisposizione del bilancio
Il bilancio consolidato 2013 è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell’Art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005. 
Con “IFRS” si intendono anche gli International Accounting Standards (“IAS”) tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi 
dall’IFRS Interpretation Commitee, precedentemente denominato International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) e ancor 
prima Standing Interpretations Committee (“SIC”).

Il bilancio è redatto sulla base del metodo del costo storico, modificato come richiesto per la valutazione di alcuni strumenti finanziari, nonché sul 
presupposto della continuità aziendale. Il Gruppo, infatti, ha valutato che non sussistono significative incertezze (come definite dal paragrafo 25 
del Principio IAS 1) sulla continuità aziendale, anche considerando l’integrazione operativa in corso tra Fiat e Chrysler, nonché la flessibilità 
industriale e finanziaria del Gruppo stesso. 

La valuta di presentazione del Gruppo è l’Euro.

Schemi di bilancio
Il Gruppo presenta il Conto economico per funzione, forma ritenuta più rappresentativa rispetto alla cosiddetta presentazione per natura di 
spesa. La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di reporting interno e di gestione del business ed è in linea con la prassi internazionale 
del settore automobilistico.

Il Gruppo misura il proprio andamento sulla base dell’Utile/(perdita) della gestione ordinaria e dell’Utile/(perdita) prima degli oneri finanziari e 
delle imposte (EBIT). La reddittività del Gruppo prima degli oneri finanziari e delle imposte è misurata tramite l’EBIT che comprende tutti i ricavi 
e i costi, proventi e oneri direttamente attribuibili alla gestione operativa del Gruppo, ricorrenti o non ricorrenti. L’Utile/(perdita) della gestione 
ordinaria riflette il risultato della gestione operativa prima del Risultato delle partecipazioni e delle componenti atipiche, riportate separatamente 
come previsto dallo IAS 1 paragrafo 85, che comprendono:

 Plusvalenze (minusvalenze) da cessione di partecipazioni in imprese controllate, a controllo congiunto e collegate;

 Oneri di ristrutturazione;

 Svalutazione di Immobili, impianti e macchinari e Attività immateriali a seguito di eventi solo incidentalmente correlati alla gestione operativa 
ordinaria del Gruppo e la cui manifestazione non è ritenuta frequente (un esempio sono le svalutazioni e altre perdite conseguenti a 
cambiamenti nelle strategie di prodotto o di utilizzo dei siti produttivi, nonché relative alla rete di vendita e ai fornitori);

 Altri proventi ed oneri solo incidentalmente correlati alla gestione operativa ordinaria del Gruppo e la cui manifestazione non è ritenuta 
frequente quali, ad esempio gli effetti di modifiche ai piani a benefici definiti (incluse riduzioni e liquidazioni), i costi connessi all’acquisizione 
di un’impresa nell’ambito di un’aggregazione aziendale o costi derivanti da attività cessate o cedute in periodi precedenti.

Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2013

Nota integrativa 

Nota integrativa al Bilancio consolidato
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Nota integrativa

La definizione di “atipico” adottata dal Gruppo differisce da quella identificata dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, secondo cui 
sono operazioni atipiche e/o inusuali 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.

Con riferimento alle attività e passività presentate nella Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata è stata adottata una forma di 
presentazione mista della distinzione tra correnti e non correnti, secondo quanto consentito dallo IAS 1. In particolare, nel bilancio del Gruppo 
sono consolidate sia società che svolgono attività industriale, sia società che svolgono attività finanziaria. Il portafoglio delle società di servizi 
finanziari è incluso tra le attività correnti, in quanto verrà realizzato nel loro normale ciclo operativo. Le società di servizi finanziari, peraltro, 
provvedono solo in parte direttamente al reperimento delle risorse finanziarie sul mercato; alla restante parte provvede Fiat S.p.A. attraverso 
le società di tesoreria del Gruppo (incluse tra le società industriali), destinando le risorse finanziarie raccolte sia alle società industriali, sia alle 
società di servizi finanziari, a seconda delle loro necessità. Tale articolazione dell’attività finanziaria all’interno del Gruppo non consente di 
identificare in modo separato i debiti finanziari che supportano le attività delle società di servizi finanziari (le cui attività sono classificate tra le 
attività correnti) da quelli destinati a finanziare le attività industriali. L’eventuale esposizione delle passività finanziarie tra correnti e non correnti 
sulla base della loro scadenza non faciliterebbe comunque il confronto con le attività finanziarie che sono classificate in relazione al loro normale 
ciclo operativo. La scadenza delle passività è fornita nella Nota 27. 

Il rendiconto finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto.

Si precisa, infine, che con riferimento alla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 in merito agli schemi di bilancio, sono stati inseriti 
specifici schemi supplementari di Conto economico, Situazione patrimoniale-finanziaria e Rendiconto finanziario con evidenza dei rapporti 
significativi con parti correlate.

Principi contabili significativi

Principi di consolidamento

Imprese controllate
Le imprese controllate sono le imprese su cui il Gruppo esercita il controllo, così come definito dallo IAS 27 – Bilancio consolidato e bilancio 
separato, ovvero, quelle per cui il Gruppo ha il potere, direttamente o indirettamente, di determinare le politiche finanziarie ed operative al fine 
di ottenere benefici dalle loro attività. Le imprese controllate sono consolidate dalla data in cui si assume il controllo fino al momento in cui 
tale controllo cessa di esistere. Le interessenze di pertinenza dei terzi e l’utile o perdita attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi sono 
identificate separatamente nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel Conto economico. Le perdite di pertinenza di terzi, che eccedono la 
quota di interessenza del capitale della partecipata, sono allocate alle interessenze di pertinenza dei terzi. 

Le variazioni delle quote partecipative detenute dal Gruppo in imprese controllate che non determinano la perdita del controllo sono rilevate 
come transazioni di patrimonio netto. Il valore contabile del Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante e delle Interessenze di pertinenza 
di terzi è rettificato per riflettere la variazione della quota partecipativa. Ogni differenza tra il valore contabile delle Interessenze di pertinenza di 
terzi e il fair value del corrispettivo pagato o ricevuto è rilevata direttamente al Patrimonio netto di competenza ai soci della controllante.

Nel caso di perdita del controllo su una partecipata, il Gruppo riconosce un utile o una perdita a Conto economico che è calcolato come 
differenza tra (i) la somma tra il fair value del corrispettivo ricevuto e il fair value di ogni eventuale quota partecipativa residua e (ii) il valore 
contabile delle attività (incluso l’avviamento), delle passività dell’impresa controllata ed eventuali interessenze di pertinenza di terzi. Eventuali 
utili o perdite derivanti dalla valutazione delle attività della controllata, rilevati negli Altri utili e perdite complessivi sono riclassificati nel Conto 
economico al momento della perdita del controllo se, in accordo con i principi di riferimento, tali utili e perdite sarebbero stati riclassificati nel 
Conto economico al momento della cessione delle relative attività e passività.
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Il fair value della partecipazione mantenuta nella società precedentemente controllata alla data della perdita del controllo costituirà il valore 
inizialmente rilevato se la partecipazione sarà classificata come attività finanziaria in base allo IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e 
misurazione oppure, nel caso di partecipazione in una società collegata o in un’entità a controllo congiunto, costituirà il costo al momento della 
rilevazione iniziale.

Imprese a controllo congiunto
Sono le imprese su cui il Gruppo ha la condivisione del controllo stabilita contrattualmente, oppure per cui esistono accordi contrattuali con i 
quali due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto. Le partecipazioni in imprese a controllo congiunto 
sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui ha inizio il controllo congiunto fino al momento in cui lo stesso 
cessa di esistere.

Imprese collegate
Sono le imprese nelle quali il Gruppo esercita un’influenza notevole, così come definita dallo IAS 28 – Partecipazioni in collegate, ma non il 
controllo o il controllo congiunto sulle politiche finanziarie ed operative. Le partecipazioni in imprese collegate sono contabilizzate con il metodo 
del patrimonio netto, a partire dalla data in cui ha inizio l’influenza notevole fino al momento in cui tale influenza notevole cessa di esistere. 
Qualora l’eventuale quota di pertinenza del Gruppo delle perdite della collegata ecceda il valore contabile della partecipazione in bilancio, si 
procede ad azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite non è rilevata, ad eccezione e nella misura in cui il Gruppo 
abbia l’obbligo legale o implicito di risponderne o abbia effettuato pagamenti per conto della collegata.

Partecipazioni in altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese che sono classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value, se 
determinabile, e gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni nel fair value sono imputati agli Altri utili/(perdite) complessivi fintantoché esse sono 
cedute o abbiano subito una perdita di valore; in quel momento, gli Altri utili/(perdite) complessivi cumulati sono imputati a Conto economico. 
Le partecipazioni in altre imprese, per le quali non è disponibile il fair value, sono iscritte al costo eventualmente svalutato per perdite di valore. 

I dividendi ricevuti sono inclusi nella voce Altri proventi/(oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni.

Transazioni eliminate nel processo di consolidamento
Nella preparazione del bilancio consolidato tutti i saldi e le operazioni significative tra società del Gruppo sono eliminati, così come gli utili e le 
perdite non realizzati su operazioni infragruppo. Gli utili e le perdite non realizzati generati su operazioni con imprese collegate o a controllo 
congiunto sono eliminati in funzione del valore della quota di partecipazione del Gruppo in quelle imprese.

Operazioni in valuta estera
La valuta funzionale è l’unità monetaria di conto del contesto economico principale in cui ciascuna società del Gruppo opera. Ogni singola 
entità registra le operazioni in valuta estera al tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. Le attività e le passività monetarie denominate 
in valuta estera alla data di riferimento del bilancio sono convertite al tasso di cambio in essere a quella data. Sono rilevate a Conto economico 
le differenze cambio generate dall’estinzione di poste monetarie o dalla loro conversione a tassi differenti da quelli ai quali erano state convertite 
al momento della rilevazione iniziale nell’esercizio o in bilanci precedenti. 
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Nota integrativa

Consolidamento di imprese estere
Tutte le attività e le passività di imprese estere in moneta diversa dall’Euro che rientrano nell’area di consolidamento sono convertite 
utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di riferimento del bilancio. Proventi e costi sono convertiti in Euro al cambio medio 
dell’esercizio. Le differenze cambio di conversione risultanti dall’applicazione di questo metodo sono classificate in Altri utili/(perdite) 
complessivi fino alla cessione della partecipazione. Nella preparazione del rendiconto finanziario consolidato per convertire i flussi di cassa 
delle imprese controllate estere sono stati utilizzati i tassi di cambio medi del periodo.

L’avviamento, le attività acquisite e le passività assunte derivanti dall’acquisizione di un’impresa con valuta funzionale diversa dall’Euro sono 
rilevati nella relativa valuta e sono convertiti utilizzando il tasso di cambio in essere alla data di acquisizione. Successivamente tali valori sono 
convertiti al tasso di cambio di fine periodo.

I principali tassi di cambio utilizzati per la conversione in Euro dei valori economici e patrimoniali delle società con valuta funzionale diversa 
dall’Euro sono i seguenti:

Medi 2013 Al 31 dicembre 2013 Medi 2012 Al 31 dicembre 2012

Dollaro USA 1,328 1,379 1,285 1,319

Real Brasiliano 2,867 3,258 2,508 2,704

Renminbi Cinese 8,164 8,349 8,106 8,221

Dinaro Serbo 113,096 114,642 113,120 113,718

Zloty Polacco 4,197 4,154 4,185 4,074

Peso Argentino 7,263 8,988 5,836 6,478

Sterlina Inglese 0,849 0,834 0,811 0,816

Franco Svizzero 1,231 1,228 1,205 1,207

Aggregazioni aziendali
Le aggregazioni aziendali sono rilevate secondo il metodo dell’acquisizione, così come previsto dall’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali.

Nel caso di aggregazioni aziendali avvenute per fasi, la partecipazione precedentemente detenuta nell’impresa acquisita è rivalutata al 
fair value alla data di acquisizione del controllo e l’eventuale utile o perdita che ne consegue è rilevata a Conto economico nella voce 
Plusvalenze/(minusvalenze) da cessioni partecipazioni. Eventuali valori derivanti dalla partecipazione precedentemente detenuta e rilevati 
negli Altri Utili e perdite complessivi sono riclassificati nel Conto economico come se la partecipazione fosse stata ceduta.

Attività immateriali

Avviamento
L’avviamento derivante da aggregazioni aziendali è inizialmente iscritto al costo alla data di acquisizione. L’avviamento non è ammortizzato, 
ma è sottoposto a verifiche per identificare eventuali riduzioni di valore annualmente o più frequentemente se specifici eventi o modificate 
circostanze indicano la possibilità che abbia subito una perdita di valore. Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al costo al netto 
delle eventuali perdite di valore accumulate.

Al momento della cessione del controllo dell’impresa precedentemente acquisita, la plusvalenza o minusvalenza da cessione tiene conto del 
corrispondente valore residuo dell’avviamento precedentemente iscritto.
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Costi di sviluppo
I costi di sviluppo su progetti per la produzione di autoveicoli, relativi componenti e motori, sistemi di produzione sono iscritti all’attivo solo se 
tutte le seguenti condizioni previste dallo IAS 38 – Attività immateriali sono rispettate: i costi possono essere determinati in modo attendibile 
e la fattibilità tecnica del prodotto, i volumi e i prezzi attesi indicano che i costi sostenuti nella fase di sviluppo genereranno benefici economici 
futuri. I costi di sviluppo capitalizzati includono tutti i costi, diretti e indiretti, che possono essere attribuiti direttamente al processo di sviluppo. 
I costi di sviluppo capitalizzati sono ammortizzati in base ad un criterio sistematico a quote costanti, dall’inizio della produzione lungo il ciclo di 
vita stimato dei veicoli (generalmente 5-6 anni) e dei motori e trasmissioni (generalmente 10-12 anni).

Tutti gli altri costi di sviluppo sono rilevati a Conto economico quando sostenuti.

Attività immateriali a vita utile indefinita
Le attività immateriali a vita utile indefinita consistono principalmente in marchi acquisiti che non hanno limitazioni in termini di vita utile dal punto 
di vista legale, contrattuale, economico e competitivo. Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate, ma sono sottoposte 
a verifica per identificare eventuali riduzioni di valore annualmente o, più frequentemente, ogni qualvolta vi sia un’indicazione che l’attività possa 
aver subito una perdita di valore, confrontando il valore contabile con il valore recuperabile.

Immobili, impianti e macchinari

Costo
Gli Immobili, impianti e macchinari sono inizialmente iscritti al costo, che comprende il prezzo di acquisto, eventuali costi direttamente attribuibili 
per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento nel modo inteso dal management e l’eventuale stima dei costi di 
smantellamento e di rimozione del bene e bonifica sul sito su cui esso insiste. I beni costruiti internamente sono inizialmente iscritti al costo di 
produzione. I costi sostenuti dopo l’acquisto dei beni ed il costo di sostituzione di alcune parti dei beni sono capitalizzati solo se incrementano 
i benefici economici futuri insiti nel bene cui si riferiscono. Tutti gli altri costi sono rilevati a Conto economico quando sostenuti. Quando il costo 
di sostituzione di alcune parti dei beni è capitalizzato, il valore residuo delle parti sostituite è imputato a Conto economico.

Le attività possedute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti sul Gruppo tutti i rischi ed i 
benefici legati alla proprietà, sono riconosciute come attività del Gruppo al loro fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi 
dovuti per il leasing. La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i Debiti finanziari. Tali beni sono ammortizzati, 
secondo la loro natura, applicando il criterio e le aliquote sotto indicati.

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici legati alla proprietà dei beni sono classificate come leasing 
operativi. I costi riferiti a leasing operativi sono rilevati linearmente a Conto economico lungo la durata del contratto di leasing.

Ammortamento
L’ammortamento è calcolato in base ad un criterio a quote costanti sulla vita utile stimata delle attività, come segue:

in %
Aliquote 

ammortamento

Fabbricati 3% - 8%

Impianti, macchinari e attrezzature 3% - 33%

Altri beni 5% - 33%

I terreni non sono ammortizzati. 
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Perdita di valore delle attività
Il Gruppo valuta, al termine di ciascun periodo di riferimento del bilancio, se vi siano eventuali indicazioni che le Attività immateriali (inclusi i Costi 
di sviluppo) e gli Immobili, impianti e macchinari possano aver subito una perdita di valore. L’Avviamento e le Attività immateriali a vita utile 
indefinita sono sottoposte a verifica per riduzione di valore ogni anno o, più frequentemente, ogni qualvolta vi sia un’indicazione che l’attività 
possa aver subito una perdita di valore. 

Se esiste una tale evidenza, il valore contabile delle attività è ridotto al relativo valore recuperabile inteso come il maggiore tra il fair value al netto 
dei costi di vendita ed il suo valore d’uso. Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di un singolo bene, il Gruppo stima il valore 
recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (“cash generating unit”) cui il bene appartiene. Il valore d’uso di un’attività è calcolato attraverso 
la determinazione del valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti applicando un tasso di sconto che riflette le valutazioni correnti di mercato del 
valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività. Una perdita di valore è iscritta se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile. 
Le perdite di valore degli Immobili, impianti e macchinari e delle Attività immateriali derivanti da operazioni che sono solo incidentalmente collegate 
alle attività operative del Gruppo e la cui manifestazione non è ritenuta frequente sono rilevate nella voce Altri oneri atipici.

Se, in seguito, una perdita di valore su attività, diverse dall’Avviamento, viene meno o si riduce, il valore contabile dell’attività o dell’unità 
generatrice di flussi finanziari è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile e non può eccedere il valore che sarebbe stato 
determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita di valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto immediatamente a Conto economico.

Strumenti finanziari

Presentazione
Gli strumenti finanziari detenuti dal Gruppo sono inclusi nelle voci di bilancio di seguito descritte.

La voce Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti include le partecipazioni in imprese non consolidate e altre attività finanziarie non 
correnti (titoli detenuti con l’intento di mantenerli in portafoglio sino alla scadenza, crediti e finanziamenti non correnti e altre attività finanziarie 
non correnti disponibili per la vendita). 

Le attività finanziarie correnti, così come definite dallo IAS 39, includono i Crediti commerciali, i Crediti da attività di finanziamento, le 
Partecipazioni correnti, i Titoli correnti e le Altre attività finanziarie correnti (che includono il fair value positivo degli strumenti finanziari derivati), 
nonché le Disponibilità e mezzi equivalenti. In particolare, la voce Disponibilità e mezzi equivalenti include i depositi bancari, quote di fondi 
di liquidità e altri titoli ad elevata negoziabilità che possono essere convertiti in cassa prontamente e che sono soggetti ad un rischio di 
variazione di valore non significativo. I titoli correnti comprendono i titoli con scadenza a breve termine o titoli negoziabili che rappresentano 
investimenti temporanei di liquidità e che non rispettano i requisiti per essere classificati come mezzi equivalenti alle disponibilità; i titoli correnti 
comprendono sia titoli disponibili per la vendita, sia quelli detenuti per la negoziazione.

Le passività finanziarie si riferiscono ai Debiti finanziari, comprensivi dei Debiti per anticipazioni su cessione di crediti, nonché alle Altre passività 
finanziarie (che includono il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati), ai Debiti commerciali e Agli altri debiti.

Valutazione
Le partecipazioni in imprese non consolidate sono contabilizzate secondo quanto descritto nel precedente paragrafo – Partecipazioni in altre 
imprese.

Le Attività finanziarie non correnti diverse dalle partecipazioni, così come le attività finanziarie correnti e le passività finanziarie, sono contabilizzate 
secondo quanto stabilito dallo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

Le attività finanziarie correnti e i titoli detenuti con l’intento di mantenerli sino alla scadenza sono contabilizzati sulla base della data di 
regolamento e, al momento della prima iscrizione in bilancio, sono valutati al costo di acquisizione, inclusivo dei costi accessori alla transazione. 
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Successivamente alla prima rilevazione, gli strumenti finanziari disponibili per la vendita e quelli di negoziazione sono valutati al fair value. 
Qualora il prezzo di mercato non sia direttamente disponibile, il fair value degli strumenti finanziari disponibili per la vendita è misurato con 
le tecniche di valutazione più appropriate, quali ad esempio, l’analisi dei flussi di cassa attualizzati effettuata con le informazioni di mercato 
disponibili alla data di bilancio.

Gli utili e le perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita sono rilevati negli Altri utili/(perdite) complessivi fino al momento in cui l’attività 
finanziaria è venduta o è svalutata; nel momento in cui l’attività è venduta, gli utili o le perdite accumulate, incluse quelle precedentemente 
iscritte negli Altri utili/(perdite) complessivi, sono incluse nel Conto economico del periodo, tra i Proventi/(Oneri) finanziari; nel momento in cui 
l’attività è svalutata, le perdite accumulate sono incluse nel Conto economico. Gli utili e le perdite generati dalle variazioni del fair value degli 
strumenti finanziari classificati come detenuti per la negoziazione sono rilevati nel Conto economico del periodo.

I finanziamenti e i crediti che il Gruppo non detiene a scopo di negoziazione (finanziamenti e crediti originati nel corso dell’attività caratteristica), 
i titoli detenuti con l’intento di mantenerli sino alla scadenza e le partecipazioni, il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile, 
sono valutati, se hanno una scadenza prefissata, al costo ammortizzato, utilizzando il metodo dell’interesse effettivo. Quando le attività 
finanziarie non hanno una scadenza prefissata sono valutate al costo di acquisizione. I crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi 
o che maturano interessi inferiori al mercato, sono attualizzati utilizzando i tassi di mercato. Sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di 
verificare se esista evidenza oggettiva che un’attività finanziaria o che un gruppo di attività possa aver subito una riduzione di valore. Se esistono 
tali evidenze, la perdita di valore deve essere rilevata nel Conto economico del periodo.

Ad eccezione degli strumenti finanziari derivati, le passività finanziarie sono esposte al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse 
effettivo. 

Le attività e le passività finanziarie oggetto di copertura sulle variazioni di valore (fair value hedge) sono valutate secondo le modalità stabilite 
per l’hedge accounting: gli utili e le perdite derivanti dalle successive valutazioni al fair value, dovute a variazioni dei relativi rischi coperti, sono 
rilevate a Conto economico e sono compensate dalla porzione efficace della perdita o dell’utile derivante dalle successive valutazioni al fair 
value dello strumento di copertura.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con l’intento di copertura, al fine di ridurre il rischio di cambio, di tasso e di variazioni nei prezzi di 
mercato (principalmente commodity e titoli). Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati possono essere 
contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando, all’inizio della copertura, esiste la designazione formale e la 
documentazione della relazione di copertura, si presume che la copertura sia altamente efficace, l’efficacia può essere attendibilmente misurata 
e la copertura è altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i quali è designata.

Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value. 

Quando gli strumenti finanziari hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge accounting, si applicano i seguenti trattamenti 
contabili: 

 Fair value hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura dell’esposizione alle variazioni del fair value di un’attività 
o passività attribuibili ad un particolare rischio che può determinare effetti sul Conto economico, l’utile o la perdita derivante dalle successive 
valutazioni del fair value dello strumento di copertura sono rilevati a Conto economico. L’utile o la perdita sulla posta coperta, attribuibile al 
rischio coperto, modificano il valore di carico di tale posta e sono rilevati a Conto economico.

 Cash flow hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa futuri di 
un’attività o passività o di un’operazione prevista altamente probabile e che potrebbe avere effetti sul Conto economico, la porzione efficace degli 
utili o delle perdite sullo strumento finanziario derivato è rilevata negli Altri utili/(perdite) complessivi. L’utile o la perdita cumulati sono riclassificati 
dagli Altri utili/(perdite) complessivi a Conto economico nello stesso periodo in cui è rilevato il correlato effetto economico dell’operazione 
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oggetto di copertura. L’utile o la perdita associati ad una copertura (o a parte di essa) divenuta inefficace sono iscritti a Conto economico 
immediatamente. Se uno strumento di copertura o una relazione di copertura sono conclusi, ma l’operazione oggetto di copertura non si è 
ancora realizzata, gli utili e le perdite cumulati fino quel momento iscritti negli Altri utili/(perdite) complessivi sono rilevati a Conto economico 
unitamente agli effetti economici dell’operazione coperta. Se l’operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite 
cumulati non ancora realizzati rilevati negli Altri utili/(perdite) complessivi sono rilevati immediatamente a Conto economico.

 Hedge of a net Investment – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura Hedge of a net Investment, la porzione 
efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario derivato è rilevata negli Altri utili/(perdite) complessivi. L’utile o la perdita cumulati 
sono riclassificati dagli Altri utili/(perdite) complessivi a Conto economico alla dismissione dell’attività estera.

Per maggiori dettagli sull’effetto a Conto economico degli strumenti finanziari derivati si veda la Nota 20.

Se l’hedge accounting non può essere applicato, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al fair value dello strumento finanziario derivato 
sono iscritti immediatamente a Conto economico. 

Trasferimento di attività finanziarie 
Il Gruppo rimuove dal proprio bilancio le attività finanziarie quando, e solo quando, non detiene più i diritti contrattuali ai flussi finanziari derivanti 
dalle attività o se trasferisce l’attività finanziaria. In caso di trasferimento dell’attività finanziaria:

 se il Gruppo trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria, rimuove l’attività finanziaria dal bilancio 
e rileva separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento;

 se il Gruppo mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà delle attività finanziarie, continua a rilevare l’attività finanziaria;

 se il Gruppo non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria, determina se ha 
mantenuto il controllo dell’attività finanziaria. In questo caso:

 se non ha mantenuto il controllo, deve rimuovere l’attività finanziaria dal proprio bilancio e rilevare separatamente come attività o passività 
qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel trasferimento;

 se ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare l’attività finanziaria nella misura del suo coinvolgimento residuo nell’attività 
finanziaria.

Al momento della rimozione delle attività finanziarie dal bilancio, la differenza tra il valore contabile delle attività e i corrispettivi ricevuti o ricevibili 
a fronte del trasferimento delle attività è rilevata a Conto economico.

Rimanenze
Le rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sono valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo, determinando il costo 
con il metodo del primo entrato – primo uscito (FIFO). La valutazione delle Rimanenze include i costi diretti dei materiali e del lavoro e i costi 
indiretti (variabili e fissi). Sono calcolati fondi svalutazione per materiali, prodotti finiti, pezzi di ricambio e altre forniture considerati obsoleti o 
a lenta rotazione, tenuto conto del loro utilizzo futuro atteso e del loro valore di realizzo. Il valore di realizzo rappresenta il prezzo stimato di 
vendita nel corso della normale gestione, al netto di tutti i costi stimati per il completamento del bene e dei costi di vendita e di distribuzione 
che si dovranno sostenere.

I lavori su ordinazione relativi ai Sistemi di produzione sono valutati in base alla percentuale di completamento determinata sulla base del 
rapporto tra i costi di commessa sostenuti alla data di bilancio e la stima dei costi totali, e sono esposti al netto degli acconti fatturati ai clienti. 
Eventuali perdite su tali contratti sono rilevate a Conto economico nella loro interezza nel momento in cui divengono note.
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Benefici ai dipendenti

Piani a contribuzione definita 
I costi relativi ai piani a contribuzione definita sono rilevati a Conto economico quando sostenuti.

Piani a benefici definiti 
Le passività nette del Gruppo sono determinate separatamente per ciascun piano, stimando il valore attuale dei benefici futuri che i dipendenti 
hanno maturato nell’esercizio corrente e in quelli precedenti e deducendo il fair value delle eventuali attività a servizio del piano. Il valore attuale 
delle obbligazioni è basato sull’uso di tecniche attuariali che attribuiscono il beneficio derivante dal piano ai periodi in cui sorge l’obbligazione 
ad erogarlo (Metodo della Proiezione Unitaria del Credito) ed è basato su assunzioni attuariali che sono obiettive e tra loro compatibili. Le attività 
a servizio del piano sono rilevate e valutate al fair value.

Se da tale calcolo risulta una potenziale attività, l’importo da riconoscere è limitato al valore attuale di ogni beneficio economico disponibile 
sotto forma di futuri rimborsi o di riduzioni dei contributi futuri al piano (limite dell’attività).

Le componenti del costo dei benefici definiti sono rilevate come segue:

 i costi relativi alle prestazioni di servizio sono rilevati a Conto economico per funzione e presentati nelle relative voci (Costo del venduto, 
Spese generali amministrative e di vendita, Costi di ricerca e sviluppo, ecc.);

 gli oneri finanziari netti sulla passività o attività a benefici definiti sono rilevati a Conto economico come Proventi/(oneri) finanziari, e sono 
determinati moltiplicando il valore della passività/(attività) netta per il tasso utilizzato per attualizzare le obbligazioni, tenendo conto dei 
pagamenti dei contributi e dei benefici avvenuti durante il periodo;

 le componenti di rimisurazione della passività netta, che comprendono gli utili e le perdite attuariali, il rendimento delle attività (esclusi gli 
interessi attivi rilevati a Conto economico) e qualsiasi variazione nel limite dell’attività, sono rilevati immediatamente negli Altri utili (perdite) 
complessivi. Tali componenti non devono essere riclassificati a Conto economico in un periodo successivo.

I costi relativi alle prestazioni di lavoro passate che derivano da modifiche o riduzioni ai piani sono rilevati immediatamente a Conto economico, 
nella voce Altri proventi/(oneri) atipici. Gli utili e le perdite relative all’estinzione di un piano sono rilevati nella voce Altri proventi/(oneri) atipici, 
quando questa si verifica.

Altri benefici a lungo termine
Le passività del Gruppo rappresentano il valore attuale dei benefici futuri che i dipendenti hanno maturato in funzione del loro servizio 
nell’esercizio corrente e in quelli precedenti. La componente di rimisurazione sugli Altri benefici a lungo termine è rilevata a Conto economico 
nel periodo in cui si manifesta.

Termination benefit
I benefici per la cessazione del rapporto di lavoro (“Termination benefit”) sono rilevati alla data più immediata tra le seguenti: i) quando il Gruppo 
non può più ritirare l’offerta di tali benefici e ii) quando il Gruppo rileva i costi di una ristrutturazione.

Fondi rischi ed oneri
I fondi rischi ed oneri sono rilevati quando il Gruppo ha un’obbligazione in corso, legale o implicita quale risultato di un evento passato, se sarà 
necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l’obbligazione e può essere effettuata una stima attendibile 
dell’ammontare dell’obbligazione.

Le variazioni di stima dei fondi per rischi ed oneri sono riflesse nel Conto economico del periodo in cui la variazione è avvenuta.
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Riconoscimento dei ricavi
I ricavi per la vendita di veicoli e ricambi sono rilevati nella misura in cui è probabile che al Gruppo affluiranno dei benefici economici e il loro ammontare 
può essere determinato in modo attendibile. I ricavi sono rilevati quando i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono trasferiti all’acquirente, il prezzo 
di vendita è concordato o determinabile e l’incasso è ragionevolmente certo; per i veicoli tale momento corrisponde generalmente con la data in cui 
questi sono messi a disposizione dei concessionari o quando il veicolo è consegnato allo spedizioniere per il trasporto al dealer.

I ricavi sono rappresentati al netto di sconti, ivi inclusi, ma non solo, programmi di incentivazione delle vendite e bonus ai clienti. Il costo stimato 
dei programmi di incentivazione sulle vendite include gli incentivi offerti ai dealer e ai clienti finali, così come la concessione di finanziamenti alla 
clientela finale a tassi significativamente inferiori a quelli di mercato. Tali costi sono rilevati nel momento della vendita del veicolo.

Le vendite di veicoli nuovi con impegno di riacquisto, o effettuate nell’ambito del Guaranteed Depreciation Program (“GDP”), secondo cui il 
Gruppo garantisce il valore residuo dei veicoli o si assume la responsabilità del loro valore minimo di vendita, non sono rilevate al momento della 
consegna, ma sono contabilizzate come leasing operativi. I canoni di leasing sono rilevati a quote costanti lungo la durata del contratto. Alla 
scadenza del contratto il Gruppo rileva il relativo Ricavo per la quota di prezzo che non ha precedentemente rilevato come canone di leasing 
e rileva nel Costo del venduto il costo residuale del veicolo.

I ricavi da prestazioni di servizi e i ricavi da lavori su ordinazione sono rilevati quando questi sono resi con riferimento allo stato di avanzamento.

I ricavi includono anche i canoni di locazione rilevati a quote costanti lungo la durata del contratto e gli interessi attivi delle società di servizi finanziari.

Costo del venduto
Il Costo del venduto comprende i costi sostenuti per la produzione e la distribuzione dei veicoli e dei ricambi, principalmente il costo dei materiali 
e dei componenti. Inoltre comprende i costi di manodopera (salari diretti e indiretti), nonché gli ammortamenti e i costi di trasporto. Il costo del 
venduto include anche i costi di garanzia e responsabilità prodotto, stimati al momento della vendita ai concessionari o al cliente finale.

I costi che sono direttamente attribuibili allo svolgimento delle attività di servizi finanziari, inclusi gli interessi passivi sul rifinanziamento di tali 
business, e gli accantonamenti a fondi rischi e le svalutazioni sono inclusi nel Costo del venduto.

Contributi pubblici
I contributi pubblici sono rilevati in bilancio nel momento in cui vi è la ragionevole certezza che la società rispetterà tutte le condizioni previste 
per il ricevimento dei contributi e che i contributi stessi saranno ricevuti. I contributi sono rilevati come provento lungo il periodo in cui si rilevano 
i costi ad essi correlati.

Il trattamento contabile dei benefici derivanti da un finanziamento ottenuto da organismi pubblici ad un tasso agevolato è assimilato a quello 
dei contributi pubblici. Tale beneficio è determinato all’inizio del finanziamento come differenza tra il valore contabile iniziale del finanziamento 
(fair value più i costi direttamente attribuibili all’ottenimento del finanziamento) e quanto incassato ed è rilevato successivamente a Conto 
economico in accordo con le regole previste per la rilevazione dei contributi pubblici.

Imposte
Le imposte sul reddito includono tutte le imposte calcolate sul reddito imponibile del Gruppo. Le imposte correnti e differite sono rilevate nel 
Conto economico del periodo come provento o onere, ad eccezione di quelle imposte che derivano da (i) una transazione o un evento rilevato, 
nello stesso periodo o in un altro, negli Altri utili/(perdite) complessivi o direttamente nel Patrimonio netto, (ii) un’aggregazione aziendale.

Le imposte differite sono rilevate secondo il metodo dello stanziamento globale della passività. Esse sono calcolate su tutte le differenze 
temporanee che emergono tra la base imponibile di un’attività o passività ed il suo valore contabile nel bilancio consolidato, ad eccezione che 
per imposte differite passive che derivano dalla rilevazione iniziale dell’avviamento, o dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in 
un’operazione che non rappresenta una aggregazione aziendale e al momento dell’operazione non influenza né l’utile dell’esercizio né il reddito 
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imponibile. Le attività e le passività fiscali differite sono determinate con le aliquote fiscali sostanzialmente in vigore che si prevede saranno 
applicabili, nei rispettivi ordinamenti dei paesi in cui il Gruppo opera, negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte.

Le imposte differite attive sulle perdite fiscali riportabili a nuovo e crediti di imposta non utilizzati, nonché sulle differenze temporanee deducibili, 
sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate. 

Il Gruppo rileva imposte differite passive connesse all’esistenza di utili non distribuiti delle società controllate eccetto quando esso è in grado 
di controllare i tempi dell’annullamento delle differenze temporanee; ed è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non 
si annullerà. Il Gruppo rileva imposte differite attive per tutte le differenze temporanee deducibili derivanti da società controllate, nella misura in 
cui, e solo se, è probabile che la differenza temporanea si annullerà nel prevedibile futuro; e sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del 
quale possa essere utilizzata tale differenza temporanea.

Il Gruppo effettua una nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate alla data di riferimento di ogni bilancio e rileva un’attività fiscale 
differita precedentemente non rilevata se è divenuto probabile che un futuro reddito imponibile consentirà di recuperare tali attività.

Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono compensate quando le imposte sul reddito sono applicate dalla medesima autorità fiscale 
e quando vi è un diritto legale di compensazione. 

Le altre imposte non correlate al reddito, come le tasse sugli immobili e sul capitale, sono incluse tra gli Altri proventi ed oneri. 

Informativa di settore
La struttura del Gruppo, con riferimento al business automobilistico dei Marchi Generalisti (“Mass market brands”), è basata su quattro aree 
operative regionali (le “region”) che si occupano dello sviluppo, produzione e vendita di automobili e veicoli commerciali leggeri, dei relativi 
ricambi e servizi di assistenza in specifiche aree geografiche: NAFTA (Stati Uniti, Canada e Messico), LATAM (America Centrale e Meridionale, 
escluso il Messico), APAC (Asia e stati del Pacifico) ed EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Fanno inoltre parte del Gruppo due ulteriori 
segmenti operativi (Marchi di lusso e Componenti), il primo che progetta, produce e vende automobili di lusso e sportive (Ferrari e Maserati) 
e il secondo che produce e vende componenti e sistemi di produzione per il settore automotive (Magneti Marelli, Teksid e Comau), entrambi 
i segmenti operano su scala mondiale. 

Nel dettaglio, le region ed i segmenti operativi identificati dal Gruppo sono i seguenti:

 NAFTA: genera i propri ricavi principalmente dalle attività di progettazione, sviluppo, produzione, distribuzione e vendita di automobili con i marchi 
Chrysler, Jeep, Dodge, RAM, SRT e Fiat, nonché dei relativi ricambi ed accessori (con il marchio Mopar) negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

 LATAM: genera i propri ricavi principalmente dalle attività di produzione e vendita di automobili e veicoli commerciali leggeri e dei relativi 
ricambi con i marchi Fiat e Fiat Professional negli stati dell’America Centrale e Meridionale, escluso il Messico e dalla commercializzazione 
di automobili con i marchi del gruppo Chrysler nelle stesse aree. Inoltre genera i propri ricavi dalla prestazione di servizi finanziari alla rete 
di vendita in Brasile e in Argentina, oltre che alla rete e alla clientela finale del gruppo CNH Industrial per la vendita di veicoli industriali e 
commerciali negli stessi paesi.

 APAC: genera i propri ricavi principalmente dalla commercializzazione di automobili, motori e cambi e dei relativi ricambi con i marchi 
Chrysler e Fiat principalmente in Cina, Giappone, Australia, Corea del Sud e India. Tali attività sono svolte dalla region sia attraverso alcune 
imprese controllate, sia attraverso le joint venture.

 EMEA: genera i propri ricavi principalmente dalle attività di progettazione, sviluppo, produzione e vendita di automobili e veicoli commerciali 
con i marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia/Chrysler, Abarth e Fiat Professional, e dei relativi ricambi in Europa, Medio Oriente e Africa, nonché 
dalla distribuzione, nelle stesse aree, di automobili con i marchi del gruppo Chrysler. La region inoltre, fornisce servizi finanziari connessi 
alla vendita di automobili e veicoli commerciali leggeri in Europa, principalmente tramite la joint venture paritetica nel gruppo FGA Capital 
costituita con il gruppo Crédit Agricole inclusa tra le società valutate con il metodo del patrimonio netto.
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 Marchi di lusso (Ferrari e Maserati): tale raggruppamento genera i propri ricavi dall’attività di produzione e vendita di auto sportive e di lusso 
con i marchi Ferrari e Maserati, dalla gestione sportiva della squadra corse Ferrari e dalla prestazione di servizi finanziari connessi alla vendita 
di automobili con il marchio Ferrari.

 Componenti (Magneti Marelli, Teksid e Comau): tale raggruppamento genera i propri ricavi dalle attività di produzione e vendita di 
componenti per l’illuminazione, il controllo motore, le sospensioni, gli ammortizzatori, i sistemi elettronici, i sistemi di scarico, le operazioni 
nello stampaggio di componenti di plastica e nell’after market con il marchio Magneti Marelli, dei componenti per motori, cambi e trasmissioni 
e sospensioni in ghisa e teste cilindri in alluminio (Teksid), oltre alle attività di progettazione e produzione di sistemi di automazione industriale 
e dei relativi prodotti per il settore automotive (Comau).

Le region e i segmenti operativi riflettono le componenti del Gruppo che sono analizzate regolarmente dall’Amministratore Delegato 
congiuntamente al Group Executive Council per assumere le decisioni strategiche, allocare le risorse e valutare le performance. 

Uso di stime
Il Bilancio consolidato del Gruppo è predisposto in accordo con gli IFRS, che richiedono il ricorso a stime, giudizi e assunzioni che hanno 
effetto sull’ammontare delle attività e delle passività, sull’informativa relativa alle passività potenziali e sul valore dei ricavi e costi rilevati. Le 
stime e le assunzioni utilizzate sono basate su elementi noti alla data di predisposizione del bilancio, sull’esperienza storica e su altri elementi 
eventualmente considerati rilevanti. 

Le stime e le assunzioni utilizzate sono aggiornate periodicamente e regolarmente dal Gruppo. ln caso di diverso andamento degli elementi 
considerati, i valori consuntivati potrebbero differire dalle stime originarie e richiedere conseguentemente di essere modificate. Tali variazioni 
delle stime sono rilevati a Conto economico nel periodo in cui si verificano, o nei periodi successivi.

Le voci di bilancio principalmente interessate da tali processi di stima sono le attività non correnti (attività immateriali e materiali), le imposte 
differite attive, i fondi per i dipendenti e le Rimanenze. Di seguito sono descritti i processi che richiedono assunzioni e stime per i quali potrebbe 
esistere il rischio di rilevare successivamente una differenza significativa tra valori contabili e quanto consuntivato.

Valore recuperabile delle attività non correnti
Le attività non correnti includono gli Immobili, impianti e macchinari, l’Avviamento e le Attività immateriali a vita utile definita e indefinita. 
Il Gruppo rivede periodicamente il valore contabile delle attività non correnti e di quelle destinate alla vendita, quando fatti e circostanze 
richiedono tale revisione. Il test di impairment è effettuato confrontando il valore contabile con il valore recuperabile di ogni unità generatrice 
di flussi di cassa (“cash-generating unit” “CGU”). Il valore recuperabile di una CGU è determinato con riferimento al maggiore tra il fair value 
al netto dei costi di vendita e il valore d’uso. Nel determinare il valore d’uso, i flussi di cassa futuri ante imposte sono attualizzati utilizzando 
un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente di mercato del valore temporale del denaro ed i rischi specifici della CGU. 
L’analisi della recuperabilità del valore contabile delle attività non correnti è svolta almeno una volta all’anno per le CGU cui è stato allocato un 
Avviamento o delle Attività immateriali a vita utile indefinita. Per la descrizione del test di impairment sul Goodwill derivante dall’acquisizione di 
Chrysler e sulle Attività immateriali a vita utile indefinita, si rinvia alla Nota 13.

Per le altre CGU, la stessa analisi è svolta qualora si verifichino fatti e circostanze che facciano presumere una perdita di valore. Al 31 
dicembre 2012 e 2013, a seguito del continuo declino della domanda di auto nel mercato Europeo (in particolare, in Italia) e al processo di 
razionalizzazione delle architetture(1) e delle relative piattaforme produttive in relazione alla rifocalizzazione della strategia di prodotto delle 
region, le attività nette di EMEA sono state oggetto di test di impairment svolto su due livelli.

(1) L’architettura è un insieme di moduli che permettono la realizzazione di piattaforme specifiche per i modelli di una classe di vetture.
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In primo luogo, è stato oggetto di test il valore recuperabile delle attività attribuite alle CGU specifiche di EMEA, identificate negli impianti e 
attrezzature e relative attività immateriali destinate alla produzione di specifiche piattaforme, motori e trasmissioni. A seguito di tale processo 
sono state rilevate svalutazioni di Costi di sviluppo per 66 milioni di euro e di Altre attività materiali per 37 milioni di euro (108 milioni di euro nel 
2012 principalmente relativi a Costi di sviluppo e Altre attività materiali). Tali svalutazioni sono rilevate nella voce Altri oneri atipici per 93 milioni 
di euro e nei costi operativi per 10 milioni di euro. Un analogo processo è stato condotto anche per alcune specifiche CGU nell’ambito del 
segmento operativo Componenti e per la CGU Maserati, comportando rispettivamente una svalutazione degli Immobili, impianti e macchinari 
per 30 milioni di euro e una svalutazione dei Costi di sviluppo per 65 milioni di euro.

In secondo luogo, a seguito del sopracitato declino della domanda, al 31 dicembre 2012 e 2013, il Gruppo ha ritenuto opportuno verificare 
la recuperabilità del valore contabile del capitale investito netto del segmento operativo EMEA nel suo insieme, stimandone il valore d’uso, in 
base alle seguenti ipotesi:

 lo scenario di riferimento è rappresentato dal budget 2014, dall’andamento atteso del contesto economico e del mercato automobilistico 
per il periodo 2015-2019, sulla base di analisi e studi predisposti da primarie fonti indipendenti (IHS-Global Insight) e in linea con l’annunciata 
decisione strategica di far leva sui marchi storici premium del Gruppo (Alfa Romeo) e sul successo della nuova famiglia 500;

 il periodo di 6 anni preso a riferimento è ritenuto necessario per tener conto del ciclo di vita dei nuovi modelli che saranno introdotti e riflette i 
benefici derivanti dagli investimenti destinati all’arricchimento del portafoglio prodotti e al suo rinnovo, concentrati in particolare nel 2015-2016;

 i flussi di cassa futuri attesi, rappresentati dal risultato atteso della gestione ordinaria, cui sono sommati gli ammortamenti e dedotti gli 
investimenti attesi, includono un valore normalizzato (“terminal value”) impiegato per stimare i risultati futuri oltre l’arco temporale 
esplicitamente considerato. Tale terminal value è stato ipotizzato sostanzialmente in linea con quanto stimato per i periodi 2017-2019. Il 
tasso di crescita di lungo periodo è stato considerato pari a zero; 

 i flussi di cassa futuri attesi sono stati attualizzati ad un tasso Weighted Average Costo of Capital (WACC) ante imposte del 12,20% (13,14% 
nel 2012). Tale tasso riflette la valutazione corrente di mercato del valore temporale del denaro per il periodo considerato e i rischi specifici 
della region EMEA. Il WACC è stato determinato con riferimento, tra gli altri, alla curva dei tassi di rendimento dei titoli di stato europei a 10 
anni e al costo del debito di Fiat. 

Il valore recuperabile delle attività nette del segmento operativo EMEA così determinato è risultato superiore al relativo valore contabile. É stata 
inoltre effettuata una sensitivity simulando due diversi scenari: a) tasso WACC aumentato dell’1% per il 2017, del 2% per il 2018 e del 3% nel 
2019 e per il Terminal Value, b) flussi di cassa rettificati stimando, rispetto alle ipotesi di base, una riduzione del 5% della domanda del mercato 
europeo dell’auto per il 2015, del 7,5% per il 2016 e del 10% per il 2017-2019. In tutti i casi, il valore recuperabile delle attività nette prese in 
esame continua ad essere superiore al valore contabile.

Le stime e le assunzioni descritte riflettono lo stato delle conoscenze del Gruppo circa gli sviluppi dei business e tengono conto di previsioni 
sui futuri sviluppi dei mercati e del settore automobilistico che rimangono soggette ad un elevato grado di incertezza a causa del perdurare 
delle attuali difficoltà economiche in molti paesi dell’Eurozona e dei loro effetti sul settore. In particolar modo, considerata l’elevata incertezza, 
un eventuale peggioramento del contesto economico dell’Eurozona che non sia già stato considerato nelle ipotesi del Gruppo, potrebbe 
evidenziare delle performance divergenti rispetto alle aspettative con conseguente necessità di rilevare in futuro rettifiche al valore contabile di 
determinate attività non correnti. 
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Recuperabilità delle imposte differite attive 
Le attività per imposte differite non sono rilevate in bilancio se non è probabile che in futuro saranno realizzati redditi imponibili sufficienti a 
recuperare parte o tutto il beneficio derivante da tali attività.

Al 31 dicembre 2013, il Gruppo ha attività per imposte differite derivanti da differenze temporanee deducibili per 6.173 milioni di euro 
(6.353 milioni di euro al 31 dicembre 2012) di cui non riconosciute per 435 milioni di euro (2.445 milioni di euro al 31 dicembre 2012). Alla 
stessa data il Gruppo ha inoltre benefici fiscali teorici per perdite riportabili a nuovo per 3.810 milioni di euro (3.399 milioni di euro al 31 dicembre 
2012) di cui non riconosciute per 2.891 milioni di euro (2.473 milioni di euro a 31 dicembre 2012). Inoltre, si evidenzia che al 31 dicembre 2013, 
in considerazione dei risultati conseguiti da Chrysler, del continuo miglioramento del suo mix prodotto, dell’andamento delle vendite a livello 
internazionale e della realizzazione di nuovi modelli, nonché in considerazione del rafforzamento dell’alleanza tra Fiat e Chrysler, anche a seguito 
dell’acquisizione da parte di Fiat della rimanente quota ad inizio 2014, il Gruppo ha rilevato imposte differite attive in precedenza non rilevate per 
complessivi 1.734 milioni di euro, di cui 1.500 milioni di euro tra le Imposte sul reddito e 234 milioni di euro tra gli Altri utili/(perdite) complessivi.

La recuperabilità delle imposte differite attive dipende dalla capacità del Gruppo di generare redditi imponibili futuri sufficienti nel periodo in 
cui si presume che le differenze temporanee deducibili riverseranno e le perdite fiscali riportabili a nuovo potranno essere utilizzate. In tali 
valutazioni il Gruppo considera i redditi imponibili futuri derivanti dai più recenti budget e piani, predisposti con gli stessi criteri descritti per i test 
di impairment delle attività e dell’avviamento, inoltre, il Gruppo stima gli impatti del rigiro delle differenze temporanee imponibili sui risultati, e 
considera inoltre il periodo lungo il quale tali attività potrebbero essere recuperate.

Tali stime ed assunzioni sono soggette ad un elevato grado di incertezza, soprattutto con riferimento al futuro andamento dell’Eurozona, pertanto 
variazioni nelle stime correnti a causa di eventi non previsti potrebbero avere un impatto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo.

Piani pensione e altri benefici successivi al rapporto di lavoro
Al 31 dicembre 2013 le passività e le attività nette per benefici ai dipendenti, rispettivamente pari a 7.181 milioni di euro e 95 milioni di euro 
(rispettivamente pari a 10.256 milioni di euro e 83 milioni di euro al 31 dicembre 2012), sono valutati con una metodologia attuariale che richiede 
l’uso di stime ed assunzioni per la determinazione del valore netto dell’obbligazione o dell’attività netta. La metodologia attuariale considera 
parametri di natura finanziaria come, per esempio, il tasso di sconto o il rendimento delle attività a servizio dei piani, i tassi di crescita delle 
retribuzioni ed i tassi di crescita dei costi di assistenza medica, e considera la probabilità di accadimento di potenziali eventi futuri attraverso 
l’uso di parametri di natura demografica come per esempio i tassi relativi alla mortalità e alle dimissioni o al pensionamento dei dipendenti.

In particolare, i tassi di sconto utilizzati sono riferiti a titoli obbligazionari corporate high quality nei rispettivi mercati di riferimento. Il rendimento 
delle attività a servizio del piano è dato dall’interesse, dai dividendi e da altri ricavi derivanti da tali attività, unitamente agli utili o perdite realizzati 
o non realizzati sulle stesse, dedotti i costi di amministrazione delle attività e qualsiasi imposta dovuta, diversa dalle imposte incluse nelle ipotesi 
attuariali utilizzate per determinare il valore attuale dell’obbligazione. Le ipotesi sui futuri incrementi retributivi riflettono l’aspettativa di lungo 
termine del Gruppo nei mercati di riferimento e l’andamento dell’inflazione. Gli andamenti dei costi di assistenza medica sono sviluppati sulla 
base dell’esperienza storica e dell’andamento di breve termine dei costi e del trend di lungo periodo atteso. La variazione di ognuno di questi 
parametri è rilevata tra gli Altri utili/(perdite) complessivi e potrebbe comportare degli effetti sulle future contribuzioni ai fondi.

Valore di realizzo delle Rimanenze
Al 31 dicembre 2013 il Gruppo ha rilevato Rimanenze per 10.230 milioni di euro (9.295 milioni di euro al 31 dicembre 2012) che sono valutate 
al minore tra il costo ed il valore di netto realizzo. Il valore di netto realizzo è determinato considerando le stime più attendibili del valore che il 
Gruppo realizzerà dalla vendita dei propri veicoli, sul trend delle vendite future e sull’analisi dei fabbisogni futuri per i componenti. Tale valore 
considera inoltre i beni che sono in tutto o in parte obsoleti. Un inatteso futuro peggioramento delle condizioni di mercato, potrebbe tradursi in 
un adeguamento del trend delle vendite, dei fabbisogni futuri, e dei prezzi di vendita stimati, e conseguentemente richiedere un adeguamento 
del valore contabile delle Rimanenze.
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Incentivi
Il Gruppo offre diversi incentivi sulle vendite, tra cui: incentivi ai concessionari, determinati sulla base delle loro vendite ai clienti finali nel corso 
di un determinato periodo, incentivi alla clientela e programmi di sovvenzione offerti o sovvenzioni su locazioni. Tali piani di incentivazione sono 
generalmente strutturati per marchio, modello e area geografica in un determinato lasso temporale, che può essere eventualmente prorogato. 
Il Gruppo riconosce l’onere stimato per questi incentivi al momento della vendita. La stima di tali oneri include sia il costo degli incentivi 
offerti ai concessionari e clienti finali, sia eventuali modifiche previste per tali piani al fine di facilitare le vendite dello stock dei concessionari. 
Eventuali successive variazioni ai piani di incentivazione e nuovi piani di incentivazione offerti dal Gruppo relativamente a veicoli già venduti ai 
concessionari sono riconosciuti a riduzione dei Ricavi netti nel periodo in cui tale variazione è determinato.

Garanzie e responsabilità prodotto 
Al 31 dicembre 2013 il Gruppo ha rilevato fondi per la garanzia prodotto per 3.656 milioni di euro (3.617 milioni di euro al 31 dicembre 2012). 
Le stime di tali fondi si basano principalmente sulla durata della garanzia di ogni veicolo e sull’esperienza storica del Gruppo sui singoli modelli. 
Tali stime sono inevitabilmente imprecise e possono essere oggetto di revisione a causa delle numerose variabili considerate, tra cui eventuali 
nuove leggi e regolamenti, il numero di veicoli coinvolti e la tipologia degli interventi.

Il Gruppo inoltre stima eventuali passività per responsabilità di prodotto derivanti da lesioni personali causate da difettosità del prodotto. La 
valutazione di tali fondi è determinata annualmente con metodologia attuariale considerando, tra gli altri, il numero dei veicoli venduti e il numero 
dei reclami ricevuti. L’accantonamento a tali fondi è rilevato nel Costo del venduto e, ogni eventuale adeguamento della passività è rilevato nel 
periodo in cui questo diventa determinato.

Passività potenziali
Il Gruppo accerta una passività a fronte di contenziosi e rischi derivanti da cause legali in corso quando ritiene probabile il verificarsi di un 
esborso finanziario e quando l’ammontare della passività può essere ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi 
possibile ma non ne sia determinabile l’ammontare, tale fatto è riportato nelle note di bilancio. Il Gruppo è soggetto a cause legali e fiscali 
riguardanti una vasta tipologia di problematiche in diverse giurisdizioni. Stante le incertezze inerenti tali problematiche, è difficile predire con 
certezza l’esborso che deriverà da tali controversie. Inoltre, le cause e i contenziosi contro il Gruppo, spesso derivano da problematiche legali 
complesse, che sono soggette a un diverso grado di incertezza, inclusi i fatti e le circostanze inerenti a ciascuna causa, il modo in cui legge 
applicabile è probabile che sia interpretata ed applicata ai fatti sottostanti e, la giurisdizione e le differenti leggi applicabili. Il Gruppo monitora 
costantemente lo status delle cause in corso e si avvale di esperti in materia legale e fiscale, è quindi possibile che il valore dei fondi per 
procedimenti legali e contenziosi del Gruppo possa variare a seguito di futuri sviluppi nei procedimenti in corso.

Principi contabili ed emendamenti applicati dal 1° gennaio 2013
I seguenti principi contabili ed emendamenti sono stati adottati dal Gruppo dal 1° gennaio 2013:

 Emendamenti allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti;

 IFRS 13 – Misurazione del fair value;

 Emendamenti allo IAS 1 – Presentazione del bilancio: Presentazione delle voci di Altri utili e perdite complessive;

 Emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni aggiuntive sulla compensazione di attività e passività finanziarie;

 Emendamento allo IAS 1 – Presentazione del bilancio (nell’ambito del ciclo 2009-2011 degli Annual Improvements agli IFRS);

La natura e gli effetti di tali variazioni sono descritti nel seguito.
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Emendamenti allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti
Il Gruppo ha adottato gli emendamenti allo IAS 19 dal 1° gennaio 2013. Il nuovo principio modifica le regole di riconoscimento dei piani a 
benefici definiti e dei termination benefit. Le principali variazioni sono: 

 Riconoscimento del deficit o surplus del piano: Gli emendamenti eliminano la possibilità di differire, senza rilevarli in bilancio, gli utili e le 
perdite attuariali con il “metodo del corridoio” e ne richiedono il riconoscimento direttamente tra gli Altri Utili (perdite) complessivi. Inoltre, gli 
emendamenti prevedono il riconoscimento immediato a Conto economico dei costi delle prestazioni di lavoro passate. La conseguenza di 
tali modifiche è la rilevazione nella Situazione patrimoniale-finanziaria dell’intera passività o attività derivante dal piano.

 Oneri finanziari netti: La determinazione separata degli oneri finanziari, calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione e dei rendimenti 
attesi sulle attività, calcolati utilizzando un tasso di rendimento di lungo termine delle attività è stata sostituita dagli oneri finanziari netti 
sulla passività o attività netta, che comprendono (i) gli oneri finanziari calcolati sul valore attuale delle obbligazioni, (ii) i proventi finanziari 
derivanti dalla valutazione delle attività, e (iii) gli oneri o proventi finanziari derivanti da eventuali effetti dei limiti alle attività. Tutte le sopracitate 
componenti sono determinate utilizzando il tasso di attualizzazione adottato all’inizio del periodo per la misurazione dell’obbligazione.

 Classificazione degli oneri finanziari netti: Il Gruppo riconosce gli oneri finanziari netti tra i Proventi/(oneri) finanziari. Con la precedente 
versione dello IAS 19, il Gruppo riconosceva tutti i costi e proventi derivanti dalla valutazione delle passività e attività dei piani pensionistici 
finanziati tra i costi operativi, per area funzionale di destinazione, mentre gli oneri finanziari relativi a piani a benefici definiti non finanziati erano 
inclusi tra i Proventi/(oneri) finanziari.

 Oneri amministrativi: gli emendamenti richiedono che i costi di amministrazione delle attività a servizio del piano siano dedotti dal rendimento 
delle attività (ovvero rilevati tra gli Altri Utili/(perdite) complessivi) e che gli altri oneri amministrativi relativi alle stesse attività siano rilevati nel 
Conto economico per competenza. Con la precedente versione dello IAS 19, il Gruppo rilevava tutti gli oneri amministrativi ed i costi relativi 
alla gestione delle attività nel Conto economico nel periodo in cui questi erano sostenuti, a riduzione del rendimento atteso delle attività.

Il Gruppo ha applicato le regole di transizione previste dal nuovo principio rettificando i valori comparativi presentati in questo bilancio come 
se questo fosse sempre stato applicato. Gli effetti che derivano dall’adozione degli emendamenti allo IAS 19 sui valori a suo tempo pubblicati 
sono i seguenti:

Al 1° gennaio 2012 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
Valori 

pubblicati

Effetti 
derivanti 

dall’appli-
cazione 

dello IAS 19 
emendato

Valori 
rideterminati

Valori 
pubblicati

Effetti 
derivanti 

dall’appli-
cazione 

dello IAS 19 
emendato

Valori 
rideterminati

Effetti sulla Situazione patrimoniale-finanziaria

Partecipazioni e altre attività finanziarie 2.660 3 2.663 2.290 (3) 2.287

Attività per piani a benefici definiti 97 8 105 105 (12) 93

Imposte differite attive 1.690 (1) 1.689 1.736 2 1.738

Fondi per benefici ai dipendenti 7.026 2.558 9.584 6.694 4.792 11.486

Imposte differite passive 760 1 761 802 (1) 801

Totale Patrimonio netto: 12.260 (2.549) 9.711 13.173 (4.804) 8.369

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante 8.727 (1.369) 7.358 9.059 (2.872) 6.187

Interessenza di pertinenza di terzi 3.533 (1.180) 2.353 4.114 (1.932) 2.182
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2012

(in milioni di euro) Valori pubblicati

Effetti derivanti 
dall’applicazione dello 

IAS 19 emendato Valori rideterminati

Effetti sul Conto economico 

Costo del venduto 71.474 227 71.701

Spese generali, amministrative e di vendita 6.731 32 6.763

Costi di ricerca e sviluppo 1.835 15 1.850

Altri proventi (oneri) (103) 1 (102)

Risultato della gestione ordinaria 3.814 (273) 3.541

EBIT 3.677 (273) 3.404

Proventi/(oneri) finanziari (1.641) (244) (1.885)

Imposte 625 (2) 623

Utile/perdita delle continuing operation 1.411 (515) 896

Utile/perdita del periodo 1.411 (515) 896

Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:

Soci della controllante 348 (304) 44

Interessenze di pertinenza di terzi 1.063 (211) 852

2012

(in euro) Valori pubblicati

Effetti derivanti 
dall’applicazione dello 

IAS 19 emendato Valori rideterminati

Risultato base e diluito per azione

Risultato base per azione ordinaria 0,286 (0,250) 0,036

Risultato diluito per azione ordinaria 0,284 (0,248) 0,036

2012

(in milioni di euro) Valori pubblicati

Effetti derivanti 
dall’applicazione dello 

IAS 19 emendato Valori rideterminati

Effetti sul Conto economico complessivo 

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO (A) 1.411 (515) 896

Componenti che non saranno mai riclassificati nel Conto Economico (B1) - (1.839) (1.839)

Componenti che potranno essere riclassificati nel Conto Economico (B2) (151) 89 (62)

Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell’effetto fiscale (B1)+(B2)=(B) (151) (1.750) (1.901)

Totale Utile/(perdita) complessivo (A)+(B) 1.260 (2.265) (1.005)



150 Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2013

Nota integrativa

2012

(in milioni di euro) Valori pubblicati

Effetti derivanti 
dall’applicazione dello 

IAS 19 emendato Valori rideterminati

Effetti sul Rendiconto finanziario consolidato

Disponibilità generate/(assorbite) dalle operazioni del periodo:

Utile/(perdita) del periodo 1.411 (515) 896

Altre poste non monetarie 47 515 562

IFRS 13 – Misurazione del Fair Value
Il nuovo principio chiarisce come deve essere misurato il fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi IFRS che richiedono o 
consentono la misurazione a fair value o la presentazione di informazioni basate sul fair value. Inoltre, l’IFRS 13 richiede di fornire informazioni 
addizionali sulla misurazione del fair value. In accordo con le regole di transizione del principio, il Gruppo ha adottato tali nuovi criteri di 
misurazione del fair value in modo prospettico dal 1° gennaio 2013 senza fornire le informazioni addizionali richieste per i periodi comparativi 
presentati in questo Bilancio. Eccetto che per le informazioni addizionali sulla misurazione del fair value riportate alla Nota 30, l’adozione del 
nuovo principio non ha comportato effetti significativi nel presente bilancio consolidato.

Emendamenti allo IAS 1 – Presentazione del bilancio: Presentazione delle componenti degli Altri utili e perdite complessivi
Gli emendamenti richiedono di raggruppare tutti i componenti presentati tra gli Altri utili/(perdite) complessivi a seconda che essi possano 
o meno essere riclassificati in seguito a Conto economico. Il Gruppo ha adottato tali emendamenti nel presente bilancio modificando la 
presentazione delle componenti degli Altri utili/(perdite) complessivi. Le informazioni comparative presentate sono state coerentemente 
riesposte. 

Emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni addizionali – Compensazione delle attività e passività finanziarie 
Gli emendamenti richiedono informazioni sugli effetti o potenziali effetti, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, derivanti da accordi di 
compensazione di attività e passività finanziarie. Il Gruppo ha adottato tali emendamenti dal 1° gennaio 2013 in modo retrospettivo. L’adozione 
di tali emendamenti non ha comportato effetti sull’informativa inclusa o sugli ammontari rilevati nel presente bilancio.

Emendamenti allo IAS 1 – Presentazione del bilancio (parte del ciclo 2009-2011 degli “Annual Improvements” agli IFRS)
In data 17 maggio 2012, lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS. Tra questi, l’emendamento allo IAS 1 – Presentazione del 
Bilancio è applicabile al Gruppo dal 1° gennaio 2013. L’emendamento chiarisce le regole di presentazione delle informazioni comparative 
nel caso di modifica dei principi contabili e di riesposizione dei valori comparativi o di riclassifica e nei casi in cui siano fornite delle situazioni 
patrimoniali aggiuntive. Tali emendamenti sono stati applicati dal Gruppo per la riesposizione retrospettiva dei dati della Situazione patrimoniale-
finanziaria a seguito degli emendamenti allo IAS 19 aggiungendo una terza Situazione patrimoniale e finanziaria al 1° gennaio 2012.

Nuovi principi e interpretazioni non ancora applicabili
Nel mese di maggio 2011, lo IASB ha emesso una serie di tre principi: IFRS 10 – Bilancio Consolidato, IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto 
e IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità. Conseguentemente, lo IAS 27 – Bilancio consolidato e separato (denominato IAS 
27 – Bilancio separato) e lo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate (denominato IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate e a controllo 
congiunto) sono stati emendati. Tali principi sono poi stati in seguito emendati per chiarire le regole di transizione da applicare nel caso di 
prima adozione. I nuovi principi sono applicabili per gli esercizi aventi inizio il o dopo il 1° gennaio 2013 in modo retrospettivo. Gli organi 
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competenti dell’Unione Europea hanno concluso il processo di omologazione di tale principio rinviando la data di applicazione dello stesso 
al 1° gennaio 2014, consentendone comunque l’adozione anticipata dal 1° gennaio 2013. Il Gruppo adotterà i nuovi principi dal 1° gennaio 
2014, in particolare:

 L’IFRS 10 – Bilancio Consolidato sostituisce il SIC-12 - Consolidamento: Società a destinazione specifica (società veicolo) e parti dello 
IAS 27 – Bilancio consolidato e separato, (che è stato rinominato IAS 27 – Bilancio separato e che disciplina il trattamento contabile delle 
partecipazioni nel bilancio separato). Il nuovo principio muove dai principi esistenti, individuando un unico modello di controllo applicabile 
a tutte le imprese, incluse le “entità strutturate”. Esso fornisce, inoltre, una guida per determinare l’esistenza del controllo laddove questo 
sia difficile da accertare. Alla data del presente bilancio nessun effetto è atteso dalla prima applicazione di tale principio perché nessuna 
variazione è intervenuta nelle conclusioni sul controllo tratte prima e dopo la sua applicazione.

 L’IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto sostituisce lo IAS 31 – Partecipazioni in Joint Venture e il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto: 
Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo. L’adozione del nuovo principio da parte del Gruppo richiederà una nuova 
classificazione delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto ai sensi dello IAS 31, tra Partecipazioni in Joint Ventures (se il Gruppo 
vanta diritti sulle attività nette dell’accordo) e Attività a controllo congiunto (se il Gruppo ha diritti sulle attività e obblighi sulle passività relative 
all’accordo). La classificazione degli accordi è basata sui diritti e obblighi dell’accordo, piuttosto che sulla sua forma legale. Nonostante la 
nuova classificazione, le partecipazioni del Gruppo che saranno considerate Joint Ventures ai sensi dell’IFRS 11 continueranno ad essere 
contabilizzate con il metodo del patrimonio netto e, per tali partecipazioni, il Gruppo non si aspetta nessun effetto derivante dall’applicazione 
del nuovo principio. Con riferimento alle partecipazioni in Sevel S.p.A. e in Fiat India Automobiles Limited, che saranno classificate come 
Attività a controllo congiunto a seguito dell’adozione dell’IFRS 11, il Gruppo riconoscerà, la sua quota di attività, passività, costi e ricavi 
anziché applicare il metodo del patrimonio netto. Al 31 dicembre 2013, l’adozione del principio avrebbe comportato un incremento del 
Totale Attivo di circa 440 milioni di euro, un incremento dei Debiti finanziari di circa 380 milioni di euro (l’effetto sull’indebitamento netto 
industriale sarebbe stato pari ad un incremento di circa 360 milioni di euro). Nessun effetto è atteso sul Risultato netto e sul Patrimonio netto 
del Gruppo dall’adozione del nuovo principio.

 L’IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità costituisce un nuovo e completo principio sulle informazioni addizionali da fornire 
su ogni tipologia di partecipazione, ivi incluse quelle su imprese controllate, accordi a controllo congiunto, imprese collegate, società a 
destinazione specifica ed altri veicoli non consolidati. L’applicazione di questo nuovo principio comporterà una maggiore informativa nelle 
Note al Bilancio consolidato.

In data 16 dicembre 2011, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 – Strumenti Finanziari: esposizione nel bilancio, per chiarire 
l’applicazione di alcuni criteri per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Gli emendamenti devono 
essere applicati in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014. Nessun effetto significativo è atteso dalla prima 
adozione di tali emendamenti.

In data 29 maggio 2013, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 36 – Informativa sul valore recuperabile delle attività non finanziarie, che 
disciplina l’informativa da fornire sul valore recuperabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore, se tale importo è basato sul fair 
value al netto dei costi di vendita. Le modifiche devono essere applicate retroattivamente dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014.  
È consentita un’applicazione anticipata per i periodi in cui l’entità ha già applicato l’IFRS 13. Nel caso previsto, l’applicazione di tali emendamenti 
comporterà maggiori informazioni nelle Note al bilancio consolidato.

In data 27 giugno 2013, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti minori relativi allo IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e misurazione, 
intitolati “Novazione dei derivati e continuità dell’Hedge Accounting”. Le modifiche permettono di continuare l’hedge accounting nel caso in 
cui uno strumento finanziario derivato, designato come strumento di copertura, sia novato a seguito dell’applicazione di legge o regolamenti 
al fine di sostituire la controparte originale per garantire il buon fine dell’obbligazione assunta e se sono soddisfatte determinate condizioni. La 
stessa modifica sarà inclusa anche nell’IFRS 9 - Strumenti finanziari. Tali emendamenti devono essere applicati retroattivamente dagli esercizi 
che hanno inizio dal 1° gennaio 2014. Nessun effetto significativo è atteso dall’adozione degli emendamenti.
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Alla data del presente Bilancio, inoltre, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione 
necessario per l’adozione dei seguenti principi contabili ed emendamenti:

 In data 12 novembre 2009, lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari; lo stesso principio è stato riemesso in ottobre 
2010 ed emendato in novembre 2013. Il principio riguarda sia la classificazione, il riconoscimento e la valutazione delle attività e passività 
finanziarie sia l’hedge accounting ed ha lo scopo di sostituire, per questi temi lo IAS 39 – Attività finanziarie: riconoscimento e valutazione. 
Con gli emendamenti di novembre 2013, oltre ad altre modifiche, lo IASB ha eliminato la data di prima adozione obbligatoria del principio, 
in precedenza fissata al 1° gennaio 2015. Tale data sarà reintrodotta con la pubblicazione di un principio completo, alla conclusione del 
progetto sull’IFRS 9.

 In data 20 maggio 2013, lo IASB ha emesso l’IFRIC 21 - Tributi, un’interpretazione dello IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività 
potenziali. L’interpretazione fornisce chiarimenti sulla rilevazione delle passività per il pagamento di tributi diversi dalle imposte sul reddito. 
L’IFRIC 21 deve essere applicato per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014, è consentita l’adozione anticipata. 

 Il 21 novembre 2013, lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti minori allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti intitolati “Piani a benefici definiti: 
Contribuzioni dei dipendenti”. Tali emendamenti riguardano la semplificazione del trattamento contabile delle contribuzioni ai piani a benefici 
definiti da parte dei dipendenti o di terzi in casi specifici. Gli emendamenti sono applicabili, in modo retrospettivo, per gli esercizi che hanno 
inizio dal 1° luglio 2014, è consentita l’adozione anticipata. 

 Il 12 dicembre 2013 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (Annual Improvements to IFRSs - 2010-2012 Cycle e Annual 
Improvements to IFRSs - 2011-2013 Cycle). Tra gli altri, i temi più rilevanti trattati in tali emendamenti sono: la definizione di condizioni 
di maturazione nell’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni, il raggruppamento dei segmenti operativi nell’IFRS 8 – Segmenti Operativi e la 
definizione di dirigenti con responsabilità strategiche nello IAS 24 – Informativa sulle parti correlate, l’esclusione dall’ambito di applicazione 
dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali, di tutti i tipi di accordi a controllo congiunto (così come definiti nell’IFRS 11 – Accordi a controllo 
congiunto), e alcuni chiarimenti sulle eccezioni all’applicazione dell’IFRS 13 – Misurazione del fair value.

Il Gruppo adotterà tali nuovi principi ed emendamenti, sulla base della data di applicazione prevista, e ne valuterà i potenziali impatti sul Bilancio 
consolidato, quanto questi saranno omologati dall’Unione Europea. 

Area di consolidamento 

Società consolidate
Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 include Fiat S.p.A. e 303 controllate consolidate con il metodo integrale, nelle quali Fiat S.p.A. 
detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto, sulle quali esercita il controllo o dalle quali è in grado di ottenere 
benefici in virtù del suo potere di governarne le politiche finanziarie ed operative.

Nel corso del 2013, non sono intervenute variazioni significative dell’area di consolidamento, si segnala tuttavia che:

 dal 1° luglio 2013, il Gruppo, attraverso la sua controllata Fiat Group Automobiles S.p.A., ha acquisito il controllo totalitario del gruppo 
VM Motori, precedentemente ritenuto una joint venture consolidata con il metodo del patrimonio netto. Da tale data, il Gruppo Fiat ha 
pertanto consolidato con il metodo integrale il gruppo VM Motori;

 dal mese di novembre 2013, la partecipazione nella controllata brasiliana, CMP Componentes e Modulos Plasticos Industria e Comercio 
Ltda, che, fin dalla data di acquisizione era stata classificata come destinata alla vendita, è stata integralmente consolidata a seguito di 
cambiamenti nei piani relativi alla sua cessione;

 dal mese di dicembre 2013, le attività e passività di una società controllata dal segmento operativo Componenti (Fonderie du Poitou 
Fonte S.A.S.) sono state riclassificate tra le Attività e passività destinate alla vendita (Nota 22).
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Alcune controllate minori (dealer e società di servizi infragruppo) che generano un limitato volume d’affari sono state escluse dal consolidamento 
integrale e valutate secondo il metodo del patrimonio netto. L’incidenza delle loro attività, passività, e ricavi aggregati rispetto a quelli del 
Gruppo è irrilevante. Altre controllate minori che sono inattive, in liquidazione o che generano un limitato volume d’affari sono escluse dal 
consolidamento integrale e valutate al costo. Le attività e i ricavi aggregati di tali controllate minori al 31 dicembre 2013 ammontano entrambi 
allo 0,1% dei corrispondenti valori del Gruppo.

Le partecipazioni nelle imprese a controllo congiunto sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto. I principali valori patrimoniali 
determinati sulla base della quota del Gruppo in tali società, prima delle elisioni, sono i seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Attività non correnti 1.730 1.984

Attività correnti 8.759 8.790

TOTALE ATTIVO 10.489 10.774

Debiti finanziari 7.686 7.602

Altre passività 1.319 1.601

I principali valori economici aggregati relativi alle quote del Gruppo nelle imprese a controllo congiunto valutate secondo il metodo del patrimonio 
netto sono i seguenti:

(in milioni di euro) 2013 2012

Ricavi netti 4.021 4.381

Utile/(perdita) della gestione ordinaria 213 230

Utile/(perdita) prima degli oneri finanziari e delle imposte (EBIT) 213 225

Utile/(perdita) ante imposte 175 200

Utile/(perdita) dell’esercizio 136 148

Al 31 dicembre 2013, i principali valori aggregati relativi alle quote del Gruppo nelle imprese collegate sono i seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Totale attività 404 294

Passività 293 218

(in milioni di euro) 2013 2012

Ricavi netti 225 182

Utile/(perdita) dell’esercizio (28) (38)
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I principali valori aggregati relativi alle quote del Gruppo nelle imprese collegate iscritte al costo sono i seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Totale attività 30 35

Passività 13 16

(in milioni di euro) 2013 2012

Ricavi netti 47 48

Utile/(perdita) dell’esercizio 5 4

Acquisizioni e cessioni
Nel corso del 2013, il Gruppo non ha acquisito o ceduto partecipazioni in imprese controllate significative. Come precedentemente 
anticipato, in data 1° luglio 2013, attraverso i propri diritti di voto potenziali, il Gruppo Fiat ha acquisito il controllo del gruppo VM Motori, ai 
sensi dello IAS 27 – Bilancio consolidato e separato. La società, che era precedentemente valutata con il metodo del patrimonio netto, è stata 
consolidata con il metodo integrale a partire da tale data. Inoltre, alla stessa data, General Motors, che deteneva il 50% della partecipazioni 
in VM Motori, ha notificato a Fiat l’esercizio dell’opzione di vendita della sua partecipazione, subordinata all’approvazione delle competenti 
autorità antitrust. La transazione si è conclusa il 28 ottobre 2013 con il pagamento di un prezzo pari a 34,1 milioni di euro. Gli altri diritti 
di opzione esistenti a tale data sono decaduti senza essere esercitati. Al 31 dicembre 2013, il processo di valutazione dell’aggregazione 
aziendale è stato completato con il riconoscimento di un avviamento di 15 milioni di euro. Ove rilevanti, maggiori informazioni sui valori delle 
attività e passività acquisite e misurate al fair value sono fornite nelle specifiche Note, nelle Variazioni d’area di consolidamento. 

Nel corso del 2012, il Gruppo non aveva acquisito o ceduto partecipazioni in imprese controllate significative. Si segnala peraltro che, nel mese 
di gennaio 2012, a seguito del verificarsi del terzo Performance Event (“Ecological Event”) previsto dal “Chrysler’s LLC Operating Agreement”, 
il Gruppo aveva acquisito un ulteriore 5% della partecipazione di Fiat in Chrysler, senza il pagamento di alcun corrispettivo monetario. La 
partecipazione al 31 dicembre 2012 era quindi pari al 58,5%.
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Contenuto e principali variazioni

1. Ricavi netti
La composizione dei Ricavi netti è la seguente:

(in milioni di euro) 2013 2012

Vendita di beni 83.000 80.278

Prestazioni di servizi 2.043 2.049

Commesse 1.047 1.086

Interessi attivi verso la clientela e altri proventi finanziari delle società di servizi finanziari 239 277

Canoni su beni venduti con impegno di riacquisto (buy-back) e leasing operativi 226 244

Altri 261 23

Totale Ricavi netti 86.816 83.957

I Ricavi sono così ripartiti:

(in milioni di euro) 2013 2012

Italia 6.937 7.275

Resto del Mondo 79.879 76.682

Totale Ricavi netti 86.816 83.957

I Ricavi netti conseguiti nel 2013 nel Resto del Mondo sono attribuiti principalmente a: Stati Uniti, Canada e Messico 47.552 milioni di euro 
(45.170 milioni di euro nel 2012), Brasile 8.431 milioni di euro (9.834 milioni di euro nel 2012), Cina 4.438 milioni di euro (2.697 milioni di 
euro nel 2012), Germania 3.054 milioni di euro (3.167 milioni di euro nel 2012), Francia 1.957 milioni di euro (2.055 milioni di euro nel 2012), 
Regno Unito 1.453 milioni di euro (1.429 milioni di euro nel 2012), Argentina 1.439 milioni di euro (1.179 milioni di euro nel 2012), Turchia 
1.268 milioni di euro (1.236 milioni di euro nel 2012) e Spagna 1.015 milioni di euro (873 milioni di euro nel 2012).

2. Costo del venduto
Il Costo del venduto ammonta a 74.570 milioni di euro nel 2013 (71.701 milioni di euro nel 2012) ed è principalmente costituito dal costo dei 
materiali e dei componenti. Inoltre comprende i costi di manodopera (salari diretti e indiretti), nonché gli ammortamenti delle attività materiali ed 
immateriali relativi alla produzione e i costi di trasporto. Il costo del venduto include anche i costi di garanzia e responsabilità prodotto, stimati 
al momento della vendita ai concessionari o al cliente finale.

Il Costo del venduto include, inoltre, 190 milioni di euro (158 milioni di euro nel 2012) di interessi passivi e altri oneri finanziari delle società di 
servizi finanziari.
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3. Spese generali, amministrative e di vendita
Le spese di vendita nel 2013 sono state pari a 4.269 milioni di euro (4.367 milioni di euro nel 2012) e comprendono principalmente costi di 
marketing, di pubblicità e per personale commerciale. I costi di marketing e di pubblicità sono riferiti principalmente a campagne pubblicitarie, 
così come attività di marketing quali saloni dell’auto, eventi, spettacoli e sponsorizzazioni.

Le spese generali e amministrative nel 2013 ammontano a 2.420 milioni di euro (2.396 milioni di euro nel 2012) e comprendono principalmente 
spese amministrative non attribuibili alle funzioni commerciali, produttive o di ricerca e sviluppo.

4. Costi di ricerca e sviluppo
La composizione dei Costi di ricerca e sviluppo è la seguente:

(in milioni di euro) 2013 2012

Costi di ricerca e sviluppo spesati nell’esercizio 1.320 1.172

Ammortamento dei costi di sviluppo capitalizzati 887 621

Svalutazione dei costi di sviluppo capitalizzati 24 57

Totale Costi di ricerca e sviluppo 2.231 1.850

5. Risultato partecipazioni
Il Risultato partecipazioni è positivo per 97 milioni di euro (positivo di 107 milioni di euro nel 2012) e comprende principalmente la quota di 
risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto per 87 milioni di euro (94 milioni di euro nel 2012); la voce comprende 
inoltre le svalutazioni ed eventuali ripristini di valore, gli accantonamenti a fondo rischi su partecipazioni ed i proventi derivanti dall’incasso di 
dividendi. 

In particolare, nel 2013, la voce è riferita a (importi in milioni di euro): partecipazioni detenute da società controllate relative alla 
region EMEA per 145 (160 nel 2012), al segmento operativo Componenti per 5 (2 nel 2012), alla region APAC per -39 (-5 nel 2012), 
partecipazione in RCS MediaGroup per -34 (-68 nel 2012) e altre partecipazioni per 20 (18 nel 2012).

6. Plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni
Nel 2012, la voce Plusvalenze (minusvalenze) da cessione partecipazioni includeva la svalutazione della partecipazione in Sevelnord Société 
Anonyme per 91 milioni di euro, a seguito della sua classificazione tra le Attività destinate alla vendita e alla conseguente valutazione al fair 
value.
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7. Oneri di ristrutturazione 
Gli Oneri netti di ristrutturazione per 28 milioni di euro nel 2013 si riferiscono principalmente ad accantonamenti effettuati in business minori 
aggregati tra le Altre attività ai fini dell’informativa per settore per 38 milioni di euro, in parte compensati dalla proventizzazione di oneri di 
ristrutturazione precedentemente accantonati dalla region NAFTA per 10 milioni di euro.

Nel 2012, gli Oneri netti di ristrutturazione, pari a 15 milioni di euro, erano relativi alla region EMEA per 43 milioni di euro, al segmento operativo 
Componenti e alle Altre attività per 20 milioni di euro e comprendevano la proventizzazione di oneri di ristrutturazione precedentemente 
accantonati dalla region NAFTA per 48 milioni di euro.

8. Altri proventi/(oneri) atipici
Gli Altri oneri atipici ammontano a 686 milioni di euro nel 2013 e includono principalmente svalutazioni per 272 milioni di euro conseguenti 
alla razionalizzazione delle architetture correlata alla nuova strategia di prodotto specialmente per i marchi Alfa Romeo, Maserati e Fiat; in 
particolare, 226 milioni di euro sono riferiti a svalutazioni di costi di sviluppo e 46 milioni di euro ad attività materiali. Inoltre, in relazione alle 
prospettive di mercato, le attività relative al business della ghisa nell’ambito del segmento Componenti (Teksid) sono state svalutate per 
57 milioni di euro. A tali valori si aggiungono oneri per 56 milioni di euro derivanti dalla svalutazione dei diritti relativi all’Equity Recapture 
Agreement in considerazione dell’accordo tra Fiat e il VEBA Trust concluso il 21 gennaio 2014 per l’acquisto della partecipazione residua 
in Chrysler, come descritto tra gli Eventi successivi. Nel 2013, inoltre sono stati rilevati oneri per 115 milioni di euro in relazione alle iniziative 
di richiamo volontario di sicurezza definite nel mese di giugno per i modelli Jeep Grand Cherokee 1993-1998 e Jeep Liberty 2002-2007 e 
di customer satisfaction per i modelli Jeep Grand Cherokee 1999-2004. La voce include inoltre una perdita su cambi di 59 milioni di euro 
rilevata nel primo trimestre conseguente alla svalutazione, avvenuta nel mese di febbraio, del cambio ufficiale del Bolivar Venezuelano 
(“VEF”) nei confronti del Dollaro USA, dal rapporto di 4,30 a 6,30. Nel secondo e terzo trimestre 2013, nel normale svolgimento delle attività, 
alcune posizioni debitorie, presentate alla Commission for the Administration of Foreign Exchange (“CADIVI”) per ottenerne l’approvazione 
al pagamento, prima della data di svalutazione del VEF, erano state liquidate al cambio di 4,30 VEF per Dollaro USA, generando proventi 
per 12 milioni di euro nel secondo trimestre e per 4 milioni di euro nel terzo trimestre, in quanto precedentemente svalutate al nuovo tasso 
di 6,30. 

Nel 2012, gli Altri oneri atipici netti ammontavano a 138 milioni di euro e includevano principalmente per 145 milioni di euro oneri derivanti da 
contenziosi relativi ad attività cessate in esercizi passati, e dalla risoluzione del contratto di joint venture Sevelnord Société Anonyme. 

Nel 2013, gli Altri proventi atipici ammontano a 187 milioni di euro. Tale voce include un provento di 166 milioni di euro rilevato, con 
corrispondente riduzione della passività per piani pensione di Chrysler. In particolare, nel secondo trimestre, Chrysler ha modificato i propri piani 
a benefici definiti negli Stati Uniti e in Canada. Nello specifico, i piani statunitensi sono stati modificati per conformarsi alle normative dell’Internal 
Revenue Services (IRS), prevedendo la cessazione dei benefici futuri dal 31 dicembre 2013 e migliorando le condizioni di pensionamento. Le 
modifiche apportate ai piani canadesi, con cessazione dei benefici futuri dal 31 dicembre 2014, migliorano le condizioni di pensionamento e 
continuano a prendere in considerazione gli aumenti salariali futuri per i dipendenti coinvolti. Tali modifiche hanno comportato una rimisurazione 
intermedia dei piani modificati che ha determinato un’ulteriore riduzione netta della passività per 509 milioni di euro ed una riduzione di 7 milioni 
di euro delle attività per piani a benefici definiti con un corrispondente aumento di 502 milioni di euro negli Altri utili/(perdite) complessivi.
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9. Proventi/(oneri) finanziari 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei proventi e degli oneri finanziari del Gruppo, includendo sia i valori riportati nella specifica voce del 
Conto Economico Proventi/(oneri) finanziari sia gli interessi attivi da clienti e gli altri proventi finanziari e gli interessi e altri oneri finanziari delle 
società di servizi finanziari, compresi rispettivamente nei Ricavi netti e nel Costo del venduto.

(in milioni di euro) 2013 2012

Proventi finanziari:

Interessi attivi e altri proventi finanziari 200 254

Interessi attivi dalla clientela e altri proventi finanziari delle società di servizi finanziari 239 277

Utili da cessione titoli 4 2

Totale Proventi finanziari 443 533

di cui:

Proventi finanziari escluse società di servizi finanziari (A)  204 256

Interessi passivi e altri oneri finanziari:

Interessi passivi e altri oneri finanziari 1.880 1.936

Svalutazioni di attività finanziarie 105 50

Perdite da cessione titoli 3 9

Oneri finanziari netti su fondi per benefici ai dipendenti 371 388

Totale Interessi passivi e altri oneri finanziari 2.359 2.383

(Proventi)/oneri netti su strumenti finanziari derivati e differenze cambio (1) (84)
Totale interessi passivi e altri oneri finanziari, (proventi)/oneri netti su strumenti finanziari derivati  
e differenze cambio 2.358 2.299

di cui:
Interessi passivi e altri oneri finanziari, (proventi)/oneri netti su derivati e differenze cambio, escluse società  
di servizi finanziari (B) 2.168 2.141

Saldo proventi /(oneri) finanziari escluse società di servizi finanziari (A) – (B) (1.964) (1.885)

Nel 2013, gli oneri finanziari netti, escluse le società di servizi finanziari, ammontano a 1.964 milioni di euro (1.885 milioni di euro nel 2012). 

Tale saldo include oneri finanziari netti attribuibili a Chrysler per 975 milioni di euro (1.068 milioni di euro nel 2012), di cui 347 milioni di euro 
relativi a oneri finanziari netti su fondi per benefici ai dipendenti (356 milioni di euro nel 2012). Gli oneri finanziari netti includono inoltre un 
provento finanziario di 31 milioni di euro (un provento finanziario di 34 milioni di euro nel 2012) derivante dagli equity swap su azioni Fiat S.p.A. 
e CNH Industrial N.V. (in precedenza denominata Fiat Industrial S.p.A.) correlati ad alcuni piani di stock option. Tali equity swap sono giunti a 
scadenza nel 2013.
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La voce Interessi attivi e altri proventi finanziari è così analizzabile:

(in milioni di euro) 2013 2012

Interessi attivi su depositi bancari 152 168

Interessi attivi da titoli 8 14

Interessi attivi diversi e altri proventi 40 72

Totale Interessi attivi e altri proventi finanziari 200 254

La voce Interessi passivi e altri oneri è così analizzabile:

(in milioni di euro) 2013 2012

Interessi passivi su prestiti obbligazionari 959 921

Interessi passivi su finanziamenti bancari 346 347

Commissioni e provvigioni passive 25 21

Altri interessi passivi e oneri finanziari 550 647

Totale Interessi passivi e altri oneri finanziari 1.880 1.936

Nel 2013 gli Altri interessi passivi e oneri finanziari includono interessi passivi maturati in relazione alla VEBA Trust Note per 326 milioni di euro 
(342 milioni di euro nel 2012) e alla Canadian Health Care Trust Note per 61 milioni di euro (71 milioni di euro nel 2012).

10. Oneri/(proventi) per imposte 
Il dettaglio delle imposte è il seguente:

(in milioni di euro) 2013 2012

Imposte correnti 607 686

Imposte differite nette (1.570) (71)

Imposte relative ad esercizi precedenti 20 8

Totale Oneri/(proventi) per imposte (943) 623

Nel 2013 le imposte sul reddito evidenziano un beneficio netto di 943 milioni di euro, dovuto principalmente alla rilevazione di imposte differite 
attive riferite a Chrysler, in precedenza non stanziate, per 1.500 milioni di euro. 

Nel 2013 l’imposta regionale sulle attività produttive in Italia (“IRAP”), rilevata tra le imposte correnti, è pari a 54 milioni di euro (60 milioni di euro 
nel 2012) e quella rilevata tra gli oneri per imposte differite è pari a 12 milioni di euro (20 milioni di euro nel 2012).
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La riconciliazione tra l’onere fiscale teorico determinato sulla base delle aliquote fiscali vigenti in Italia per l’IRES, pari al 27,5% e l’onere fiscale 
effettivo rilevato, è la seguente:

(in milioni di euro) 2013 2012

Imposte sul reddito teoriche 277 418

Effetto fiscale su:

Rilevazione e utilizzo di imposte differite attive non rilevate in precedenza (1.747) (529)

Differenze permanenti 8 (79)

Imposte differite attive non rilevate nel periodo e riduzioni di valore 380 473

Differenze tra aliquote fiscali estere e aliquota fiscale teorica italiana e redditi agevolati 119 164

Imposte relative ad esercizi precedenti 20 8

Altre differenze (66) 88

Totale Oneri/(proventi) per imposte, esclusa IRAP (1.009) 543

Aliquota fiscale effettiva - 35,7%

IRAP (corrente e differita) 66 80

Totale Oneri/(proventi) per imposte (943) 623

L’IRAP è esclusa dalla riconciliazione in quanto la sua base imponibile è diversa dall’utile ante imposte. 

Nel 2013, l’aliquota fiscale effettiva del Gruppo non è rappresentativa in quanto, pur in presenza di un utile consolidato, il Gruppo ha rilevato 
un beneficio fiscale netto. In particolare, nel 2013, l’onere fiscale teorico e quello effettivo del Gruppo differiscono per effetto della rilevazione di 
imposte differite attive per 1.500 milioni di euro relative a Chrysler, in precedenza non rilevate. Escludendo tale effetto l’aliquota fiscale teorica 
del Gruppo nel 2013 sarebbe stata pari al 48,7%. La differenza è anche influenzata da altri effetti derivanti dall’utilizzo di perdite fiscali pregresse 
a fronte delle quali non erano state rilevate in passato imposte differite attive. Detti benefici sono stati in parte compensati da effetti negativi per 
380 milioni di euro (473 milioni di euro nel 2012) derivanti dalla mancata iscrizione di imposte differite attive su differenze temporanee e perdite 
fiscali sorte nell’esercizio. 

Nel 2013 le Altre differenze includono ritenute non recuperabili per 84 milioni di euro (95 milioni di euro nel 2012).

Il Gruppo espone nella propria Situazione patrimoniale-finanziaria tra le Imposte differite attive il valore delle attività per imposte differite, al netto 
delle passività per imposte differite, ove compensabili, emerse in capo alle singole società consolidate. 

I valori presentati nella situazione patrimoniale-finanziaria sono i seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Imposte differite attive 2.893 1.738

Imposte differite passive (278) (801)

Totale 2.615 937
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La variazione di 1.678 milioni di euro delle attività nette per imposte differite è dovuta:

 all’iscrizione di un beneficio netto pari a 1.570 milioni di euro derivante dal riconoscimento di imposte differite attive in precedenza non rilevate 
e dall’iscrizione di imposte differite attive sulle differenze temporanee sorte nell’esercizio, al netto degli annullamenti delle imposte differite 
relative a precedenti esercizi;

 all’iscrizione direttamente a patrimonio netto di imposte differite attive nette per 212 milioni di euro;

 a differenze cambio e altre variazioni per un ammontare negativo pari a 99 milioni di euro.

Le più significative componenti delle imposte differite attive e passive e la loro movimentazione dell’esercizio è la seguente:

(in milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2012

Iscritte 
a Conto 

economico

Riconosciute 
a patrimonio 

netto

Variaz.
area di 

consoli-
damento

Differenze 
cambio

e altre 
variazioni 

Al 
31 dicembre 

2013

Imposte differite attive per:

Fondi rischi ed oneri 2.911 368 - 3 (353) 2.929

Fondi per benefici a dipendenti 1.022 137 18 - (47) 1.130

Attività immateriali 381 (38) - 1 (1) 343

Perdite di valore di attività finanziarie 228 13 - - (50) 191

Rimanenze 264 (1) - 1 (4) 260

Fondi svalutazione crediti 90 18 - - 2 110

Altre 1.457 (223) - 2 (26) 1.210

Totale 6.353 274 18 7 (479) 6.173

Imposte differite passive per:

Fondi ammortamenti anticipati (1.354) (128) - 1 77 (1.404)

Capitalizzazione costi di sviluppo (1.211) (252) - - 47 (1.416)

Marchi e altre attività immateriali (784) 48 - (17) 113 (640)

Fondi per benefici a dipendenti (21) - - (1) 2 (20)

Altre (527) 53 (23) (2) (63) (562)

Totale (3.897) (279) (23) (19) 176 (4.042)

Imposte differite attive derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo 3.399 437 - 7 (33) 3.810

Imposte differite attive non rilevate (4.918) 1.138 217 - 237 (3.326)

Totale imposte differite nette 937 1.570 212 (5) (99) 2.615
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La rilevazione delle imposte differite attive avviene per ogni società del Gruppo valutando criticamente l’esistenza dei presupposti della loro 
recuperabilità futura considerando le più recenti proiezioni di budget e dei piani per gli anni successivi. A questo proposito si evidenzia che al 
31 dicembre 2013, in considerazione dei risultati conseguiti da Chrysler, del continuo miglioramento del suo mix prodotto, dell’andamento delle 
vendite a livello internazionale e della realizzazione di nuovi modelli, nonché in considerazione del rafforzamento dell’alleanza tra Fiat e Chrysler, 
anche a seguito dell’acquisizione da parte di Fiat del pieno controllo ad inizio 2014, il Gruppo ha rilevato imposte differite attive in precedenza 
non rilevate per complessivi 1.734 milioni di euro, di cui 1.500 milioni di euro rilevate tra le Imposte sul reddito e 234 milioni di euro rilevate tra 
gli Altri utili/(perdite) complessivi. Si segnala inoltre che al 31 dicembre 2013, con riferimento alle società italiane del Gruppo, pur essendo in 
presenza di una perdita fiscale nel consolidato nazionale, sono state mantenute attività fiscali differite per 1.016 milioni di euro (1.063 milioni 
di euro al 31 dicembre 2012) sulla base dei redditi imponibili futuri attesi e in considerazione del riporto illimitato delle perdite fiscali pregresse.

Al 31 dicembre 2013, il Gruppo ha attività per imposte differite derivanti da differenze temporanee deducibili per 6.173 milioni di euro (6.353 milioni 
di euro al 31 dicembre 2012) di cui non riconosciute per 435 milioni di euro (2.445 milioni di euro al 31 dicembre 2012). Alla stessa data il Gruppo ha 
inoltre benefici fiscali teorici per perdite riportabili a nuovo per 3.810 milioni di euro (3.399 milioni di euro al 31 dicembre 2012) di cui non riconosciute 
per 2.891 milioni di euro (2.473 milioni di euro a 31 dicembre 2012). Al 31 dicembre 2013 le imposte differite nette includono, per 919 milioni di euro 
(926 milioni di euro al 31 dicembre 2012), il beneficio derivante dalle perdite fiscali riportabili a nuovo non ancora utilizzate.

Non sono state iscritte imposte differite sulle riserve di utili non distribuiti delle controllate, salvo i casi in cui sarà probabile la loro distribuzione 
nel prevedibile futuro.

Il valore delle differenze temporanee (deducibili e imponibili) e delle perdite fiscali esistenti al 31 dicembre 2013 e degli importi per cui non sono 
state rilevate attività per imposte differite, suddivisi per anno di scadenza, sono indicati di seguito:

Anno di scadenza

(in milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2013 2014 2015 2016 2017 Oltre 2017

Illimitato/
non 

prevedibile
Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai fini 
delle imposte statali (IRES nel caso dell’Italia):

Differenze temporanee deducibili 18.768 4.997 1.738 1.641 1.803 8.589 -

Differenze temporanee imponibili (11.604) (1.133) (1.396) (1.229) (1.218) (5.360) (1.268)

Perdite fiscali 13.555 86 16 303 31 1.556 11.563
Valori per cui non sono state rilevate imposte 
differite attive (11.546) (685) (90) (193) (136) (172) (10.270)

Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai 
fini delle imposte statali 9.173 3.265 268 522 480 4.613 25

Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai fini 
delle imposte locali (IRAP nel caso dell’Italia):

Differenze temporanee deducibili 18.570 3.922 1.946 2.248 2.067 8.387 -

Differenze temporanee imponibili (15.151) (1.193) (1.634) (1.540) (1.529) (6.934) (2.321)

Perdite fiscali 1.091 2 3 9 54 234 789
Valori per cui non sono state rilevate imposte 
differite attive (1.169) (124) (30) (21) (13) (212) (769)

Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai 
fini delle imposte locali 3.341 2.607 285 696 579 1.475 (2.301)
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11. Altre informazioni per natura
Nel 2013, i costi per il personale ammontano a 9.352 milioni di euro (9.110 milioni di euro nel 2012) e comprendono quelli capitalizzati, 
principalmente per le attività di sviluppo prodotto.

Il numero medio dei dipendenti del Gruppo Fiat nel 2013 ammonta a 220.194 (205.112 dipendenti nel 2012). 

12. Risultato per azione
Come indicato in Nota 23, in attuazione della delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 4 aprile 2012, dal 21 maggio 2012, il 
capitale sociale di Fiat S.p.A. è rappresentato dalle azioni ordinarie.

Il calcolo del risultato per azione è determinato dividendo l’Utile attribuibile ai soci della controllante per il numero medio ponderato di azioni 
ordinarie in essere nel periodo.

La seguente tabella fornisce i valori utilizzati nel calcolo del Risultato base per azione nei due periodi considerati: 

2013 2012

Utile/(perdita) attribuibile ai soci della controllante milioni di euro 904 44

Numero medio ponderato di azioni in circolazione nel periodo in migliaia 1.215.921 1.215.828

Risultato base per azione euro 0,744 0,036

Ai fini del calcolo del risultato diluito per azione, il numero medio ponderato di azioni ordinarie è stato incrementato per considerare anche gli 
effetti derivanti dal teorico esercizio di tutti i piani di pagamento basati su azioni in essere.

La seguente tabella fornisce i valori utilizzati nel calcolo del Risultato diluito per azione nei periodi considerati:

2013 2012

Utile/(perdita) attribuibile alle azioni milioni di euro 904 44

Numero medio ponderato di azioni in migliaia 1.228.926 1.225.868

Risultato diluito per azione euro 0,736 0,036
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13. Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita
Le variazioni dell’Avviamento e delle attività a vita utile indefinita sono state le seguenti:

(milioni di euro)
Al 

31 dicembre 2012
Variaz. area di 

consolidamento Svalutazioni

Differenze 
cambio e altre 

variazioni
Al 

31 dicembre 2013

Valore lordo 10.644 15 - (377) 10.282

Perdite di valore cumulate (414) - - (29) (443)

Avviamento 10.230 15 - (406) 9.839

Marchi 2.717 - - (117) 2.600

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita 12.947 15 - (523) 12.439

(milioni di euro)
Al 

31 dicembre 2011
Variaz. area di 

consolidamento Svalutazioni

Differenze 
cambio e altre 

variazioni
Al 

31 dicembre 2012

Valore lordo 10.864 - - (220) 10.644

Perdite di valore cumulate (421) - - 7 (414)

Avviamento 10.443 - - (213) 10.230

Marchi 2.770 - - (53) 2.717

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita 13.213 - - (266) 12.947

Le differenze cambio, per 523 milioni di euro nel 2013 e 266 milioni di euro nel 2012, riflettono principalmente l’andamento del Dollaro USA 
rispetto all’Euro. Le Variazioni d’area di consolidamento si riferiscono agli effetti derivanti dal consolidamento integrale del gruppo VM Motori 
dal 1° luglio 2013, come descritto alla precedente sezione Area di consolidamento.

Marchi
I Marchi sono attribuibili alla region NAFTA e comprendono principalmente i marchi Chrysler, Jeep, Dodge, Ram e Mopar. Tali diritti sono 
tutelati dal punto di vista legale attraverso registrazione presso le autorità competenti e attraverso il loro uso nella prassi commerciale e sono 
stati considerati come attività immateriali a vita utile indefinita perché per essi non esistono elementi legali, contrattuali, competitivi o economici 
che ne limitano la vita utile o l’utilizzo, conseguentemente non sono ammortizzati. 

Ai fini del test di impairment, i Marchi e l’Avviamento sono considerati congiuntamente e il valore contabile dei Marchi è incluso nel segmento 
operativo NAFTA.
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Avviamento
L’Avviamento deriva principalmente dall’acquisizione del controllo di Chrysler per 8.967 milioni di euro (9.372 milioni di euro al 31 dicembre 
2012) e di alcune quote di Ferrari S.p.A. per 786 milioni di euro (786 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

L’Avviamento è allocato ai segmenti operativi o alle CGU nell’ambito dei segmenti operativi ove appropriato, in accordo allo IAS 36.  
La seguente tabella evidenzia l’allocazione degli avviamenti per segmento operativo: 

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

NAFTA 7.330 7.661

APAC 968 1.012

LATAM 461 482

EMEA 208 217

Marchi di lusso 786 786

Componenti 51 51

Altre attività 35 21

Totale valore netto Avviamento 9.839 10.230

Ai sensi dello IAS 36, l’avviamento non è soggetto ad ammortamento, ma a verifica per riduzione di valore con cadenza annuale, o più 
frequentemente, qualora si verifichino specifici eventi e circostanze che possono far presumere una riduzione di valore. Il test di impairment è 
svolto attraverso il confronto tra il valore netto contabile ed il valore recuperabile della CGU a cui è stato allocato l’avviamento, determinato con 
riferimento al maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il valore d’uso della CGU. 

Le ipotesi utilizzate in tale processo rappresentano la miglior stima del management nel periodo considerato. 

L’Avviamento allocato al segmento operativo NAFTA rappresenta circa il 75% del totale, inoltre, sono riferiti a tale segmento anche l’intero 
valore contabile dei Marchi. La stima del valore d’uso del segmento operativo NAFTA ai fini dell’impairment test si è basata sulle seguenti 
ipotesi:

 I flussi di cassa futuri attesi del segmento operativo NAFTA, riferiti al periodo 2014-2017, sono stati estrapolati dal business plan di Chrysler, 
preparati ai fini del recente processo di offerta pubblica di azioni (successivamente ritirato dopo l’acquisizione da parte di Fiat dei titoli offerti, 
tramite una transazione privata) e sulla base di due diversi scenari: “Low Case” e “High Case”, entrambi basati sulle stesse assunzioni di 
mercato, ma con differenti assunzioni relative ai costi fissi e variabili. Ai fini di questo impairment test, è stato utilizzato lo scenario “Low Case”. 
In particolare, ai fini della stima, l’EBITDA atteso per i periodi considerati è stato rettificato per riflettere gli esborsi attesi per gli investimenti e 
le contribuzioni monetarie ai piani pensione e per altri benefici successivi al rapporto di lavoro. Tali flussi sono riferiti al segmento operativo 
nelle sue condizioni al momento di predisposizione del bilancio e hanno escluso la stima di flussi di cassa futuri che potrebbero derivare 
da piani di ristrutturazione o altri cambiamenti strutturali. In particolare, i volumi e mix di vendita utilizzati per stimare i flussi di cassa sono 
estrapolati da analisi e studi predisposti da primarie fonti indipendenti, tra le quali in particolare IHS – Global Insight e Ward’s Automotive e 
sulle assunzioni del management. Tali assunzioni sono fondate su presupposti ritenuti ragionevoli e sostenibili, che rappresentano la miglior 
stima delle condizioni attese riguardo al trend di mercato e alle quote per segmento, marchio e modello relativamente al segmento operativo 
NAFTA nei paesi in cui essa opera (Stati Uniti, Canada e Messico) nel periodo considerato. 
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 I flussi di cassa futuri attesi includono un terminal value impiegato per stimare i risultati futuri oltre l’arco temporale esplicitamente considerato. 
Tale terminal value è stato determinato applicando ai ricavi attesi medi del 2014-2017 un EBITDA margin pari alla media di quelli stimati per 
il periodo 2014-2017, l’EBITDA così determinato è stato rettificato per un ammontare normalizzato a regime degli investimenti nonché delle 
contribuzioni attese ai piani pensione e per benefici successivi al rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il tasso di crescita di lungo periodo, 
benché il contesto di mercato in cui opera il segmento operativo NAFTA possa far ritenere ragionevole un tasso compreso tra il 2% ed il 3%, 
ai fini della stima del terminal value è stato considerato un tasso pari allo 0%. 

 I flussi di cassa futuri attesi ante imposte sono stati stimati in Dollari USA e sono stati attualizzati ad un tasso di sconto ante imposte 
appropriato per tale valuta, determinato con riferimento ad un WACC del 16,0% (15,1% nel 2012). Tale tasso riflette la valutazione corrente 
di mercato del valore temporale del denaro per il periodo considerato e i rischi specifici del segmento operativo considerato. Il WACC è stato 
determinato utilizzando la tecnica del Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) in cui il rendimento dei titoli privi di rischio (“risk free rate”) è stato 
calcolato con riferimento alla curva dei tassi di rendimento dei titoli di stato statunitensi di lungo termine, mentre il coefficiente di rischiosità 
sistematica non differenziabile (ß) e il rapporto tra debito e capitale sono stati estrapolati dall’analisi di un gruppo di imprese comparabili 
operanti nel settore automobilistico. In aggiunta, al fine di considerare l’incertezza dell’attuale contesto economico e le future condizioni di 
mercato, il costo della componente equity del tasso WACC è stato progressivamente aumentato con un premio per il rischio di 50 punti 
base per il periodo 2014-2016 e di 300 punti base nel terminal period. 

La differenza positiva tra il valore d’uso così stimato e il valore contabile del capitale investito netto (inclusivo dell’Avviamento e dei Marchi 
allocati al segmento operativo NAFTA) al 31 dicembre 2013 ammonta a circa 560 milioni di euro. É stata inoltre effettuata una sensitivity 
simulando un incremento del WACC, determinato come sopra descritto, dello 0,5%, anche in tale ipotesi il valore d’uso del segmento operativo 
è superiore al suo valore contabile di circa 200 milioni di euro. Considerando gli scenari e le ipotesi utilizzate per il business plan, non sono state 
eseguite ulteriori sensitivity, in quanto le ipotesi alla base del business plan (“Low Case”) e le assunzioni applicate nel processo di valutazione 
dello scenario di riferimento (rischi di esecuzione del piano, tasso di crescita di lungo periodo pari a zero, e terminal value determinato sulla 
base di risultati medi), hanno già delineato uno scenario ritenuto cautelativo.

L’Impairment test con riferimento alle altre region cui è stato allocato il goodwill di Chrysler, si è basato sui flussi di cassa futuri attesi per il 
periodo dal 2014 fino al 2017. Le ipotesi adottate per determinare i WACC ante imposte e i premi di rischio ai fini della sensitivity analysis sono 
coerenti con quelli sopra descritti per la region NAFTA. I flussi di cassa sono stati misurati in Dollari USA e il tasso base ante imposte WACC è 
stato pari al 14,9% per la region APAC (14,4% nel 2012), 22,3% per la region LATAM (17,2% nel 2012) e 17,9% per la region EMEA (16,4% 
nel 2012). Per tali region, considerando un incremento dello 0,5% del WACC, i valori recuperabili sono ancora superiori ai loro valori contabili. 

Con riferimento al segmento Marchi di lusso, la CGU considerata ai fini della verifica per la recuperabilità del valore dell’Avviamento corrisponde a 
Ferrari ed i flussi di cassa considerati sono quelli operativi che derivano sia dalle stime insite nel budget 2014, sia nelle previsioni dell’andamento 
del business, tenendo conto delle incertezze nel contesto economico-finanziario globale, estrapolate per gli anni successivi sulla base di un 
tasso di crescita di medio/lungo termine specifico del settore pari al 1% (2% nel 2012). Tali flussi di cassa sono poi attualizzati ad un tasso 
dopo le imposte pari all’8,35% (8,05% nel 2012). Con riferimento all’Avviamento di Ferrari, si precisa che il valore recuperabile della CGU è 
significativamente superiore al relativo valore contabile; inoltre, l’esclusività del business, la sua redditività storica e le prospettive reddituali 
consentono di ritenere il valore contabile sempre recuperabile, anche in presenza di condizioni economiche e di mercato difficili.
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14. Altre attività immateriali
Le variazioni nel costo originario delle Altre attività immateriali sono state le seguenti:

(in milioni di euro)
Al 31 dicembre 

2012 Investimenti Disinvestimenti
Variaz. area di 

consol.

Differenze 
cambio e altre 

variazioni
Al 31 dicembre 

2013

Costi di sviluppo acquisiti esternamente 5.227 1.562 (5) 198 (123) 6.859

Costi di sviluppo prodotti internamente 4.637 480 (304) - (159) 4.654

Totale Costi di sviluppo 9.864 2.042 (309) 198 (282) 11.513

Brevetti, concessioni e licenze acquisite esternamente 2.100 224 (19) 1 (21) 2.285

Altre attività immateriali acquisite esternamente 625 64 (2) 21 (99) 609

Costo originario 12.589 2.330 (330) 220 (402) 14.407

(in milioni di euro)
Al 31 dicembre 

2011 Investimenti Disinvestimenti
Variaz. area di 

consol.

Differenze 
cambio e altre 

variazioni
Al 31 dicembre 

2012

Costi di sviluppo acquisiti esternamente 3.841 1.547 (4) - (157) 5.227

Costi di sviluppo prodotti internamente 4.116 591 (51) - (19) 4.637

Totale Costi di sviluppo 7.957 2.138 (55) - (176) 9.864

Brevetti, concessioni e licenze acquisite esternamente 1.982 175 (35) - (22) 2.100

Altre attività immateriali acquisite esternamente 606 72 (27) - (26) 625

Costo originario 10.545 2.385 (117) - (224) 12.589
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Le variazioni nei relativi fondi ammortamento e svalutazione sono state le seguenti:

(in milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2012 Ammortamenti Svalutazioni Disinvestimenti

Variaz.
area di 
consol.

Differenze 
cambio 

e altre 
variazioni

Al 
31 dicembre 

2013

Costi di sviluppo acquisiti esternamente 2.436 479 120 (1) 142 (11) 3.165

Costi di sviluppo prodotti internamente 2.516 408 130 (286) - (90) 2.678

Totale Costi di sviluppo 4.952 887 250 (287) 142 (101) 5.843

Brevetti, concessioni e licenze acquisite esternamente 875 213 - (18) - 16 1.086

Altre attività immateriali acquisite esternamente 425 46 - (1) 11 (73) 408

Fondi ammortamento e svalutazione 6.252 1.146 250 (306) 153 (158) 7.337

(in milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2011 Ammortamenti Svalutazioni Disinvestimenti

Variaz.
area di 
consol.

Differenze 
cambio 

e altre 
variazioni

Al 
31 dicembre 

2012

Costi di sviluppo acquisiti esternamente 2.280 234 19 - - (97) 2.436

Costi di sviluppo prodotti internamente 2.157 387 38 (45) - (21) 2.516

Totale Costi di sviluppo 4.437 621 57 (45) - (118) 4.952

Brevetti, concessioni e licenze acquisite esternamente 705 208 - (34) - (4) 875

Altre attività immateriali acquisite esternamente 416 52 1 (26) - (18) 425

Fondi ammortamento e svalutazione 5.558 881 58 (105) - (140) 6.252
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Le variazioni del valore netto contabile delle Altre attività immateriali sono state le seguenti:

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2012 Investimenti Ammortamenti Svalutazioni Disinvestimenti

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio 
e Altre 

variazioni

Al 31 
dicembre 

2013

Costi di sviluppo acquisiti esternamente 2.791 1.562 (479) (120) (4) 56 (112) 3.694

Costi di sviluppo prodotti internamente 2.121 480 (408) (130) (18) - (69) 1.976

Totale Costi di sviluppo 4.912 2.042 (887) (250) (22) 56 (181) 5.670

Brevetti, concessioni e licenze acquisite esternamente 1.225 224 (213) - (1) 1 (37) 1.199

Altre attività immateriali acquisite esternamente 200 64 (46) - (1) 10 (26) 201

Valore netto contabile 6.337 2.330 (1.146) (250) (24) 67 (244) 7.070

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2011 Investimenti Ammortamenti Svalutazioni Disinvestimenti

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio 
e Altre 

variazioni

Al 31 
dicembre 

2012

Costi di sviluppo acquisiti esternamente 1.561 1.547 (234) (19) (4) - (60) 2.791

Costi di sviluppo prodotti internamente 1.959 591 (387) (38) (6) - 2 2.121

Totale Costi di sviluppo 3.520 2.138 (621) (57) (10) - (58) 4.912

Brevetti, concessioni e licenze acquisite esternamente 1.277 175 (208) - (1) - (18) 1.225

Altre attività immateriali acquisite esternamente 190 72 (52) (1) (1) - (8) 200

Valore netto contabile 4.987 2.385 (881) (58) (12) - (84) 6.337

Gli investimenti del 2013 ammontano a 2.330 milioni di euro (2.385 milioni di euro nel 2012) e comprendono nuovi costi di sviluppo per 2.042 milioni 
di euro (2.138 milioni di euro nel 2012), costituiti principalmente dai costi dei materiali e del personale dedicati alle attività di engineering, design e 
sviluppo volte all’arricchimento dei modelli esistenti, ai nuovi veicoli e ai programmi sui motori e trasmissioni delle region NAFTA ed EMEA. 

Nel corso del 2013, al fine di riflettere la nuova strategia di prodotto, il Gruppo ha rilevato svalutazioni di Costi di sviluppo per complessivi 
250 milioni di euro (57 milioni di euro nel 2012). Tale importo include principalmente 151 milioni di euro per la region EMEA, 32 milioni di 
euro per la region LATAM e 65 milioni di euro per Maserati, in relazione a Costi di sviluppo su nuovi modelli Alfa Romeo, Fiat e Maserati, la 
cui realizzazione è stata riallocata su piattaforme considerate tecnologicamente più appropriate. Tali svalutazioni sono state rilevate tra gli 
Oneri atipici per 226 milioni di euro. Nel 2012 la svalutazione dei costi di sviluppo era stata rilevata nell’Utile/(perdita) della gestione ordinaria 
non essendo correlata a fattori di natura strategica. 

Le Variazioni d’area di consolidamento, pari a 67 milioni di euro, si riferiscono principalmente agli effetti derivanti dal consolidamento integrale 
del gruppo VM Motori, come descritto alla precedente sezione Area di consolidamento.

Le Differenze cambio, negative per 242 milioni di euro nel 2013, riflettono principalmente la svalutazione del Dollaro USA e del Real Brasiliano 
rispetto all’Euro. Nel 2012, le Differenze cambio, negative per 87 milioni di euro, riflettevano principalmente la svalutazione del Dollaro USA e 
del Real Brasiliano rispetto all’Euro, parzialmente compensata dalla rivalutazione dello Zloty Polacco rispetto all’Euro.
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15. Immobili, impianti e macchinari
Le variazioni nel costo originario degli Immobili, impianti e macchinari sono le seguenti:

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2012 Investimenti Disinvestimenti Svalutazioni

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio

 Altre 
variazioni

Al 31 
dicembre 

2013

Terreni 716 4 (5) - 3 (55) 216 879

Fabbricati industriali di proprietà 6.397 510 (29) - 19 (282) 254 6.869

Fabbricati industriali in leasing finanziario 19 - - - - - 71 90

Totale Fabbricati industriali 6.416 510 (29) - 19 (282) 325 6.959

Impianti, macchinari e attrezzature industriali 
di proprietà 34.078 2.470 (847) - 213 (1.338) 2.357 36.933
Impianti, macchinari e attrezzature industriali 
in leasing finanziario 382 54 (4) - 27 1 15 475

Totale Impianti, macchinari e attrezzature industriali 34.460 2.524 (851) - 240 (1.337) 2.372 37.408

Altri beni 1.908 137 (51) - 5 (93) 123 2.029

Acconti e Attività materiali in corso 3.273 1.935 (4) (2) 4 (177) (2.752) 2.277

Costo originario 46.773 5.110 (940) (2) 271 (1.944) 284 49.552

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2011 Investimenti Disinvestimenti Svalutazioni

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio

 Altre 
variazioni

Al 31 
dicembre 

2012

Terreni 726 4 (7) - - (8) 1 716

Fabbricati industriali di proprietà 5.938 170 (33) - 2 (70) 390 6.397

Fabbricati industriali in leasing finanziario 57 - - - - - (38) 19

Totale Fabbricati industriali 5.995 170 (33) - 2 (70) 352 6.416

Impianti, macchinari e attrezzature industriali 
di proprietà 31.674 1.244 (822) - (12) (404) 2.398 34.078
Impianti, macchinari e attrezzature industriali 
in leasing finanziario 359 29 (3) - (6) 3 - 382

Totale Impianti. macchinari e attrezzature industriali 32.033 1.273 (825) - (18) (401) 2.398 34.460

Altri beni 1.940 118 (75) - 2 (20) (57) 1.908

Acconti e Attività materiali in corso 2.679 3.584 (9) - - (104) (2.877) 3.273

Costo originario 43.373 5.149 (949) - (14) (603) (183) 46.773
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Le variazioni nei relativi fondi ammortamento e svalutazioni sono le seguenti:

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2012 Ammortamenti Svalutazioni Disinvestimenti

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio

 Altre 
variazioni

Al 31 
dicembre 

2013

Terreni 7 - - - - - - 7

Fabbricati industriali di proprietà 2.228 257 - (14) 2 (82) (38) 2.353

Fabbricati industriali in leasing finanziario 5 1 - - - - (2) 4

Totale Fabbricati industriali 2.233 258 - (14) 2 (82) (40) 2.357

Impianti, macchinari e attrezzature industriali 
di proprietà 21.352 2.960 84 (811) 131 (689) 50 23.077
Impianti, macchinari e attrezzature industriali 
in leasing finanziario 128 32 - (1) 17 - 8 184

Totale Impianti, macchinari e attrezzature industriali 21.480 2.992 84 (812) 148 (689) 58 23.261

Altri beni 982 178 - (37) 4 (44) (10) 1.073

Acconti e Attività materiali in corso 10 - - - - - 1 11

Fondi ammortamento e svalutazioni 24.712 3.428 84 (863) 154 (815) 9 26.709

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2011 Ammortamenti Svalutazioni Disinvestimenti

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio

 Altre 
variazioni

Al 31 
dicembre 

2012

Terreni 7 - - - - - - 7

Fabbricati industriali di proprietà 1.999 253 2 (13) 2 (22) 7 2.228

Fabbricati industriali in leasing finanziario 14 1 - - - - (10) 5

Totale Fabbricati industriali 2.013 254 2 (13) 2 (22) (3) 2.233

Impianti, macchinari e attrezzature industriali 
di proprietà 19.505 2.794 47 (795) (12) (202) 15 21.352
Impianti, macchinari e attrezzature industriali 
in leasing finanziario 105 27 - - (6) 1 1 128

Totale Impianti, macchinari e attrezzature industriali 19.610 2.821 47 (795) (18) (201) 16 21.480

Altri beni 948 178 - (56) 2 (16) (74) 982

Acconti e Attività materiali in corso 10 - 1 - - - (1) 10

Fondi ammortamento e svalutazioni 22.588 3.253 50 (864) (14) (239) (62) 24.712
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Le variazioni del valore netto contabile degli Immobili, impianti e macchinari sono le seguenti:

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2012 Investimenti Ammortamenti Svalutazioni Disinvestimenti

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio

 Altre 
variazioni

Al 31 
dicembre 

2013

Terreni 709 4 - - (5) 3 (55) 216 872

Fabbricati industriali di proprietà 4.169 510 (257) - (15) 17 (200) 292 4.516

Fabbricati industriali in leasing finanziario 14 - (1) - - - - 73 86

Totale Fabbricati industriali 4.183 510 (258) - (15) 17 (200) 365 4.602

Impianti, macchinari e attrezzature 
industriali di proprietà 12.726 3.470 (2.960) (84) (36) 82 (649) 2.307 13.856
Impianti, macchinari e attrezzature 
industriali in leasing finanziario 254 54 (32) - (3) 10 1 7 291

Totale Impianti, macchinari e attrezzature 
industriali 12.980 3.524 (2.992) (84) (39) 92 (648) 2.314 14.147

Altri beni 926 137 (178) - (14) 1 (49) 133 956

Acconti e Attività materiali in corso 3.263 1.935 - (2) (4) 4 (177) (2.753) 2.266

Valore netto contabile 22.061 5.110 (3.428) (86) (77) 117 (1.129) 275 22.843

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2011 Investimenti Ammortamenti Svalutazioni Disinvestimenti

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio

 Altre 
variazioni

Al 31 
dicembre 

2012

Terreni 719 4 - - (7) - (8) 1 709

Fabbricati industriali di proprietà 3.939 170 (253) (2) (20) - (48) 383 4.169

Fabbricati industriali in leasing finanziario 43 - (1) - - - - (28) 14

Totale Fabbricati industriali 3.982 170 (254) (2) (20) - (48) 335 4.183

Impianti, macchinari e attrezzature 
industriali di proprietà 12.169 1.244 (2.794) (47) (27) - (202) 2.383 12.726
Impianti, macchinari e attrezzature 
industriali in leasing finanziario 254 29 (27) - (3) - 2 (1) 254

Totale Impianti, macchinari e attrezzature 
industriali 12.423 1.273 (2.821) (47) (30) - (200) 2.382 12.980

Altri beni 992 118 (178) - (19) - (4) 17 926

Acconti e Attività materiali in corso 2.669 3.584 - (1) (9) - (104) (2.876) 3.263

Valore netto contabile 20.785 5.149 (3.253) (50) (85) - (364) (121) 22.061
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Si segnala che, a seguito dell’analisi della classificazione contabile delle attività materiali del Gruppo, resa necessaria a seguito della conversione 
dei dati connessa all’implementazione di un nuovo sistema informativo contabile per alcune società controllate, i valori riferiti al 2011 e al 
2012 contenuti nel presente dettaglio ai fini comparativi sono stati opportunamente riclassificati per garantire comparabilità ed omogeneità 
di rappresentazione. In particolare, un insieme di attrezzature in precedenza classificate alla voce Altri beni sono state classificate alla voce 
Impianti, macchinari ed attrezzature industriali. Tale riclassifica non ha comportato alcun effetto sul risultato, sul patrimonio netto e sul totale 
della voce Immobili, impianti e macchinari esposta nella Situazione patrimoniale-finanziaria.

Gli investimenti attuati nel 2013 per 5.110 milioni di euro sono riferiti prevalentemente ai business auto dei Marchi Generalisti nelle region NAFTA 
e EMEA nonché alla costruzione in corso del nuovo sito produttivo in Pernambuco (LATAM).

Nel 2013 le svalutazioni sono riferite, per 30 milioni di euro, alle attività della business unit Ghisa rilevate nel segmento Componenti a seguito 
delle aspettative di riduzione di tali attività rispetto ai precedenti piani, in conseguenza di un sempre maggior impiego dell’alluminio nella 
produzione dei basamenti dei motori automobilistici a scapito della ghisa. Tali svalutazioni, che sono conseguenti da un mutamento strutturale 
del mercato sono state rilevate tra gli Oneri atipici. Le restanti svalutazioni sono riferite al già citato processo di razionalizzazione delle architetture 
e modelli in relazione alla rifocalizzazione della strategia di prodotto della region EMEA. 

Le Variazioni d’area di consolidamento si riferiscono principalmente al consolidamento integrale del gruppo VM Motori a partire dal 1° luglio 
2013, come descritto alla precedente sezione Area di consolidamento.

Nel 2013, le Differenze cambio, negative per 1.129 milioni di euro, riflettono l’andamento del Dollaro USA e del Real Brasiliano rispetto all’Euro. 
Nel 2012, le Differenze cambio, negative per 364 milioni di euro, riflettevano principalmente la svalutazione del Dollaro USA e del Real Brasiliano 
rispetto all’Euro, parzialmente compensata dalla rivalutazione dello Zloty Polacco rispetto all’Euro. 

Nel 2013 le Altre variazioni comprendono la riduzione della voce Acconti e Attività materiali in corso, che erano in essere alla fine dell’esercizio 
precedente, riclassificati alle rispettive poste al momento della relativa acquisizione e messa in uso. Con riferimento alla voce Terreni, le Altre 
variazioni includono inoltre, per circa 214 milioni di euro, il fair value del terreno donato a Fiat dallo Stato del Pernambuco (Brasile) alla fine 
dell’esercizio a seguito dell’impegno a costruire un insediamento industriale per la produzione, assemblaggio e vendita di veicoli.

Al 31 dicembre 2013, gli Immobili, impianti e macchinari del Gruppo Fiat (con esclusione di quelli di Chrysler) gravati da garanzie reali o altri 
vincoli a fronte di finanziamenti ottenuti, principalmente cespiti giuridicamente di proprietà di fornitori ma iscritti nel bilancio consolidato del 
Gruppo secondo quanto previsto dall’IFRIC 4 con contestuale iscrizione di un debito finanziario per leasing, presentano i seguenti ammontari:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Terreni e fabbricati gravati da garanzie reali a fronte di finanziamenti 102 31

Impianti e macchinari la cui titolarità è soggetta a restrizioni 294 259

Altri beni la cui titolarità è soggetta a restrizioni 5 6

Immobili impianti e macchinari gravati da garanzie reali a fronte di finanziamenti 401 296

Il valore degli Immobili, impianti e macchinari di Chrysler al 31 dicembre 2013 è pari a 11.975 milioni di euro (12.069 milioni di euro al 
31 dicembre 2012). Sostanzialmente tutti gli Immobili, impianti e macchinari di proprietà di Chrysler Group LLC e delle sue controllate 
statunitensi garanti sono posti incondizionatamente a garanzia di alcuni debiti finanziari di Chrysler (si veda la Nota 27).

Al 31 dicembre 2013, il Gruppo ha impegni contrattuali per l’acquisizione di Immobili, impianti e macchinari per un importo di 1.536 milioni di 
euro (919 milioni di euro al 31 dicembre 2012).
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16. Partecipazioni e altre attività finanziarie
(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Partecipazioni in imprese a controllo congiunto 1.405 1.416

Partecipazioni in imprese collegate 123 58

Partecipazioni in imprese controllate 33 33

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.561 1.507

Partecipazioni valutate al fair value con contropartita Altri utili/(perdite) complessivi 148 142

Partecipazioni valutate al fair value con contropartita a Conto economico 151 153

Partecipazioni valutate al fair value 299 295

Partecipazioni in imprese controllate 18 18

Partecipazioni in imprese collegate 19 23

Partecipazioni in altre imprese 15 15

Partecipazioni valutate al costo 52 56

Totale Partecipazioni 1.912 1.858

Crediti finanziari non correnti 292 310

Altri titoli e altre attività finanziarie 56 119

Totale Partecipazioni e altre attività finanziare 2.260 2.287

Le variazioni intervenute nel 2013 sono le seguenti:

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2012
Rivalutazioni/
(Svalutazioni)

Acquisizioni/
aumenti di 

capitale

Variazioni
area di 
consol.

Differenze  
cambio

Altre 
variazioni

Al 31 
dicembre 

2013
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.507 87 202 (35) (87) (113) 1.561

Partecipazioni valutate al fair value 295 - 1 - - 3 299

Partecipazioni valutate al costo 56 (5) 9 (5) (4) 1 52

Totale Partecipazioni 1.858 82 212 (40) (91) (109) 1.912

Per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto le Rivalutazioni/(svalutazioni) comprendono la quota di risultato netto rilevata 
nel periodo. Le Altre variazioni delle partecipazioni, negative per 109 milioni di euro, si riferiscono principalmente a dividendi distribuiti da società 
valutate con il metodo del patrimonio netto per 92 milioni di euro (di cui 72 milioni di euro di Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. e 15 milioni di 
euro di FGA Capital), alle variazioni negative della riserva da cash flow hedge per 14 milioni di euro, parzialmente compensate dalla variazione 
positiva del fair value delle partecipazioni available-for-sale per 5 milioni di euro.
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Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
La voce Partecipazioni è così composta:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Segmenti 
operativi

% di
partecipazione

(in milioni 
di euro)

% di 
partecipazione

(in milioni 
di euro)

FGA Capital S.p.A. EMEA 50,0 839 50,0 770

Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. EMEA 37,9 240 37,9 329

Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. EMEA 50,0 104 50,0 102

GAC Fiat Automobiles Co. Ltd. APAC 50,0 85 50,0 90

Fiat India Automobiles Limited APAC 50,0 76 50,0 35

VM Motori S.p.A. (*) EMEA - - 50,0 37

Altre 61 53

Totale Partecipazioni in imprese a controllo congiunto 1.405 1.416

RCS MediaGroup S.p.A.
ALTRE 

ATTIVITÀ 16,4 87 10,1 28

Altre 36 30

Totale Partecipazioni in imprese collegate 123 58

Totale Partecipazioni in imprese controllate 33 33

Totale Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.561 1.507

(*) Partecipazione consolidata integralmente dal 1° Luglio 2013.

Il 30 luglio 2013 il Gruppo, Crédit Agricole e Crédit Agricole Consumer Finance hanno raggiunto un accordo per il rinnovo della joint venture 
paritetica in FGA Capital S.p.A. fino al 31 dicembre 2021.

La Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S., società quotata, è stata classificata come impresa a controllo congiunto da entrambi i partner che 
detengono una partecipazione pari al 37,9%.

Con riferimento alla partecipazione RCS MediaGroup S.p.A. (“RCS”), a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale nel 2013 Fiat ha 
aumentato la propria quota partecipativa al 16,4% dell’intero capitale (20,55% delle azioni ordinarie) con un esborso finanziario di 94 milioni 
di euro. Al fine di valutare tale partecipazione con il metodo del patrimonio netto è stata presa in considerazione l’ultima situazione contabile 
pubblicata, ovvero il “Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013”.

Al 31 dicembre 2013, il valore di borsa delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto che sono quotate è il seguente:

(in milioni di euro) Valore di carico Valore di borsa

Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. 240 857

RCS MediaGroup S.p.A. 87 115
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Partecipazioni valutate al fair value
Al 31 dicembre 2013, la voce Partecipazioni valutate al fair value con contropartita Altri utili/(perdite) complessivi include la partecipazione in 
CNH Industrial N.V. (società risultante dalla fusione per incorporazione di Fiat Industrial S.p.A. in CNH Industrial N.V.) per 131 milioni di euro 
(130 milioni di euro al 31 dicembre 2012), la partecipazione in Fin Priv. S.r.l. per 14 milioni di euro (10 milioni di euro al 31 dicembre 2012) e 
quella in Assicurazioni Generali S.p.A. per 3 milioni di euro (2 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Complessivamente, al 31 dicembre 2013, la partecipazione in CNH Industrial N.V. riguarda n. 34.007.650 azioni ordinarie (n. 34.216.027 azioni 
ordinarie al 31 dicembre 2012), corrispondenti al 3,72% dei diritti voto, per un valore di 282 milioni di euro (283 milioni di euro al 31 dicembre 
2012). Di tali azioni, n. 18.160.000, per un valore di 151 milioni di euro sono destinate al servizio dei piani di stock option e quindi valutate al 
fair value con contropartita a Conto economico e n. 15.847.650, per un valore di 131 milioni di euro, sono classificate come partecipazioni 
available-for-sale e valutate al fair value con contropartita tra gli Altri utili/(perdite) complessivi. Inoltre, nel contesto della sopra citata fusione, 
sono state assegnate al Gruppo n. 33.955.402 azioni a voto speciale, che non possono essere direttamente o indirettamente vendute, cedute 
o trasferite, date in pegno, in vincolo o in garanzia.

Altri titoli e altre attività finanziarie
Al 31 dicembre 2012, gli Altri titoli e altre attività finanziarie includevano per 57 milioni di euro (75 milioni di dollari) il corrispettivo pagato relativo 
ai diritti contrattuali derivanti dall’acquisizione dell’Equity Recapture Agreement e della Veba Call Option. In considerazione dell’accordo 
con VEBA Trust, raggiunto il 21 gennaio 2014, per l’acquisto della partecipazione residua in Chrysler, il controvalore dei 75 milioni di dollari 
originariamente pagati, pari a 56 milioni di euro è stato svalutato e rilevato tra gli Oneri atipici (si veda in proposito la Nota 8).

17. Rimanenze nette
(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Materie prime, semilavorati e prodotti finiti 8.859 8.160

Veicoli ceduti con impegno di riacquisto (buy-back) 1.253 952

Ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa 118 183

Totale Rimanenze nette 10.230 9.295

Al 31 dicembre 2013, le Rimanenze hanno presentato un incremento di 935 milioni di euro, in linea con l’andamento dei volumi di produzione 
e vendita del periodo nei diversi mercati in cui il Gruppo opera; l’aumento nel 2013 è legato particolarmente al lancio di nuovi modelli in NAFTA 
avvenuto negli ultimi mesi dell’anno. 

Al 31 dicembre 2013, il saldo include rimanenze valutate al valore netto di realizzo (prezzo di vendita stimato meno i costi stimati di 
completamento e necessari per realizzare la vendita) per un importo di 1.341 milioni di euro (1.293 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Le svalutazioni delle rimanenze effettuate nel 2013 sono state pari a 570 milioni di euro (634 milioni di euro nel 2012).

Il valore delle Rimanenze di Chrysler è pari a 4.958 milioni di euro (4.200 milioni di euro al 31 dicembre 2012). Sostanzialmente tutte le 
rimanenze di proprietà di Chrysler e delle sue controllate statunitensi garanti sono posti incondizionatamente a garanzia di alcuni debiti finanziari 
di Chrysler (si veda la Nota 27).



177

B
ila

nc
io

 c
on

so
lid

at
o

al
 3

1 
d

ic
em

b
re

 2
01

3

L’ammontare dovuto da clienti per contratti in corso di esecuzione si riferisce prevalentemente alle attività di progettazione e produzione di 
sistemi di automazione industriale e dei relativi prodotti per il settore automotive ed è così analizzabile: 

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Ammontare aggregato dei costi sostenuti, degli utili rilevati, al netto delle perdite conseguite alla data 1.514 1.482

Meno: Fatturazione ad avanzamento lavori (1.608) (1.477)

Lavori su ordinazione, al netto degli anticipi (94) 5

Ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa 118 183

Meno: Ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa incluso nelle Altre passività correnti (Nota 29) (212) (178)

Lavori su ordinazione, al netto degli anticipi (94) 5

18. Crediti e Altre attività correnti 
La composizione dei Crediti e delle Altre attività correnti è la seguente:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Crediti commerciali 2.406 2.702

Crediti da attività di finanziamento 3.671 3.727

Crediti per imposte correnti 291 236

Altre attività correnti:

Altri crediti correnti 1.860 1.776

Ratei e risconti attivi 442 387

Totale Altre attività correnti 2.302 2.163

Totale Crediti e Altre attività correnti 8.670 8.828

La ripartizione per scadenza dei Crediti correnti (esclusa la voce Ratei e risconti attivi) è la seguente: 

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
entro 

l’esercizio
tra uno e 

cinque anni
oltre 

cinque anni Totale
entro 

l’esercizio
tra uno e 

cinque anni
oltre 

cinque anni Totale

Crediti commerciali 2.389 15 2 2.406 2.660 42 - 2.702

Crediti da attività di finanziamento 2.776 863 32 3.671 2.688 1.014 25 3.727

Crediti per imposte correnti 206 44 41 291 145 27 64 236

Altri crediti correnti 1.637 184 39 1.860 1.416 326 34 1.776

Totale Crediti correnti 7.008 1.106 114 8.228 6.909 1.409 123 8.441
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Crediti commerciali
Al 31 dicembre 2013, i Crediti commerciali ammontano complessivamente a 2.406 milioni di euro (2.702 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 
e sono esposti al netto di fondi svalutazione per 344 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (347 milioni di euro al 31 dicembre 2012). Tali fondi, 
determinati sulla base di dati storici relativi alle perdite su crediti, hanno subito nel corso del 2013 la seguente movimentazione:

(in milioni di euro)
Al 

31 dicembre 2012
Accantonamenti

Utilizzi e altre 
variazioni

Al 
31 dicembre 2013

Fondi svalutazione crediti commerciali 347 47 (50) 344

Il valore dei crediti commerciali di Chrysler al 31 dicembre 2013 è pari a 847 milioni di euro (909 milioni di euro al 31 dicembre 2012). 
Sostanzialmente tutti i crediti commerciali di Chrysler e delle sue controllate americane garanti sono posti incondizionatamente a garanzia di 
alcuni debiti finanziari di Chrysler (si veda la Nota 27).

Crediti da attività di finanziamento
I Crediti da attività di finanziamento sono principalmente relativi al business delle società di servizi finanziari consolidate integralmente dal 
Gruppo (essenzialmente finanziamenti alla rete di vendita e alla clientela).

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Crediti verso le reti di vendita 2.286 2.108

Crediti per finanziamento alla clientela finale 970 1.115

Crediti da attività di leasing finanziario 297 331

Altri 118 173

Totale Crediti da attività di finanziamento 3.671 3.727

I Crediti da attività di finanziamento al 31 dicembre 2013 presentano un decremento rispetto all’esercizio precedente di 56 milioni di euro; 
al netto dell’effetto cambi di conversione, principalmente relativo all’andamento del Real Brasiliano rispetto all’Euro, i Crediti da attività di 
finanziamento sono aumentati di 331 milioni di euro. 

Gli Altri crediti da attività di finanziamento includono anche crediti finanziari verso società di servizi finanziari a controllo congiunto (gruppo 
FGA Capital) per 27 milioni di euro (58 milioni di euro al 31 dicembre 2012) e crediti per finanziamenti a società a controllo congiunto, 
collegate e controllate non consolidate per 33 milioni di euro (56 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

I Crediti da attività di finanziamento sono esposti al netto dei relativi fondi svalutazione calcolati sulla base di specifici rischi di insolvenza. 
Al 31 dicembre 2013, tali fondi ammontano a 119 milioni di euro (101 milioni di euro al 31 dicembre 2012) ed hanno subito la seguente 
movimentazione nel corso dell’esercizio: 

(in milioni di euro)
Al 

31 dicembre 2012 Accantonamenti
Utilizzi e altre 

variazioni
Al 

31 dicembre 2013

Fondi svalutazione su Crediti da attività di finanziamento 101 89 (71) 119
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I Crediti da attività di leasing finanziario si riferiscono a beni concessi in leasing finanziario prevalentemente del segmento operativo Marchi di 
Lusso. Al lordo del relativo fondo svalutazione, pari a 5 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (5 milioni di euro al 31 dicembre 2012), tali crediti 
sono così analizzabili:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
entro 

l’esercizio
tra uno e 

cinque anni
oltre 

cinque anni Totale
entro 

l’esercizio
tra uno e 

cinque anni
oltre 

cinque anni Totale

Crediti per pagamenti minimi futuri 104 223 8 335 123 236 5 364

Meno: Proventi finanziari non realizzati (14) (18) (1) (33) (11) (17) - (28)

Valore attuale dei pagamenti minimi futuri 90 205 7 302 112 219 5 336

I Crediti verso le reti di vendita sorgono tipicamente a fronte di vendite di veicoli e sono per lo più gestiti nell’ambito di programmi di finanziamento 
alle reti quale componente tipica del portafoglio delle società di servizi finanziari. Tali crediti sono fruttiferi di interessi, ad eccezione di un primo 
limitato periodo di dilazione non onerosa. I termini contrattuali che disciplinano i rapporti con le reti di vendita variano da paese a paese. 
Mediamente, peraltro, tali condizioni di incasso variano tra i 2 e i 6 mesi.

Altre attività correnti
Al 31 dicembre 2013, le Altre attività correnti sono composte principalmente da Altri crediti verso l’erario per IVA ed altri tributi per 966 milioni 
di euro (871 milioni di euro al 31 dicembre 2012), Crediti verso il personale per 150 milioni di euro (76 milioni di euro al 31 dicembre 2012) e 
Ratei e risconti attivi per 442 milioni di euro (387 milioni di euro al 31 dicembre 2012). 

Trasferimento di attività finanziarie 
Il Gruppo cede alcuni dei propri crediti finanziari, commerciali e tributari principalmente attraverso operazioni di cessioni di credito (“factoring”). 
Le operazioni di factoring possono essere pro-solvendo o pro-soluto; alcune cessioni pro-soluto includono clausole di pagamento differito (ad 
esempio, il pagamento da parte del factor di una parte minoritaria del prezzo di acquisto è subordinato al totale incasso dei crediti), richiedono 
una copertura delle first loss, ovvero una partecipazione prioritaria alle perdite da parte del cedente, o implicano il mantenimento di una 
significativa esposizione all’andamento dei flussi finanziari derivanti dai crediti ceduti. Questo tipo di operazioni non rispetta i requisiti richiesti 
dallo IAS 39 per l’eliminazione dal bilancio, dal momento che non sono stati trasferiti i rischi e benefici connessi al loro incasso, pertanto i crediti 
ceduti attraverso tali fattispecie rimangono iscritti nel bilancio del Gruppo e una passività finanziaria di pari importo è rilevata tra i Debiti per 
anticipazioni su cessioni di crediti (si veda Nota 27). Gli utili e le perdite relativi alla cessione di tali attività sono rilevati solo quando le attività 
stesse sono eliminate dal Bilancio. 

Al 31 dicembre 2013, il valore contabile delle attività trasferite e mantenute nel Bilancio e delle relative passività è il seguente:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
Crediti 

commerciali
Crediti da attività 
di finanziamento

Crediti per 
imposte 
correnti Totale

Crediti 
commerciali

Crediti da attività 
di finanziamento

Crediti per 
imposte 
correnti Totale

Attività trasferite e mantenute nel Bilancio 123 440 33 596 9 405 35 449

Passività correlate 123 440 33 596 9 405 35 449
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Al 31 dicembre 2013, il Gruppo rileva crediti ed effetti con scadenza successiva smobilizzati pro-soluto e pertanto rimossi dal bilancio per 
3.576 milioni di euro (3.631 milioni di euro al 31 dicembre 2012). Lo smobilizzo è relativo a crediti commerciali e altri crediti per 2.864 milioni 
di euro (2.932 milioni di euro al 31 dicembre 2012) e a crediti finanziari per 712 milioni di euro (699 milioni di euro al 31 dicembre 2012). Tali 
importi includono crediti, principalmente verso la rete di vendita, ceduti a società di servizi finanziari a controllo congiunto (FGA Capital) per 
2.177 milioni di euro (2.179 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

19. Titoli correnti
La voce in oggetto include prevalentemente titoli a breve termine o negoziabili che rappresentano un investimento temporaneo di liquidità, ma 
non soddisfano tutti i requisiti per essere classificati nella voce Disponibilità e mezzi equivalenti. In particolare la voce comprende:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Titoli correnti disponibili per la vendita 92 83

Titoli per la negoziazione 155 173

Totale Titoli correnti 247 256

20. Altre attività finanziarie e Altre passività finanziarie 
Queste voci comprendono principalmente la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati. Inoltre, includono alcuni depositi a 
garanzia (detenuti in relazione ad operazioni su derivati   e debiti).

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
Fair value 

positivo
Fair value 
negativo

Fair value
positivo

Fair value 
negativo

Fair value hedge

Rischio di interesse - Interest rate swap 93 - 121 -

Rischio di tasso di interesse e di cambio - Combined interest rate and currency swap 15 - 1 (1)

Totale Fair value hedge 108 - 122 (1)

Cash flow hedge

Rischio di cambio - Forward contract, Currency swap e Currency option 260 (59) 108 (75)

Rischio di interesse - Interest rate swap 1 (3) - (8)

Rischio di tasso di interesse e di cambio - Combined interest rate and currency swap 9 (22) 7 (9)

Rischio di prezzo su commodity – Commodity swap 6 (5) 10 (6)

Totale Cash flow hedge 276 (89) 125 (98)

Derivati di negoziazione 129 (48) 254 (102)

Fair value dei derivati 513 (137) 501 (201)

Depositi a garanzia 20 - 18 -

Altre attività/(passività) finanziarie 533 (137) 519 (201)
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La variazione complessiva delle Altre attività finanziarie (da 519 milioni di euro al 31 dicembre 2012 a 533 milioni di euro al 31 dicembre 2013) 
e delle Altre passività finanziarie (da 201 milioni di euro al 31 dicembre 2012 a 137 milioni di euro al 31 dicembre 2013), è per lo più dovuta 
all’andamento dei tassi di cambio, dei tassi di interesse e dei prezzi delle commodity del periodo oltre alla scadenza nell’anno degli equity swap 
su azioni ordinarie Fiat S.p.A. e CNH Industrial N.V.

Essendo la voce composta principalmente da strumenti finanziari derivati di copertura, la variazione del loro valore trova compensazione con 
la variazione del sottostante coperto.

Al 31 dicembre 2013 i Derivati di negoziazione includono alcuni derivati stipulati con l’intento di copertura ma non formalmente designati in 
hedge accounting e un derivato implicito in un’emissione obbligazionaria il cui rendimento è determinato in funzione dell’andamento del tasso di 
inflazione e relativo derivato di copertura, che trasforma l’esposizione a tasso variabile (il valore complessivo del derivato implicito è compensato 
dal valore del derivato di copertura). Al 31 dicembre 2012, tale voce includeva anche alcuni equity swap su azioni Fiat S.p.A. e CNH Industrial 
N.V. scaduti nel 2013.

Al 31 dicembre 2013, il valore nozionale degli strumenti finanziari derivati in essere è il seguente:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Gestione del rischio di cambio 11.248 10.540

Gestione del rischio di tasso di interesse 2.546 5.226

Gestione del rischio di tasso di interesse e di cambio 1.455 1.118

Gestione del rischio di prezzo su commodity 473 495

Altri derivati 14 168

Totale nozionale 15.736 17.547

Il valore nozionale degli Altri derivati al 31 dicembre 2013 include per 14 milioni di euro (14 milioni di euro al 31 dicembre 2012) il valore nozionale 
del sopracitato derivato implicito e del relativo derivato di copertura. Al 31 dicembre 2012 gli Altri derivati includevano per 154 milioni di euro il 
valore nozionale dei sopracitati equity swap. 

La scadenza degli strumenti finanziari derivati in essere al 31 dicembre 2013, con riferimento al loro valore nozionale, è rappresentata nella 
tabella seguente:

Al 31 dicembre 2013

(in milioni di euro)
entro 

l’esercizio
tra uno e 

cinque anni
oltre 

cinque anni Totale

Gestione del rischio di cambio 10.446 802 - 11.248

Gestione del rischio di tasso di interesse 764 1.782 - 2.546

Gestione del rischio di tasso di interesse e di cambio - 1.455 - 1.455

Gestione del rischio di prezzo su commodity 450 23 - 473

Altri derivati - - 14 14

Totale nozionale 11.660 4.062 14 15.736
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Cash flow hedge
Gli effetti rilevati a Conto economico si riferiscono principalmente all’attività di gestione del rischio di cambio e, in misura minore, alle coperture 
relative alla gestione del rischio di prezzo su commodity e ai flussi esposti al rischio di tasso.

Le politiche del Gruppo relative alla gestione del rischio di cambio prevedono, di norma, la copertura dei flussi commerciali futuri che avranno 
manifestazione entro 12 mesi e degli ordini acquisiti (o commesse in corso) a prescindere dalla loro scadenza. È ragionevole ritenere che 
il relativo effetto di copertura sospeso nella Riserva di cash flow hedge sarà rilevato a Conto economico prevalentemente nell’esercizio 
successivo.

I derivati relativi alla gestione del rischio di tasso di interesse e di cambio sono trattati in cash flow hedge e sono stati stipulati dalle tesorerie a 
copertura di emissioni obbligazionarie in valute diverse rispetto alla valuta funzionale. Gli effetti di copertura sospesi nella Riserva di cash flow 
hedge saranno rilevati a Conto economico in modo coerente con le tempistiche di manifestazione dei flussi dell’obbligazione coperta.

In relazione agli strumenti finanziari di copertura, nel corso dell’esercizio 2013, il Gruppo ha riclassificato utili pari a 190 milioni di euro (perdite 
pari a 105 milioni di euro nel 2012) al netto dell’effetto fiscale dagli Altri utili/(perdite) complessivi al Conto economico. Tali valori sono stati rilevati 
nelle seguenti linee di Conto economico:

(in milioni di euro) 2013 2012

Rischio di cambio:

Incremento/(Riduzione) dei Ricavi netti 126 (92)

Riduzione/(Incremento) del Costo del venduto 44 25

Proventi/(oneri) finanziari 22 32

Risultato partecipazioni 17 (12)

Rischio di tasso di interesse

Riduzione/(Incremento) del Costo del venduto (6) (6)

Risultato partecipazioni (4) (5)

Proventi/(oneri) finanziari (10) (6)

Rischio di prezzo sulle commodities

Riduzione/(Incremento) del Costo del venduto (1) (40)

Inefficacia – overhedge 5 (6)

Imposte – proventi/(oneri) (3) 5

Totale rilevato a Conto economico 190 (105)

L’inefficacia derivante dalle operazioni trattate in cash flow hedge negli esercizi 2013 e 2012 non è stata significativa.

Nel corso dell’esercizio 2013, l’impatto economico complessivo relativo a coperture che in seguito si sono rivelate eccedenti rispetto ai flussi 
futuri oggetto di copertura (overhedge) è stato positivo per 5 milioni di euro (negativo per 6 milioni di euro nel 2012).
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Fair value hedge
Gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione degli esistenti strumenti finanziari derivati su tassi e cambi (principalmente per la gestione del 
rischio di cambio) e su tassi (per la gestione del rischio di tasso d’interesse) rilevati secondo le regole del fair value hedge e gli utili e le perdite 
attribuibili ai relativi elementi coperti sono evidenziati nella seguente tabella:

(in milioni di euro) 2013 2012

Rischio di cambio

Utili/(perdite) nette su strumenti finanziari di copertura 19 14

Variazione del fair value del sottostante (19) (14)

Rischio di tasso di interesse

Utili/(perdite) nette su strumenti finanziari di copertura (28) (51)

Variazione del fair value del sottostante 29 53

Utili (perdite) nette 1 2

L’inefficacia derivante dalle operazioni trattate in fair value hedge nel 2013 è stata positiva per 1 milione di euro (positiva per 2 milioni di euro 
nel 2012).

21. Disponibilità e mezzi equivalenti
Al 31 dicembre 2013, le Disponibilità e mezzi equivalenti ammontano a 19.439 milioni di euro (17.657 milioni di euro al 31 dicembre 2012), di 
cui 9.676 milioni di euro (8.803 milioni di euro al 31 dicembre 2012) relativi a Chrysler ed includono:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Cassa, depositi bancari e postali(*) 9.923 7.568

Titoli ad elevata liquidità 9.516 10.089

Totale Disponibilità e mezzi equivalenti 19.439 17.657

(*) Include depositi bancari utilizzabili esclusivamente dalle società del Gruppo che ne hanno la titolarità per specifiche operative (disponibilità a utilizzo predefinito) per 3 milioni 
di euro al 31 dicembre 2013 (8 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

I valori includono depositi bancari, quote di fondi di liquidità e altri titoli di mercato monetario, quali commercial paper e certificati di deposito, 
che possono essere prontamente convertiti in cassa e che sono soggetti ad un rischio di variazione di valore non significativo e consistono in 
investimenti frazionati su primarie istituzioni bancarie nazionali ed internazionali, e su strumenti di mercato monetario. 

Il Gruppo detiene una società controllata che opera in Venezuela la cui valuta funzionale è il dollaro statunitense. In conformità a determinate 
normative locali di controllo sui cambi di valuta, la Banca Centrale del Venezuela centralizza tutte le transazioni in valuta estera del paese. In queste 
norme, l’acquisto e la vendita di valuta estera devono essere effettuate attraverso la Commission for the Administration of Foreign Exchange 
(“CADIVI”). Le disponibilità e mezzi equivalenti denominate in VEF ammontano a 270 milioni di euro (2.347 milioni in VEF) al 31 dicembre 2013 e 
260 milioni di euro (1.476 milioni in VEF) al 31 dicembre 2012.
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22. Attività e passività destinate alla vendita
Il dettaglio delle Attività e passività destinate alla vendita sono le seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Immobili, impianti e macchinari 1 1

Partecipazioni ed altre attività finanziarie - 54

Rimanenze 3 -

Crediti commerciali e altri crediti 5 -

Totale Attività destinate alla vendita 9 55

Fondi rischi ed oneri 5 -

Debiti commerciali e altri debiti 16 -

Totale Passività destinate alla vendita 21 -

Al 31 dicembre 2013, le Attività e Passività destinate alla vendita comprendono il valore di alcuni immobili e le attività e passività di una società 
minore del segmento operativo Componenti. Al 31 dicembre 2012, le Attività destinate alla vendita comprendevano, oltre ai sopracitati immobili 
allocati al segmento operativo Componenti, la partecipazione nella joint venture Sevelnord Société Anonyme, ceduta nel corso del primo 
trimestre 2013 e una partecipazione in una società minore in Brasile, ora consolidata integralmente.

23. Patrimonio netto
Il Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2013 aumenta di 4.215 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012, principalmente per effetto 
della variazione positiva della riserva da rimisurazione dei piani a benefici definiti per 2.908 milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale, 
dell’utile del periodo di 1.951 milioni di euro e della variazione positiva della riserva di cash flow hedge per 123 milioni di euro, parzialmente 
compensati dalla variazione negativa della riserva da conversione dei bilanci di imprese estere per 796 milioni di euro. 
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Capitale sociale
Al 31 dicembre 2013, il Capitale sociale interamente versato ammonta a 4.477 milioni di euro (4.476 milioni di euro al 31 dicembre 2012), ed 
è costituito da n. 1.250.687.773 azioni ordinarie (n. 1.250.402.773 azioni ordinarie al 31 dicembre 2012), del valore nominale di 3,58 euro 
cadauna. L’aumento del capitale sociale rispetto all’esercizio precedente è dovuto all’emissione di n. 285.000 nuove azioni a seguito di esercizi 
di stock option.

La seguente tabella mostra la riconciliazione tra il numero delle azioni Fiat S.p.A. in circolazione al 31 dicembre 2011 ed il numero delle azioni 
in circolazione al 31 dicembre 2013:

(numero di azioni in migliaia)

Al 31 
dicembre 

2011

Conversione 
azioni 

privilegiate e 
di risparmio

Pagamenti 
basati su 

azioni

Al 31 
dicembre 

2012
Esercizi di 

Stock Option

Al
31 dicembre 

2013
Azioni ordinarie emesse 1.092.681 157.722 - 1.250.403 285 1.250.688

Meno: Azioni proprie ordinarie (38.568) (10) 4.000 (34.578) - (34.578)

Azioni ordinarie in circolazione 1.054.113 157.712 4.000 1.215.825 285 1.216.110

Azioni privilegiate emesse 103.292 (103.292) - - - -

Azioni di risparmio emesse 79.913 (79.913) - - - -

Totale Azioni emesse da Fiat S.p.A. 1.275.886 (25.483) - 1.250.403 285 1.250.688

Meno: Azioni proprie (38.568) (10) 4.000 (34.578) - (34.578)

Totale Azioni Fiat S.p.A. in circolazione 1.237.318 (25.493) 4.000 1.215.825 285 1.216.110

Nel corso del 2012, è stato dato corso alla conversione obbligatoria di tutte le n. 103.292.310 azioni privilegiate e le n. 79.912.800 di risparmio 
in n. 157.722.163 azioni ordinarie deliberata dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 4 aprile 2012 (ai seguenti rapporti di conversione: 
0,850 azioni ordinarie per ogni azione privilegiata e 0,875 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio). Dal 21 maggio 2012 sono negoziate sul 
Mercato Telematico di Borsa Italiana (“MTA”) esclusivamente le azioni Fiat S.p.A. ordinarie. 

Gli utili netti risultanti dal bilancio separato annuale di Fiat S.p.A. sono così destinati:

 alla riserva legale il 5% fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

 ad ulteriore accantonamento a riserva legale, alla riserva straordinaria ad utili portati a nuovo e/o altre destinazioni eventuali assegnazioni 
deliberate dall’Assemblea;

 alle azioni, gli utili che residuano di cui l’Assemblea deliberi la distribuzione.

In caso di liquidazione, il patrimonio sociale è ripartito tra le azioni in egual misura. 

Si ricorda infine che a seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 3 novembre 2006, della scissione alla beneficiaria 
Fiat Industrial S.p.A. (ora CNH Industrial N.V.) e delle deliberazioni assunte in sede straordinaria dall’Assemblea del 4 aprile 2012, il capitale sociale 
di Fiat S.p.A. potrà aumentare a pagamento per massimi 33.229.112,50 euro mediante emissione di massime n. 9.281.875 azioni ordinarie 
riservate a manager dipendenti delle società e/o di società controllate sulla base del relativo piano di incentivazione. 
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Policy e processi di gestione del capitale 
Riguardo al capitale sociale e alle riserve delle società per azioni la normativa italiana stabilisce che:

 il capitale sociale della società non può avere valore inferiore a 120.000 euro.

 ogni variazione dell’importo del capitale sociale deve essere deliberata dall’Assemblea, la quale può attribuire delega al Consiglio di 
Amministrazione, per un periodo massimo di cinque anni, ad aumentare il capitale fino ad un ammontare determinato; l’Assemblea ha 
inoltre l’obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di 
perdite accertate, nonché di procedere alla riduzione del capitale sociale se entro l’esercizio successivo tali perdite non risultano diminuite 
a meno di un terzo. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale sopra citato, l’Assemblea 
deve deliberare sia la riduzione del capitale, sia il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la 
trasformazione della società.

 la riserva sovrapprezzo azioni viene costituita se la società emette azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale e non può essere 
distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

 per quanto riguarda le azioni proprie, la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve 
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. L’acquisto deve essere autorizzato dall’Assemblea e in nessun caso il valore 
nominale delle azioni acquistate può eccedere la quinta parte del capitale sociale.

Per il 2013, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli azionisti di non raccomandare la distribuzione di un dividendo 
alle azioni Fiat, considerando che Fiat intende mantenere un equilibrato livello di liquidità a seguito dell’acquisizione della quota minoritaria in 
Chrysler avvenuta il 21 gennaio 2014.

Gli obiettivi identificati dal Gruppo nella gestione del capitale sono la creazione di valore per la generalità degli azionisti, la salvaguardia della 
continuità aziendale ed il supporto allo sviluppo del Gruppo. Il Gruppo intende pertanto mantenere un adeguato livello di capitalizzazione, che 
permetta nel contempo di realizzare un soddisfacente ritorno economico per gli azionisti e di garantire l’economica accessibilità a fonti esterne 
di finanziamento, anche attraverso il conseguimento di un rating adeguato.

Il Gruppo monitora costantemente il livello di indebitamento in rapporto al patrimonio netto ed in particolare il livello di indebitamento netto e la 
generazione di cassa delle attività industriali.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra riportati il Gruppo persegue il costante miglioramento della redditività dei business nei quali opera. 
Inoltre, in linea generale può vendere parte delle proprie attività per ridurre l’ammontare dei debiti, mentre il Consiglio di Amministrazione può 
proporre all’Assemblea degli azionisti la riduzione o l’aumento del capitale sociale oppure, ove consentito dalla legge, la distribuzione di riserve. 
In tale contesto il Gruppo realizza anche acquisti di azioni proprie, sempre nei limiti autorizzati dall’Assemblea degli azionisti, seguendo le stesse 
logiche di creazione di valore, compatibilmente con gli obiettivi di equilibrio finanziario e di miglioramento del rating.

Per capitale si intende sia il valore apportato dagli azionisti di Fiat S.p.A. (capitale sociale e riserva sovrapprezzo, al netto del valore delle azioni 
proprie) complessivamente pari a 5.292 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (5.289 milioni di euro al 31 dicembre 2012), sia il valore generato 
dal Gruppo in termini di risultati conseguiti dalla gestione (utili a nuovo ed altre riserve) complessivamente pari al lordo del risultato dell’esercizio 
a 3.786 milioni di euro al 31 dicembre 2013 e 3.252 milioni di euro al 31 dicembre 2012, esclusi gli Altri utili/(perdite) complessivi ed il patrimonio 
netto di terzi.
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Azioni proprie
Le Azioni proprie sono costituite da n. 34.577.867 azioni ordinarie emesse da Fiat S.p.A. per un valore di 259 milioni di euro (n. 34.577.766 
azioni ordinarie per un valore di 259 milioni di euro al 31 dicembre 2012). Il numero di Azioni proprie risulta aumentato di n. 101 azioni rispetto al 
31 dicembre 2012 in riferimento ad aggiustamenti conseguenti alla conversione di azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie avvenuta 
nel 2012. 

L’Assemblea degli azionisti di Fiat S.p.A. in data 9 aprile 2013 ha rinnovato l’autorizzazione già in essere relativa all’acquisto ed alla disponibilità 
di azioni proprie anche attraverso società controllate, revocando contestualmente l’analoga delibera assunta dall’Assemblea del 4 aprile 2012. 
L’autorizzazione riguarda un numero massimo di azioni tale da non eccedere il limite di legge sul capitale sociale ed il controvalore massimo 
di 1,2 miliardi di euro, tenuto conto delle azioni Fiat già detenute dalla Società per 259 milioni di euro. Come noto gli acquisti sono al momento 
sospesi e l’autorizzazione non comporta alcun obbligo di acquisto. In base all’autorizzazione assembleare gli acquisti possono avvenire nei 
successivi diciotto mesi secondo le modalità consentite dalla normativa ed a prezzi unitari massimo e minimo di acquisto direttamente correlati 
al prezzo di riferimento rilevato in Borsa nel giorno precedente quello dell’acquisto con una possibilità di variazione in più o in meno del 10% 
rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo.

In data 27 febbraio 2014, infine, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea di revocare la precedente delibera del 
9 aprile 2013, per la parte non ancora eseguita alla data dell’Assemblea, e di autorizzare l’acquisto, per un ulteriore periodo di diciotto mesi 
di un numero massimo di azioni, tale da non eccedere il limite di legge del capitale sociale ed il controvalore massimo di 1,2 miliardi di euro, 
comprensivo delle riserve già vincolate a fronte delle azioni proprie già in portafoglio per 259 milioni di euro. La proposta, qualora approvata, 
non comporta alcun obbligo di acquisto. Tale autorizzazione è richiesta al fine di dotare il Gruppo di un’utile opportunità strategica per ogni 
finalità consentita dalle vigenti disposizioni.

Riserve di risultato
Le Riserve di risultato comprendono principalmente:

 la riserva legale di Fiat S.p.A. per un valore pari a 529 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (529 milioni di euro al 31 dicembre 2012);

 gli utili a nuovo per complessivi 3.225 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (utili a nuovo per 3.256 milioni di euro al 31 dicembre 2012);

 l’utile di pertinenza dei soci della controllante per 904 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (utile di 44 milioni di euro al 31 dicembre 2012);

 la riserva per pagamenti basati su azioni per complessivi 63 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (54 milioni di euro al 31 dicembre 2012).



188 Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2013

Nota integrativa

Altri utili/(perdite) complessivi
Il valore degli Altri utili/(perdite) complessivi è così composto:

(in milioni di euro) 2013 2012

Componenti che non saranno mai riclassificati nel Conto Economico:

Utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti 2.678 (1.843)
Quota di utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti relativi ad imprese valutate con il metodo 
del patrimonio netto (9) 1

Totale componenti che non saranno mai riclassificati nel conto economico (b1) 2.669 (1.842)

Componenti che potranno essere riclassificati nel Conto Economico:

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge generati nel periodo 343 91

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge riclassificati a Conto economico (181) 93

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge 162 184

Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale generati nel periodo 4 27

Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale riclassificati a Conto economico - -

Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale 4 27

Differenze derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere generati nel periodo (708) (270)

Differenze derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere riclassificati a Conto economico - -

Differenze derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (708) (270)

Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto generate nel periodo (87) 4
Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto riclassificate 
a Conto economico (13) 17

Quota di altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto (100) 21

Totale componenti che potranno essere riclassificati nel conto economico (b2) (642) (38)

Totale altri utili/(perdite) complessivi, al lordo dell’effetto fiscale (b1)+(b2)=(b) 2.027 (1.880)

Effetto fiscale 212 (21)

Totale altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell’effetto fiscale 2.239 (1.901)

Con riferimento ai piani a benefici definiti del Gruppo, gli utili e le perdite da rimisurazione comprendono principalmente gli utili e perdite attuariali 
generati nel periodo, il rendimento delle attività a servizio del piano (al netto degli interessi attivi rilevati a Conto economico), nonché eventuali 
variazioni nel limite delle attività nette. Tali utili e perdite trovano contropartita nelle relative passività o attività nette per piani a benefici definiti 
(si veda la Nota 25).
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L’effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) complessivi è così composto:

2013 2012

(in milioni di euro)
Valore 
lordo

(Onere)/ 
Beneficio 

fiscale
Valore 
Netto

Valore 
lordo

(Onere)/ 
Beneficio 

fiscale
Valore 
Netto

Utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti 2.678 239 2.917 (1.843) 3 (1.840)

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge 162 (27) 135 184 (24) 160

Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale 4 - 4 27 - 27

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (708) - (708) (270) - (270)
Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del 
patrimonio netto (109) - (109) 22 - 22

Totale Altri utili/(perdite) complessivi 2.027 212 2.239 (1.880) (21) (1.901)

Interessenze di pertinenza di terzi
Le interessenze di pertinenza di terzi, pari a 4.258 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (2.182 milioni di euro al 31 dicembre 2012) si riferiscono 
principalmente alle seguenti società controllate:

(% di competenza di terzi) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Chrysler Group LLC(*) 41,5 41,5

Ferrari S.p.A. 10,0 10,0

Teksid S.p.A. 15,2 15,2

(*) Si ricorda che il 21 gennaio 2014 si è perfezionata l’acquisizione della restante quota del 41,5% in Chrysler Group detenuta dal VEBA Trust, come descritto in Nota 39.

Gli effetti delle variazioni delle percentuali di interessenza del Gruppo nelle sue controllate sul patrimonio netto del Gruppo sono di seguito 
riepilogate:

(in milioni di euro) 2013 2012

Utile/(Perdita) attribuibile ai soci della controllante 904 348

Acquisizione del 50% della partecipazione in VM Motori 2 -

Acquisizione del 5% (su base diluita) del capitale di Chrysler - 35

Trasferimenti netti da (alle) interessenze di pertinenza di terzi 2 35

Totale Utile/(Perdita) del periodo e trasferimenti netti da (alle) interessenze di pertinenza di terzi 906 383

24. Pagamenti basati su azioni
Il Gruppo ha in essere diversi piani di pagamento basati su azioni spettanti ai manager delle società del Gruppo e all’Amministratore Delegato 
di Fiat S.p.A.
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Piani di Stock Option con sottostante azioni ordinarie Fiat S.p.A. e CNH Industrial N.V. 
In data 26 luglio 2004, il Consiglio di Amministrazione aveva concesso all’Amministratore Delegato, quale componente del compenso variabile 
per la sua carica, opzioni per l’acquisto di n. 10.670.000 azioni ordinarie Fiat S.p.A. al prezzo di 6,583 euro per azione. Le opzioni sono 
maturate e sono esercitabili in qualsiasi momento fino al 1° gennaio 2016. A seguito della scissione di Fiat Industrial S.p.A. (ora CNH Industrial 
N.V.), il beneficiario ha il diritto di ricevere un’azione ordinaria di Fiat S.p.A. e un’azione ordinaria di CNH Industrial N.V. per ogni diritto di stock 
option posseduto, fermo restando il pagamento dello strike price prestabilito. 

Le caratteristiche del suddetto piano di stock option sono le seguenti:

Piano
Soggetti assegnatari Data di modifica

Expiry date
Strike price

(euro)
N° opzioni 
assegnate Vesting date

Percentuale 
conferimento

Stock Option 
Luglio 2004 
(modificato)

Amministratore Delegato 27 marzo 2009 1° gennaio 2016 6,583 10.670.000 31 dicembre 2010 100%

In data 3 novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. aveva deliberato (subordinatamente alla successiva approvazione da 
parte dell’Assemblea degli azionisti, avvenuta il 5 aprile 2007) un piano di stock option, della durata di otto anni, che conferiva ad alcuni dirigenti 
del Gruppo e all’Amministratore Delegato di Fiat S.p.A. il diritto di acquistare un determinato numero di azioni ordinarie Fiat S.p.A. al prezzo 
prefissato di 13,37 euro per azione. In particolare, le n. 10.000.000 di opzioni attribuite ai dipendenti e le n. 5.000.000 di opzioni attribuite 
all’Amministratore Delegato avevano un periodo di maturazione di quattro anni, in quote paritetiche annuali, subordinato al raggiungimento di 
prestabiliti obiettivi di redditività (Non Market Conditions “NMC”) nel periodo di riferimento ed erano esercitabili dall’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2010. Le n. 5.000.000 addizionali di opzioni attribuite all’Amministratore Delegato di Fiat S.p.A., anch’esse soggette ad 
un periodo di maturazione quadriennale in quote paritetiche annuali, sono esercitabili da novembre 2010. L’esercizio delle opzioni è inoltre 
subordinato a specifici vincoli temporali di durata del rapporto di lavoro o del mandato. A seguito alla scissione di Fiat Industrial (ora CNH 
Industrial), il beneficiario ha il diritto di ricevere un’azione ordinaria di Fiat S.p.A. e un’azione ordinaria di CNH Industrial N.V. per ogni diritto di 
stock option posseduto, fermo restando il pagamento dello strike price prestabilito.

Le caratteristiche contrattuali del piano sono le seguenti:

Piano
Soggetti 
assegnatari Expiry date

Strike price
(euro)

N° opzioni 
assegnate Vesting date

Percentuale 
conferimento

Stock Option 
Novembre 2006

Amministratore 
Delegato

3 novembre 2014 13,37 5.000.000 Novembre 2007
Novembre 2008
Novembre 2009
Novembre 2010

25%
25%
25%
25%

Stock Option 
Novembre 2006

Amministratore 
Delegato

3 novembre 2014 13,37 5.000.000 1° Trimestre 2008(*)

1° Trimestre 2009(*)

1° Trimestre 2010(*)

1° Trimestre 2011(*)

25% x NMC
25% x NMC
25% x NMC
25% x NMC

Stock Option 
Novembre 2006 

Manager 3 novembre 2014 13,37 10.000.000 1° Trimestre 2008(*)

1° Trimestre 2009(*)

1° Trimestre 2010(*)

1° Trimestre 2011(*)

25% x NMC
25% x NMC
25% x NMC
25% x NMC

(*)  In occasione dell’approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio precedente, subordinatamente al perdurare dei rapporti professionali.
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Si precisa inoltre che, poiché non sono stati raggiunti gli obiettivi di redditività relativi al triennio 2008-2010 originariamente previsti, è maturata 
solo la prima tranche di diritti assegnati nell’ambito del Piano di stock option Novembre 2006 subordinato al raggiungimento di prestabiliti 
obiettivi di redditività. 

In sintesi, i piani di stock option in essere al 31 dicembre 2013 presentano le seguenti caratteristiche:

Diritti spettanti ai manager Diritti spettanti all’Amministratore Delegato

Prezzo di esercizio 

(in euro)

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2013

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2012

Durata media 
residua 

contrattuale 
(in anni) 

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2013

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2012

Durata media 
residua 

contrattuale 
(in anni) 

6,583 - - - 10.670.000 10.670.000 2,0

13,370 1.240.000 1.576.875 0,8 6.250.000 6.250.000 0,8

Totale 1.240.000 1.576.875 16.920.000 16.920.000

La movimentazione nel corso dell’esercizio 2013 è stata la seguente:

Diritti spettanti ai manager
Diritti spettanti 

all’Amministratore Delegato

Numero di opzioni

Prezzo medio di 
esercizio 

(euro) Numero di opzioni

Prezzo medio di 
esercizio 

(euro)
In essere all’inizio dell’esercizio 2013 1.576.875 13,37 16.920.000 9,09

Attribuite - - - -

Non maturate - - - -

Esercitate (285.000) 13.37 - -

Decadute (51.875) 13,37 - -

In essere al 31 dicembre 2013 1.240.000 13,37 16.920.000 9,09

Esercitabili al 31 dicembre 2013 1.240.000 13,37 16.920.000 9,09

Esercitabili al 31 dicembre 2012 1.576.875 13,37 16.920.000 9,09

Essendo interamente maturati già al 31 dicembre 2010, i piani di stock option appena descritti non hanno generato alcun onere figurativo per 
il 2013 e il 2012.
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Piani di Stock Grant con sottostante azioni ordinarie Fiat S.p.A.
In data 4 aprile 2012, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare l’adozione di un Piano di Incentivazione a Lungo Termine (Retention 
LTI) che assume la forma di stock grant. 

Ai sensi di tale Piano, l’Assemblea ha assegnato all’Amministratore Delegato di Fiat, 7 milioni di diritti rappresentativi di altrettante azioni 
Fiat S.p.A., che maturano, subordinatamente al suo permanere nella carica di Amministratore Delegato, al 22 febbraio 2013, 22 febbraio 
2014, 22 febbraio 2015, nella misura di un terzo a ciascuna di tali date.

Il Piano non prevede l’emissione di nuove azioni, ma verrà servito con azioni proprie. É inoltre facoltà della società sostituire, in tutto o in parte, 
l’assegnazione gratuita delle azioni con la corresponsione di una somma in denaro calcolata sulla base del prezzo ufficiale delle azioni registrato 
da Borsa Italiana alla data di maturazione.

Al 31 dicembre 2013, le caratteristiche contrattuali del piano assegnato sono quindi le seguenti:

Piano Soggetti assegnatari N° azioni Vesting date Diritti conferiti
Retention LTI Amministratore Delegato 7.000.000 azioni Fiat S.p.A.  22 febbraio 2013

22 febbraio 2014 
22 febbraio 2015 

2.333.333 
2.333.333 
2.333.333 

La movimentazione del Retention LTI è stata la seguente:

2013 2012

Numero di azioni 
Fiat S.p.A.

Fair value medio 
ponderato alla data di 

assegnazione
(euro)

Numero di azioni 
Fiat S.p.A.

Fair value medio 
ponderato alla data di 

assegnazione
(euro)

Azioni non ancora maturate all’inizio dell’esercizio 7.000.000 4,205 - -

Concesse - - 7.000.000 4,205

Non maturate - - - -

Maturate 2.333.333 4,205 - -

Azioni non ancora maturate alla fine dell’esercizio 4.666.667 4,205 7.000.000 4,205

Il costo figurativo rilevato a Conto economico nel 2013 è stato pari a 6 milioni di euro.

Piani di remunerazione di Chrysler basati su azioni
I piani di remunerazione di Chrysler basati su azioni sono i seguenti: il piano Restricted Stock Unit di Chrysler Group LLC (“RSU Plan”), il piano 
“Amended and Restated Chrysler Group LLC 2009 Directors’ Restricted Stock Unit Plan” (il “Directors’ RSU Plan”), il piano “Chrysler Group 
LLC Deferred Phantom Shares Plan” (“DPS Plan”) e il Long-Term Incentive Plan 2012 (“LTIP 2012”).

Il fair value di ciascuna unit emessa nell’ambito di tali piani si basa sul fair value delle quote partecipative di Chrysler. Ogni unit è pari a 1/600 del 
valore di una Classe A Membership Interest di Chrysler. Dal momento che non esiste un prezzo di negoziazione osservabile pubblicamente, 
il fair value di tali unit è stato determinato utilizzando la metodologia dei flussi di cassa attualizzati per stimare l’enterprise value di Chrysler. 
Da tale valore, basato sui flussi di cassa futuri di Chrysler, è poi stato dedotto il fair value del debito finanziario residuo in essere alla data di 
valutazione al fine di determinare il fair value dell’equity di Chrysler, che diviso per il numero totale di unit, sopra indicati, fornisce una stima del 
fair value di ciascuna singola unit.
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Restricted Stock Unit Plans di Chrysler Group LLC 
Nel corso del 2009, l’U.S. Treasury’s Office of the Special Master for Troubled Asset Relief Program Executive Compensation (lo “Special 
Master”) ed il Comitato Compensi di Chrysler hanno approvato il piano di Restricted Stock Unit di Chrysler Group LLC (“RSU Plan”) nell’ambito 
del quale era stata autorizzata l’emissione di Restricted Stock Units, concesse ad alcuni dipendenti che ricoprono un ruolo chiave nella Società. 
Un Restricted Stock Unit è il diritto contrattuale a ricevere il pagamento di un ammontare pari al fair value di una unit di Chrysler, così come 
definito nell’accordo. In precedenza, le RSU concesse ai dipendenti di Chrysler nel 2009 e nel 2010 maturavano in due tranche. Nel settembre 
2012, il Comitato Compensi di Chrysler ha approvato una modifica alla seconda tranche di RSU, rimuovendo la condizione di performance 
relativa all’IPO di Chrysler. Prima di tale modifica, tale tranche era classificata da un punto di vista contabile come strumento di equity. A seguito 
della modifica, è venuta meno la probabilità che tali piani vengano liquidati con la consegna di azioni. Pertanto, la seconda tranche delle RSU 
2009 e 2010 è stata classificata come strumento di debito. Tale modifica ha comportato un onere aggiuntivo di 12 milioni di euro riconosciuto 
nel 2012. I Restricted Stock Unit concessi ai dipendenti generalmente maturano se il dipendente mantiene un rapporto di lavoro continuativo 
con Chrysler al terzo anniversario dalla data di assegnazione del diritto. Il pagamento di tali incentivi avviene per cassa.

Nel corso del 2009, Chrysler ha inoltre emesso il “Amended and Restated Chrysler Group LLC 2009 Directors’ Restricted Stock Unit Plan” (il 
“Directors’ RSU Plan”). In Aprile 2012, il Comitato Compensi ha modificato il Directors’ RSU Plan per consentire l’assegnazione su base annuale 
di diritti che maturano di anno in anno. I Directors’ RSU Plan sono assegnati ai membri del Consiglio di Amministrazione di Chrysler che non 
siano dipendenti. In precedenza, i diritti erano assegnati all’inizio di un periodo triennale e maturavano in tre tranche uguali al primo, secondo 
e terzo anniversario dalla data di assegnazione, subordinatamente alla permanenza in carica quale membro del Consiglio di Amministrazione 
di Chrysler ad ogni data di maturazione. Il pagamento dei diritti avviene entro 60 giorni dalla cessazione del mandato tramite liquidazione per 
cassa. Nel caso di IPO di Chrysler, il piano prevede l’opzione, per Chrysler, di pagare il piano per cassa o mediante azioni. Il costo derivante 
da tali diritti è rilevato lungo il periodo di servizio ed è misurato con riferimento al fair value. 

La passività derivante dalla maggior parte di tali diritti è misurata al fair value alla data di bilancio. Il costo rilevato in relazione a tali diritti nel 2013 
è pari a circa 14 milioni di euro (28 milioni di euro nel 2012).

Le variazioni nel 2013 sono le seguenti:

2013 2012

Restricted 
Stock Units

Fair value medio 
ponderato 
alla data di 

assegnazione
(euro)

Restricted 
Stock Units

Fair value medio 
ponderato 
alla data di 

assegnazione
(euro)

In essere all’inizio dell’esercizio 4.735.442 4,34 5.952.331 2,51

Attribuite 161.290 7,46 1.466.523 5,87

Maturate (977.573) 2,61 (2.586.060) 0,95

Decadute (225.403) 5,25 (97.352) 4,76

In essere al 31 dicembre 3.693.756 4,72 4.735.442 4,34

Deferred Phantom Shares di Chrysler Group LLC 
Nel corso del 2009, lo Special Master aveva approvato il piano “Chrysler Group LLC Deferred Phantom Shares Plan” (“DPS Plan”) nell’ambito 
del quale era stata autorizzata l’emissione di Phantom Shares. Secondo il DPS Plan, le Phantom Shares sono concesse ad alcuni dipendenti 
che ricoprono un ruolo chiave nella società e al CEO. Le Phantom Shares maturano immediatamente alla data di assegnazione e sono liquidate 
per cassa in tre quote paritetiche annuali. 
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Le variazioni nel 2013 sono le seguenti:

2013 2012

Phantom 
Shares

Fair value medio 
ponderato 
alla data di 

assegnazione
(euro)

Phantom 
Shares

Fair value medio 
ponderato 
alla data di 

assegnazione
(euro)

In essere all’inizio dell’esercizio 1.508.785 2,68 4.944.476 1,83

Attribuite e maturate - - - -

Liquidate (1.190.054) 2,13 (3.435.691) 1,43

In essere al 31 dicembre 318.731 4,53 1.508.785 2,68

Il costo rilevato in relazione a tali diritti nel 2013 è stato pari a circa 2 milioni di euro (2 milioni di euro nel 2012). 

Piani di incentivazione a lungo termini di Chrysler Group LLC emessi nel 2012 
Nel mese di febbraio 2012, il Comitato Compensi di Chrysler ha adottato il Long-Term Incentive Plan 2012 (“LTIP 2012”). Il LTIP 2012 è riferito 
ai senior executive di Chrysler (ad esclusione del CEO) ed è stato concepito per fidelizzare i manager di maggior talento e premiare la loro 
performance attraverso assegnazioni annuali di phantom equity nella forma di Restricted Share Unit (“LTIP RSU”) e di Performance Share Unit 
(“LTIP PSU”). Le LTIP RSU possono essere assegnate annualmente, mentre le LTIP PSU possono generalmente essere assegnate all’inizio 
di un periodo di tre anni in cui è misurata la performance. Il Comitato Compensi ha la facoltà di assegnare ulteriori LTIP PSU nel corso del 
triennio di performance. Le LTIP RSU maturano in tre anni con incrementi di un terzo in occasione dell’anniversario della data di assegnazione, 
mentre le LTIP PSU maturano alla fine del triennio solo se Chrysler ha raggiunto o superato determinati obiettivi finanziari cumulati nei tre 
anni. In concomitanza con l’adozione del LTIP 2012, il Comitato Compensi di Chrysler ha fissato gli obiettivi di performance sulla base dei 
risultati che saranno raggiunti nel bilancio consolidato di Chrysler nel periodo triennale che terminerà il 31 dicembre 2014. Se Chrysler non 
raggiungerà pienamente tali obiettivi, le LTIP PSU saranno cancellate. Le LTIP RSU e le LTIP PSU rappresentano il diritto contrattuale a 
ricevere il pagamento di un ammontare pari al fair value di una unit di Chrysler. Una volta maturate, le LTIP RSU e le LTIP PSU saranno liquidate 
per cassa oppure, nel caso in cui Chrysler effettui un’IPO, per cassa e/o con azioni, a discrezione del Comitato Compensi. La liquidazione 
è effettuata immediatamente dopo la maturazione, in ogni caso mai dopo il 15 marzo dell’anno successivo alla data di maturazione. La 
maturazione del LTIP RSU e le LTIP PSU può essere accelerata in alcune condizioni, inclusa la morte o l’invalidità del beneficiario o il cambio 
di controllo.
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Le variazioni nel 2013 sono le seguenti:

2013 2012

LTIP RSUs

Fair value medio 
ponderato 
alla data di 

assegnazione
(euro) LTIP RSUs

Fair value medio 
ponderato 
alla data di 

assegnazione
(euro)

In essere all’inizio dell’esercizio 1.805.123 5,78 - -

Attribuite 1.628.822 6,89 1.835.833 5,73

Maturate (615.315) 5,77 (20.123) 5,91

Decadute (120.423) 6,20 (10.587) 5,91

In essere al 31 dicembre 2.698.207 6,13 1.805.123 5,78

2013 2012

LTIP PSUs

Fair value medio 
ponderato 
alla data di 

assegnazione
(euro) LTIP PSUs

Fair value medio 
ponderato 
alla data di 

assegnazione
(euro)

In essere all’inizio dell’esercizio 8.419.684 5,78 - -

Attribuite 587.091 7,15 8.450.275 5,73

Maturate - - - -

Decadute (589.264) 5,77 (30.591) 5,91

In essere al 31 dicembre 8.417.511 5,64 8.419.684 5,78

Il costo rilevato riguardo a questi piani nel 2013 è stato pari a 36 milioni di euro (24 milioni di euro nel 2012). Il costo residuo ancora da 
rilevare a fronte di tali piani al 31 dicembre 2013 è pari a 32 milioni di euro. Tali oneri saranno rilevati lungo il restante periodo di servizio e 
subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi del piano.
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25. Fondi per benefici ai dipendenti 
Il dettaglio delle passività o attività nette per benefici a dipendenti è il seguente:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 1° gennaio 2012

Valore attuale dell’obbligazione:

Piani pensione 23.136 26.973 25.202 

Piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita 1.945 2.289 2.070 

Altri benefici successivi al rapporto di lavoro 984 960 919 

Totale valore attuale dell’obbligazione 26.065 30.222 28.191 

Fair value delle attività 18.982 20.049 20.005

Limiti al riconoscimento di attività 3 - -

Totale piani a benefici definiti 7.086 10.173 8.186 

di cui:

Passività netta per piani a benefici definiti 7.181 10.256 8.280

(Attività per piani a benefici definiti) (95) (83) (94)

Altri fondi per i dipendenti e passività per piani basati su azioni 1.084 1.230 1.304

Totale Fondi per benefici ai dipendenti 8.265 11.486 9.584

I benefici successivi al rapporto di lavoro sono concessi dal Gruppo ad alcuni propri dipendenti attivi e pensionati. Il modo secondo cui questi 
benefici sono garantiti varia a seconda delle condizioni legali, fiscali ed economiche di ogni Stato in cui il Gruppo opera. I benefici concessi e 
le regole di maturazione possono essere modificati periodicamente. Tali piani sono stati classificati dal Gruppo in funzione del beneficio che 
intendono garantire in: Piani pensione, Piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita e Altri benefici successivi al rapporto di lavoro. Il Gruppo 
inoltre garantisce benefici successivi al rapporto di lavoro, come la pensione e l’assistenza sanitaria, tramite piani a contribuzione definita. In 
questo caso, il Gruppo versa dei contributi a istituti assicurativi pubblici o privati sulla base di un obbligo di legge o contrattuale, oppure su base 
volontaria e con il pagamento dei contributi adempie a tutti i suoi obblighi. Il costo di competenza del periodo per i piani a contribuzione definita 
matura sulla base del servizio reso dal dipendente ed è rilevato per destinazione nelle voci Costo del venduto, Spese generali, amministrative 
e di vendita e Costi di ricerca e sviluppo. Nell’esercizio 2013 tale costo ammonta a 1.288 milioni di euro (1.087 milioni di euro nel 2012). 
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Piani pensione
Negli Stati Uniti, Canada e Messico, le società del Gruppo garantiscono piani pensione a benefici definiti di tipo contributivo e di tipo non-
contributivo. I piani pensione non-contributivi coprono dipendenti, quali operai ed impiegati. I benefici concessi sono basati su una quota 
fissa per ogni anno di servizio. I benefici di tipo contributivo sono concessi ad alcuni impiegati, e sono basati sulla contribuzione cumulata dal 
dipendente, sugli anni di servizio durante i quali il dipendente ha contribuito al piano e sulla retribuzione media del dipendente nel quinquennio 
in cui tale retribuzione è stata più elevata nei quindici anni precedenti il pensionamento.

Nel Regno Unito, il Gruppo partecipa, tra gli altri, ad un piano pensione finanziato da diverse società del Gruppo denominato “Fiat Group 
Pension Scheme”, che copre principalmente pensionati e coloro che hanno lasciato il Gruppo e che non hanno ancora i requisiti per il 
pensionamento.

Le passività derivanti da tali piani sono generalmente finanziate attraverso contribuzioni da parte delle società del Gruppo e, in alcuni 
casi dai dipendenti, in un fondo legalmente separato e da cui sono erogate le prestazioni ai dipendenti. La strategia di contribuzione 
del Gruppo per i piani pensioni a benefici definiti è quello di contribuire almeno gli importi minimi richiesti dalle leggi e dai regolamenti 
applicabili. Occasionalmente, il Gruppo effettua anche delle contribuzioni discrezionali aggiuntive rispetto ai minimi richiesti per raggiungere 
determinati livelli di finanziamento desiderati. Negli Stati Uniti, tali importi in eccesso sono monitorati e il saldo a credito può essere utilizzato 
per soddisfare i requisiti minimi di finanziamento nei prossimi anni. Al 31 dicembre 2013, il saldo totale a credito per i piani pensioni 
qualificati statunitensi è di circa 1,9 miliardi di euro, l’utilizzo di tale credito al fine di soddisfare i requisiti minimi di copertura è soggetto al 
mantenimento di certi livelli di copertura dei piani stessi.

Per il 2014, le contribuzioni attese ai piani pensionistici finanziati del Gruppo sono pari a 666 milioni di euro, di cui 647 milioni di euro relativi ai 
piani pensione di Chrysler e in particolare, 573 milioni di euro su base volontaria e 74 milioni di euro da effettuare per soddisfare i requisiti minimi 
previsti dalla normativa. I pagamenti attesi per benefici pensionistici sono i seguenti:

(in milioni di euro) Pagamenti attesi

2014 1.654

2015 1.623

2016 1.598

2017 1.572

2018 1.554

2019-2023 7.552
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Le variazioni dei Piani pensioni sono state le seguenti:

2013 2012

(in milioni di euro)

Obbligazione 
per benefici 

definiti
Fair value 

delle attività
Limiti delle 

attività

Passività 
(attività) 
netta a 

benefici 
definiti

Obbligazione 
per benefici 

definiti
Fair value 

delle attività
Limiti delle 

attività

Passività 
(attività) 
netta a 

benefici 
definiti

Valori al 1 gennaio 26.973 (20.049) - 6.924 25.202 (20.005) - 5.197

Inclusi a Conto Economico

Costo delle prestazioni di lavoro correnti 292 - - 292 271 - - 271

Oneri/(proventi) finanziari 1.026 (768) - 258 1.199 (942) - 257

Altri costi amministrativi - 42 - 42 - 44 - 44
(Provento)/costo delle prestazioni di lavoro 
passate e Perdite/(utili) su estinzioni (176) 14 - (162) 10 - - 10

Inclusi a Conto Economico complessivo

Perdite/(utili) attuariali da variazione di:

ipotesi demografiche (35) - - (35) 172 - - 172

ipotesi finanziarie (1.943) (1) - (1.944) 2.556 - - 2.556

Altro (2) 2 - - (248) - - (248)

Rendimento delle attività - (518) - (518) - (989) - (989)

Variazioni nel limite delle attività - - 3 3 - - - -

Differenze cambio (1.352) 1.107 - (245) (402) 286 - (116)

Altri movimenti   

Contributi del datore di lavoro - (458) - (458) - (216) - (216)

Contributi dei dipendenti 9 (9) - - 10 (9) - (9)

Benefici liquidati (1.673) 1.667 - (6) (1.796) 1.781 - (15)

Altre variazioni 17 (11) - 6 (1) 1 - -

Valori al 31 dicembre 23.136 (18.982) 3 4.157 26.973 (20.049) - 6.924

Nel corso del secondo trimestre 2013, Chrysler ha modificato i piani pensione a benefici definiti relativi a dipendenti in servizio negli Stati Uniti 
e in Canada. I piani statunitensi sono stati modificati per conformarsi alle normative dell’Internal Revenue Services (IRS), comportando la 
cessazione dei benefici futuri dal 31 dicembre 2013 e migliorando le condizioni di pensionamento. Le modifiche apportate ai piani canadesi, 
con cessazione dei benefici futuri dal 31 dicembre 2014, migliorano le condizioni di pensionamento e continuano a prendere in considerazione 
gli aumenti salariali futuri per i dipendenti coinvolti. La rimisurazione intermedia effettuata sui piani modificati ha comportato la rilevazione di 
un provento atipico da riduzione di 166 milioni di euro rilevato immediatamente a conto economico (Nota 8). Inoltre, il Gruppo ha determinato 
un’ulteriore riduzione della passività per 509 milioni di euro, una riduzione delle attività per piani a benefici definiti per 7 milioni di euro con un 
corrispondente aumento di 502 milioni di euro negli Altri utili/(perdite) complessivi.

L’incremento dei tassi di sconto avvenuto nel 2013 ha generato degli utili attuariali al 31 dicembre 2013 che si confrontano con le perdite 
attuariali generate al 31 dicembre 2012 dovute ad una riduzione dei tassi di sconto. Tali perdite erano state parzialmente compensate dal 
rendimento delle attività del piano.
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Il fair value delle attività a servizio del piano per categoria sono analizzate come segue:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro) Valore attività

di cui hanno una 
quotazione o 

un prezzo in un 
mercato attivo Valore attività

di cui hanno una 
quotazione o 

un prezzo in un 
mercato attivo

Disponibilità e mezzi equivalenti 532 401 516 403

Titoli azionari Statunitensi 2.047 2.033 1.882 1.787

Titoli azionari non Statunitensi 1.540 1.531 1.558 1.549

Fondi misti 1.518 195 967 69

Strumenti di capitale 5.105 3.759 4.407 3.405

Titoli di stato 2.545 729 3.632 1.708

Obbligazioni corporate (inclusi Obbligazioni convertibili high yield) 5.049 38 5.271 11

Altri titoli a reddito fisso 635 - 717 1

Titoli a reddito fisso 8.229 767 9.620 1.719

Fondi di private equity 1.713 - 1.861 -

Fondi comuni di investimento 4 - 3 3

Fondi immobiliari 1.222 - 1.221 -

Hedge fund 1.759 - 1.844 -

Fondi di investimento 4.698 - 4.929 3

Contratti assicurativi e altri 418 46 577 7

Totale fair value delle attività a servizio dei piani 18.982 4.974 20.049 5.537

I titoli azionari non statunitensi sono investiti in mercati internazionali ed emergenti. I titoli di debito sono rappresentati da titoli a reddito fisso e 
comprendono principalmente titoli del tesoro statunitense e titoli di stato a livello globale, così come obbligazioni di imprese statunitensi che 
operano a livello internazionale e nei mercati emergenti diversificate per settore, paese e nell’ambito di un’ampia gamma di capitalizzazioni di 
mercato. I titoli di private equity comprendono le imprese che non sono quotate pubblicamente su mercati regolamentati. Gli investimenti in 
titoli immobiliari comprendono investimenti a responsabilità limitata in progetti immobiliari residenziali e commerciali nel mercato statunitense ed 
internazionale. Gli investimenti in hedge fund includono alcuni investimenti che hanno lo scopo di massimizzare i rendimenti in termini assoluti 
utilizzando un’ampia gamma di strategie per migliorare i rendimenti e fornire una maggiore diversificazione.

La strategia e gli obiettivi di investimento delle attività a servizio del piano negli Stati Uniti, Canada e Messico riflettono la ricerca di un equilibrio 
tra la copertura della passività ed il rendimento delle attività. Le strategie di investimento mirano a minimizzare la volatilità del valore delle attività 
e ad assicurare che tali attività siano sufficienti al pagamento dei benefici. L’obiettivo di minimizzare la volatilità delle attività è conseguito 
principalmente attraverso la diversificazione, la correlazione parziale delle attività e passività e la copertura. Le attività sono ampiamente 
diversificate attraverso l’uso di attività diversificate per ottenere dei rendimenti ponderati al rischio che, nel complesso, ne abbassino la volatilità. 
Per minimizzare la volatilità delle attività a servizio delle passività, inoltre, una parte di queste è generalmente investita in titoli a reddito fisso. La 
politica di Gruppo per questi piani prevede un ribilanciamento periodico degli investimenti e assicura che le allocazioni siano effettuate in linea 
con quelle definite.



200 Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2013

Nota integrativa

Le attività sono gestite in primo luogo da gestori esterni al Gruppo. Tali gestori non sono autorizzati ad investire al di fuori della classe di attività 
o strategia per cui sono stati designati. Il Gruppo utilizza delle linee guida di investimento per assicurare che i gestori operino nell’ambito della 
strategia per cui hanno ricevuto un mandato. Alcuni gestori utilizzano strumenti finanziari derivati per ridurre il rischio di variazione dei tassi di 
interesse e di tassi di cambio che hanno effetto su alcuni investimenti. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati in sostituzione 
di altri strumenti finanziari quando questi sono più convenienti e/o efficienti. Le attività a servizio dei piani non includono azioni di Fiat S.p.A. o 
immobili occupati dalle imprese del Gruppo. 

Potenziali fonti di rischio derivanti dalla rimisurazione delle attività a servizio dei fondi pensione sono il rischio di mercato, il rischio di tasso di 
interesse ed il rischio operativo. Il rischio di mercato è mitigato attraverso le strategie di diversificazione e, conseguentemente non si ritiene vi 
siano significative concentrazioni del rischio in termini di settore, paese, capitalizzazione di mercato o controparte. Il rischio di tasso di interesse 
è mitigato dalla parziale correlazione tra attività e passività. Il target di allocazione delle attività in titoli a reddito fisso è parzialmente allineato 
a quello delle obbligazioni similari e di lunga durata derivanti dalle passività pensionistiche. Generalmente gli aumenti dei tassi di interesse si 
tradurranno in una riduzione del fair value degli investimenti in titoli a reddito fisso e del valore attuale della obbligazione, invece, le riduzioni 
dei tassi di interesse, generalmente, aumenteranno il fair value degli investimenti in titoli a reddito fisso e il valore attuale della obbligazione.

Le assunzioni medie ponderate utilizzate per il calcolo delle obbligazioni per i Piani pensione sono le seguenti:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012
(In %) USA Canada Regno Unito USA Canada Regno Unito

Tasso di sconto 4,7 4,6 4,5 4,0 3,9 4,6

Tasso tendenziale di crescita delle retribuzioni 3,0 3,5 3,1 3,0 3,5 3,0

I tassi di sconto sono utilizzati per la valutazione della passività e della componente finanziaria netta rilevata a Conto economico. Il Gruppo ha 
selezionato tali tassi sulla base delle curve di rendimento di titoli a reddito fisso di elevata qualità (rating AA) per cui gli ammontari e le scadenze 
corrispondono agli ammontari e alle scadenze delle passività per piani pensionistici. La duration media delle passività dei piani statunitensi e 
canadesi è di circa 11 e 12 anni, rispettivamente. La duration media delle passività del piano relativo al Regno Unito è di circa 21 anni.

L’effetto della variazione in aumento o in diminuzione dello 0,1% nel tasso di sconto utilizzato, tenendo costanti le altre ipotesi, sarebbe il 
seguente:

(in milioni di euro)
Decremento dell’0,1% 

nel tasso di sconto
Incremento dell’0,1% 

nel tasso di sconto

Effetto sull’obbligazione per piani pensione 265 (261)
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Piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita
Le passività derivanti da tali piani comprendono il valore dei benefici, quali spese mediche ed assicurazioni sulla vita, concessi ai dipendenti 
e ai pensionati statunitensi e canadesi da parte di Chrysler. Al momento del pensionamento, tali dipendenti possono diventare idonei per la 
continuazione di determinati benefici. I benefici e le regole di ammissibilità possono essere modificate periodicamente. Tali piani non sono 
finanziati. I pagamenti attesi a fronte dei piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita sono i seguenti: 

(in milioni di euro) Pagamenti attesi

2014 128

2015 127

2016 127

2017 127

2018 126

2019-2023 631

Le variazioni dei Piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita sono state le seguenti: 

(in milioni di euro) 2013 2012

Valore attuale dell’obbligazione al 1 gennaio 2.289 2.070

Inclusi a Conto Economico

Costo corrente delle prestazioni di lavoro 23 22

Oneri finanziari 89 103

(Provento)/costo delle prestazioni di lavoro passate e Perdite/(utili) su estinzioni - (6)

Inclusi in Altri utili/(perdite) complessivi

Perdite/(utili) attuariali da variazioni di:

ipotesi demografiche (21) 52

ipotesi finanziarie (207) 231

Altro 11 (1)

Differenze cambio (112) (38)

Altri movimenti

Benefici liquidati (126) (145)

Altre variazioni (1) 1

Valore attuale dell’obbligazione al 31 dicembre 1.945 2.289

I piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita sono contabilizzati su base attuariale, che richiede la selezione di varie ipotesi, in particolare, 
richiede l’uso di stime del valore attuale dei pagamenti futuri previsti a tutti i partecipanti, prendendo in considerazione la probabilità di potenziali 
eventi futuri, come l’aumento dei costi di assistenza sanitaria e le ipotesi demografiche.
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Le assunzioni medie ponderate utilizzate per la determinazione delle obbligazioni sono:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012
(In %) USA Canada USA Canada

Tasso di sconto 4,9 4,7 4,1 3,9

Tasso tendenziale di crescita delle retribuzioni n/a 2,7 n/a 2,7

Tasso tendenziale medio ponderato finale di crescita dei costi di assistenza medica 5,0 3,6 5,0 3,7

I tassi di sconto utilizzati per la valutazione della passività sono definiti sulla base delle curve di rendimento di titoli a reddito fisso di elevata qualità 
(rating AA) per cui gli ammontari e le scadenze corrispondono agli ammontari e alle scadenze dei pagamenti stimati per i benefici. La duration 
media delle passività dei piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita negli USA e in Canada è di circa 12 e 15 anni rispettivamente.

L’effetto della variazione in aumento o in diminuzione dello 0,1% nel tasso di sconto utilizzato, tenendo costanti le altre ipotesi, sarebbe:

(in milioni di euro)
Decremento dello 0,1% nel 

tasso di sconto
Incremento dello 0,1% nel 

tasso di sconto

Effetto sull’obbligazione per piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita 24 (23)

Il tasso annuo di crescita dei costi pro-capite per l’assistenza sanitaria negli Stati Uniti è assunto pari all’6,8% nel 2013 (8,0% nel 2012).  
Si assume che tale tasso scenda gradualmente fino al 5,0% dopo il 2017 e rimanga costante successivamente. Il tasso annuale di incremento 
dei costi pro-capite per l’assistenza sanitaria in Canada è assunto pari al 3,3% nel 2013 (3,7% nel 2012). Si assume che tale tasso rimanga 
costante al 3,6% anche successivamente.

I tassi tendenziali utilizzati per la stima dei costi per l’assistenza sanitaria hanno un impatto significativo sugli importi riconosciuti per i relativi 
piani. La variazione di un punto percentuale di tale tasso per gli Stati Uniti e il Canada avrebbe i seguenti effetti al 31 dicembre 2013:

(in milioni di euro)

Decremento dell’1% dei 
tassi tendenziali dei costi 
per l’assistenza sanitaria

Incremento dell’1% nei 
tassi tendenziali dei costi 
per l’assistenza sanitaria

Effetto sull’obbligazione per piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita (40) 48

Altri benefici successivi al rapporto di lavoro
Gli Altri benefici successivi al rapporto di lavoro includono gli altri benefici concessi ai dipendenti del Gruppo in Europa e comprendono, tra gli 
altri, il Trattamento di fine rapporto – TFR (passività pari a 825 milioni di euro al 31 dicembre 2013 e 796 milioni di euro al 31 dicembre 2012), 
che riflette l’obbligazione residua in capo al Gruppo relativa all’indennità riconosciuta in Italia ai dipendenti fino al 31 dicembre 2006 per le 
società con più di 50 dipendenti, accantonata nel corso della vita lavorativa per le altre, e liquidata al momento dell’uscita del dipendente dal 
Gruppo. Tali piani non sono finanziati (unfunded).
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Le variazioni nella passività relativa agli Altri benefici successivi al rapporto di lavoro sono le seguenti:

(in milioni di euro) 2013 2012

Valore attuale dell’obbligazione al 1 gennaio 960 919

Inclusi a Conto Economico

Costo corrente delle prestazioni di lavoro 9 8

Oneri finanziari 15 24

(Provento)/costo relativo alle prestazioni di lavoro passate e Perdite/(utili) su estinzioni - (3)

Inclusi in Altri utili/(perdite) complessivi

Perdite/(utili) attuariali da variazioni di:

– Ipotesi demografiche (1) (4)

– Ipotesi finanziarie 34 51

– Altro 23 25

Differenze cambio (4) 2

Altri movimenti

Benefici liquidati (57) (76)

Variazioni area di consolidamento 21 -

Altre variazioni (16) 14

Valore attuale dell’obbligazione al 31 dicembre 984 960

Le principali assunzioni utilizzate per lo sviluppo delle stime richieste per gli Altri benefici successivi al rapporto di lavoro comprendono il tasso 
di sconto, il tasso di pensionamento o di uscita e il tasso di mortalità.

I tassi di sconto utilizzati per la valutazione dell’obbligazione del TFR sono definiti sulla base delle curve di rendimento di titoli a reddito fisso di 
elevata qualità (rating AA) per cui gli ammontari e le scadenze corrispondono agli ammontari e alle scadenze dei pagamenti dei benefici futuri 
attesi. Per questo piano, il tasso di sconto medio ponderato che riflette gli ammontari e le scadenze dei pagamenti dei benefici futuri attesi per 
il 2013 è pari a 2,77% (3,4% nel 2012). La duration media è di circa 7 anni. I tassi di pensionamento o di uscita dei dipendenti sono sviluppati 
per riflettere l’effettiva e l’attesa curva di uscita dal Gruppo e i requisiti di legge per il pensionamento in Italia. L’effetto sull’obbligazione del TFR 
della variazione in aumento o in decremento di un punto percentuale del tasso di sconto utilizzato, tenute costanti le altre assunzioni, è pari a 
rispettivamente a -43 milioni di euro e 52 milioni di euro.

Altri fondi per i dipendenti e passività per piani basati su azioni
Al 31 dicembre 2013, la voce Altri fondi per i dipendenti e passività per piani basati su azioni include le passività riferite ad altri benefici a lungo 
termine per 332 milioni di euro (323 milioni di euro al 31 dicembre 2012), che rappresentano l’obbligazione per quei benefici come i premi di 
anzianità e le indennità per disabili concessi ad alcuni dipendenti del Gruppo. La voce include inoltre la passività per piani basati su azioni per 
123 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (125 milioni di euro al 31 dicembre 2012).
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26. Altri fondi rischi ed oneri
La variazione degli Altri fondi per rischi ed oneri è la seguente:

(in milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2012
Accantona-

menti Utilizzi
Proventiz-

zazioni
Differenze 

cambio

Variaz. area di 
consolidamento e altre 

variazioni

Al 
31 dicembre 

2013

Fondo per garanzia ed assistenza tecnica 3.617 1.962 (1.720) (13) (194) 4 3.656

Fondi per ristrutturazioni in corso 261 41 (90) (21) (2) 2 191

Fondi rischi su partecipazioni 13 - - - (2) 1 12

Altri 4.899 8.279 (7.507) (217) (222) 4 5.236

Totale Altri fondi per rischi ed oneri 8.790 10.282 (9.317) (251) (420) 11 9.095

Nel 2013, l’effetto derivante dall’attualizzazione di tali fondi rischi ed oneri è pari a 21 milioni di euro.

La voce Fondo per garanzia ed assistenza tecnica comprende la miglior stima degli impegni che il Gruppo ha assunto per contratto, per legge 
o per consuetudine, relativamente agli oneri connessi alla garanzia dei propri prodotti per un certo periodo decorrente dalla loro vendita al 
cliente finale. Tale stima è principalmente basata su ipotesi relative al costo di garanzia per ciascun veicolo (e sue successive versioni) e alla 
serie storica degli interventi in garanzia. L’accantonamento al fondo garanzia avviene al momento della vendita del veicolo. Il fondo garanzia 
include anche la miglior stima effettuata dal management circa gli oneri che saranno sostenuti in relazione a difettosità dei prodotti che possono 
tradursi in campagne generalizzate di richiamo dei veicoli. Tale fondo rischi è stimato attraverso una valutazione dell’incidenza storica, caso 
per caso, delle difettosità riscontrate e dei resi di prodotti e l’accantonamento effettuato quando il valore della passività può essere stimato in 
modo attendibile.

Al 31 dicembre 2013, i Fondi per ristrutturazioni in corso comprendono il valore di benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto 
di lavoro in seguito a piani di ristrutturazione (termination benefit) per 106 milioni di euro (194 milioni di euro al 31 dicembre 2012), costi relativi 
alle razionalizzazioni produttive ed altri costi per rispettivi 15 milioni di euro (21 milioni di euro al 31 dicembre 2012) e 70 milioni di euro (46 milioni 
di euro al 31 dicembre 2012). Tali fondi sono riferiti ai business auto dei Marchi generalisti per 94 milioni di euro, Componenti per 28 milioni di 
euro ed Altre attività 69 milioni di euro.

I Fondi per altri rischi ed oneri rappresentano gli accantonamenti che le singole società hanno effettuato principalmente per rischi contrattuali, 
commerciali e contenziosi. Il dettaglio di tali fondi è il seguente:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Incentivi alle vendite 2.993 2.622

Procedimenti legali ed altre vertenze 545 528

Rischi commerciali 371 393

Rischi ambientali 29 36

Indennizzi contrattuali 62 62

Altri fondi per rischi ed oneri 1.236 1.258

Totale Fondi per altri rischi ed oneri 5.236 4.899
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In particolare, tali fondi si riferiscono a: 

 Incentivi alle vendite riconosciuti su base contrattuale ai concessionari, principalmente al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita 
in un periodo determinato. Tale fondo include, inoltre, sconti praticati al cliente finale.

 Procedimenti legali ed altre vertenze, tale fondo rappresenta la miglior stima da parte del management delle passività che devono essere 
contabilizzate con riferimento a procedimenti legali sorti nel corso dell’ordinaria attività operativa nei confronti di rivenditori, clienti, fornitori o 
autorità pubbliche (ad esempio vertenze contrattuali o su brevetti), procedimenti legali relativi a contenziosi con dipendenti o ex dipendenti 
e procedimenti legali che vedono coinvolte autorità fiscali o tributarie.

 Nessuno dei fondi sopra menzionati è individualmente significativo. Ciascuna società del Gruppo contabilizza un fondo rischi legali, qualora 
sia ritenuto probabile che i procedimenti avranno come esito un esborso. Nel determinare la miglior stima della passività, ciascuna società 
valuta i procedimenti legali caso per caso per stimare le probabili perdite che generalmente derivano da eventi simili a quello che dà origine 
alla passività. La loro stima prende in considerazione, in quanto applicabile, l’opinione di consulenti legali ed altri esperti, l’esperienza 
pregressa della società e di altri soggetti in situazioni simili, nonché l’intenzione di intraprendere ulteriori azioni in ciascun procedimento. Il 
fondo rilevato è la somma di tali stanziamenti individuali effettuati da ciascuna società del Gruppo. 

 Rischi commerciali, derivanti dalla vendita di prodotti e servizi, quali ad esempio contratti di manutenzione. Il relativo accantonamento è 
rilevato nel momento in cui gli oneri attesi per il completamento del servizio sulla base di tali accordi contrattuali eccedono i ricavi che ci si 
aspetta di realizzare.

 Rischi ambientali, tale fondo, basato sulle informazioni attualmente disponibili, rappresenta la miglior stima delle probabili obbligazioni 
del Gruppo in materia ambientale. Gli ammontari inclusi nella stima comprendono gli oneri diretti da sostenere in caso di insorgenza di 
problematiche ambientali in stabilimenti e siti produttivi detenuti attualmente o in passato. Tale fondo include anche costi relativi a vertenze 
di natura ambientale. 

 Indennizzi contrattuali stimati dal Gruppo in relazione a cessioni di attività. Tali fondi, derivano principalmente da obblighi di indennizzi relativi 
a passività potenziali esistenti al momento della vendita, nonché da obblighi di indennizzi in caso di violazioni delle dichiarazioni e garanzie 
riconosciute nei contratti e, in determinate circostanze, di problematiche ambientali o fiscali. Tali fondi sono stati determinati stimando 
l’ammontare degli esborsi attesi, tenendo in considerazione i livelli di probabilità connessi al verificarsi dell’evento. 

 Altri rischi ed oneri, tale fondo include, tra gli altri, i costi stimati di responsabilità prodotto derivante da possibili lesioni alle persone a fronte 
della difettosità dei prodotti. La valutazione del fondo è determinata su base annuale utilizzando tecniche attuariali, avendo a riferimento, tra 
l’altro il numero dei veicoli venduti e i reclami ricevuti.



206 Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2013

Nota integrativa

27. Debiti finanziari
La ripartizione dei debiti finanziari per scadenza è la seguente:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
entro 

l’esercizio
tra uno e 

cinque anni
oltre cinque 

anni
Totale

entro 
l’esercizio

tra uno e 
cinque anni

oltre cinque 
anni

Totale

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 586 10 - 596 436 13 - 449

Altri debiti finanziari:

Obbligazioni 2.572 8.317 3.577 14.466 1.389 8.295 3.032 12.716

Prestiti bancari 2.436 5.609 607 8.652 2.489 5.084 566 8.139

Debiti rappresentati da titoli 554 1.374 2.604 4.532 516 1.220 3.137 4.873

Altri 990 348 318 1.656 981 352 379 1.712

Totale Altri debiti finanziari 6.552 15.648 7.106 29.306 5.375 14.951 7.114 27.440

Totale Debiti finanziari 7.138 15.658 7.106 29.902 5.811 14.964 7.114 27.889

Al 31 dicembre 2013, i Debiti finanziari includono debiti finanziari di Chrysler verso terzi per 9.458 milioni di euro (10.312 milioni di euro al 
31 dicembre 2012). 

Al 31 dicembre 2013, la voce Debiti finanziari ha presentato un incremento di 2.013 milioni di euro. Al netto dell’effetto cambi di conversione e 
delle variazioni nell’area di consolidamento, l’incremento dei Debiti finanziari è pari a 3.092 milioni di euro: nell’esercizio il Gruppo ha emesso 
prestiti obbligazionari per 2.866 milioni di euro e ne ha rimborsati, a scadenza, per 1.000 milioni di euro; nel corso dell’esercizio, inoltre il Gruppo 
ha ottenuto nuovi finanziamenti a medio-lungo termine per 2.593 milioni di euro mentre i prestiti a medio-lungo termine rimborsati a scadenza 
ammontano a circa 1.954 milioni di euro(1).

La voce Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti rappresenta l’importo delle anticipazioni ricevute a fronte dei crediti ceduti attraverso 
operazioni di factoring che non rispettano i requisiti per essere rimossi dal bilancio stabiliti dallo IAS 39 ed esposti all’attivo della situazione 
patrimoniale-finanziaria nella voce Crediti e altre attività correnti (Nota 18). Nel corso del 2013, i Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 
sono aumentati di 147 milioni di euro.

(1) Tali importi escludono 595 milioni di euro relativi alle quote rimborsate e riemesse in relazione alle modifiche sul Tranche B Term Loan di Chrysler avvenute nel mese di 
giugno 2013.
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La struttura dei Debiti finanziari per tasso di interesse annuo effettivo e valuta di indebitamento al 31 dicembre 2013 è la seguente:

Tasso di interesse Totale al

(in milioni di euro)
inferiore 

al 5%
tra 5%
e 7,5%

tra 7,5%
e 10%

tra 10%
e 12,5% oltre 12,5%

31 dicembre 
2013

Euro 5.043 7.412 2.253 90 - 14.798

Dollaro USA 2.962 122 5.744 12 169 9.009

Real Brasiliano 1.271 431 256 1.190 - 3.148

Franco Svizzero 378 672 - - - 1.050

Dollaro Canadese 39 79 584 - - 702

Peso Messicano - - 414 - - 414

Renminbi Cinese 2 292 66 - - 360

Zloty Polacco 141 15 - 10 - 166

Sterlina Inglese 116 - - - - 116

Peso Argentino - - 33 - 64 97

Altre 33 2 3 - 4 42

Totale Debiti finanziari 9.985 9.025 9.353 1.302 237 29.902

Per informazioni sulla gestione del rischio di tasso di interesse e di cambio sui finanziamenti si rinvia alla Nota 35.

Al 31 dicembre 2013, i debiti finanziari assistiti da garanzie reali del Gruppo Fiat esclusa Chrysler ammontano a 416 milioni di euro (363 milioni 
di euro al 31 dicembre 2012), di cui 370 milioni di euro (276 milioni di euro al 31 dicembre 2012) relativi a debiti per beni presi in leasing 
finanziario. Complessivamente, il valore di carico delle attività gravate da garanzie reali a fronte di finanziamenti ricevuti è pari a 401 milioni 
di euro al 31 dicembre 2013 (296 milioni di euro al 31 dicembre 2012). 

Al 31 dicembre 2013, i debiti finanziari assistiti da garanzie reali di Chrysler ammontano a nominali 5.180 milioni di euro (nominali 5.530 milioni 
di euro al 31 dicembre 2012), e includono per 4.448 milioni di euro (4.665 milioni di euro al 31 dicembre 2012) le Secured Senior Notes e le 
Senior Secured Credit Facility (“Tranche B Term Loan” e “Revolving Credit Facility”, quest’ultima peraltro non utilizzata alla data del 31 dicembre 
2013), oltre a 165 milioni di euro (183 milioni di euro al 31 dicembre 2012) relativi a debiti per beni presi in leasing finanziario e ad altri debiti e 
impegni finanziari per complessivi 567 milioni di euro (682 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Si ricorda, inoltre che, al 31 dicembre 2013, le attività del Gruppo includono crediti correnti destinati al servizio di Debiti per anticipazioni su 
cessioni di crediti per un ammontare di 596 milioni di euro (449 milioni di euro al 31 dicembre 2012), si veda la Nota 18. 
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Obbligazioni
Le emissioni obbligazionarie in essere al 31 dicembre 2013 sono le seguenti:

Valuta

Valore
nominale in 

circolazione
(in milioni) Cedola Scadenza

 Importo
in essere

(in milioni di 
euro)

GLOBAL MEDIUM TERM NOTES:

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (1) EUR 900 6,125% 8-lug-14 900

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (1) EUR 1.250 7,625% 15-set-14 1.250

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (1) EUR 1.500 6,875% 13-feb-15 1.500

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (2) CHF 425 5,000% 7-set-15 346

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (1) EUR 1.000 6,375% 1-apr-16 1.000

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (1) EUR 1.000 7,750% 17-ott-16 1.000

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (2) CHF 400 5,250% 23-nov-16 326

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (1) EUR 850 7,000%  23-mar-17 850

Fiat Finance North America Inc. (1) EUR 1.000 5,625% 12-giu-17 1.000

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (2) CHF 450 4,000% 22-nov-17 367

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (1) EUR 1.250 6,625% 15-mar-18 1.250

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (1) EUR 600 7,375% 9-lug-18 600

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (1) EUR 1.250 6,750% 14-ott-19 1.250

Altre EUR 7 7

TOTALE GLOBAL MEDIUM TERM NOTES 11.646

ALTRE OBBLIGAZIONI:

Chrysler Group LLC (Secured Senior Notes) (3) USD 1.500 8,000% 15-giu-19 1.088

Chrysler Group LLC (Secured Senior Notes) (3) USD 1.700 8,250% 15-giu-21 1.232

TOTALE ALTRE OBBLIGAZIONI 2.320

EFFETTO DELLE COPERTURE E VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO 500

TOTALE OBBLIGAZIONI 14.466

(1)  Obbligazioni quotate presso la Borsa irlandese.
(2)  Obbligazioni quotate presso la Borsa svizzera.
(3)  Le Secured Senior Notes di Chrysler sono state emesse alla pari in data 24 maggio 2011 e inizialmente offerte nell’ambito di un private placement destinato a investitori 

istituzionali o investitori non definibili come U.S. person ai sensi della normativa statunitense. In data 29 dicembre 2011, secondo gli impegni sottoscritti all’emissione, 
Chrysler ha iniziato un’offerta di scambio di nuove obbligazioni, le Secured Senior Notes, con valore nominale e caratteristiche identiche a quelle preesistenti, ma che non 
contengono più limitazioni al loro trasferimento. L’offerta di scambio è stata conclusa in data 1° febbraio 2012. Sostanzialmente tutte le obbligazioni in essere sono state 
scambiate con le Secured Senior Notes.

La variazione dei Prestiti obbligazionari nel corso del 2013 è dovuta a:

 emissione da parte di Fiat Finance and Trade Ltd S.A., di un prestito obbligazionario da 1.250 milioni di euro, nell’ambito del programma 
Global Medium Term Notes, con cedola fissa del 6,625%, scadenza a marzo 2018 e prezzo di emissione alla pari;

 rimborso a scadenza del prestito obbligazionario di nominale 1 miliardo di euro emesso da Fiat Finance and Trade Ltd S.A. nel 2006;
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 emissione da parte di Fiat Finance and Trade Ltd S.A., di un prestito obbligazionario da 850 milioni di euro, nell’ambito del programma Global 
Medium Term Notes, con cedola fissa del 6,75%, scadenza a ottobre 2019 e prezzo di emissione alla pari;

 emissione da parte di Fiat Finance and Trade Ltd SA, di obbligazioni per 400 milioni di euro, con prezzo di emissione pari al 101,231% del 
valore nominale e rendimento a scadenza del 6,50%, a seguito della riapertura del suddetto prestito obbligazionario da 850 milioni di euro 
con cedola fissa del 6,75% e scadenza a ottobre 2019; l’ammontare complessivo di tale prestito è stato quindi incrementato a 1,25 miliardi 
di euro;

 emissione da parte di Fiat Finance and Trade Ltd S.A., di un prestito obbligazionario denominato in Franchi Svizzeri da 450 milioni, nell’ambito 
del programma Global Medium Term Notes, con cedola fissa del 4,00%, scadenza a novembre 2017 e prezzo di emissione alla pari.

Le Obbligazioni emesse da Fiat e da Chrysler sono regolate da termini e condizioni diverse a seconda dell’emittente e, talora, dell’emissione.  
I prospetti informativi e/o le indenture relative alle principali emissioni obbligazionarie del Gruppo sono disponibili sul sito internet 
www.fiatspa.com nella sezione “Investors – Debito e Credit Rating – Obbligazioni” e sul sito internet www.chryslergroupllc.com nella 
sezione “Investor Relations – SEC Filings”. Trattasi di documenti non assoggettati a revisione contabile.

A seguito del rimborso, avvenuto in data 15 febbraio 2013, del prestito obbligazionario emesso da Fiat Finance & Trade Ltd S.A. di 1 miliardo di 
euro, con cedola fissa del 6,625%, le Obbligazioni emesse dal Gruppo Fiat esclusa Chrysler sono attualmente tutte regolate dai termini e dalle 
condizioni previste dal Programma di Global Medium Term Notes. Al 31 dicembre 2013, il programma, da 15 miliardi di euro di ammontare 
massimo, è utilizzato per circa 11,6 miliardi di euro ed è garantito da Fiat S.p.A. Al programma partecipano, tra gli altri, in qualità di emittente, Fiat 
Finance & Trade Ltd. S.A. con un ammontare in essere di 10,6 miliardi di euro e Fiat Finance North America Inc. con un’obbligazione di 1 miliardo 
di euro.

Le società del Gruppo Fiat potrebbero di volta in volta procedere al riacquisto di obbligazioni emesse dal Gruppo sul mercato anche ai fini del 
loro annullamento. Tali riacquisti, se effettuati, dipenderanno dalle condizioni di mercato, dalla situazione finanziaria del Gruppo e da altri fattori 
che possano influenzare tali decisioni.

Chrysler potrà rimborsare, in ogni momento, l’intero ammontare o parte delle Senior Secured Notes previa comunicazione inviata ai creditori 
ed entro un periodo compreso tra 30 e 60 giorni da tale comunicazione alle condizioni di seguito specificate:

 Entro il 15 giugno 2015, la Secured Senior Notes con scadenza nel 2019 è rimborsabile ad un prezzo pari al valore nominale del debito ancora 
in essere, più gli interessi dovuti e non ancora pagati alla data di rimborso e un premio (make-whole premium) stabilito contrattualmente. In 
ogni momento, entro il 15 giugno 2014, Chrysler potrebbe anche rimborsare fino al 35% del valore nominale della Senior Secured Notes con 
scadenza nel 2019 ad un prezzo di rimborso pari al 108% del valore nominale del debito ancora in essere, più eventuali interessi dovuti ma 
non ancora pagati alla data di rimborso mediante l’utilizzo di mezzi finanziari derivanti dall’offerta di strumenti di capitale. Dal 15 giugno 2015, 
la Senior Secured Note con scadenza nel 2019 è rimborsabile ad un prezzo di rimborso stabilito contrattualmente, più eventuali interessi 
maturati e non ancora pagati alla data di rimborso. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 15 giugno 2015, tale prezzo di rimborso 
è pari al 104% del valore nominale del debito da rimborsare e decresce al 102% per i dodici mesi successivi fino al rimborso alla pari che 
decorre dal 15 giugno 2017.

 Entro il 15 giugno 2016, la Secured Senior Notes con scadenza nel 2021 è rimborsabile ad un prezzo pari al valore nominale del debito ancora 
in essere, più gli interessi dovuti e non ancora pagati alla data di rimborso e un premio (make-whole premium) stabilito contrattualmente. In 
ogni momento, entro il 15 giugno 2014, Chrysler potrebbe anche rimborsare fino al 35% del valore nominale della Senior Secured Note con 
scadenza nel 2021 ad un prezzo di rimborso pari al 108,25% del valore nominale del debito ancora in essere, più eventuali interessi dovuti 
ma non ancora pagati alla data di rimborso mediante l’utilizzo di mezzi finanziari derivanti dall’offerta di strumenti di capitale. Dal 15 giugno 
2016, la Senior Secured Notes con scadenza nel 2021 è rimborsabile ad un prezzo di rimborso stabilito contrattualmente, più eventuali 
interessi maturati e non ancora pagati alla data di rimborso. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 15 giugno 2016, tale prezzo di 
rimborso è pari al 104,125% del valore nominale del debito da rimborsare e decresce al 102,75% per i dodici mesi successivi, al 101,375% 
per i dodici mesi aventi inizio al 15 giugno 2018 e, infine, rimborso alla pari che decorre dal 15 giugno 2019.
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Le obbligazioni emesse da Fiat Finance and Trade Ltd S.A. e da Fiat Finance North America Inc. contengono impegni (covenant) dell’emittente e in 
alcuni casi di Fiat S.p.A. nella sua qualità di garante tipici della prassi internazionale per emissioni obbligazionarie di questo tipo da parte di emittenti 
dello stesso settore industriale in cui opera il Gruppo, quali in particolare (i) clausole di cosiddetto negative pledge, che impongono di estendere 
alle obbligazioni stesse, con pari grado, eventuali garanzie reali presenti o future costituite sui beni dell’emittente e/o di Fiat S.p.A., in relazione ad 
altre obbligazioni e altri titoli di credito, (ii) clausole di cosiddetto pari passu, in base alle quali i titoli avranno lo stesso grado di priorità nel rimborso 
delle altre obbligazioni, non subordinate e non garantite, presenti o future emesse dall’emittente e/o da Fiat S.p.A., (iii) obblighi di informazione 
periodica, (iv) clausole di cosiddetto cross default, che comportano l’immediata esigibilità delle obbligazioni al verificarsi di certi inadempimenti in 
relazione ad altri strumenti finanziari emessi dalle principali società del Gruppo e (v) altre clausole generalmente presenti in emissioni di questo tipo. 
La violazione di detti vincoli può comportare il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse. Inoltre, i prestiti obbligazionari garantiti da Fiat S.p.A. 
prevedono clausole che possono comportare l’obbligo di rimborso anticipato nel caso in cui vi sia un cambiamento dell’azionista di controllo di 
Fiat S.p.A. che comporti un conseguente downgrading da parte di agenzie di rating.

Il contratto relativo alle Secured Senior Notes emesse da Chrysler Group LLC include alcuni obblighi per Chrysler, (cosiddetti negative covenant) 
che limitano la capacità di Chrysler e, in alcuni casi, delle sue controllate di (i) pagare dividendi o distribuire capitale o acquistare capitale proprio; 
(ii) effettuare alcuni pagamenti; (iii) concedere garanzie reali a fronte di finanziamenti; (iv) effettuare operazioni di sale and leaseback; (v) impegnarsi 
in transazioni con imprese consociate; (vi) fondersi o consolidare alcune imprese e (vii) trasferire e cedere i propri beni.

Il contratto prevede inoltre delle abituali clausole di inadempimento. Tali clausole includono, ma non si limitano a: (i) mancato pagamento, 
(ii) mancato rispetto dei covenant stabiliti nel contratto, (iii) inadempienza nei pagamenti o incremento dell’indebitamento; (iv) mancato 
pagamento di quanto disposto in una sentenza e (v) in certi casi di fallimento, insolvenza e riorganizzazione. Al verificarsi e al perdurare di tali 
eventi il curatore oppure i detentori di almeno il 25% in termini nominali del valore di una delle serie di Senior Secured Notes può dichiarare 
l’esigibilità immediata di tutti i prestiti obbligazionari compresivi di interessi.

Infine, si ricorda che le Secured Senior Notes sono garantite da privilegi subordinati rispetto a quelli delle Senior Secured Credit Facilities. 
Tali garanzie interessano sostanzialmente tutti i beni di Chrysler Group LLC e delle controllate statunitensi garanti, ivi incluso il 100% delle 
partecipazioni in imprese controllate detenute da Chrysler negli Stati Uniti e il 65% delle partecipazioni in imprese controllate detenute 
direttamente da Chrysler Group LLC o dalle controllate garanti statunitensi. 

Prestiti bancari
Al 31 dicembre 2013, la voce Prestiti bancari include 2.119 milioni di euro (2.265 milioni di euro al 31 dicembre 2012) di esposizione in essere 
relativa al Tranche B Term Loan di Chrysler da 3 miliardi di dollari, rimborsabile in quote trimestrali di nominali 7,5 milioni di dollari e il residuo 
con scadenza nel maggio 2017. Considerando le vantaggiose condizioni di mercato e il suo migliorato profilo di credito, nel mese di giugno 
2013, Chrysler ha rinegoziato il tasso di interesse sul Tranche B Term Loan di 3 miliardi di dollari e sulla linea di credito non utilizzata Revolving 
Credit Facility da 1,3 miliardi di dollari, con scadenza nel maggio 2016. In tale ambito sono stati modificati taluni covenant per allinearli a quelli 
previsti per i prestiti obbligazionari di Chrysler in essere. Successivamente, nel mese di dicembre 2013, Chrysler ha ulteriormente ridotto il tasso 
di interesse sulla Tranche B Term Loan.

Le linee di credito committed a medio/lungo termine (con scadenza residua oltre 12 mesi) attualmente disponibili per le tesorerie del Gruppo 
Fiat esclusa Chrysler sono pari a circa 3,2 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi di euro relativi alla linea di credito triennale sindacata di tipo 
revolving, non utilizzata al 31 dicembre 2013 e con scadenza luglio 2016. Nel mese di giugno 2013, Fiat S.p.A. ha infatti firmato una nuova 
linea di credito revolving triennale da 2 miliardi di euro che ha sostituito la preesistente da 1,95 miliardi di euro firmata a luglio 2011. Il 18 luglio 
2013, la sindacazione della nuova linea è stata completata con successo con un gruppo di 19 banche e, a seguito, dell’ottima accoglienza 
ricevuta, la linea è stata incrementata a 2,1 miliardi di euro.

Le società operative del Gruppo Fiat esclusa Chrysler dispongono inoltre di ulteriori linee di credito committed, con scadenza residua oltre 12 mesi, 
destinate al finanziamento di investimenti programmati, di cui circa 1,8 miliardi di euro non risultano ancora utilizzate al 31 dicembre 2013.
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La linea sindacata di Fiat da 2,1 miliardi di euro prevede covenant tipici per contratti di tale tipologia e dimensioni, tra cui covenant finanziari (ratio 
Net Debt/EBITDA e EBITDA/Net Interest relativi alle attività industriali), clausole di negative pledge, pari passu, cross default e change of control. 
Il mancato rispetto di tali covenant, in alcuni casi solo qualora non adeguatamente rimediato, può comportare l’obbligo di rimborso anticipato 
dei prestiti in essere. Impegni sostanzialmente analoghi sono previsti dai finanziamenti concessi dalla Banca Europea degli Investimenti per 
complessivi 1,1 miliardi di euro, destinati al finanziamento degli investimenti del Gruppo e dei costi di ricerca e sviluppo. La linea sindacata di 
cui sopra prevede attualmente specifiche limitazioni alla possibilità di prestare garanzie o erogare prestiti a beneficio di Chrysler.

Al 31 dicembre 2013, Chrysler dispone di linee di credito garantite di tipo revolving (“Revolving Credit Facilities”) per circa 0,9 miliardi di euro 
(1,3 miliardi di dollari), interamente inutilizzate, con scadenza a maggio 2016. 

A fronte delle linee di credito Senior (Senior Secured Credit Facility) di Chrysler, che includono la Tranche B Term Facility e la Revolving Credit 
Facility, è stata emessa una garanzia reale prioritaria (Senior Priority Security Interest) che interessa sostanzialmente tutti i beni di Chrysler e 
tutte le attività delle controllate statunitensi identificate come garanti contrattuali, con alcune eccezioni. Tale garanzia include il 100% delle 
partecipazioni in imprese statunitensi di Chrysler ed il 65% delle partecipazioni dirette in imprese non statunitensi di Chrysler e delle controllate 
identificate come garanti contrattuali. 

Inoltre, il contratto relativo alla Senior Secured Credit Facility comprende diversi obblighi per Chrysler, molti dei quali tipici della prassi di 
mercato, tra cui limitazioni (negative covenant) (i) all’accensione di nuovi debiti, rimborso e rimborso anticipato del debito; (ii) all’accensione di 
nuove garanzie reali; (iii) alla capacità di effettuare altri pagamenti vincolati, (iv) nelle transazioni con società consociate, accordi di scambio e 
transazioni di sale and leaseback; (v) nei cambiamenti sostanziali ed in particolare alla cessione di talune attività e (vi) restrizione alla distribuzione 
di dividendi da parte di alcune controllate. Inoltre, l’accordo richiede di mantenere un rapporto minimo tra borrowing base e covered debt 
(come definiti nella Facility), così come un livello minimo di liquidità pari a 3 miliardi di dollari, inclusivo del valore di eventuali linee di credito 
inutilizzate nell’ambito della Revolving Credit Facility.

L’accordo infine prevede determinati casi di inadempimento che insorgono nel caso di, (i) mancati pagamenti; (ii) mancato rispetto degli 
impegni presi; (iii) violazioni nelle rappresentazioni e garanzie; (iv) variazioni del controllo; (v) cross-default con altri debiti e contratti di copertura 
e (vi) mancato pagamento di sentenze significative.

Debiti rappresentati da titoli
Al 31 dicembre 2013, i Debiti rappresentati da titoli comprendono, per 3.575 milioni di euro (3.863 milioni di euro al 31 dicembre 2012), la VEBA 
Trust Note, ovvero il debito finanziario di Chrysler verso il fondo sanitario (VEBA Trust) dei lavoratori del sindacato internazionale del settore 
automobilistico, aerospaziale, e agricolo americano (“UAW”). Tale debito finanziario ha un valore contabile di 4.715 milioni di dollari (3.419 milioni 
di euro) ed è stato riconosciuto a seguito della definizione (“settlement”) delle obbligazioni pregresse relative ai benefici medico-sanitari successivi 
al rapporto di lavoro di un numero di pensionati appartenenti all’UAW. La VEBA Trust Note ha un tasso di interesse implicito del 9,0% e prevede 
rimborsi annui di capitale ed interesse fino al 15 luglio 2023. Il 7 febbraio 2014, Chrysler ha rimborsato anticipatamente la VEBA Trust Note tramite 
l’emissione di obbligazioni senior garantite per circa 3 miliardi di dollari e finanziamenti senior garantite per circa 2 miliardi di dollari (come indicato 
alla Nota 39 - Eventi successivi).

Al 31 dicembre 2013, i Debiti rappresentati da titoli comprendono, per 703 milioni di euro (864 milioni di euro al 31 dicembre 2012), il debito 
finanziario di Chrysler (Canadian Health Care Trust Note) verso il fondo sanitario (Canadian Health Care Trust) derivante dalla definizione 
(“settlement”) delle obbligazioni pregresse relativa ai benefici successivi al rapporto di lavoro relativamente a lavoratori, pensionati e soggetti 
rappresentati dal Chrysler Canada Inc.’s national Automobile Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (“CAW”). Tali 
debiti sono stati emessi in quattro tranche ed hanno scadenza fino al 2024.
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Altri
Al 31 dicembre 2013, i debiti per leasing finanziario ammontano a 535 milioni di euro e sono così composti:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
entro 

l’esercizio
tra uno e

cinque anni
oltre

cinque anni Totale
entro 

l’esercizio
tra uno e

cinque anni
oltre

cinque anni Totale
Pagamenti minimi dovuti per contratti di leasing 
finanziario 80 279 261 620 90 246 215 551

Quota di interesse (20) (52) (13) (85) (20) (57) (15) (92)
Valore attuale dei pagamenti minimi dovuti 
per leasing finanziario 60 227 248 535 70 189 200 459

Al 31 dicembre 2013, il Gruppo Fiat esclusa Chrysler ha in essere alcuni contratti di leasing finanziario relativamente a fabbricati industriali, 
impianti e macchinari il cui valore netto contabile, pari a complessivi 377 milioni di euro (268 milioni di euro al 31 dicembre 2012), è stato incluso 
nella voce Immobili, impianti e macchinari (Nota 15). Come indicato nella Nota 15, i debiti per beni presi in leasing finanziario includono, anche, 
cespiti di fornitori iscritti nel Bilancio consolidato del Gruppo secondo quanto previsto dall’IFRIC 4.

Posizione finanziaria netta
Secondo quanto richiesto dalla comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con l’aggiornamento dell’ESMA in riferimento alle 
“Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”, si segnala che la Posizione 
finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2013 è la seguente:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro) Totale 

di cui 
parti correlate 

(Nota 31) Totale 

di cui 
parti correlate 

(Nota 31)
A. Disponibilità e mezzi equivalenti 19.439 - 17.657 -

B. Titoli correnti 247 - 256 -

C. Liquidità (C) = (A+B) 19.686 - 17.913 -

D. Crediti da attività di finanziamento (crediti finanziari correnti) 3.671 163 3.727 201

E. Altre attività finanziarie 533 - 519 -

F. Indebitamento finanziario 29.902 448 27.889 272

G. Altre passività finanziarie 137 - 201 -

H. Posizione finanziaria netta (H) = (C+D+E-F-G) (6.149) (285) (5.931) (71)

La voce Crediti da attività di finanziamento include l’intero portafoglio delle società consolidate di servizi finanziari, classificato tra le attività 
correnti in quanto verrà realizzato nel loro normale ciclo operativo.
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La Posizione finanziaria netta indicata nella tabella sopra riportata si riconcilia con l’Indebitamento netto consolidato presentato in Relazione 
sulla gestione nel seguente modo:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Indebitamento netto consolidato presentato nella Relazione sulla gestione (9.793) (9.600)
Meno: Crediti finanziari correnti, esclusi quelli verso società di servizi finanziari a controllo congiunto, 
pari a 27 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (58 milioni di euro al 31 dicembre 2012) e crediti finanziari 
infragruppo per beni in leasing finanziario (IFRIC 4) 3.644 3.669

Posizione finanziaria netta (6.149) (5.931)

Per ulteriori dettagli circa la composizione delle voci presenti nella tabella, si rinvia alle Note 18, 19, 20 e 21, nonché alle informazioni fornite 
nella presente Nota.

28. Debiti commerciali
I Debiti commerciali pari a 17.235 milioni di euro al 31 dicembre 2013, presentano un incremento pari a 677 milioni di euro rispetto al 
31 dicembre 2012 e scadono interamente entro l’esercizio successivo. 

29. Altre passività correnti
Le Altre passività correnti sono così composte: 

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Acconti buy-back 1.583 1.198

Debiti verso l’Erario 1.302 1.233

Ratei e risconti passivi 2.364 1.920

Debiti verso il personale 778 728

Debiti verso istituti di previdenza 343 321

Ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa (Nota 17) 212 178

Altre 2.361 2.203

Totale Altre passività correnti 8.943 7.781

L’analisi per scadenza delle Altre passività correnti, esclusi i Ratei e risconti passivi, è la seguente:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
entro 

l’esercizio
tra uno e 

cinque anni
 oltre cinque 

anni Totale
entro 

l’esercizio
tra uno e 

cinque anni
oltre cinque 

anni Totale
Altre passività correnti, esclusi 
Ratei e risconti passivi 5.717 840 22 6.579 5.124 703 34 5.861
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Gli Acconti buy-back si riferiscono ai contratti di vendita con patto di riacquisto e comprende il prezzo ricevuto per il bene rilevato come un 
anticipo fra le passività al momento della vendita e, la quota residua pari al prezzo di riacquisto e il residuo dei canoni non ancora rilevati a Conto 
economico successivamente alla vendita iniziale.

I Debiti verso l’Erario includono imposte su transazioni commerciali accertate dalla controllata brasiliana FIASA per le quali la società (così 
come la gran parte dei gruppi industriali che operano in Brasile) è in attesa di sentenza da parte della Corte Suprema in riferimento ad un 
contenzioso relativo al regime di doppia tassazione. Nel marzo 2007, FIASA aveva ottenuto una sentenza preliminare che permetteva di versare 
tale imposta calcolandola su una base imponibile coerente con la posizione della società. Considerato che si tratta di una sentenza preliminare 
e che l’importo può essere richiesto in pagamento dalle autorità fiscali in qualsiasi momento, la differenza tra le imposte determinate in via 
provvisoria sulla base della sentenza preliminare e l’intero importo determinato secondo quanto previsto dalla normativa ancora vigente viene 
accertato tra le passività correnti con scadenza tra uno e cinque anni. Non è ad oggi prevedibile il termine entro il quale la Corte Suprema si 
pronuncerà in via definitiva.

I risconti passivi comprendono le quote di ricavo non ancora maturate rilevate a fronte di garanzie estese e contratti di servizio che hanno un prezzo 
separato rispetto a quello dei veicoli offerti da Chrysler. Tali ricavi saranno rilevati a Conto economico lungo la durata del contratto in proporzione 
ai costi attesi che saranno sostenuti sulla base delle informazioni storiche. Inoltre, al 31 dicembre 2013, comprendono per 214 milioni di euro 
il beneficio differito derivante dalla donazione del terreno nello Stato del Pernambuco, che sarà rilevato a Conto economico a partire dall’avvio 
produttivo dello stabilimento (si veda Nota 15).

30. Misurazione del fair value 
L’IFRS 13 stabilisce una gerarchia del fair value che classifica in tre livelli gli input delle tecniche di valutazione adottate per misurare il fair 
value. La gerarchia del fair value attribuisce la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche 
(dati di Livello 1) e la priorità minima agli input non osservabili (dati di Livello 3). In alcuni casi, i dati utilizzati per valutare il fair value di un’attività 
o passività potrebbero essere classificati in diversi livelli della gerarchia del fair value. In tali casi, la valutazione del fair value è classificata 
interamente nello stesso livello della gerarchia in cui è classificato l’input di più basso livello, tenendo conto della sua importanza per la 
valutazione.

I livelli utilizzati nella gerarchia sono:

 Gli input di Livello 1 sono prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può accedere alla data 
di valutazione;

 Gli input di Livello 2 sono variabili diverse dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1 osservabili direttamente o indirettamente per le attività o per 
le passività;

 Gli input di Livello 3 sono variabili non osservabili per le attività o per le passività.
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Attività e passività che sono misurate al fair value su base ricorrente
La seguente tabella evidenzia la gerarchia del fair value delle Attività e passività finanziarie che sono misurate al fair value su base ricorrente al 
31 dicembre 2013:

(in milioni di euro) Note Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Attività disponibili alla vendita valutate al fair value:

Partecipazioni valutate al fair value con contropartita Altri utili/(perdite) complessivi (16) 134 14 - 148

Partecipazioni valutate al fair value con contropartita a Conto economico (16) 151 - - 151

Altri titoli non correnti (16) 42 - 12 54

Titoli correnti disponibili per la vendita (19) 92 - - 92

Attività finanziarie valutate a fair value held for trading:

Partecipazioni correnti 35 - - 35

Titoli correnti per la negoziazione (19) 155 - - 155

Altre attività finanziarie (20) 20 509 4 533

Disponibilità e mezzi equivalenti (21) 18.498 941 - 19.439

Totale Attività 19.127 1.464 16 20.607

Altre passività finanziarie (20) - 135 2 137

Totale Passività - 135 2 137

Nel corso del 2013, non ci sono stati trasferimenti tra i Livelli della gerarchia del fair value.

Il fair value delle Altre attività e passività finanziarie, che sono composte principalmente da strumenti finanziari derivati, è misurato tenendo in 
considerazione parametri di mercato alla data di bilancio e usando modelli di valutazione ampiamente diffusi in ambito finanziario. In particolare:

 il fair value di forward e currency swap è calcolato considerando il tasso di cambio ed i tassi di interesse alla data di bilancio; 

 il fair value degli interest rate swap e dei forward rate agreement è calcolato considerando i tassi di interesse alla data di bilancio e utilizzando 
il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri; 

 il fair value di combined interest rate e currency swap è calcolato considerando il tasso di cambio e i tassi di interesse alla data di bilancio e 
utilizzando il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri; 

 il fair value di swap e opzioni a copertura del rischio di prezzo su commodity è calcolato utilizzando idonei modelli di valutazione e parametri 
di mercato alla data di bilancio (in particolare, i prezzi del sottostante, tassi di interesse e volatilità);

 il fair value degli equity swap è determinato utilizzando le quotazioni di mercato alla data di bilancio.

Il valore nominale delle Disponibilità e mezzi equivalenti in genere approssima il loro fair value considerando la breve durata di questi strumenti, 
che comprendono principalmente conti correnti bancari e depositi vincolati, certificati di deposito, commercial paper, accettazioni bancarie 
e quote di fondi monetari. La valutazione delle quote di fondi monetari è anche basata sui prezzi di mercato disponibili. Ove necessario, il fair 
value delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti è determinato utilizzando la tecnica dei flussi di cassa attualizzati e rendimenti di mercato 
osservabili (rappresentati nel   livello 2 della gerarchia).
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La tabella seguente fornisce una riconciliazione dai saldi iniziali e finali per le misurazioni al fair value classificate nel Livello 3 nel 2013:

(in milioni di euro) Altri titoli non correnti
Altre attività/(passività) 

finanziarie

Al 31 Dicembre 2012 12 7

(Utili)/perdite rilevati a Conto economico - 6

Utili/(Perdite) rilevati in Altri utili/perdite complessivi - (3)

Emissioni/Estinzioni - (8)

Al 31 Dicembre 2013 12 2

Gli utili e le perdite inclusi a Conto economico sono stati rilevati nel Costo del venduto per 6 milioni di euro. Gli utili e le perdite rilevati negli Altri 
utili/(perdite) complessivi sono state inclusi nella voce Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge per 2 milioni di euro e nella voce Differenze 
derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere per 1 milione di euro (Nota 23).

Attività e passività non misurate al fair value su base ricorrente
Per gli strumenti finanziari rappresentati da crediti e debiti a breve termine e per cui il valore attuale dei flussi di cassa futuri non differisce in 
modo significativo dal loro valore contabile, si assume che il valore contabile sia una ragionevole approssimazione del fair value. In particolare, 
il valore contabile dei Crediti e altre attività correnti e dei Debiti commerciali e delle Altre passività correnti approssima il fair value.

La seguente tabella riporta il valore contabile e il fair value delle principali categorie di attività e passività finanziarie che non sono misurate al 
fair value su base ricorrente:

Al 31 Dicembre 2013 Al 31 Dicembre 2012

(in milioni di euro) Note
Valore 

contabile
Fair 

value
Valore 

contabile
Fair 

value

Crediti verso le reti di vendita 2.286 2.290 2.108 2.108

Crediti per finanziamento alla clientela finale 970 957 1.115 1.112

Crediti da attività di leasing finanziario 297 296 331 331

Altri 118 118 173 173

Crediti da attività di finanziamento (18) 3.671 3.661 3.727 3.724

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 596 596 449 449

Obbligazioni 14.466 15.464 12.716 13.164

Altri debiti finanziari 14.840 14.952 14.724 14.747

Debiti finanziari (27) 29.902 31.012 27.889 28.360

Il fair value dei Crediti da attività di finanziamento è categorizzato nel Livello 3 della gerarchia del fair value, ed è stato stimato utilizzando la 
tecnica dei flussi di cassa attualizzati. I principali input utilizzati per tale valutazione sono i tassi di sconto di mercato, che riflettono le condizioni 
applicate nei mercati di riferimento per crediti con caratteristiche simili, rettificati per tenere conto del rischio di credito della controparte. 

Le Obbligazioni sono quotate in mercati attivi e il loro fair value è misurato con riferimento ai prezzi di fine anno. Il loro fair value è quindi 
classificato nel Livello 1 della gerarchia, eccetto che per un’emissione residuale di 7 milioni di euro con scadenza nel 2021, classificata nel 
Livello 2 della gerarchia, il cui fair value è stato determinato utilizzando la tecnica dei flussi di cassa attualizzati.
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Il fair value degli Altri debiti finanziari è incluso nel Livello 2 della gerarchia ed è stato misurato utilizzando la tecnica dei flussi di cassa attualizzati. 
I principali input utilizzati per tale valutazione sono i tassi di interesse di mercato di fine anno, rettificati per tenere conto delle aspettative del 
mercato sul rischio di inadempimento del Gruppo impliciti nei prezzi quotati dei titoli negoziati del Gruppo e dei derivanti esistenti su debiti del 
Gruppo. 

31. Rapporti con parti correlate
Ai sensi dello IAS 24, le parti correlate del Gruppo sono le imprese e le persone che sono in grado di esercitare il controllo, il controllo congiunto 
o un’influenza significativa sul Gruppo Fiat e sue controllate, le imprese che appartengono al gruppo Exor (ivi incluso il gruppo CNH Industrial), le 
imprese che sono controllate ma non consolidate nel Gruppo Fiat, le imprese collegate o joint venture del Gruppo Fiat. Infine, sono considerate 
parti correlate anche i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Dirigenti con responsabilità strategica del Gruppo Fiat e relativi 
familiari.

Il Gruppo intrattiene rapporti con società controllate non consolidate, società a controllo congiunto, imprese collegate ed altre parti correlate, 
a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

I rapporti che il Gruppo intrattiene con società controllate non consolidate, società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti 
correlate riguardano principalmente transazioni di natura commerciale che hanno avuto effetto sui ricavi, sul costo del venduto, sui crediti e 
debiti commerciali; tali transazioni riguardano in particolare:

 la cessione di autoveicoli alle società a controllo congiunto Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. e al gruppo FGA Capital;

 la cessione di motori, altri componenti e mezzi e sistemi di produzione alla società a controllo congiunto Società Europea Veicoli 
Leggeri-Sevel S.p.A. e alle società del gruppo CNH Industrial e, per il 2012, alla società a controllo congiunto Société Européenne de 
Véhicules Légers du Nord-Sevelnord Société Anonyme; 

 prestazioni di servizi, addebito di spese di ricerca e vendita di merci alle società a controllo congiunto Fiat India Automobiles Limited e 
GAC FIAT Automobiles Co Ltd; 

 l’acquisto di veicoli commerciali leggeri dalle società a controllo congiunto Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A., Tofas-Turk Otomobil 
Fabrikasi A.S e, per il 2012, dalla Société Européenne de Véhicules Légers du Nord-Sevelnord Société Anonyme; 

 l’acquisto di motori dal gruppo VM Motori per il 2012 e per il primo semestre 2013;

 l’acquisto di veicoli commerciali leggeri dal gruppo CNH Industrial.

Le transazioni più significative di natura finanziaria con parti correlate hanno generato Crediti da attività di finanziamento delle società finanziarie 
del Gruppo verso società a controllo congiunto e Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti, principalmente verso FGA Capital per crediti 
ceduti che non rispettano i requisiti dello IAS 39 per il riconoscimento della cessione. Al 31 dicembre 2013, come già al 31 dicembre 2012, i 
Crediti finanziari verso parti correlate includevano anche crediti verso società del gruppo CNH Industrial principalmente originati dall’attività di 
factoring clienti svolta da società finanziarie del Gruppo. Per contro, i Debiti finanziari verso parti correlate includevano alcune posizioni debitorie 
verso il gruppo CNH Industrial, riconducibili essenzialmente ad attività di factoring e di dealer financing in America Latina.

Ai sensi dello IAS 24 inoltre, tra i rapporti con parti correlate, sono stati inclusi anche i compensi verso gli Amministratori, i Sindaci ed i Dirigenti 
con responsabilità strategiche.
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I valori dei rapporti con parti correlate appena descritti riconosciuti a Conto economico sono i seguenti:

2013 2012

(in milioni di euro)
Ricavi 

netti
Costo del 

venduto

Spese generali, 
amministrative

e di vendita

Proventi/
(oneri) 

finanziari
Ricavi 

netti
Costo del 

venduto

Spese generali, 
amministrative 

e di vendita

Proventi/
(oneri) 

finanziari

Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. 1.145 1.287 3 - 1.115 1.227 4 -

Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. 475 1.557 6 - 470 1.526 - -

Gruppo FGA Capital 223 62 10 (24) 200 82 12 (28)

Fiat India Automobiles Limited 27 1 4 1 38 - 1 -

GAC FIAT Automobiles Co Ltd 137 - 1 - 147 - - -
Société Européenne de Véhicules Légers du 
Nord-Sevelnord Société Anonyme (*) - - - - 24 218 - -

Gruppo VM Motori - 121 - - - 215 - -

Altre 8 6 - - 8 4 - -

Totale società a controllo congiunto 2.015 3.034 24 (23) 2.002 3.272 17 (28)

To-dis S.r.l. 48 4 - - 48 2 - -

Arab American Vehicles Company S.A.E. 15 - - - 24 - - -

Altre 7 - 5 - 6 1 7 -

Totale società collegate 70 4 5 - 78 3 7 -

Gruppo CNH Industrial 703 314 - - 676 264 1 -

Gruppo Poltrona Frau - 22 1 - - 18 - -
Amministratori, Sindaci e Dirigenti con 
responsabilità strategiche - - 49 - - - 57 -

Altre - 2 12 - 1 18 7 -
Totale altre parti correlate e gruppo CNH 
Industrial 703 338 62 - 677 300 65 -

Totale società controllate non consolidate 44 15 28 1 36 99 27 3

Totale di cui parti correlate 2.832 3.391 119 (22) 2.793 3.674 116 (25)

Totale voce di bilancio 86.816 74.570 6.689 (1.964) 83.957 71.701 6.763 (1.885)

% incidenza sul Totale 3,3% 4,5% 1,8% 3,3% 5,1% 1,7%

(*) Al 31 dicembre 2012, tale Partecipazione, ceduta poi ad inizio 2013, era classificata come Attività destinate alla vendita.
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I valori patrimoniali di natura non finanziaria relativi ai rapporti con parti correlate sono i seguenti:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
Crediti 

commerciali
Debiti 

commerciali
Altre attività 

correnti

Altre 
passività 
correnti

Crediti 
commerciali

Debiti 
commerciali

Altre attività 
correnti

Altre 
passività 
correnti

Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. 50 232 - - 32 257 - 2

Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. 21 406 4 9 23 396 3 5

Gruppo FGA Capital 49 165 1 93 64 147 12 85

Fiat India Automobiles Limited 10 10 - - 96 5 2 -

GAC FIAT Automobiles Co Ltd 35 3 - 5 23 4 - -
Société Européenne de Véhicules Légers 
du Nord-Sevelnord Société Anonyme (*) - - - - 1 55 - -

Gruppo VM Motori - - - - - 20 - -

Altre 5 13 1 - 7 17 1 -

Totale società a controllo congiunto 170 829 6 107 246 901 18 92

Arab American Vehicles Company S.A.E. 9 3 - - 11 3 - -

Altre 13 3 - 25 29 4 - 27

Totale società collegate 22 6 - 25 40 7 - 27

Gruppo CNH Industrial 48 20 24 13 74 30 27 45

Gruppo Poltrona Frau - 6 - - - 5 - -
Amministratori, Sindaci e Dirigenti con 
responsabilità strategiche - - - 17 - - - 14

Altre - 1 - 1 - 11 - -
Totale altre parti correlate e gruppo 
CNH Industrial 48 27 24 31 74 46 27 59

Totale società controllate non 
consolidate 39 11 4 1 24 15 4 1

Totale di cui parti correlate 279 873 34 164 384 969 49 179

Totale voce di bilancio 2.406 17.235 2.302 8.943 2.702 16.558 2.163 7.781

% incidenza sul Totale 11,6% 5,1% 1,5% 1,8% 14,2% 5,9% 2,3% 2,3%

(*) Al 31 dicembre 2012, tale Partecipazione, ceduta poi ad inizio 2013, era classificata come Attività destinate alla vendita.
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I valori patrimoniali di natura finanziaria relativi ai rapporti con parti correlate sono i seguenti:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)

Crediti da 
attività di 

finanziamento 
correnti

Debiti per 
anticipazioni 

su cessioni di 
crediti

Altri debiti 
finanziari

Crediti da 
attività di 

finanziamento 
correnti

Debiti per 
anticipazioni 

su cessioni di 
crediti

Altri debiti 
finanziari

Gruppo FGA Capital 54 85 270 88 56 96

Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. 28 - 20 24 - 4

Altre 18 - - 5 - -

Totale società a controllo congiunto 100 85 290 117 56 100

Global Engine Alliance LLC - - - - - 4

Altre 7 - - - - -

Totale società collegate 7 - - - - 4

Totale gruppo CNH Industrial 18 - 53 18 5 87

Totale società controllate non consolidate 38 - 20 66 - 20

Totale di cui parti correlate 163 85 363 201 61 211

Totale voce di bilancio 3.671 596 29.306 3.727 449 27.440

% incidenza su Totale 4,4% 14,3% 1,2% 5,4% 13,6% 0,8%

Garanzie rilasciate in favore di parti correlate
Le altre garanzie rilasciate in favore di parti correlate sono le seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Totale società a controllo congiunto 7 5

Totale altre parti correlate e gruppo CNH Industrial - 7

Totale società controllate non consolidate 8 13

Totale di cui parti correlate 15 25
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Compensi ad Amministratori, Sindaci ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche
I compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci della Fiat S.p.A. per lo svolgimento delle loro funzioni anche nelle altre imprese incluse nel 
consolidato sono i seguenti:

(in migliaia di euro) 2013 2012

Amministratori (a) 18.912 22.780

Sindaci 230 229

TOTALE COMPENSI 19.142 23.009

(a)  Tale importo include il costo figurativo dei piani di stock grant concessi all’Amministratore Delegato.

Nel 2013, il valore complessivo dei compensi relativi ai Dirigenti con responsabilità strategiche è pari a circa 30 milioni di euro. Tale onere 
complessivo include, tra gli altri, la contribuzione da parte del Gruppo a fondi di previdenza pubblici e aziendali a contribuzione definita per 
circa 3 milioni di euro.

32. Note esplicative al Rendiconto finanziario
Il Rendiconto finanziario mostra gli impatti delle variazioni intervenute nella voce Disponibilità e mezzi equivalenti nel corso dell’esercizio. In 
accordo con lo IAS 7 – Rendiconto finanziario, i flussi di cassa sono classificati tra attività operative, di investimento e di finanziamento. Gli 
effetti derivanti dalla variazione nei tassi di cambio sulle disponibilità e mezzi equivalenti sono indicati separatamente alla voce Differenze cambi 
di conversione.

Le disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo derivano principalmente dalle attività industriali del Gruppo.

I flussi di cassa generati dalle cessioni di veicoli con patto di riacquisto (contratti di buy-back), al netto degli importi già inclusi nell’Utile/(perdita) 
dell’esercizio, sono rappresentati tra le operazioni del periodo in un’unica voce che include la variazione del capitale di funzionamento riferibile 
a tali operazioni.

Nel 2013, la voce Altre poste non monetarie (positiva per 522 milioni di euro) include principalmente le svalutazioni delle attività materiali ed 
immateriali per complessivi 336 milioni di euro e il risultato negativo per 54 milioni di euro conseguente alla svalutazione del cambio ufficiale 
del Bolivar Venezuelano (VEF) nei confronti del Dollaro USA (Nota 8) e la svalutazione dei diritti relativi all’Equity Recapture Agreement per 
56 milioni di euro. Nel 2012, la voce Altre poste non monetarie (positiva per 562 milioni di euro) includeva principalmente le svalutazioni delle 
attività materiali e la quota di risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto e l’effetto, per 515 milioni di euro, della 
rideterminazione dell’impatto economico relativo al 2012 a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19 in modo retrospettivo dal 
1° gennaio 2013, come se l’emendamento fosse sempre stato applicato.

Nel 2013, i pagamenti di imposte sul reddito al netto dei rimborsi sono stati pari a 429 milioni di euro (475 milioni di euro nel 2012).

Nel 2013, sono stati pagati interessi passivi per 1.808 milioni di euro (1.914 milioni di euro nel 2012) e sono stati incassati interessi attivi per 
400 milioni di euro (635 milioni di euro nel 2012). I valori indicati includono anche i differenziali incassati o pagati sulle operazioni di copertura 
del rischio di tasso di interesse.
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33. Garanzie prestate, impegni ed altre passività potenziali

Garanzie prestate
Al 31 dicembre 2013, il Gruppo ha prestato Garanzie su debiti o impegni di terzi per 31 milioni di euro (50 milioni di euro al 31 dicembre 2012), 
oltre alle garanzie su debiti di parti correlate per complessivi 15 milioni di euro (25 milioni al 31 dicembre 2012).

SCUSA Accordo di finanziamento a marchio privato
Il 6 febbraio 2013, Chrysler ha siglato un accordo di finanziamento a marchio privato con Santander Customer USA Inc. (“SCUSA”), affiliata 
di Banco Santander (“accordo SCUSA”) avviato dal 1° maggio 2013. Ai sensi dell’accordo SCUSA fornisce un’ampia gamma di servizi per il 
finanziamento della clientela e dei concessionari di Chrysler in conformità con i suoi standard e consuetudini per il prestito d’uso, con il marchio 
Chrysler Capital. I servizi di finanziamento comprendono linee di credito per finanziare i concessionari nell’acquisto di veicoli e altri prodotti di 
Chrysler, prestiti alla clientela e leasing per finanziare l’acquisto di veicoli nuovi e usati da parte dei clienti presso i concessionari di Chrysler, 
finanziamenti ai clienti finali e flotte, servizi ausiliari. Inoltre, SCUSA lavora con i concessionari per offrire loro mutui edilizi, mutui immobiliari, 
finanziamenti a supporto del capitale circolante e linee di credito revolving.

Nell’ambito del nuovo accordo di finanziamento, SCUSA ha accettato di soddisfare specifici obiettivi nel primo anno dopo l’avvio dell’attività. 
Se tali obiettivi saranno soddisfatti, o in altro modo ritenuti soddisfacenti per Chrysler, l’accordo SCUSA avrà una durata di dieci anni, con diritto 
di recesso anticipato in determinate circostanze, ivi incluso il mancato adempimento di alcuni obblighi previsti dal contratto da parte di una 
delle due parti. In conformità con i termini del contratto, nel mese di maggio 2013 SCUSA ha erogato a Chrysler un corrispettivo up-front, non 
rimborsabile di 109 milioni di euro (150 milioni di dollari), che è stato sospeso e sarà imputato a Conto economico in dieci anni. Al 31 dicembre 
2013 la quota di tale corrispettivo ancora da rilevare ammonta a 102 milioni di euro.

Di volta in volta, Chrysler collabora con altre società di servizi finanziari per fornire agevolazioni sui tassi di interesse o per pagamenti in contanti 
al momento della stipula dei contratti di finanziamento per incentivare i clienti ad acquistare i propri veicoli (pratica nota come subvention). 
Chrysler ha garantito a SCUSA alcuni limitati diritti di esclusiva per partecipare a specifiche percentuali minime di alcuni dei suoi programmi 
subvention sui tassi di interesse verso i clienti finali. SCUSA si è impegnata in alcuni accordi di condivisione dei risultati, e a prendere in 
considerazione future opportunità in tale ambito. Nell’ambito dell’accordo, SCUSA si farà carico del rischio per perdite sui prestiti, entrambe 
le parti condivideranno gli utili e le perdite residuali sull’attività di leasing alla clientela finale, in subordine a condizioni specifiche del contratto, 
comprese le limitazioni alla partecipazione di Chrysler a tali risultati prevista dal Master Agreement.

Ally Auto Finance Operating Agreement e obblighi di riacquisto
Nel mese di Aprile 2013 l’Ally Auto Finance Operating Agreement (“Ally Agreement”) tra Chrysler e Ally Financial Inc. (“Ally”), è stato sciolto. 
Nonostante, la risoluzione del contratto, Ally continuerà a fornire finanziamenti ai concessionari e ai clienti finali negli Stati Uniti secondo i propri 
standard di prestito. I concessionari e i clienti finali di Chrysler ottengono finanziamenti anche da altre società di servizi finanziari.

Secondo i termini dell’Ally Agreement, Chrysler rimane obbligata eventualmente a riacquistare il parco di veicoli finanziati da Ally negli Stati Uniti 
e acquisiti prima del 30 aprile 2013 al verificarsi di determinati eventi e con alcune eccezioni, nel caso di cessazione effettiva o presunta di un 
contratto di affiliazione commerciale con un dealer, inclusi i casi in cui Ally richiede una vendita forzata dei beni del dealer posti a garanzia di un 
finanziamento. Sono esclusi da tale obbligazione i veicoli danneggiati o modificati, mancanti di alcune parti o con chilometraggio eccessivo o 
fatturati da oltre un anno rispetto alla data di riacquisto. 
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Al 31 dicembre 2013, il valore massimo potenziale dei pagamenti futuri che potrebbero essere richiesti da Ally ai sensi di tale garanzia 
ammonta a circa 167 milioni di euro e sono stati determinati sulla base dell’aggregato del valore di riacquisto di tutti i veicoli finanziati da Ally 
nel mercato statunitense. Nel caso di riacquisto di tali veicoli, l’esposizione finanziaria totale sarebbe ridotta dal fatto che i veicoli potrebbero 
essere reimmessi sul mercato attraverso la cessione ad altri dealer. Il fair value della garanzia, inferiore a 0,1 milioni di euro al 31 dicembre 2013, 
considera sia la probabilità del verificarsi dell’evento sia la stima dei pagamenti dovuti al netto del valore dei veicolo riacquistati al verificarsi di 
tali eventi. Le stime si basano sulle evidenze storiche.

In data 1° febbraio 2013, le attività di servizi finanziari automotive di Ally in Canada è stata acquisita da Royal Bank of Canada (“RBC”). Poiché i 
contratti di finanziamento di Ally non sono stati trasferiti con il ramo d’azienda, ai concessionari finanziati da Ally sono stati offerti nuovi accordi 
di finanziamento con RBC. Ne consegue che Chrysler non ha più alcun obbligo di riacquisto sugli stock venduti in Canada acquisiti prima del 
1° febbraio 2013 e finanziati da Ally.

Altri obblighi di riacquisto 
Secondo i termini di altri accordi di servizi per il finanziamento della rete in Messico, Chrysler è tenuta a riacquistare le rimanenze dei dealer 
finanziati nell’ambito di tali accordi, in riferimento al manifestarsi di alcuni eventi con alcune eccezioni, in caso di cessazione effettiva o presunta 
del contratto di affiliazione commerciale con il dealer. Questi obblighi escludono determinate tipologie di veicoli tra cui, ma non limitato a, i veicoli 
danneggiati o modificati, a cui mancano alcune parti o che hanno un chilometraggio eccessivo, o quando il momento di riacquisto del veicolo 
supera l’anno dalla data di fattura al dealer. 

Al 31 dicembre 2013, il valore massimo potenziale dei pagamenti futuri che potrebbero essere richiesti ai sensi di tale garanzia ammonta a circa 
262 milioni di euro; tale importo si basa sul valore di riacquisto complessivo dei veicoli idonei finanziati attraverso tali accordi presso i magazzini 
dei dealer. Nel caso di riacquisto di tali veicoli, l’esposizione finanziaria totale sarebbe ridotta dal fatto che i veicoli potrebbero essere reimmessi 
sul mercato attraverso la cessione ad altri dealer. Il fair value della garanzia, inferiore a 0,1 milioni di euro al 31 dicembre 2013, considera sia 
la probabilità del verificarsi dell’evento sia la stima dei pagamenti dovuti al netto del valore del veicolo riacquistato al verificarsi di tali eventi. Le 
stime si basano sulle evidenze storiche.

Accordi con fornitori chiave
Di volta in volta, nel corso della sua attività, Il Gruppo stipula vari accordi con i suoi fornitori chiave al fine di stabilire vantaggi strategici e 
tecnologici. Un numero limitato di questi accordi contiene obblighi di acquisto incondizionati per quantità fisse o minime di beni e/o servizi 
e prezzi fissi e determinabili. Nel 2013 e nel 2012 gli acquisti nell’ambito di tali accordi sono stati rispettivamente pari a 167 milioni di euro 
e 340 milioni di euro.

Gli obblighi minimi di acquisti futuri relativamente a tali accordi al 31 dicembre 2013 sono i seguenti: 

(in milioni di euro)

2014 197

2015 153

2016 109

2017 62

2018 9

2019 e oltre 22
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Altri impegni e diritti contrattuali rilevanti 
Il Gruppo ha importanti impegni e diritti derivanti da alcuni accordi contrattuali in essere, di seguito sintetizzati.

Teksid
Fiat S.p.A. è soggetta ad un contratto di put con Renault in riferimento alla partecipazione originaria del 33,5% in Teksid, ora 15,2%.  
In particolare Renault acquisisce titolo di esercitare un’opzione di vendita a Fiat delle proprie azioni, nei seguenti casi:

 in caso di inadempimenti nell’applicazione del protocollo di accordo e ammissione a procedura di amministrazione controllata o altra 
procedura di redressement;

 nel caso in cui la partecipazione di Renault in Teksid scenda al di sotto del 15% o Teksid decida di investire in modo strutturale al di fuori del 
settore fonderie;

 qualora Fiat fosse oggetto di acquisizione di controllo da parte di altro costruttore automobilistico.

Il prezzo di esercizio dell’opzione è così stabilito:

 per la quota corrispondente all’originario 6,5% del capitale sociale di Teksid, il prezzo iniziale d’apporto maggiorato pro-rata temporis;

 per la quota residua del capitale sociale di Teksid, il valore del pro-quota del patrimonio netto contabile alla data di esercizio.

Chrysler
Al 31 dicembre 2013 Fiat deteneva il 58,5% del capitale di Chrysler, il restante 41,5% era posseduto dal VEBA Trust. Come descritto alla 
Nota 39 - Eventi successivi, il 1° gennaio 2014, Fiat S.p.A. ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Veba Trust in base al quale Fiat 
North America (“FNA”), società interamente controllata da Fiat, ha acquisito l’intera partecipazione detenuta dal VEBA Trust in Chrysler, pari al 
restante 41,5% del capitale. La transazione è stata conclusa il 21 gennaio 2014. A fronte della vendita di tale partecipazione il VEBA Trust ha 
ricevuto un corrispettivo complessivo pari a 3.650 milioni di dollari, suddiviso tra un’erogazione straordinaria pagata da Chrysler a tutti i soci, 
per un totale di 1.900 milioni di dollari (FNA ha girato la sua quota di erogazione straordinaria al VEBA Trust come parte del prezzo di acquisto) 
e un versamento da parte di FNA per la quota rimanente di 1.750 milioni di dollari. Alla data di pubblicazione del presente bilancio pertanto Fiat 
detiene il 100% del capitale di Chrysler e tutti i diritti (VEBA Trust Call Option and Equity Recapture Agreement) in precedenza esistenti in capo 
a Fiat riguardo a tale partecipazione sono decaduti.

Accord con UAW
Il 21 gennaio 2014 Chrysler e la International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (“UAW”) 
hanno concordato un Memorandum d’Intesa ad integrazione del vigente contratto collettivo di Chrysler. Ai sensi del Memorandum, la UAW 
ha assunto impegni finalizzati a sostenere le attività industriali di Chrysler Group e l’ulteriore implementazione dell’alleanza Fiat-Chrysler, tra 
cui l’impegno ad adoperarsi e collaborare affinché prosegua l’implementazione dei programmi di World Class Manufacturing (“WCM”) di 
Fiat-Chrysler, a partecipare attivamente alle attività di benchmarking collegate all’implementazione di tali programmi in tutti gli stabilimenti 
Fiat-Chrysler, al fine di garantire valutazioni obiettive delle performance e la corretta applicazione dei principi del WCM e a contribuire 
attivamente al raggiungimento del piano industriale di lungo termine del Gruppo. A fronte di tali impegni, Chrysler effettuerà contribuzioni al 
VEBA Trust per un importo complessivo pari a 700 milioni di dollari in quattro quote paritetiche pagabili su base annua. Il pagamento della 
prima quota pari a 175 milioni di dollari è avvenuto il 21 gennaio 2014. Le ulteriori contribuzioni saranno versate nei tre anni successivi nel 
giorno dell’anniversario del pagamento della prima quota.
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Sevel
Nell’ambito dell’accordo di cooperazione Sevel con PSA, il gruppo Fiat è parte di un contratto di Call con PSA in base al quale, dal 1 luglio 2017 
al 30 settembre 2017, Fiat avrà il diritto di acquistare la partecipazione residuale detenuta in Sevel S.p.A. da PSA, con effetto 31 dicembre 2017. 

Contratti di leasing operativo
Il Gruppo ha stipulato contratti di leasing operativo per l’utilizzo di immobili e macchinari; tali contratti hanno una durata media rispettivamente 
di circa 10-20 anni e 3-5 anni. Al 31 dicembre 2013, l’ammontare dei canoni ancora dovuti per contratti di leasing operativo non annullabili è 
il seguente:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
entro 

l’esercizio
tra uno e

cinque anni
oltre

cinque anni Totale
entro 

l’esercizio
tra uno e

cinque anni
oltre

cinque anni Totale
Futuri pagamenti minimi dovuti 
per leasing operativo 133 350 227 710 147 347 222 716

Nel corso dell’esercizio 2013, il Gruppo ha rilevato costi per canoni di leasing per 199 milioni di euro (184 milioni di euro nel 2012).

Altri impegni e passività potenziali 
Il Gruppo, operando a livello globale in diversi settori di attività, è esposto a diversi rischi legali, in primo luogo nelle aree della responsabilità di 
prodotto, in materia di concorrenza e di ambiente, in materia fiscale, nei rapporti contrattuali con i concessionari e con i fornitori, nella tutela dei 
diritti della proprietà intellettuale. L’esito delle cause e dei procedimenti in corso non può essere previsto con certezza. Tali rischi derivano da 
controversie giudiziarie in corso o da richieste ricevute dal Gruppo per il recupero di danni arrecati a beni, per lesioni personali e, in alcuni casi, 
a domande per il riconoscimento di danni “punitive” o “exemplary”. L’esito avverso in uno o più procedimenti potrebbe causare il pagamento di 
oneri non coperti, o non totalmente coperti, da indennizzi assicurativi, aventi pertanto effetti sulla situazione finanziaria e sui risultati del Gruppo.

Al 31 dicembre 2013, le passività potenziali a fronte delle quali il Gruppo non ha stanziato fondi per rischi ed oneri, in quanto ritiene che non 
vi sia un esborso probabile di risorse ma per le quali si dispone di stime attendibili è pari a circa 100 milioni di euro (circa 100 milioni di euro 
al 31 dicembre 2012). A fronte di tali passività potenziali sono state stimate attività potenziali e possibili indennizzi per circa 12 milioni di euro 
(16 milioni di euro al 31 dicembre 2012), anch’essi non accertati.

Laddove, invece, è probabile che sarà dovuto un esborso di risorse per adempiere a delle obbligazioni e tale importo sia stimabile in modo 
attendibile, il Gruppo ha effettuato specifici accantonamenti a fondi rischi ed oneri (si veda la Nota 26).

Inoltre, nel contesto delle significative cessioni di business effettuate nei precedenti esercizi, il Gruppo Fiat esclusa Chrysler ha garantito 
agli acquirenti, a fronte di passività da loro eventualmente contestate, indennizzi solitamente corrispondenti al massimo ad una percentuale 
del prezzo di acquisto. Tali passività si riferiscono principalmente a passività potenziali derivanti da eventuali violazioni di rappresentazioni 
e garanzie fornite nei contratti e, in certe circostanze, da problematiche ambientali e fiscali, solitamente per un periodo limitato di tempo. 
Al 31 dicembre 2013, le obbligazioni potenziali relative a tali indennizzi ammontano a circa 240 milioni di euro (circa 430 milioni di euro al 
31 dicembre 2012). A fronte di tale ammontare, al 31 dicembre 2013, il Gruppo ha rilevato fondi per rischi ed oneri per 62 milioni di euro 
(62 milioni di euro al 31 dicembre 2012) inclusi tra gli Altri fondi per rischi ed oneri. Il Gruppo, poi, ha garantito alcuni altri indennizzi senza 
un importo di potenziale pagamento massimo; non è pertanto possibile stimare un importo massimo dei potenziali pagamenti futuri che si 
potrebbe essere chiamati ad effettuare.
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34. Informativa per settore 
Le region e i segmenti operativi, definiti nella parte iniziale della presente Nota (sezione – Informativa per settore), riflettono le componenti del 
Gruppo che sono analizzate regolarmente dall’Amministratore Delegato congiuntamente al Group Executive Council per assumere le decisioni 
strategiche, allocare le risorse e valutare le performance. 

Le transazioni tra region sono generalmente rappresentate sulla base del luogo in cui i veicoli sono venduti (“where-sold basis”), ovvero 
evidenziando l’utile o la perdita derivante dalle vendite nella region che ha ceduto il veicolo al cliente finale. Tale rappresentazione generalmente 
elimina l’effetto dei prezzi di trasferimento tra le region. Per le region che svolgono anche attività di servizi finanziari, gli interessi attivi e passivi, 
e gli altri proventi ed oneri di natura finanziaria derivanti da tali attività sono inclusi tra i costi ed i ricavi della region.

I Ricavi, l’Utile/(perdita) della gestione ordinaria e l’EBIT degli altri segmenti operativi sono quelli direttamente conseguiti o attribuibili al segmento 
derivanti dalla sua attività caratteristica ed includono sia ricavi derivanti da transazioni con i terzi, sia quelli derivanti da transazioni con altre 
region e segmenti operativi, valutati a prezzi di mercato. Per il segmento Marchi di Lusso, anche gli interessi attivi e passivi e altri proventi e 
oneri finanziari derivanti dallo svolgimento delle attività di servizi finanziari sono inclusi tra i costi ed i ricavi del segmento.

Le Altre attività comprendono il risultato delle attività e dei business che non costituiscono un segmento operativo ai sensi dell’IFRS 8, le Poste 
non allocate e rettifiche comprendono le rettifiche di consolidamento e le elisioni, i proventi ed oneri finanziari e le imposte sul reddito che non 
sono stati allocati alla performance dei singoli segmenti e che sono di valutazione separata da parte dell’Amministratore Delegato. 

Le attività di settore non sono incluse tra i dati rivisti dall’Amministratore Delegato, conseguentemente, così come consentito dall’IFRS 8, tali 
informazioni non sono più presentate.

Il risultato economico per segmento nel 2013 e 2012 è il seguente: 

(in milioni di euro)

Marchi di 
Lusso Componenti Altre attività

Poste non 
allocate e 
rettifiche Gruppo Fiat

di cui: 
Gruppo Fiat 

esclusa 
Chrysler 

Marchi Generalisti

NAFTA LATAM APAC EMEA

2013

Ricavi 45.777 9.973 4.621 17.420 3.809 8.080 929 (3.793) 86.816 35.593
Ricavi netti da transazioni con 
region ed altri Settori operativi (173) (100) (1) (640) (33) (2.395) (451) 3.793 - (1.635)

Ricavi netti terzi 45.604 9.873 4.620 16.780 3.776 5.685 478 - 86.816 33.958
Utile/(perdita) della gestione 
ordinaria 2.220 619 358 (470) 535 201 (67) (2) 3.394 246

Risultato partecipazioni (1) - (39) 145 - 5 (13) - 97 103

Risultato della gestione atipica 71 (127) (1) (195) (65) (60) (87) (55) (519) (537)

EBIT 2.290 492 318 (520) 470 146 (167) (57) 2.972 (188)

Proventi (oneri) finanziari (1.964) (989)
Utile/(perdita) prima delle 
imposte 1.008 (1.177)

Oneri/(proventi) per imposte (943) (736)

Utile/(perdita) del periodo 1.951 (441)
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(in milioni di euro)

Marchi di 
Lusso Componenti Altre attività

Poste non 
allocate e 
rettifiche Gruppo Fiat

di cui: 
Gruppo Fiat 

esclusa 
Chrysler 

Marchi Generalisti

NAFTA LATAM APAC EMEA

2012

Ricavi 43.521 11.062 3.128 17.800 2.898 8.030 979 (3.461) 83.957 35.566
Ricavi netti da transazioni con 
region ed altri Settori operativi (27) (89) (2) (543) (11) (2.341) (448) 3.461 - (893)

Ricavi netti terzi 43.494 10.973 3.126 17.257 2.887 5.689 531 - 83.957 34.673
Utile/(perdita) della gestione 
ordinaria 2.443 1.056 260 (703) 392 174 (85) 4 3.541 338

Risultato partecipazioni - - (5) 160 - 2 (52) 2 107 110

Risultato della gestione atipica 48 (31) - (194) - (11) (12) (44) (244) (261)

EBIT 2.491 1.025 255 (737) 392 165 (149) (38) 3.404 187

Proventi (oneri) finanziari (1.885) (817)
Utile/(perdita) prima delle 
imposte 1.519 (630)

Oneri/(proventi) per imposte 623 418

Utile/(perdita) del periodo 896 (1.048)

Con riferimento alle poste non allocate, ed in particolare ai proventi/(oneri) finanziari, si precisa che tali elementi non sono attribuiti alle singole 
region e segmenti operativi in quanto non direttamente riconducibili al loro perimetro di responsabilità gestionale e pertanto sono oggetto di 
valutazione separata. Tali poste derivano dalla gestione delle attività e passività di tesoreria da parte della tesoreria di Fiat e di quella di Chrysler 
che operano all’interno del Gruppo in modo autonomo e separato. 
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La situazione delle attività e passività di tesoreria del Gruppo è la seguente, così come anche evidenziata nella Relazione sulla Gestione:

Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro) Note
Gruppo 

Fiat Chrysler

Fiat 
esclusa 

Chrysler
Gruppo 

Fiat Chrysler

Fiat 
esclusa 

Chrysler

Debiti finanziari: (27) (29.902) (9.544) (20.451) (27.889) (10.312) (17.586)

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (596) - (596) (449) - (449)

Obbligazioni, prestiti bancari e altri debiti finanziari (29.306) (9.544) (19.855) (27.440) (10.312) (17.137)
Crediti finanziari correnti verso società di Servizi 
Finanziari a controllo congiunto (a) 27 - 27 58 - 58

Crediti finanziari intersegment (b) - 7 86 - 9 -
Debiti finanziari al netto dei crediti finanziari 
correnti vs soc. di Servizi Finanziari a controllo 
congiunto e dei crediti finanziari intersegment (29.875) (9.537) (20.338) (27.831) (10.303) (17.528)

Altre attività finanziarie (c) (20) 533 97 436 519 45 474

Altre passività finanziarie (c) (20) (137) (21) (116) (201) (42) (159)

Titoli correnti (19) 247 - 247 256 - 256

Disponibilità e mezzi equivalenti (21) 19.439 9.676 9.763 17.657 8.803 8.854

(Indebitamento netto)/Liquidità netta (9.793) 215 (10.008) (9.600) (1.497) (8.103)

Attività Industriali (6.649) 215 (6.864) (6.545) (1.497) (5.048)

Servizi Finanziari (3.144) - (3.144) (3.055) - (3.055)

Disponibilità e mezzi equivalenti e Titoli correnti 19.686 9.676 10.010 17.913 8.803 9.110

Linee di credito non utilizzate 3.043 943 2.100 2.935 985 1.950

Liquidità disponibile 22.729 10.619 12.110 20.848 9.788 11.060

(a) Include i crediti finanziari correnti verso il gruppo FGA Capital.
(b) L’importo si riferisce ad accordi di produzione infragruppo che vengono riqualificati come leasing finanziario ai sensi dell’IFRIC 4, oltre che a crediti relativi ad operazioni di 

factoring tra società Chrysler e società di Servizi Finanziari Fiat della region EMEA.
(c) Include il fair value degli strumenti finanziari derivati.

Informazioni per area geografica
Il valore complessivo delle Attività non correnti (escluse le attività finanziarie, le imposte differite attive, le attività per benefici successivi al 
rapporto di lavoro) localizzate in Italia ammonta a 10.555 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (9.852 milioni di euro al 31 dicembre 2012).  
Il totale di tali Attività non correnti attribuite agli altri stati esteri al 31 dicembre 2013 ammonta a 33.709 milioni di euro (33.352 milioni di euro 
al 31 dicembre 2012) e sono così ripartite: Stati Uniti, Canada e Messico 26.689 milioni di euro (26.733 milioni di euro al 31 dicembre 2012), 
Brasile 2.955 milioni di euro (2.306 milioni di euro al 31 dicembre 2012), Polonia 1.277 milioni di euro (1.455 milioni di euro al 31 dicembre 
2012) e Serbia 1.007 milioni di euro (985 milioni di euro al 31 dicembre 2012).
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35. Informazioni qualitative e quantitative sulla gestione dei rischi finanziari 
Il Gruppo è esposto a rischi finanziari connessi alla sua operatività:

 rischio di credito, derivante sia dai normali rapporti commerciali con clienti finali e dealer, sia dalle relative attività di finanziamento;

 rischio di liquidità, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie e all’accesso al mercato del credito e degli strumenti 
finanziari in generale;

 rischi finanziari di mercato (principalmente relativi ai tassi di cambio, tassi di interesse), in quanto il Gruppo opera a livello internazionale in 
aree valutarie diverse e utilizza strumenti finanziari che generano interessi; il Gruppo è inoltre esposto alla variazione del prezzo di alcune 
materie prime (“commodity”) e di alcuni titoli azionari quotati.

Tali rischi possono avere effetti negativi, anche significativi, sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul Conto economico del Gruppo, per 
questo motivo, tali rischi sono sistematicamente identificati e monitorati, in modo da valutarne anticipatamente i potenziali effetti negativi ed 
intraprendere le opportune azioni per mitigarli, in primo luogo attraverso le attività operative e finanziarie e, ove necessario, attraverso l’uso di 
strumenti finanziari derivati.

Eventuali strumenti finanziari detenuti dai fondi che gestiscono le attività a servizio dei piani pensione non sono inclusi in questa analisi. Si rimanda 
a questo riguardo alla Nota 25.

La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza di tali rischi sul Gruppo. I dati quantitativi di seguito 
riportati non hanno valenza previsionale, in particolare le sensitivity analysis sui rischi di mercato non possono riflettere la complessità e le 
reazioni correlate dei mercati che possono derivare da ogni cambiamento ipotizzato.

Rischio di credito 
Il rischio di credito è il rischio di incorrere delle perdite a seguito del mancato incasso di un credito. Il rischio di credito comprende sia il rischio 
diretto di insolvenza sia il rischio di deterioramento del merito creditizio della controparte.

Il Gruppo presenta diverse esposizioni del rischio di credito che variano in funzione della tipologia di attività svolta. In particolare, le attività di 
finanziamento dei dealer e di leasing operativo e finanziario svolta attraverso le società di servizi finanziari del Gruppo sono esposte sia al rischio 
diretto di insolvenza, sia al deterioramento del merito creditizio della controparte, le attività di vendita diretta di veicoli e ricambi al cliente finale 
o ai dealer, invece sono maggiormente esposte al rischio diretto di insolvenza della controparte. Tali rischi sono peraltro mitigati dal fatto che 
l’esposizione creditoria è suddivisa su un largo numero di controparti e clienti. Nel complesso, i crediti commerciali ed i crediti da attività di 
finanziamento del Gruppo manifestano una concentrazione del rischio di credito nel mercato dell’Unione Europea e dell’America Latina per 
Fiat esclusa Chrysler e nel mercato Nord Americano per Chrysler.

Ai fini della verifica circa l’esistenza di una perdita di valore i crediti di ammontare significativo verso clienti di tipo corporate o i crediti la cui 
realizzabilità è ritenuta a rischio sono valutati individualmente, mentre i crediti verso i clienti finali o verso piccole entità sono raggruppati in 
categorie omogenee di rischio. Si considera che un credito abbia subito una perdita di valore se vi è un’evidenza oggettiva che il Gruppo 
non sarà in grado di incassare l’intero ammontare contrattualmente definito. Tale evidenza oggettiva può essere indicata dai seguenti fattori: 
significative difficoltà finanziarie della controparte, probabilità di incorrere in una procedura concorsuale della controparte, mancato pagamento 
di alcune rate/canoni da parte della controparte, ristrutturazione o rinegoziazione di posizioni aperte con la controparte, variazione nello status 
di pagamento di uno o più debitori inclusi in una determinata classe omogenea di rischio, altre violazioni contrattuali. La svalutazione è calcolata 
sulla base del rischio di inadempienza della controparte, determinata considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità del cliente, il fair 
value delle eventuali garanzie ottenute a fronte del credito e considerando l’esperienza storica del Gruppo.
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La massima esposizione teorica al rischio di credito per il Gruppo al 31 dicembre 2013 è rappresentata dal valore contabile delle attività 
finanziarie rappresentate in bilancio, oltre che dal valore nominale delle garanzie prestate su debiti o impegni di terzi indicato nella Nota 31.

Premesso che l’erogazione dei crediti ai dealer e alla clientela finale è oggetto di specifiche valutazioni circa la qualità dei clienti attraverso 
articolati sistemi di scoring, generalmente il Gruppo ottiene delle garanzie finanziarie e non finanziarie a fronte del rischio connesso ai crediti 
concessi. Per i veicoli oggetto di finanziamento alla rete di vendita da parte delle società di servizi finanziari del gruppo e per i veicoli oggetto di 
leasing operativo e finanziario, tali garanzie sono ulteriormente rafforzate, ove possibile, dalla clausola di riserva di proprietà.

Al 31 dicembre 2013, i Crediti da attività di finanziamento, pari a 3.671 milioni di euro, includono 21 milioni di euro (7 milioni di euro al 31 dicembre 
2012) relativi a crediti oggetto di svalutazione individuale. Sull’importo residuo gli scaduti inferiori a un mese risultano pari a 72 milioni di euro 
(107 milioni di euro al 31 dicembre 2012), mentre quelli scaduti da oltre un mese sono pari a 23 milioni di euro (62 milioni di euro al 31 dicembre 
2012). Si ricorda che nel caso di finanziamenti che prevedono il pagamento rateale, la presenza di anche una sola rata scaduta comporta la 
classificazione dell’intero ammontare del credito tra gli importi scaduti.

Al 31 dicembre 2013, i Crediti commerciali e gli Altri crediti per complessivi 4.266 milioni di euro, includono 19 milioni di euro (39 milioni di euro 
al 31 dicembre 2012) relativi a crediti oggetto di svalutazione individuale; sull’importo residuo l’ammontare scaduto da meno di un mese è pari 
a 243 milioni di euro (216 milioni di euro al 31 dicembre 2012), mentre quello scaduto da oltre un mese è pari a 358 milioni di euro (307 milioni 
di euro al 31 dicembre 2012). 

Premesso che gli investimenti in Titoli correnti e le Disponibilità e mezzi equivalenti sono frazionati su primarie istituzione bancarie nazionali 
ed internazionali e su altri strumenti di mercato monetari e sono iscritti per il loro fair value, si segnala che al 31 dicembre 2013, il Gruppo non 
evidenzia posizioni verso debitori sovrani che presentino significativi rischi di rimborso. 

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità si può manifestare con l’incapacità di reperire, a condizioni economiche, le risorse finanziarie necessarie per l’operatività 
del Gruppo. Eventuali limitazioni, reali o percepite circa la liquidità del Gruppo possono influire sulla capacità delle controparti di concludere 
transazioni con il Gruppo o possono imporre di destinare delle quantità supplementari di disponibilità liquide e mezzi equivalenti a garanzia 
delle obbligazioni in essere.

Il perdurare di una situazione congiunturale difficile in alcuni dei mercati in cui opera il Gruppo e le incertezze che caratterizzano i mercati 
finanziari richiedono di porre particolare attenzione alla gestione del rischio liquidità. In tal senso azioni tese a generare risorse finanziarie con la 
gestione operativa e a mantenere un prudente livello di liquidità disponibile sono un importante fattore per garantire flessibilità operativa e per 
affrontare le sfide strategiche nei prossimi anni.

I due principali fattori che determinano la situazione di liquidità del Gruppo sono da una parte le risorse generate o assorbite dalle attività 
operative e di investimento, dall’altra le caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito o di liquidità degli impieghi finanziari e le condizioni 
di mercato.

Il Gruppo ha adottato una serie di politiche e di processi volti a ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, riducendo il rischio di liquidità:

 la gestione centralizzata dei flussi di incasso e pagamento (sistemi di cash management), laddove risulti economico nel rispetto delle varie 
normative civilistiche, valutarie e fiscali dei paesi in cui il Gruppo è presente;

 il mantenimento di un prudente livello di liquidità disponibile;

 la diversificazione degli strumenti di reperimento delle risorse finanziarie e presenza continuativa e attiva sul mercato dei capitali;

 l’ottenimento di linee di credito adeguate;

 il monitoraggio delle condizioni prospettiche di liquidità, in relazione al processo di pianificazione aziendale.
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Dal punto di vista operativo, il Gruppo gestisce il rischio di liquidità attraverso il monitoraggio dei flussi di cassa ed il mantenimento di un 
adeguato livello di risorse disponibili. La gestione dei flussi di cassa operativi, delle principali operazioni di finanziamento e della liquidità delle 
società del Gruppo Fiat esclusa Chrysler è centralizzata sulle società di tesoreria del Gruppo, con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente 
gestione delle risorse finanziarie. Tali società operano sui mercati finanziari realizzando operazioni di raccolta con varie forme tecniche.

Chrysler provvede autonomamente alla gestione della liquidità derivante dai flussi operativi e alla copertura dei propri fabbisogni finanziari. A tal 
riguardo si segnala che Fiat non ha assunto alcuna garanzia, impegno o obbligazione similare in relazione a qualsivoglia obbligazione finanziaria 
di Chrysler né ha assunto alcun tipo di obbligo o impegno a finanziare Chrysler in futuro.

Le caratteristiche di scadenza delle attività finanziarie e delle passività del Gruppo sono riportate nelle Note 18 e 27 relative rispettivamente ai 
Crediti e Altre attività correnti e ai Debiti finanziari. Le caratteristiche di scadenza degli strumenti finanziari derivati sono riportate alla Nota 20.

Il management ritiene che i fondi attualmente disponibili per le tesorerie di Fiat e di Chrysler, oltre a quelli che saranno generati dall’attività 
operativa e di finanziamento, consentiranno al Gruppo Fiat di soddisfare i propri fabbisogni derivanti dalle attività di investimento, di gestione del 
capitale circolante e di rimborso dei debiti alla loro naturale scadenza e assicureranno un livello appropriato di flessibilità operativa e strategica.

Rischi finanziari di mercato
Il Gruppo è soggetto ai rischi derivanti dalla fluttuazione dei cambi delle valute, dei tassi di interesse e del prezzo delle commodity utilizzate nello 
svolgimento della propria attività operativa.

L’esposizione del Gruppo al rischio di cambio deriva sia dalla distribuzione geografica delle diverse attività industriali del Gruppo rispetto alla 
distribuzione geografica dei mercati in cui vende i propri prodotti, sia dall’utilizzo di fonti esterne di finanziamento in valuta.

L’esposizione al rischio di tasso di interesse deriva dalla necessità di finanziare le attività operative, sia industriali che finanziarie, oltre che di 
impiegare la liquidità disponibile. La variazione dei tassi di interesse di mercato può avere un impatto negativo o positivo sul risultato economico 
del Gruppo, influenzando indirettamente i costi e i rendimenti delle operazioni di finanziamento e di investimento.

L’esposizione del Gruppo al rischio di variazione del prezzo delle commodity deriva dal rischio di variazione dei prezzi di alcune materie prime 
utilizzate nella produzione. La variazione del prezzo delle materie prime può avere un impatto significativo sul risultato economico del Gruppo 
influenzando indirettamente i costi e la redditività dei prodotti.

Il Gruppo valuta regolarmente la propria esposizione ai rischi finanziari di mercato e gestisce tali rischi attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari 
derivati, secondo quanto stabilito nelle proprie politiche di gestione dei rischi.

Nell’ambito di tali politiche, l’uso di strumenti finanziari derivati è riservato alla gestione dell’esposizione alle fluttuazioni dei cambi, dei tassi di 
interesse e del prezzo delle commodity connessi con i flussi monetari futuri e con le poste patrimoniali attive e passive e non sono consentite 
attività di tipo speculativo.

Il Gruppo utilizza strumenti finanziari derivati designandoli a copertura del fair value principalmente per la gestione del:

 rischio di cambio su strumenti finanziari denominati in valuta estera;

 rischio di tasso di interesse su finanziamenti e debiti a tasso fisso.

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono principalmente currency forward contract, interest rate swap e strumenti finanziari combinati a 
copertura del rischio di cambio e di tasso di interesse.

Il Gruppo utilizza gli strumenti finanziari derivati designandoli a copertura dei flussi di cassa con l’obiettivo di predeterminare:

 il tasso di cambio a cui le transazioni previste denominate in valuta saranno rilevate;
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 l’interesse pagato sui finanziamenti, sia a copertura degli interessi fissi ricevuti sui prestiti (attività di finanziamento della clientela), sia per 
raggiungere un mix ritenuto ottimale tra tassi variabili e tassi fissi nella struttura dei finanziamenti;

 il prezzo di determinate commodity.

L’esposizione al rischio di cambio su transazioni commerciali previste è coperta utilizzando currency swap, forward contract e currency option. 
L’esposizione al rischio di tasso di interesse è generalmente coperta mediante l’utilizzo di interest rate swap. L’esposizione al prezzo delle 
commodity è generalmente coperta mediante l’uso di commodity swap. 

Le controparti di tali contratti sono primarie e differenziate istituzioni finanziarie.

Le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari derivati in essere alla data di bilancio sono riportate nella Nota 20.

Informazioni quantitative sulla gestione del rischio di cambio 
Il Gruppo è esposto a rischi derivanti dalla variazione dei tassi di cambio, che possono influire sul suo risultato economico e sul valore del 
patrimonio netto. In particolare:

 Laddove le società del Gruppo sostengano costi denominati in valute diverse da quelle di denominazione dei rispettivi ricavi, la variazione dei 
tassi di cambio può influenzare il Risultato operativo di tali società. Nel 2013, l’ammontare complessivo dei flussi commerciali direttamente 
esposti al rischio di cambio è stato equivalente al 13% circa del fatturato. 

 I principali rapporti di cambio cui il Gruppo è esposto riguardano:

 USD/CAD, in relazione alle vendite in Dollari Canadesi effettuate da Chrysler in Canada;

 EUR/USD, in relazione alle vendite in dollari USA effettuate dalle società italiane (in particolare, quelle appartenenti al segmento operativo 
Marchi di Lusso) e alle vendite e agli acquisti in Euro di Chrysler;

 GBP, AUD, MXN, CHF, CNY, ARS e VEF in relazione alle vendite nei seguenti mercati: britannico, australiano, messicano, svizzero, 
cinese, argentino e venezuelano;

 PLN e TRY relativamente ai costi sostenuti per le produzioni in Polonia e in Turchia;

 USD/BRL, EUR/BRL, in relazione all’attività produttiva brasiliana e ai relativi flussi import/export.

 Complessivamente i flussi commerciali esposti a questi rapporti di cambio hanno costituito nel 2013 il 90% circa dell’esposizione al rischio 
di cambio da transazioni commerciali. 

 É politica del Gruppo coprire, tipicamente mediante utilizzo di strumenti finanziari derivati, una percentuale tra il 55% e l’85% dell’esposizione 
al rischio di cambio derivante da transazioni commerciali previste nell’orizzonte di 12 mesi (o anche successivi, ove sia valutato opportuno 
in relazione alle caratteristiche del business), nonché di coprire interamente le esposizioni derivanti da impegni contrattuali certi.

 Sempre in relazione alle attività commerciali, le società del Gruppo possono trovarsi a detenere crediti o debiti commerciali denominati in 
valute diverse da quella di conto dell’entità che li detiene. Inoltre, in casi limitati, in cui ci sia la convenienza economica o le condizioni di 
mercato locali lo richiedano, le società possono indebitarsi o impiegare fondi in valuta diversa da quella di conto. La variazione dei tassi 
di cambio può comportare la realizzazione o l’accertamento di differenze di cambio positive o negative. È politica del Gruppo coprire 
interamente, laddove possibile, le esposizioni derivanti da crediti, debiti e titoli denominati in valuta diversa da quella di conto della società 
detentrice.
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 Alcune società controllate del Gruppo sono localizzate in Paesi non appartenenti all’Eurozona, in particolare Stati Uniti, Brasile, Canada, 
Polonia, Serbia, Turchia, Messico, Argentina, Repubblica Ceca, India, Cina, e Sudafrica. Poiché la valuta di riferimento per il Gruppo è l’Euro, 
i conti economici di tali società vengono convertiti in Euro al cambio medio di periodo e, a parità di ricavi e di margini in valuta locale, variazioni 
dei tassi di cambio possono comportare effetti sul controvalore in Euro di ricavi, costi e risultati economici.

 Attività e passività delle società consolidate la cui valuta di conto è diversa dall’Euro possono assumere controvalori in Euro diversi a seconda 
dell’andamento dei tassi di cambio. Gli effetti di tali variazioni sono rilevati direttamente negli Altri utili/(perdite) complessivi, nella voce Riserva 
da conversione (si veda Nota 23).

 Il Gruppo monitora le principali esposizioni al rischio di cambio da conversione; peraltro, alla data di bilancio non vi erano coperture in essere 
a fronte di tali esposizioni. 

Nel corso del 2013, la natura e la struttura delle esposizioni al rischio di cambio e le politiche di copertura seguite dal Gruppo non sono variate 
in modo sostanziale rispetto all’esercizio precedente.

La perdita potenziale di fair value degli strumenti finanziari derivati di gestione del rischio di cambio (currency swap/forward, currency option, 
interest rate and currency swap) al 31 dicembre 2013, in conseguenza di un’ipotetica sfavorevole ed immediata variazione del 10% nei tassi di 
cambio delle principali valute estere nei confronti dell’Euro, sarebbe pari a circa 745 milioni di euro (690 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Non sono considerati nell’analisi crediti, debiti e flussi commerciali futuri a fronte dei quali sono state poste in essere le operazioni di copertura 
analizzate. Si ritiene ragionevole che la variazione dei tassi di cambio possa produrre un effetto economico opposto, di ammontare uguale o 
superiore, sulle transazioni sottostanti coperte.

Informazioni quantitative sulla gestione del rischio di variazione dei tassi di interesse
Le società industriali e le tesorerie del Gruppo utilizzano risorse finanziarie esterne sotto forma di debito e impiegano le liquidità disponibili in 
strumenti di mercato monetario e finanziario. Inoltre, le società del Gruppo effettuano su base ricorrente cessioni di crediti derivanti dalla loro 
attività commerciale. Variazioni nei livelli dei tassi d’interesse di mercato influenzano il costo e il rendimento delle varie forme di finanziamento, 
di impiego e di cessione di crediti, incidendo pertanto sul livello degli oneri finanziari netti del Gruppo. 

Le società di servizi finanziari erogano finanziamenti (principalmente alla clientela e ai dealer) attingendo a forme di indebitamento diretto. 
Laddove le caratteristiche di variabilità del tasso applicato ai finanziamenti erogati si differenzino rispetto alle caratteristiche di variabilità del 
costo della provvista, la variazione del livello corrente dei tassi di interesse può influenzare il Risultato operativo di tali società e del Gruppo nel 
suo insieme.

Per fronteggiare questi rischi il Gruppo utilizza strumenti derivati in tassi, principalmente interest rate swap e forward rate agreement, quando 
disponibili sul mercato, con l’obiettivo di mitigare, a condizioni economicamente accettabili, la potenziale incidenza della variabilità dei tassi 
d’interesse sul risultato economico.

Nel valutare i potenziali impatti derivanti dalla variazione dei tassi di interesse applicati vengono separatamente analizzati gli strumenti finanziari 
a tasso fisso (per i quali viene valutato l’impatto in termini di fair value) e quelli a tasso variabile (per i quali viene valutato l’impatto in termini di 
flussi di cassa).

Gli strumenti finanziari a tasso fisso utilizzati dal Gruppo includono principalmente parte del portafoglio delle società di servizi finanziari 
(essenzialmente finanziamenti alla clientela e leasing finanziario) e parte dei debiti finanziari (inclusi finanziamenti agevolati e prestiti obbligazionari).

La perdita potenziale nel fair value degli strumenti finanziari a tasso fisso (comprensiva dell’effetto degli strumenti derivati in tassi) in essere al 
31 dicembre 2013, risultante da un’ipotetica, istantanea e sfavorevole variazione del 10% del livello dei tassi di interesse di mercato, sarebbe 
pari a circa 110 milioni di euro (circa 100 milioni di euro al 31 dicembre 2012).
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Gli strumenti finanziari a tasso variabile includono tipicamente le disponibilità liquide, i finanziamenti alle reti di vendita delle società di servizi 
finanziari e parte dei debiti finanziari. La sensitivity analysis considera anche gli effetti relativi alla cessione dei crediti, oltre all’effetto degli 
strumenti derivati di copertura.

Un’ipotetica, istantanea e sfavorevole variazione del 10% nel livello dei tassi di interesse a breve termine applicabili alle attività e passività 
finanziarie a tasso variabile, alle operazioni di cessione dei crediti e agli strumenti derivati in tassi in essere al 31 dicembre 2013 comporterebbe 
un maggiore onere netto ante imposte, su base annua, di circa 13 milioni di euro (circa 10 milioni di euro al 31 dicembre 2012). 

Tale analisi è basata sull’assunzione di una variazione generalizzata ed istantanea del 10% del livello dei tassi di interesse di riferimento, 
livello misurato su categorie omogenee. Una categoria omogenea è definita sulla base della valuta in cui le attività e passività finanziarie sono 
denominate.

Informazioni quantitative sulla gestione del rischio di prezzo su commodity 
Il Gruppo ha stipulato derivati collegati al prezzo di alcune commodity a copertura di esposizioni relative ai futuri acquisti di materie prime per 
la normale attività produttiva.

Con riferimento ai derivati collegati al prezzo di commodity in essere al 31 dicembre 2013, un’ipotetica istantanea e sfavorevole variazione del 
10% nella quotazione della materia prima di riferimento produrrebbe una perdita potenziale di fair value pari a circa 45 milioni di euro (circa 51 
milioni di euro al 31 dicembre 2012). 

36. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che non vi sono state operazioni significative non 
ricorrenti poste in essere dal Gruppo Fiat nel corso del 2013.

37. Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso dell’esercizio 2013 il Gruppo non ha posto 
in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla Comunicazione stessa (si veda definizione riportata nel paragrafo Schemi 
di bilancio).

38. Altre informazioni
Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 70, comma 8, e dall’Art. 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, il Consiglio 
di Amministrazione ha deliberato di avvalersi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in 
occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
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39. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
 Il 1° gennaio 2014, Fiat S.p.A. ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il VEBA Trust in base al quale Fiat North America LLC (“FNA”), 

società interamente controllata da Fiat, avrebbe acquisito l’intera partecipazione detenuta dal VEBA Trust in Chrysler Group LLC, pari al 
restante 41,5% del capitale. La transazione è stata chiusa il 21 gennaio 2014. A fronte della vendita di tale partecipazione, il VEBA Trust 
ha ricevuto un corrispettivo complessivo pari a 3.650 milioni di dollari, suddiviso tra un’erogazione straordinaria di 1.900 milioni di dollari 
pagata da Chrysler Group a tutti i soci, utilizzando liquidità disponibile (FNA ha girato la sua quota dell’erogazione straordinaria al VEBA Trust 
come parte del prezzo di acquisto) e un versamento da parte di FNA per la quota rimanente di 1.750 milioni di dollari. Fiat ha provveduto al 
pagamento dell’importo di 1.750 milioni di dollari utilizzando liquidità disponibile. 

 In contemporanea con le suddette operazioni, Chrysler Group e la UAW hanno sottoscritto un Memorandum d’Intesa ad integrazione del 
vigente contratto collettivo di Chrysler. Ai sensi del Memorandum, la UAW ha assunto impegni finalizzati a sostenere le attività industriali di 
Chrysler Group e l’ulteriore implementazione dell’alleanza Fiat-Chrysler. In tale ambito, vi è l’impegno ad adoperarsi e collaborare affinché 
prosegua l’implementazione dei programmi di World Class Manufacturing (WCM) di Fiat-Chrysler, a partecipare attivamente alle attività di 
benchmarking collegate all’implementazione di tali programmi in tutti gli stabilimenti Fiat-Chrysler, al fine di garantire valutazioni obiettive 
delle performance e la corretta applicazione dei principi del WCM e contribuire attivamente al raggiungimento del piano industriale di 
lungo termine del Gruppo. A fronte di tali impegni, Chrysler Group effettuerà contribuzioni al VEBA Trust per un importo complessivo pari 
a 700 milioni di dollari in quattro quote paritetiche pagabili su base annua. Il pagamento della prima quota pari a 175 milioni di dollari è 
avvenuto il 21 gennaio 2014. Le ulteriori contribuzioni saranno versate nei tre anni successivi nel giorno dell’anniversario del pagamento 
della prima quota.

 Il 10 gennaio, Standard & Poor’s Ratings Services: 

 ha innalzato il suo rating su Chrysler Group LLC, incluso il corporate credit rating, a “BB-“ da “B+”. L’outlook è stabile; 

 ha confermato il rating sul debito a lungo termine di Fiat S.p.A. a “BB-”. Il rating a breve termine è confermato a “B”. L’outlook resta stabile.

 Il 29 gennaio, il Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. (“Fiat”) ha approvato una riorganizzazione societaria e la costituzione di Fiat 
Chrysler Automobiles (“FCA”), un costruttore di automobili integrato e globale. Dopo l’acquisto da parte di Fiat della quota di minoranza in 
Chrysler Group LLC che era detenuta dal VEBA Trust, il Consiglio di Amministrazione di Fiat ha esaminato le alternative più appropriate per 
la nuova governance e la nuova struttura societaria. Con l’obiettivo di costituire un’Azienda che, per dimensioni e capacità di attrazione sui 
mercati finanziari, sia comparabile ai migliori concorrenti internazionali, il Consiglio ha deciso di costituire Fiat Chrysler Automobiles N.V., 
società di diritto olandese che diventerà la holding del Gruppo. Le azioni ordinarie di FCA saranno quotate a New York e a Milano. 

 La proposta approvata dal Consiglio di Fiat prevede che gli azionisti di Fiat ricevano un’azione FCA di nuova emissione per ogni azione 
Fiat posseduta e che le azioni ordinarie di FCA siano quotate al New York Stock Exchange (NYSE) con un’ulteriore quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario (MTA) di Milano. Ci si attende che FCA abbia la residenza ai fini fiscali nel Regno Unito, ma questa scelta non avrà effetti 
sull’imposizione fiscale cui continueranno ad essere soggette le società del Gruppo nei vari Paesi in cui svolgeranno le loro attività. 

 Il 7 febbraio, Chrysler Group LLC (“Chrysler Group”) ha concluso l’emissione di obbligazioni senior garantite, con cui sono stati raccolti circa 
3 miliardi di dollari ed il regolamento di finanziamenti senior garantiti, con cui sono stati raccolti circa 2 miliardi di dollari. Chrysler Group 
ha utilizzato il ricavato di tali operazioni di finanziamento per rimborsare anticipatamente i circa 5 miliardi di dollari, inclusivi degli interessi 
maturati e non ancora pagati, dovuti in forza dell’obbligazione senior non garantita emessa il 10 giugno 2009 a favore del VEBA Trust per 
un importo nominale originario di 4,587 miliardi di dollari (la “VEBA Trust Note”). 

 Le obbligazioni senior garantite, emesse ad incremento di prestiti precedenti, comprendono 1,375 miliardi di dollari di importo nominale di 
Secured Senior Notes 8% scadenza 2019 emesse ad un prezzo pari al 108,25% del valore nominale (più interessi maturati dal 15 dicembre 
2013) e 1,380 miliardi di dollari di importo nominale di Secured Senior Notes 8,25% scadenza 2021 emesse ad un prezzo pari al 110,50% 
del loro valore nominale (più interessi maturati dal 15 dicembre 2013). I prezzi di emissione rappresentano un rendimento a scadenza del 
6,165% annuo per le Notes con scadenza 2019 e del 6,433% annuo per le Notes con scadenza 2021. 
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Nota integrativa

 Chrysler Group: (1) ha incrementato inoltre per 250 milioni di dollari i finanziamenti senior garantiti già in essere aventi scadenza 24 maggio 
2017, in forza dei quali Chrysler riceve a prestito fondi ad un tasso pari al Libor + 2,75%, con un valore minimo del tasso Libor dello 0,75% 
e (2) ha sottoscritto un nuovo finanziamento senior garantito per un importo di 1,75 miliardi di dollari e scadenza 31 dicembre 2018, in base 
al quale Chrysler Group ha ottenuto in prestito fondi ad un tasso pari al Libor + 2,50%, con un valore minimo del tasso Libor dello 0,75%.

 Il risparmio di costi per interessi che il Gruppo Fiat si attende di realizzare a seguito delle operazioni di rifinanziamento è pari a circa 134 milioni 
di dollari annui, per il periodo dal 2014 al 2016 (1). 

 L’11 febbraio, Moody’s Investors Service ha comunicato di avere ridotto da “Ba3” a “B1” il Corporate Family Rating di Fiat S.p.A. e 
conseguentemente, secondo la propria metodologia, da “B1” a “B2” il rating delle obbligazioni emesse da Fiat Finance & Trade Ltd. S.A. e 
da Fiat Finance North America, Inc. L’outlook è stabile. 

27 febbraio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

/f/ John Elkann

IL PRESIDENTE
John Elkann

(1) Ai fini del proprio bilancio consolidato redatto secondo gli US GAAP Chrysler Group prevede di realizzare, a fronte delle operazioni di rifinanziamento, per il periodo dal 
2014 al 2016, un risparmio di costi per interessi di circa 200 milioni di dollari annui, che include il beneficio derivante dal venire meno del costo per l’ammortamento della 
differenza rispetto al valore di emissione della VEBA Trust Note per circa 65 milioni di dollari l’anno. Inoltre, sempre in ragione di tale differenza, Chrysler Group prevede di 
iscrivere a fronte del rimborso della VEBA Trust Note una perdita senza effetti di cassa per circa 500 milioni di dollari. Ai fini del proprio bilancio consolidato redatto sulla 
base degli IFRS il Gruppo Fiat prevede di iscrivere un risparmio per interessi inferiore a quello registrato da Chrysler Group e di non registrare alcuna perdita a fronte del 
rimborso della VEBA Trust Note, in quanto quest’ultima era stata rilevata al valore nominale in sede di primo consolidamento di Chrysler Group nel maggio 2011.



237

B
ila

nc
io

 c
on

so
lid

at
o

al
 3

1 
d

ic
em

b
re

 2
01

3

Appendice I 
Le Imprese del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013 

Ai sensi della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (art. 126 del Regolamento) di seguito viene fornito l’elenco 
integrato delle imprese e delle partecipazioni rilevanti facenti capo a Fiat al 31 dicembre 2013.

Nell’elenco sono indicate le imprese suddivise per tipo di controllo, modalità di consolidamento nonché secondo la rappresentazione per settori 
di attività ai sensi dell’IFRS 8 - Segmenti operativi.

Per ogni impresa vengono inoltre esposti: la denominazione, la sede legale, la relativa nazione di appartenenza e il capitale sociale nella valuta 
originaria. Sono inoltre indicate la quota percentuale consolidata di Gruppo e la quota percentuale di possesso detenuta da Fiat S.p.A. o da 
altre imprese controllate.

In apposita colonna è anche indicata la percentuale di voto nell’assemblea ordinaria dei soci qualora diversa dalla percentuale di partecipazione 
sul capitale.

Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2013
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Le Imprese del Gruppo Fiat

Denominazione Sede Legale Nazione Capitale sociale Valuta

Quota % 
consolidata

di Gruppo Imprese partecipanti

% di
partecipazione

sul capitale
% di
voto

Impresa controllante

Capogruppo

Fiat S.p.A. Torino Italia  4.477.462.227 EUR -- -- -- --

Imprese controllate consolidate con il metodo integrale

Business Auto: Marchi Generalisti

NAFTA

0847574 B.C. Unlimited Liability 
Company Vancouver Canada  1 CAD  58,54 New CarCo Acquisition Canada Ltd.  100,000

Auburn Hills Mezzanine LLC Wilmington Stati Uniti  100 USD  58,54 CHRYSLER GROUP REALTY 
COMPANY LLC  100,000

Auburn Hills Owner LLC Wilmington Stati Uniti  100 USD  58,54 Auburn Hills Mezzanine LLC  100,000

Autodie LLC Wilmington Stati Uniti  10.000.000 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

CG MID LLC Wilmington Stati Uniti  2.700.000 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Canada Cash Services Inc. Toronto Canada  1.000 CAD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Canada Inc. Windsor Canada  0 CAD  58,54 0847574 B.C. Unlimited Liability 
Company

 
100,000

Chrysler de Mexico S.A. de C.V. Santa Fe Messico  238.621.186 MXN  58,54 Chrysler Mexico Holding, 
S. de R.L. de C.V.
Chrysler Group Minority LLC

 
99,996
0,004

CHRYSLER GROUP AUTO 
TRANSPORT LLC Wilmington Stati Uniti  100 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

CHRYSLER GROUP DEALER 
CAPITAL LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

CHRYSLER GROUP 
INTERNATIONAL LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

CHRYSLER GROUP 
INTERNATIONAL SERVICES LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Group LLC Wilmington Stati Uniti  1.632.654 USD  58,54 FIAT NORTH AMERICA LLC  58,538

Chrysler Group Minority LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

CHRYSLER GROUP REALTY 
COMPANY LLC Wilmington Stati Uniti  168.769.528 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Group Service Contracts 
LLC

Wilmington Stati Uniti  100.000.000 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

CHRYSLER GROUP TRANSPORT 
LLC

Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

CHRYSLER GROUP VANS LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Investment Holdings LLC Wilmington Stati Uniti  173.350.999 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Lease Receivables 1 Inc. Windsor Canada  100 CAD  58,54 Chrysler Canada Inc.  100,000

Chrysler Lease Receivables 2 Inc. Windsor Canada  100 CAD  58,54 Chrysler Canada Inc.  100,000
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Imprese controllate consolidate con il metodo integrale (continua)

Chrysler Lease Receivables Limited 
Partnership Windsor Canada

 
0 CAD

 
58,54

Chrysler Canada Inc. 
Chrysler Lease Receivables 1 Inc.
Chrysler Lease Receivables 2 Inc. 

 99,990
0,005
0,005

Chrysler Mexico Holding, S. de R.L.  
de C.V. Santa Fe Messico

 
3.377.922.033 MXN

 
58,54

Chrysler Mexico Investment Holdings 
Cooperatie U.A.
CarCo Intermediate Mexico LLC 

 99,900
0,100

CPK Interior Products Inc. Windsor Canada  1.000 CAD  58,54 Chrysler Canada Inc.  100,000

Extended Vehicle Protection LLC Wilmington Stati Uniti  2.000.000 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Global Engine Manufacturing 
Alliance LLC Wilmington Stati Uniti  300.000 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

New CarCo Acquisition Canada Ltd. Toronto Canada  1.000 CAD  58,54 New CarCo Acquisition Holdings 
Canada Ltd.

 
100,000

New CarCo Acquisition Holdings 
Canada Ltd. Toronto Canada  1.000 CAD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

LATAM

Banco Fidis S.A. Betim Brasile  473.669.238 BRL  100,00 Fidis S.p.A.
Fiat Automoveis S.A. - FIASA

 75,000
25,000

Chrysler Argentina S.R.L. Buenos Aires Argentina  29.335.170 ARS  58,54 Chrysler Group LLC 
Chrysler Group Minority LLC

 98,000
2,000

Chrysler Chile Importadora Ltda Santiago Cile  41.800.000 CLP  58,54 Chrysler Group LLC
Chrysler Group Minority LLC

 99,990
 0,010

Chrysler de Venezuela LLC Wilmington Stati Uniti  132.474.694 USD  58,54 CG Venezuela UK Holdings Limited  100,000

CHRYSLER GROUP DO BRASIL 
COMERCIO DE VEICULOS Ltda. San Paolo Brasile  31.517.999 BRL  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

CMP Componentes e Modulos 
Plasticos Industria e Comercio Ltda. Contagem Brasile  25.007.977 BRL  100,00 Fiat Automoveis S.A. - FIASA  100,000

Fiat Auto Argentina S.A. Buenos Aires Argentina  476.464.366 ARS  100,00 Fiat Automoveis S.A. - FIASA  100,000

Fiat Auto S.A. de Ahorro para Fines 
Determinados Buenos Aires Argentina  109.535.149 ARS  100,00 Fiat Auto Argentina S.A.  100,000

Fiat Automoveis S.A. - FIASA Betim Brasile  1.069.492.850 BRL  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Credito Compania Financiera 
S.A. Buenos Aires Argentina  319.798.129 ARS  100,00 Fidis S.p.A.  100,000

FPT Powertrain Technologies do 
Brasil - Industria e Comércio de 
Motores Ltda Campo Largo Brasile  197.792.500 BRL  100,00 Fiat Automoveis S.A. - FIASA  100,000

TCA - Tecnologia em Componentes 
Automotivos SA

Jaboatao do 
Guararapes Brasile  70.840.185 BRL  100,00 Fiat Automoveis S.A. - FIASA  100,000

APAC

Chrysler (Hong Kong) Automotive  
Limited Hong Kong

Cina (Rep. 
Popolare)  10.000.000 EUR  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Asia Pacific Investment  
Co. Ltd. Shanghai

Cina (Rep. 
Popolare)  4.500.000 CNY  58,54

Chrysler (Hong Kong) 
Automotive Limited  100,000
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Denominazione Sede Legale Nazione Capitale sociale Valuta

Quota % 
consolidata

di Gruppo Imprese partecipanti

% di
partecipazione

sul capitale
% di
voto

Imprese controllate consolidate con il metodo integrale (continua)

Chrysler Australia Pty. Ltd. Mulgrave Australia  143.629.774 AUD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Group (China) Sales  
Co. Ltd. Pechino

Cina (Rep. 
Popolare)  10.000.000 EUR  58,54

Chrysler (Hong Kong) Automotive 
Limited  100,000

Chrysler India Automotive Private 
Limited Chennai India

 
99.990 INR

 
58,54

Chrysler Netherlands Distribution B.V.
CHRYSLER GROUP DUTCH 
OPERATING LLC

 99,990

0,010

Chrysler Japan Co., Ltd. Tokyo Giappone  100.000.000 JPY  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Korea, Ltd. Seoul Corea Del 
Sud  32.639.200.000 KRW  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler South East Asia Pte. Ltd. Singapore Singapore  3.010.513 SGD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Fiat Automotive Finance Co. Ltd. Shanghai Cina (Rep. 
Popolare)  750.000.000 CNY  100,00 Fidis S.p.A.  100,000

FIAT GROUP AUTOMOBILES INDIA 
Private Limited Mumbai India  937.900.000 INR  100,00

Fiat Group Automobiles S.p.A.
FGA Investimenti S.p.A.

 99,990
0,010

Fiat Group Automobiles Japan K.K. Minatu-Ku. Tokyo Giappone  420.000.000 JPY  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Powertrain Technologies  
(Shanghai) R&D Co. Ltd. Shanghai

Cina (Rep. 
Popolare)  10.000.000 EUR  100,00 Fiat Powertrain Technologies SpA  100,000

Mopar (Shanghai) Auto Parts  
Trading Co. Ltd. Shanghai

Cina (Rep. 
Popolare)  5.000.000 USD  58,54

Chrysler Asia Pacific Investment  
Co. Ltd.  100,000

EMEA

Abarth & C. S.p.A. Torino Italia  1.500.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Alfa Romeo Automobiles S.p.A. Torino Italia  120.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Alfa Romeo U.S.A. S.p.A. Torino Italia  120.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

C.R.F. Società Consortile per Azioni Orbassano Italia  45.000.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.
Fiat Partecipazioni S.p.A.
Fiat Powertrain Technologies SpA

 75,000
20,000
5,000

CG EU NSC LIMITED Cardiff Regno Unito  3 GBP  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

CG Venezuela UK Holdings Limited Slough Berkshire Regno Unito  100 GBP  58,54 CG EU NSC LIMITED  100,000

Chrysler & Jeep  
Vertriebsgesellschaft mbH Berlino Germania  25.600 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles Germany AG  100,000

Chrysler Austria GmbH Vienna Austria  4.300.000 EUR  58,54 Chrysler Deutschland GmbH  100,000

CHRYSLER BALKANS d.o.o. Beograd Belgrado Serbia  500 EUR  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Belgium Luxembourg NV/SA Bruxelles Belgio  28.262.700 EUR  58,54 Chrysler Group LLC
Chrysler Group Minority LLC

 99,998
0,002

Chrysler Czech Republic s.r.o. Praga Repubblica 
Ceca  55.932.000 EUR  58,54

Chrysler Group LLC
Chrysler Group Minority LLC

 99,964
0,036

Chrysler Danmark ApS Glostrup Danimarca  1.000.000 EUR  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Deutschland GmbH Berlino Germania  20.426.200 EUR  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Espana S.L. Alcalá De 
Henares Spagna  16.685.690 EUR  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler France S.A.S. Trappes Francia  460.000 EUR  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Group Egypt Limited New Cairo Egitto  240.000 EGP  58,54 Chrysler Group LLC
Chrysler Group Minority LLC

 99,000
1,000
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Imprese controllate consolidate con il metodo integrale (continua)

Chrysler Group Middle East FZ-LLC Dubai Emirati Arabi 
Uniti  300.000 AED  58,54

CHRYSLER GROUP INTERNATIONAL 
LLC  100,000

Chrysler International GmbH Stoccarda Germania  25.000 EUR  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Italia S.r.l. Roma Italia  100.000 EUR  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Jeep International S.A. Bruxelles Belgio  1.860.000 EUR  58,54 Chrysler Group LLC
Chrysler Group Minority LLC

 99,998
0,002

Chrysler Management Austria GmbH Gossendorf Austria  75.000 EUR  58,54 Chrysler Austria GmbH  100,000

Chrysler Mexico Investment Holdings 
Cooperatie U.A. Amsterdam Paesi Bassi  0 EUR  58,54

Chrysler Investment Holdings LLC
Chrysler Group Minority LLC

 99,990
0,010

Chrysler Nederland B.V. Utrecht Paesi Bassi  19.000 EUR  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Netherlands Distribution B.V. Amsterdam Paesi Bassi  90.000 EUR  58,54 Chrysler Netherlands Holding 
Cooperatie U.A.

 100,000

Chrysler Polska Sp. z o.o. Varsavia Polonia  30.356.000 PLN  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Russia SAO Mosca Russia  574.665.000 RUB  58,54 Chrysler Group LLC
Chrysler Group Minority LLC

 99,999
0,001

Chrysler South Africa (Pty) Limited Centurion Rep. 
Sudafricana  200 ZAR  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Sweden AB Kista Svezia  100.000 SEK  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler Switzerland GmbH Schlieren Svizzera  2.000.000 CHF  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Chrysler UK Limited Slough Berkshire Regno Unito  46.582.132 GBP  58,54 CG EU NSC LIMITED  100,000

Customer Services Centre S.r.l. Torino Italia  2.500.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Easy Drive S.r.l. Torino Italia  10.400 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.
Fiat Center Italia S.p.A.

 99,000
1,000

Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A. Pomigliano 
d'Arco Italia  1.000.000 EUR  100,00 FGA Real Estate Services S.p.A.  100,000

FGA Austro Car GmbH Vienna Austria  35.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles Austria GmbH  100,000

FGA Investimenti S.p.A. Torino Italia  2.000.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

FGA Real Estate Services S.p.A. Torino Italia  150.679.554 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

FGA Versicherungsservice GmbH Heilbronn Germania  26.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles Germany AG
Rimaco S.A.

 51,000
49,000

Fiat Auto Poland S.A. Bielsko-Biala Polonia  660.334.600 PLN  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Auto Var S.r.l. Torino Italia  7.370.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Automobil Vertriebs GmbH Francoforte Germania  8.700.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles Germany AG  100,000

Fiat Automobiles S.p.A. Torino Italia  120.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

FIAT AUTOMOBILES SERBIA DOO 
KRAGUJEVAC Kragujevac Serbia  30.707.843.314 RSD  66,67 Fiat Group Automobiles S.p.A.  66,670

Fiat Center (Suisse) S.A. Meyrin Svizzera  13.000.000 CHF  100,00 Fiat Group Automobiles Switzerland S.A.  100,000

Fiat Center Italia S.p.A. Torino Italia  2.000.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat CR Spol. S.R.O. Praga Repubblica 
Ceca  1.000.000 CZK  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat France Trappes Francia  235.480.520 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000
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Fiat Group Automobiles Austria 
GmbH

Vienna Austria  37.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.
FGA Investimenti S.p.A.

 98,000
2,000

Fiat Group Automobiles Belgium S.A. Auderghem Belgio  7.000.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.
Fiat Group Automobiles Switzerland S.A.

 99,998
0,002

Fiat Group Automobiles Central and 
Eastern Europe KFT. Budapest Ungheria  150.000.000 HUF  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Group Automobiles Denmark A/S Glostrup Danimarca  55.000.000 DKK  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Group Automobiles Germany AG Francoforte Germania  82.650.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.
Fiat Group Automobiles Switzerland S.A.

 99,000
1,000

Fiat Group Automobiles Hellas S.A. Argyroupoli Grecia  62.783.499 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Group Automobiles Ireland Ltd. Dublino Irlanda  5.078.952 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Group Automobiles Maroc S.A. Casablanca Marocco  1.000.000 MAD  99,95 Fiat Group Automobiles S.p.A.  99,950

Fiat Group Automobiles Netherlands 
B.V. Lijnden Paesi Bassi  5.672.250 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Group Automobiles Portugal, 
S.A. Alges Portogallo  1.000.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Group Automobiles S.p.A. Torino Italia  800.000.000 EUR  100,00 Fiat S.p.A.  100,000

Fiat Group Automobiles South Africa 
(Proprietary) Ltd Bryanston

Rep. 
Sudafricana  640 ZAR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Group Automobiles Spain S.A. Alcalá De 
Henares Spagna  8.079.280 EUR  100,00

Fiat Group Automobiles S.p.A.
Fiat Group Automobiles Switzerland S.A.

 99,998
0,002

Fiat Group Automobiles Sweden AB Kista Svezia  10.000.000 SEK  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Group Automobiles Switzerland 
S.A. Schlieren Svizzera  21.400.000 CHF  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Group Automobiles UK Ltd Slough Berkshire Regno Unito  44.600.000 GBP  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Group Marketing & Corporate 
Communication S.p.A. Torino Italia  100.000.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

FIAT NORTH AMERICA LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Partecipazioni France Société 
par actions simplifiée Trappes Francia  37.000 EUR  100,00 FGA Real Estate Services S.p.A.  100,000

Fiat Powertrain Technologies Poland 
Sp. z o.o. Bielsko-Biala Polonia  269.037.000 PLN  100,00 Fiat Powertrain Technologies SpA  100,000

Fiat Powertrain Technologies SpA Torino Italia  525.000.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Professional S.p.A. Torino Italia  120.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Real Estate Germany GmbH Francoforte Germania  25.000 EUR  100,00 Fiat Automobil Vertriebs GmbH  100,000

Fiat SR Spol. SR.O. Bratislava Slovacchia  33.194 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fidis S.p.A. Torino Italia  250.000.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

i-FAST Automotive Logistics S.r.l. Torino Italia  1.250.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

i-FAST Container Logistics S.p.A. Torino Italia  2.500.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

International Metropolitan Automotive 
Promotion (France) S.A. Trappes Francia  5.955.360 EUR  100,00 Fiat France  99,997

Italian Automotive Center S.A. Auderghem Belgio  5.000.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles Belgium S.A.
Fiat Group Automobiles S.p.A.

 99,988
0,012
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Italian Motor Village Ltd. Slough Berkshire Regno Unito  1.500.000 GBP  100,00 Fiat Group Automobiles UK Ltd  100,000

Italian Motor Village S.A. Alges Portogallo  50.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles Portugal, S.A.  100,000

Italian Motor Village, S.L. Alcalá De 
Henares Spagna  1.454.420 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles Spain S.A.  100,000

Lancia Automobiles S.p.A. Torino Italia  120.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Mecaner S.A. Urdùliz Spagna  3.000.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Motor Village Austria GmbH Vienna Austria  37.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles Austria GmbH  100,000

New Business 32 S.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  58,54 Chrysler Italia S.r.l.  100,000

Officine Maserati Grugliasco S.p.A. Torino Italia  500.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Sata-Società Automobilistica 
Tecnologie Avanzate S.p.A. Melfi Italia  276.640.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Società di Commercializzazione 
e Distribuzione Ricambi S.p.A. 
in liquidazione Torino Italia  100.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

VM Motori S.p.A. Cento Italia  21.008.000 EUR  100,00 Fiat Powertrain Technologies SpA  100,000

Business Auto: Marchi di Lusso e Sportivi

Ferrari

Ferrari S.p.A. Modena Italia  20.260.000 EUR  90,00 Fiat S.p.A.  90,000

410 Park Display Inc. Englewood Cliffs Stati Uniti  100 USD  90,00 Ferrari N.America Inc.  100,000

Ferrari Australasia Pty Limited Lane Cove Australia  2.000.100 AUD  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

Ferrari Central / East Europe GmbH Wiesbaden Germania  1.000.000 EUR  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

FERRARI FAR EAST PTE LTD Singapore Singapore  1.000.000 SGD  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

Ferrari Financial Services AG Monaco Germania  1.777.600 EUR  81,00 Ferrari Financial Services S.p.A.  100,000

Ferrari Financial Services Japan KK Tokyo Giappone  199.950.000 JPY  81,00 Ferrari Financial Services S.p.A.  100,000

Ferrari Financial Services S.p.A. Modena Italia  5.100.000 EUR  81,00 Ferrari S.p.A.  90,000

Ferrari Financial Services, Inc. Wilmington Stati Uniti  1.000 USD  81,00 Ferrari Financial Services S.p.A.  100,000

Ferrari GE.D. S.p.A. Modena Italia  11.570.000 EUR  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

Ferrari Japan KK Tokyo Giappone  160.050.000 JPY  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

Ferrari Management Consulting 
(Shanghai) CO., LTD Shanghai

Cina (Rep. 
Popolare)  2.100.000 USD  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

Ferrari Maserati Cars International 
Trading (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai

Cina (Rep. 
Popolare)  3.000.000 USD  53,10 Ferrari S.p.A.  59,000

Ferrari N.America Inc. Englewood Cliffs Stati Uniti  200.000 USD  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

Ferrari North Europe Limited Slough Berkshire Regno Unito  50.000 GBP  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

Ferrari South West Europe S.A.R.L. Levallois-Perret Francia  172.000 EUR  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

GSA-Gestions Sportives  
Automobiles S.A. Meyrin Svizzera  1.000.000 CHF  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

Iniziativa Fiorano S.r.l. Modena Italia  90.000 EUR  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

Mugello Circuit S.p.A. Scarperia Italia  10.000.000 EUR  90,00 Ferrari S.p.A.  90,000
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Maserati

Maserati S.p.A. Modena Italia  40.000.000 EUR  100,00 Fiat S.p.A.  100,000

Maserati (Suisse) S.A. Schlieren Svizzera  1.000.000 CHF  100,00 Maserati S.p.A.  100,000

Maserati Deutschland GmbH Wiesbaden Germania  500.000 EUR  100,00 Maserati S.p.A.  100,000

Maserati GB Limited Slough Berkshire Regno Unito  20.000 GBP  100,00 Maserati S.p.A.  100,000

Maserati Japan KK Tokyo Giappone  18.000.000 JPY  100,00 Maserati S.p.A.  100,000

Maserati North America Inc. Englewood Cliffs Stati Uniti  1.000 USD  100,00 Maserati S.p.A.  100,000

Maserati West Europe societé par 
actions simplifiée Parigi Francia  37.000 EUR  100,00 Maserati S.p.A.  100,000

Componenti e Sistemi di Produzione

Magneti Marelli

Magneti Marelli S.p.A. Corbetta Italia  254.325.965 EUR  99,99 Fiat S.p.A.  99,990 100,00

ABC Industria, Comercio, Importacao 
e Exportacao de Componentes 
Automotivos Ltda Nova Goiana Brasile  1.000 BRL  99,99

Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A.
Magneti Marelli Cofap Autopecas Ltda

 99,900

0,100

Administracion Magneti Marelli 
Sistemi Sospensioni Mexicana S.R.L. 
de C.V. Città del Messico Messico

 

3.000 MXN

 

51,49

Magneti Marelli Promatcor Sistemi 
Sospensioni Mexicana S.R.L. de C.V.
Automotive Lighting Rear Lamps 
Mexico S. de r.l. de C.V.

 
99,000

1,000

Automotive Lighting Brotterode 
GmbH Brotterode Germania  7.270.000 EUR  99,99 Automotive Lighting Reutlingen GmbH  100,000

Automotive Lighting Italia S.p.A. Venaria Reale Italia  12.000.000 EUR  99,99 Automotive Lighting Reutlingen GmbH  100,000

Automotive Lighting LLC Farmington Hills Stati Uniti  25.001.000 USD  99,99 Magneti Marelli Holding U.S.A. Inc.  100,000

Automotive Lighting o.o.o. Rjiasan Russia  36.875.663 RUB  99,99 Automotive Lighting Reutlingen GmbH  100,000

Automotive Lighting Rear Lamps 
France S.a.s.

Saint Julien 
du Sault Francia  5.134.480 EUR  99,99 Automotive Lighting Italia S.p.A.  100,000

Automotive Lighting Rear Lamps 
Mexico S. de r.l. de C.V.

El Marques 
Queretaro Messico  50.000 MXN  99,99 Magneti Marelli Holding U.S.A. Inc.  100,000

Automotive Lighting Reutlingen 
GmbH Reutlingen Germania  1.330.000 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Automotive Lighting S.R.O. Jihlava Repubblica 
Ceca  927.637.000 CZK  99,99 Automotive Lighting Reutlingen GmbH  100,000

Automotive Lighting UK Limited Chadwell Heath Regno Unito  40.387.348 GBP  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Centro Ricerche Plast-Optica S.p.A. Amaro Italia  1.033.000 EUR  75,49 Automotive Lighting Italia S.p.A.  75,500

CHANGCHUN MAGNETI MARELLI 
POWERTRAIN COMPONENTS 
Co.Ltd. Changchun

Cina (Rep. 
Popolare)  5.600.000 EUR  51,00 Magneti Marelli S.p.A.  51,000

Ergom Soffiaggio S.r.l. Leno Italia  45.900 EUR  84,99 Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A.  85,000

Fiat CIEI S.p.A. in liquidazione Corbetta Italia  220.211 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000
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Hefei Magneti Marelli Exhaust 
Systems Co.Ltd. Hefei

Cina (Rep. 
Popolare)  3.900.000 EUR  51,00 Magneti Marelli S.p.A.  51,000

Industrial Yorka de Mexico S.A. de 
C.V. Città del Messico Messico

 
50.000 MXN

 
99,99

Automotive Lighting Rear Lamps 
Mexico S. de r.l. de C.V.
Industrial Yorka de Tepotzotlan S.A. de C.V.

 
98,000
2,000

Industrial Yorka de Tepotzotlan  
S.A. de C.V. Città del Messico Messico  50.000 MXN

 
99,99

Automotive Lighting Rear Lamps 
Mexico S. de r.l. de C.V.
Industrial Yorka de Mexico S.A. de C.V.

 
99,000
1,000

Industrias Magneti Marelli Mexico  
S.A. de C.V. Tepotzotlan Messico  50.000 MXN

 
99,99

Magneti Marelli Sistemas Electronicos 
Mexico S.A.
Servicios Administrativos Corp. IPASA S.A.

 
99,998
0,002

Magneti Marelli (China) Co. Ltd. Shanghai Cina (Rep. 
Popolare)  17.500.000 USD  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli After Market Parts  
and Services S.p.A. Corbetta Italia  7.000.000 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Aftermarket GmbH Heilbronn Germania  100.000 EUR  99,99 Magneti Marelli After Market Parts  
and Services S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Aftermarket 
Sp. z o.o. Katowice Polonia  2.000.000 PLN  99,99

Magneti Marelli After Market Parts  
and Services S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Argentina S.A. Buenos Aires Argentina  700.000 ARS  99,99 Magneti Marelli S.p.A.
Magneti Marelli France S.a.s.

 95,000
5,000

Magneti Marelli Automotive 
Components (Changsha) Co. Ltd Changsha

Cina (Rep. 
Popolare)  5.400.000 USD  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Automotive 
Components (WUHU) Co. Ltd. Wuhu

Cina (Rep. 
Popolare)  32.000.000 USD  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Automotive d.o.o. 
Kragujevac Kragujevac Serbia  154.200.876 RSD  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Automotive 
Electronics (Guangzhou) Co. Limited Guangzhou

Cina (Rep. 
Popolare)  16.100.000 USD  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Automotive Lighting 
(Foshan) Co. Ltd Guangzhou

Cina (Rep. 
Popolare)  10.800.000 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Cofap Autopecas 
Ltda San Paolo Brasile  7.554.539 BRL  99,99

Magneti Marelli After Market Parts and 
Services S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Cofap Fabricadora  
de Pecas Ltda Santo Andre Brasile  46.284.200 BRL  99,99

Magneti Marelli After Market Parts and 
Services S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Componentes  
Plasticos Ltda Itauna Brasile  6.402.500 BRL  99,99

Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Conjuntos  
de Escape S.A. Buenos Aires Argentina  7.480.071 ARS  99,99

Magneti Marelli S.p.A.
Magneti Marelli Argentina S.A.

 95,000
5,000

Magneti Marelli d.o.o. Kragujevac Kragujevac Serbia  1.363.504.543 RSD  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli do Brasil Industria 
e Comercio SA Hortolandia Brasile  40.568.427 BRL  99,86 Magneti Marelli S.p.A.  99,872  99,990

Magneti Marelli Espana S.A. Llinares del Valles Spagna  781.101 EUR  99,99 Magneti Marelli Iberica S.A.  100,000

Magneti Marelli France S.a.s. Trappes Francia  19.066.824 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000
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Magneti Marelli GmbH Russelsheim Germania  200.000 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Holding U.S.A. Inc. Wixom Stati Uniti  10 USD  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Iberica S.A. Santpedor Spagna  389.767 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli India Private Ltd Haryana India  20.000.000 INR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli International Trading 
(Shanghai) Co. LTD Shanghai

Cina (Rep. 
Popolare)  200.000 USD  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Japan K.K. KohoKu-Ku-
Yokohama Giappone  60.000.000 JPY  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Mako Elektrik 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Bursa Turchia

 
50.005 TRY

 
99,94

Automotive Lighting Reutlingen GmbH
PLASTIFORM PLASTIK SANAY ve 
TICARET A.S.
Sistemi Comandi Meccanici Otomotiv 
Sanayi Ve Ticaret A.S.

 99,842

0,052

0,052

Magneti Marelli Motopropulsion 
France SAS Argentan Francia  37.002 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli North America Inc. Wilmington Stati Uniti  7.491.705 USD  99,99 Magneti Marelli Cofap Fabricadora de 
Pecas Ltda

 
100,000

Magneti Marelli of Tennessee LLC Auburn Hills Stati Uniti  1.300.000 USD  99,99 Magneti Marelli Holding U.S.A. Inc.  100,000

Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. Sosnowiec Polonia  83.500.000 PLN  99,99 Automotive Lighting Reutlingen GmbH  100,000

Magneti Marelli Powertrain India 
Private Limited Haryana India  450.000.000 INR  51,00 Magneti Marelli S.p.A.  51,000

Magneti Marelli Powertrain Slovakia 
s.r.o. Bratislava Slovacchia  7.000.000 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Powertrain U.S.A. LLC Sanford Stati Uniti  25.000.000 USD  99,99 Magneti Marelli Holding U.S.A. Inc.  100,000

Magneti Marelli Promatcor Sistemi 
Sospensioni Mexicana S.R.L. de C.V. Città del Messico Messico  3.000 MXN  51,00 Sistemi Sospensioni S.p.A.  51,000

Magneti Marelli Repuestos S.A. Buenos Aires Argentina  2.012.000 ARS  99,99 Magneti Marelli After Market Parts and 
Services S.p.A.
Magneti Marelli Cofap Autopecas Ltda

 
52,000
48,000

Magneti Marelli Sistemas 
Automotivos Industria e Comercio 
Ltda Contagem Brasile  206.834.874 BRL  99,99

Magneti Marelli S.p.A.
Automotive Lighting Reutlingen GmbH

 66,111
33,889

Magneti Marelli Sistemas 
Electronicos Mexico S.A. Tepotzotlan Messico  50.000 MXN  99,99

Magneti Marelli S.p.A.
Servicios Administrativos Corp. IPASA S.A.

 99,998
0,002

Magneti Marelli Slovakia s.r.o. Bratislava Slovacchia  80.006.639 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli South Africa 
(Proprietary) Limited Johannesburg

Rep. 
Sudafricana  1.950.000 ZAR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Suspension Systems 
Bielsko Sp. z.o.o. Bielsko-Biala Polonia  70.050.000 PLN  99,99 Sistemi Sospensioni S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Um Electronic 
Systems Private Limited Haryana India  420.000.000 INR  51,00 Magneti Marelli S.p.A.  51,000

Malaysian Automotive Lighting SDN. 
BHD Bayan Lepas Malesia  6.000.000 MYR  79,99 Automotive Lighting Reutlingen GmbH  80,000

Imprese controllate consolidate con il metodo integrale (continua)
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MM I&T Sas Valbonne 
Sophia Antipolis Francia  7.000 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

MMH Industria e Comercio De 
Componentes Automotivos Ltda Nova Goiana Brasile

 
1.000 BRL

 
99,99

Magneti Marelli Sistemas Automotivos 
Industria e Comercio Ltda
Magneti Marelli Cofap Autopecas Ltda

 
99,900
0,100

Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A. Grugliasco Italia  10.000.000 EUR  99,99

Plastic Components and Modules 
Holding S.p.A.  100,000

Plastic Components and Modules 
Holding S.p.A. Grugliasco Italia  10.000.000 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Plastic Components and Modules 
Poland S.A. Sosnowiec Polonia  21.000.000 PLN  99,99

Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A.  100,000

Plastic Components Fuel Systems 
Poland Sp. z o.o. Sosnowiec Polonia  29.281.500 PLN  99,99

Plastic Components and Modules 
Poland S.A.  100,000

PLASTIFORM PLASTIK SANAY ve 
TICARET A.S. Bursa Turchia  715.000 TRY  99,94

Magneti Marelli Mako Elektrik Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Sirketi  100,000

Servicios Administrativos Corp. 
IPASA S.A. Col. Chapultepec Messico

 
1.000 MXN

 
99,99

Magneti Marelli Sistemas Electronicos 
Mexico S.A.
Industrias Magneti Marelli Mexico S.A. 
de C.V.

 
99,990

0,010

Sistemi Sospensioni S.p.A. Corbetta Italia  37.622.179 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

SNIARICERCHE S.P.A. 
in liquidazione Pisticci Italia

 
880.000 EUR

 
99,99

Plastic Components and Modules 
Holding S.p.A.
Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A.

 
95,000

5,000

Tecnologia de Iluminacion 
Automotriz S.A. de C.V. Juarez Messico

 
50.000 MXN

 
99,99

Automotive Lighting LLC
Automotive Lighting Rear Lamps 
Mexico S. de r.l. de C.V.

 99,998

0,002

Ufima S.A.S. Trappes Francia  44.940 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.
Fiat Partecipazioni S.p.A.

 65,020
34,980

Teksid

Teksid S.p.A. Torino Italia  71.403.261 EUR  84,79 Fiat S.p.A.  84,791

Compania Industrial Frontera S.A. 
de C.V. Frontera Messico  50.000 MXN  84,79

Teksid Hierro de Mexico S.A. de C.V.
Teksid Inc.

 99,800
0,200

(*) Fonderie du Poitou Fonte S.A.S. Ingrandes-sur-
Vienne Francia  26.958.464 EUR  84,79 Teksid S.p.A.  100,000

Funfrap-Fundicao Portuguesa S.A. Cacia Portogallo  13.697.550 EUR  70,89 Teksid S.p.A.  83,607

Teksid Aluminum S.r.l. Carmagnola Italia  5.000.000 EUR  100,00 Fiat S.p.A.  100,000

Teksid do Brasil Ltda Betim Brasile  202.602.013 BRL  84,79 Teksid S.p.A.  100,000

Teksid Hierro de Mexico S.A. de C.V. Frontera Messico  716.088.300 MXN  84,79 Teksid S.p.A.  100,000

Teksid Inc. Wilmington Stati Uniti  100.000 USD  84,79 Teksid S.p.A.  100,000

Teksid Iron Poland Sp. z o.o. Skoczow Polonia  115.678.500 PLN  84,79 Teksid S.p.A.  100,000

(*) Attività destinata alla vendita.

Imprese controllate consolidate con il metodo integrale (continua)
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Comau

Comau S.p.A. Grugliasco Italia  48.013.959 EUR  100,00 Fiat S.p.A.  100,000

COMAU (KUNSHAN) Automation 
Co. Ltd. Kunshan

Cina (Rep. 
Popolare)  3.000.000 USD  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau (Shanghai) Engineering 
Co. Ltd. Shanghai

Cina (Rep. 
Popolare)  5.000.000 USD  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau (Shanghai) International 
Trading Co. Ltd. Shanghai

Cina (Rep. 
Popolare)  200.000 USD  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau Argentina S.A. Buenos Aires Argentina  500.000 ARS  100,00 Comau S.p.A.
Comau do Brasil Industria 
e Comercio Ltda.
Fiat Argentina S.A.

 55,280

44,690
0,030

Comau Automatizacion S.de R.L. C.V. Tepotzotlan Messico  62.204.118 MXN  100,00 Comau Mexico S.de R.L. de C.V.  100,000

Comau Canada Inc. Windsor Canada  100 CAD  100,00 Comau Inc.  100,000

Comau Deutschland GmbH Boblingen Germania  1.330.000 EUR  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau do Brasil Industria 
e Comercio Ltda. Betim Brasile  102.742.653 BRL  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau Estil Unl. Luton Regno Unito  107.665.056 USD  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau France S.A.S. Trappes Francia  6.000.000 EUR  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau Iaisa S.de R.L. de C.V. Tepotzotlan Messico  17.181.062 MXN  100,00 Comau Mexico S.de R.L. de C.V.  100,000

Comau Inc. Southfield Stati Uniti  100 USD  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau India Private Limited Pune India  239.935.020 INR  100,00 Comau S.p.A.
Comau Deutschland GmbH

 99,990
0,010

Comau Mexico S.de R.L. de C.V. Tepotzotlan Messico  99.349.172 MXN  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau Poland Sp. z o.o. Bielsko-Biala Polonia  3.800.000 PLN  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau Romania S.R.L. Oradea Romania  23.673.270 RON  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau Russia OOO Mosca Russia  4.770.225 RUB  100,00 Comau S.p.A.
Comau Deutschland GmbH

 99,000
1,000

Comau Service Systems S.L. Madrid Spagna  250.000 EUR  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Comau Trebol S.de R.L. de C.V. Tepotzotlan Messico  16.168.211 MXN  100,00 Comau Mexico S.de R.L. de C.V.  100,000

Comau U.K. Limited Rugby Regno Unito  2.502.500 GBP  100,00 Comau S.p.A.  100,000

Altre Attività: Diverse e Holdings

BMI S.p.A. Genova Italia  124.820 EUR  88,00 Editrice La Stampa S.p.A.  88,000

Deposito Avogadro S.p.A. Torino Italia  5.100.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Editrice La Stampa S.p.A. Torino Italia  5.700.000 EUR  100,00 Fiat S.p.A.  100,000

Fiat Argentina S.A. Buenos Aires Argentina  5.292.117 ARS  100,00 Fiat Services S.p.A.
Fiat do Brasil S.A.
SGR-Sociedad para la Gestion 
de Riesgos S.A.
Fiat Auto Argentina S.A.

 90,961
9,029

0,009
0,001

Imprese controllate consolidate con il metodo integrale (continua)
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Fiat do Brasil S.A. Nova Lima Brasile  42.985.146 BRL  100,00 FGA Real Estate Services S.p.A.
Fiat Services S.p.A.

 99,998
0,002

Fiat Financas Brasil Ltda Nova Lima Brasile  2.469.701 BRL  100,00 Fiat Finance S.p.A.
Fiat do Brasil S.A.

 99,994
0,006

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. Lussemburgo Lussemburgo  251.494.000 EUR  100,00 Fiat Finance S.p.A.
Fiat S.p.A.

 60,003
39,997

Fiat Finance Canada Ltd. Calgary Canada  10.099.885 CAD  100,00 Fiat Finance and Trade Ltd S.A.  100,000

Fiat Finance et Services S.A. Trappes Francia  3.700.000 EUR  100,00 Fiat Services S.p.A.  99,997

Fiat Finance North America Inc. Wilmington Stati Uniti  190.090.010 USD  100,00 Fiat Finance and Trade Ltd S.A.  100,000

Fiat Finance S.p.A. Torino Italia  224.440.000 EUR  100,00 Fiat S.p.A.  100,000

Fiat GmbH Ulm Germania  200.000 EUR  100,00 Fiat Services S.p.A.  100,000

Fiat Group Purchasing France S.a.r.l. Trappes Francia  7.700 EUR  100,00 Fiat Group Purchasing S.r.l.  100,000

Fiat Group Purchasing Poland 
Sp. z o.o. Bielsko-Biala Polonia  300.000 PLN  100,00 Fiat Group Purchasing S.r.l.  100,000

Fiat Group Purchasing S.r.l. Torino Italia  600.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Fiat Iberica S.A. Madrid Spagna  2.797.054 EUR  100,00 Fiat Services S.p.A.  100,000

Fiat Information Technology, 
Excellence and Methods S.p.A. Torino Italia  500.000 EUR  100,00 Fiat Services S.p.A.  100,000

Fiat Partecipazioni S.p.A. Torino Italia  614.071.587 EUR  100,00 Fiat S.p.A.  100,000

Fiat Polska Sp. z o.o. Varsavia Polonia  25.500.000 PLN  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Fiat Services Belgium N.V. Zedelgem Belgio  62.000 EUR  100,00 Fiat Services S.p.A.
Servizi e Attività Doganali 
per l’Industria S.p.A.

 99,960

0,040

Fiat Services d.o.o. Kragujevac Kragujevac Serbia  15.047.880 RSD  100,00 Fiat Services S.p.A.  100,000

Fiat Services Polska Sp. z o.o. Bielsko-Biala Polonia  3.600.000 PLN  100,00 Fiat Services S.p.A.  100,000

Fiat Services S.p.A. Torino Italia  3.600.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Fiat Servizi per l'Industria S.c.p.a. Torino Italia  1.652.669 EUR  90,70 Fiat Partecipazioni S.p.A.
Fiat Group Automobiles S.p.A.
Fiat S.p.A.
Teksid S.p.A.
C.R.F. Società Consortile per Azioni
Comau S.p.A.
Editrice La Stampa S.p.A.
Fiat Services S.p.A.
Magneti Marelli S.p.A.

 51,000
 25,500

5,000
2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

Fiat U.K. Limited Basildon Regno Unito  750.000 GBP  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Fiat U.S.A. Inc. New York Stati Uniti  16.830.000 USD  100,00 Fiat S.p.A.  100,000

Neptunia Assicurazioni Marittime 
S.A. Lugano Svizzera  10.000.000 CHF  100,00 Rimaco S.A.  100,000

Nexta Srl Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Editrice La Stampa S.p.A.  100,000

Publikompass S.p.A. Milano Italia  3.068.000 EUR  100,00 Editrice La Stampa S.p.A.  100,000

Rimaco S.A. Losanna Svizzera  350.000 CHF  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Risk Management S.p.A. Torino Italia  120.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Imprese controllate consolidate con il metodo integrale (continua)
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Sadi Polska-Agencja Celna Sp. z o.o. Bielsko-Biala Polonia  500.000 PLN  100,00 Servizi e Attività Doganali per l'Industria 
S.p.A.

 
100,000

Servizi e Attività Doganali 
per l'Industria S.p.A. Torino Italia  520.000 EUR  100,00 Fiat Services S.p.A.  100,000

SIRIO - Sicurezza Industriale 
Società consortile per azioni Torino Italia

 
120.000 EUR

 
86,59

Fiat Partecipazioni S.p.A.
Fiat Group Automobiles S.p.A.
Magneti Marelli S.p.A.
Fiat Powertrain Technologies SpA
Sata-Società Automobilistica Tecnologie 
Avanzate S.p.A.
C.R.F. Società Consortile per Azioni
Fiat S.p.A.
Comau S.p.A.
Ferrari S.p.A.
Teksid S.p.A.
Fiat Services S.p.A.
Sistemi Sospensioni S.p.A.
Teksid Aluminum S.r.l.
Fiat Servizi per l’Industria S.c.p.a.
Fiat Finance S.p.A.
Fidis S.p.A.
Editrice La Stampa S.p.A.
Automotive Lighting Italia S.p.A.
FGA Real Estate Services S.p.A.
Fiat Group Marketing & Corporate 
Communication S.p.A.
Fiat Group Purchasing S.r.l.
Servizi e Attività Doganali per l’Industria 
S.p.A.
Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A.
Fiat Center Italia S.p.A.
Abarth & C. S.p.A.
Maserati S.p.A.
Orione-Società Industriale per la 
Sicurezza e la Vigilanza Consortile 
per Azioni
Risk Management S.p.A.
Sisport Fiat S.p.A. - Società sportiva 
dilettantistica
Magneti Marelli After Market Parts 
and Services S.p.A.
Customer Services Centre S.r.l.
Easy Drive S.r.l.
Fiat Auto Var S.r.l.
Fiat Information Technology, Excellence 
and Methods S.p.A.
i-FAST Automotive Logistics S.r.l.
i-FAST Container Logistics S.p.A.

 58,252
16,600
1,841
1,314

0,833
0,768
0,751
0,729
0,729
0,664
0,593
0,551
0,540
0,503
0,406
0,325
0,273
0,255
0,103

0,103
 0,103

0,103

0,065
0,045
0,039
0,039

0,039
0,039

0,039

0,037
0,022
0,022
0,022

0,022
0,020
0,020
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Sisport Fiat S.p.A. - 
Società sportiva dilettantistica Torino Italia  889.049 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Imprese a controllo congiunto valutate con il metodo del patrimonio netto

Business Auto: Marchi Generalisti

APAC

Fiat India Automobiles Limited Ranjangaon India 24.451.596.600 INR  50,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  50,000

GAC FIAT Automobiles Co. Ltd. Changsha Cina (Rep. 
Popolare) 2.400.000.000 CNY  50,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  50,000

EMEA

FGA CAPITAL S.p.A. Torino Italia  700.000.000 EUR  50,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  50,000

FAL Fleet Services S.A.S. Trappes Francia  3.000.000 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FC France S.A. Trappes Francia  11.360.000 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  99,999

FGA Bank G.m.b.H. Vienna Austria  5.000.000 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.
Fidis S.p.A.

 50,000
 25,000

FGA Bank Germany GmbH Heilbronn Germania  39.600.000 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA CAPITAL BELGIUM S.A. Auderghem Belgio  3.718.500 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  99,999

FGA Capital Danmark A/S Glostrup Danimarca  14.154.000 DKK  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA CAPITAL HELLAS S.A. Argyroupoli Grecia  1.200.000 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA CAPITAL IFIC SA Alges Portogallo  10.000.000 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA CAPITAL IRELAND Public 
Limited Company Dublino Irlanda  132.562 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  99,994

FGA Capital Netherlands B.V. Lijnden Paesi Bassi  3.085.800 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA CAPITAL RE Limited Dublino Irlanda  1.000.000 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA Capital Services Spain S.A. Alcalá De 
Henares Spagna  25.145.299 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA Capital Spain E.F.C. S.A. Alcalá De 
Henares Spagna  26.671.557 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA CAPITAL UK LTD. Slough Berkshire Regno Unito  50.250.000 GBP  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA CONTRACTS UK LTD. Slough Berkshire Regno Unito  19.000.000 GBP  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA Distribuidora Portugal S.A. Alges Portogallo  500.300 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA INSURANCE HELLAS S.A. Argyroupoli Grecia  60.000 EUR  49,99 FGA CAPITAL HELLAS S.A.  99,975

FGA Leasing GmbH Vienna Austria  40.000 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA Leasing Polska Sp. z o.o. Varsavia Polonia  24.384.000 PLN  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FGA WHOLESALE UK LTD. Slough Berkshire Regno Unito  20.500.000 GBP  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

Fiat Bank Polska S.A. Varsavia Polonia  125.000.000 PLN  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

Fidis Finance (Suisse) S.A. Schlieren Svizzera  24.100.000 CHF  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FL Auto Snc Trappes Francia  8.954.581 EUR  50,00 FC France S.A.  99,998

FL Location SNC Trappes Francia  76.225 EUR  49,99 FC France S.A.  99,980
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Leasys S.p.A. Torino Italia  77.979.400 EUR  50,00 FGA CAPITAL S.p.A.  100,000

FER MAS Oto Ticaret A.S. Istanbul Turchia  5.500.000 TRY  37,64 Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S.  99,418

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansmani 
A.S. Istanbul Turchia  30.000.000 TRY  37,86 Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S.  100,000

Società Europea Veicoli Leggeri-
Sevel S.p.A. Atessa Italia  68.640.000 EUR  50,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  50,000

Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. Levent Turchia  500.000.000 TRY  37,86 Fiat Group Automobiles S.p.A.  37,856

Componenti e Sistemi di Produzione

Magneti Marelli

JCMM Automotive d.o.o. Belgrado Serbia  1.223.910.473 RSD  50,00 Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A.

 
50,000

Magneti Marelli Motherson Auto 
System Limited Nuova Delhi India

 
1.300.000.000 INR

 
50,00

Magneti Marelli S.p.A.
Magneti Marelli Motherson India 
Holding B.V.

 35,385
 

29,231

 0,000
 

100,000

Magneti Marelli Motherson India 
Holding B.V. Lijnden Paesi Bassi  2.000.000 EUR  50,00 Magneti Marelli S.p.A.  50,000

Magneti Marelli SKH Exhaust 
Systems Private Limited Nuova Delhi India  274.190.000 INR  50,00 Magneti Marelli S.p.A.  50,000

Magneti Marelli Talbros Chassis 
Systems Pvt. Ltd. Haryana India  100.600.000 INR  50,00 Sistemi Sospensioni S.p.A.  50,000

SAIC MAGNETI MARELLI Powertrain 
Co. Ltd Shanghai

Cina (Rep. 
Popolare)  23.000.000 EUR  50,00 Magneti Marelli S.p.A.  50,000

SKH Magneti Marelli Exhaust 
Systems Private Limited Nuova Delhi India  95.450.000 INR  46,62 Magneti Marelli S.p.A.  46,621

 
50,000

Zhejiang Wanxiang Magneti Marelli 
Shock Absorbers Co. Ltd.

Zhenjiang-
Jangsu

Cina (Rep. 
Popolare)  100.000.000 CNY  50,00 Magneti Marelli S.p.A.  50,000

Teksid

Hua Dong Teksid Automotive 
Foundry Co. Ltd.

Zhenjiang-
Jangsu

Cina (Rep. 
Popolare)  385.363.500 CNY  42,40 Teksid S.p.A.  50,000

Imprese controllate valutate con il metodo del patrimonio netto

Business Auto: Marchi Generalisti

NAFTA

Alhambra Chrysler Jeep Dodge, Inc. Wilmington Stati Uniti  1.272.700 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Bessemer Chrysler Jeep Dodge, Inc. Wilmington Stati Uniti  3.590.000 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

CG EC1 LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

CG EC2 LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 CG EC1 LLC  100,000

Downriver Dodge, Inc. Wilmington Stati Uniti  604.886 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Gwinnett Automotive Inc. Wilmington Stati Uniti  3.505.019 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Imprese a controllo congiunto valutate con il metodo del patrimonio netto (continua)
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La Brea Avenue Motors, Inc. Wilmington Stati Uniti  7.373.800 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

North Tampa Chrysler Jeep Dodge, 
Inc. Wilmington Stati Uniti  1.014.700 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Superstition Springs Chrysler Jeep, 
Inc. Wilmington Stati Uniti  675.400 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Superstition Springs MID LLC Wilmington Stati Uniti  3.000.000 USD  58,54 CG MID LLC  100,000

APAC

Chrysler Group Taiwan Sales Ltd. Taipei Taiwan  229.500.000 TWD  29,85 Chrysler Group LLC  51,000

EMEA

AC Austro Car Handelsgesellschaft 
m.b.h. & Co. OHG Vienna Austria  0 EUR  100,00 FGA Austro Car GmbH  100,000

Alfa Romeo Inc. Orlando Stati Uniti  3.000.000 USD  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Chrysler Jeep Ticaret A.S. Istanbul Turchia  5.357.000 TRY  58,49 Chrysler Group LLC  99,920

Fabbrica Italia Mirafiori S.p.A. Torino Italia  200.000 EUR  100,00 FGA Real Estate Services S.p.A.  100,000

GESTIN POLSKA Sp. z o.o. Bielsko-Biala Polonia  500.000 PLN  100,00 Fiat Auto Poland S.A.  100,000

Italcar SA Casablanca Marocco  4.000.000 MAD  99,85 Fiat Group Automobiles Maroc S.A.  99,900

Sirio Polska Sp. z o.o. Bielsko-Biala Polonia  1.350.000 PLN  100,00 Fiat Auto Poland S.A.  100,000

Componenti e Sistemi di Produzione

Magneti Marelli

Cofap Fabricadora de Pecas Ltda Santo Andre Brasile  75.720.716 BRL  68,26 Magneti Marelli do Brasil Industria 
e Comercio SA

 
68,350

Magneti Marelli Shock Absorbers 
(India) Private Limited Pune India  1.198.999.990 INR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Altre Attività: Diverse e Holdings

Fiat (China) Business Co., Ltd. Pechino Cina (Rep. 
Popolare)  3.000.000 USD  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Iveco Motors of China Limited 
in liquidazione Shanghai

Cina (Rep. 
Popolare)  300.000 USD  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

SGR-Sociedad para la Gestion 
de Riesgos S.A. Buenos Aires Argentina  150.000 ARS  99,96 Rimaco S.A.  99,960

Imprese controllate valutate al costo

Business Auto: Marchi Generalisti

NAFTA

CarCo Intermediate Mexico LLC Wilmington Stati Uniti  1 USD  58,54 Chrysler Mexico Investment Holdings 
Cooperatie U.A.

 
100,000

CG Co-Issuer Inc. Wilmington Stati Uniti  100 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

Imprese controllate valutate con il metodo del patrimonio netto (continua)
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CHRYSLER GROUP DUTCH 
OPERATING LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 CNI CV  100,000

Chrysler Receivables 1 Inc. Windsor Canada  100 CAD  58,54 Chrysler Canada Inc.  100,000

Chrysler Receivables 2 Inc. Windsor Canada  100 CAD  58,54 Chrysler Canada Inc.  100,000

Chrysler Receivables Limited 
Partnership Windsor Canada  0 CAD

 
58,54 Chrysler Canada Inc.

Chrysler Receivables 1 Inc.
Chrysler Receivables 2 Inc.

 
99,990
 0,005
 0,005

Fundacion Chrysler, I.A.P. Santa Fe Messico  0 MXN  58,54 Chrysler de Mexico S.A. de C.V.  100,000

The Chrysler Foundation Bingham Farms Stati Uniti  0 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000

EMEA

Banbury Road Motors Limited Slough Berkshire Regno Unito  100 GBP  100,00 Fiat Group Automobiles UK Ltd  100,000

Chrysler Netherlands Holding 
Cooperatie U.A. Amsterdam Paesi Bassi

 
0 EUR

 
58,54

CNI CV
CHRYSLER GROUP DUTCH 
OPERATING LLC

 99,000
 

1,000

Chrysler UK Pension Trustees Limited Slough Berkshire Regno Unito  1 GBP  58,54 Chrysler UK Limited  100,000

CNI CV Amsterdam Paesi Bassi  0 EUR  58,54 Chrysler Group LLC
Chrysler Group Minority LLC

 99,000
 1,000

CODEFIS Società consortile 
per azioni Torino Italia  120.000 EUR  51,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  51,000

CONSORZIO FIAT ENERGY Torino Italia  7.000 EUR  54,97 Comau S.p.A.
Fiat Group Automobiles S.p.A.
Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A.
Teksid S.p.A.

 14,286
 14,286

 
14,286
 14,286

Consorzio Servizi Balocco Torino Italia  10.000 EUR  91,37 Fiat Group Automobiles S.p.A.
Ferrari S.p.A.
Fiat Powertrain Technologies SpA
Maserati S.p.A.
Abarth & C. S.p.A.

 77,800
 5,300
 4,500
 2,800
 1,500

FAS FREE ZONE Ltd. Kragujevac Kragujevac Serbia  2.281.603 RSD  66,67 FIAT AUTOMOBILES SERBIA DOO 
KRAGUJEVAC  100,000

FGA Russia S.r.l. Torino Italia  1.682.028 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  100,000

Fiat Auto Espana Marketing Instituto 
Agrupacion de Interes Economico

Alcalá De 
Henares Spagna  30.051 EUR  95,00 Fiat Group Automobiles Spain S.A.  95,000

Fiat Motor Sales Ltd Slough Berkshire Regno Unito  1.500.000 GBP  100,00 Fiat Group Automobiles UK Ltd  100,000

OOO "CABEKO" Nizhniy 
Novgorod Russia  181.869.062 RUB  100,00

FGA Russia S.r.l.
Fiat Group Automobiles S.p.A.

  99,591
 0,409

VM North America Inc. Auburn Hills Stati Uniti  1.000 USD  100,00 VM Motori S.p.A.  100,000

Business Auto: Marchi di Lusso e Sportivi

Ferrari

New Business 28 S.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000

Scuderia Ferrari Club S.c. a r.l. Maranello Italia  105.000 EUR  84,45 Ferrari S.p.A.  93,829

Imprese controllate valutate al costo (continua)
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Componenti e Sistemi di Produzione

Magneti Marelli

Automotive Lighting Japan K.K. KohoKu-Ku-
Yokohama Giappone  10.000.000 JPY  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Automotive 
Components (India) Limited 
in liquidazione Pune India  125.000.000 INR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

Magneti Marelli Comandos 
Mecanicos Industria e Comercio Ltda Itauna Brasile

 
1.000 BRL

 
99,99

Magneti Marelli Sistemas Automotivos 
Industria e Comercio Ltda
Fiat do Brasil S.A.

 99,900
 0,100

Sistemi Comandi Meccanici Otomotiv 
Sanayi Ve Ticaret A.S. Bursa Turchia  90.000 TRY  99,89

Magneti Marelli Mako Elektrik Sanayi 
Ve Ticaret Anonim Sirketi  99,956

Comau

Consorzio Fermag in liquidazione Bareggio Italia  144.608 EUR  68,00 Comau S.p.A.  68,000

Altre Attività: Diverse e Holdings

Fiat Common Investment Fund 
Limited Londra Regno Unito  2 GBP  100,00 Fiat U.K. Limited  100,000

Fiat Danismanlik Ve Temsilcilik 
Limited Sirketi Istanbul Turchia  120.000 TRY  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Fiat Investimenti S.p.A. Torino Italia  120.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Fiat Investments S.p.A. Torino Italia  120.000 EUR  100,00 New Business Netherlands N.V.  100,000

Fiat Oriente S.A.E. in liquidazione Il Cairo Egitto  50.000 EGP  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

Fiat Partecipazioni India Private 
Limited Nuova Delhi India  28.605.400 INR  100,00

Fiat Partecipazioni S.p.A.
Fiat Group Purchasing S.r.l.

 99,825
 0,175

Fiat Services Support Mexico S.A. 
de C.V. Città del Messico Messico

 
100 MXN

 
100,00

Fiat Services S.p.A.
Servizi e Attività Doganali 
per l'Industria S.p.A.

 99,000
 

1,000

Fiat Services U.S.A., Inc. Wilmington Stati Uniti  500.000 USD  100,00 Fiat Services S.p.A.  100,000

Fides Corretagens de Seguros Ltda Belo Horizonte Brasile  365.525 BRL  100,00 Rimaco S.A.  99,998

Isvor Fiat India Private Ltd. 
in liquidazione Nuova Delhi India  1.750.000 INR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

New Business 29 S.c.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.
Fiat S.p.A.

 80,000
 20,000

New Business 30 S.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

New Business 34 S.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

New Business 35 s.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

New Business 36 s.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

New Business Netherlands N.V. Amsterdam Paesi Bassi  50.000 EUR  100,00 Fiat S.p.A.  100,000

OOO Sadi Rus Mosca Russia  2.700.000 RUB  100,00 Sadi Polska-Agencja Celna Sp. z o.o.
Fiat Services Polska Sp. z o.o.

 90,000
 10,000

Imprese controllate valutate al costo (continua)



256 Bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2013

Appendice I
Le Imprese del Gruppo Fiat

Denominazione Sede Legale Nazione Capitale sociale Valuta

Quota % 
consolidata

di Gruppo Imprese partecipanti
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Orione-Società Industriale per la 
Sicurezza e la Vigilanza Consortile 
per Azioni Torino Italia

 

120.000 EUR

 

97,51 Fiat Partecipazioni S.p.A.
Fiat S.p.A.
Editrice La Stampa S.p.A.
Fiat Group Automobiles S.p.A.
Comau S.p.A.
Ferrari S.p.A.
Fiat Finance S.p.A.
Fiat Powertrain Technologies SpA
Fiat Services S.p.A.
Fiat Servizi per l'Industria S.c.p.a.
Magneti Marelli S.p.A.
Sisport Fiat S.p.A. - Società 
sportiva dilettantistica
Teksid S.p.A.

 

76,722
 18,003
 0,439
 0,439
 0,220
 0,220
 0,220
 0,220
 0,220
 0,220
 0,220

 
0,220
 0,220

Imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto

Business Auto: Marchi Generalisti

NAFTA

Global Engine Alliance LLC Wilmington Stati Uniti  1.500.000 USD  19,51 Chrysler Group LLC  33,330

United States Council for Automotive 
Research LLC Southfield Stati Uniti  100 USD  19,51 Chrysler Group LLC  33,330

APAC

Hangzhou IVECO Automobile 
Transmission Technology Co., Ltd. Hangzhou

Cina (Rep. 
Popolare)  555.999.999 CNY  33,33 Fiat Partecipazioni S.p.A.  33,333

Haveco Automotive Transmission 
Co. Ltd. Zhajiang

Cina (Rep. 
Popolare)  200.010.000 CNY  33,33 Fiat Partecipazioni S.p.A.  33,330

EMEA

Arab American Vehicles Company 
S.A.E. Il Cairo Egitto  6.000.000 USD  28,68 Chrysler Group LLC  49,000

Componenti e Sistemi di Produzione

Magneti Marelli

HMC MM Auto Ltd Nuova Delhi India  30.000.000 INR  40,00 Magneti Marelli S.p.A.  40,000

Altre Attività: Diverse e Holdings

Iveco-Motor Sich, Inc. Zaporozhye Ucraina  26.568.000 UAH  38,62 Fiat Partecipazioni S.p.A.  38,618

Otoyol Sanayi A.S. in liquidazione Samandira-Kartal/
Istanbul Turchia  52.674.386 TRY  27,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  27,000

RCS MediaGroup S.p.A. Milano Italia  475.134.602 EUR  16,41 Fiat S.p.A.  16,411  20,552

Imprese controllate valutate al costo (continua)
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Imprese collegate valutate al costo

Business Auto: Marchi Generalisti

EMEA

Consorzio per la 
Reindustrializzazione Area di Arese 
S.r.l. in liquidazione Arese Italia  20.000 EUR  30,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  30,000

Consorzio Prode Napoli Italia  51.644 EUR  20,00 C.R.F. Società Consortile per Azioni  20,000

Innovazione Automotive 
e Metalmeccanica Scrl

Santa Maria 
Imbaro Italia

 
115.000 EUR

 
24,52

Fiat Group Automobiles S.p.A.
C.R.F. Società Consortile per Azioni
Sistemi Sospensioni S.p.A.

 17,391
 6,957
 0,174

New Holland Fiat (India) 
Private Limited Mumbai India  12.485.547.400 INR  3,59 Fiat Group Automobiles S.p.A.  3,593  51,035

Tecnologie per il Calcolo Numerico-
Centro Superiore di Formazione 
S.c. a r.l. Trento Italia  100.000 EUR  25,00 C.R.F. Società Consortile per Azioni  25,000

Turin Auto Private Ltd. in liquidazione Mumbai India  43.300.200 INR  50,00 FGA Investimenti S.p.A.  50,000

Business Auto: Marchi di Lusso e Sportivi

Ferrari

Senator Software Gmbh Monaco Germania  25.565 EUR  39,69 Ferrari Financial Services AG  49,000

Componenti e Sistemi di Produzione

Magneti Marelli

Auto Componentistica Mezzogiorno - 
A.C.M. Melfi Società Consortile 
a responsabilità limitata Torino Italia  40.000 EUR  24,25

Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A.
Sistemi Sospensioni S.p.A.

 16,500
 7,750

Bari Servizi Industriali S.c.r.l. Modugno Italia  24.000 EUR  25,00 Magneti Marelli S.p.A.  25,000

Flexider S.p.A. Torino Italia  4.080.000 EUR  25,00 Magneti Marelli S.p.A.  25,000

L.U.C.I. SRL Amaro Italia  11.600 EUR  26,03 Centro Ricerche Plast-Optica S.p.A.  34,483

Mars Seal Private Limited Mumbai India  400.000 INR  24,00 Magneti Marelli France S.a.s.  24,000

Matay Otomotiv Yan Sanay 
Ve Ticaret A.S. Bursa Turchia  3.800.000 TRY  28,00 Magneti Marelli S.p.A.  28,000

Altre Attività: Diverse e Holdings

ANFIA Automotive S.c.r.l. Torino Italia  20.000 EUR  20,00 C.R.F. Società Consortile per Azioni
Fiat Group Automobiles S.p.A.
Fiat Powertrain Technologies SpA
Magneti Marelli S.p.A.

 5,000
 5,000
 5,000
 5,000

Consorzio per lo Sviluppo delle 
Aziende Fornitrici in liquidazione Torino Italia  241.961 EUR  21,34

Fiat Group Automobiles S.p.A.
Fiat Partecipazioni S.p.A.

 10,672
 10,672
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FMA-Consultoria e Negocios Ltda San Paolo Brasile  1 BRL  50,00 Fiat do Brasil S.A.  50,000

Maxus MC2 S.p.A. Torino Italia  219.756 EUR  20,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  20,000

Parco Industriale di Chivasso Società 
Consortile a responsabilità limitata Chivasso Italia

 
10.000 EUR

 
36,70

Fiat Partecipazioni S.p.A.
Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A.

 25,800
 

10,900

Società Editrice Mercantile - 
S.E.M. S.R.L. Genova Italia  3.000.000 EUR  40,00 Editrice La Stampa S.p.A.  40,000

To-dis S.r.l. Torino Italia  510.000 EUR  45,00 Editrice La Stampa S.p.A.  45,000

Zastava-Kamioni D.O.O. Kragujevac Serbia  1.673.505.893 RSD  33,68 Fiat Partecipazioni S.p.A.  33,677

Altre Imprese

Business Auto: Marchi Generalisti

EMEA

Centro di Eccellenza su Metodi e 
Sistemi per le Aziende Competitive Fisciano Italia  225.000 EUR  16,00 C.R.F. Società Consortile per Azioni  16,000

Consorzio Calef (Consorzio per 
la ricerca e lo sviluppo delle 
applicazioni industriali laser 
e del fascio elettronico) Rotondella Italia  90.131 EUR  11,57

C.R.F. Società Consortile per Azioni
Fiat Group Automobiles S.p.A.

 5,787
 5,787

Consorzio Technapoli Napoli Italia  1.626.855 EUR  11,11 C.R.F. Società Consortile per Azioni  11,110

Business Auto: Marchi di Lusso e Sportivi

Ferrari

Nuova Didactica S.c. a r.l. Modena Italia  112.200 EUR  14,73 Ferrari S.p.A.  16,364

Componenti e Sistemi di Produzione

Magneti Marelli

Editori Riuniti S.p.A. in liquidazione Roma Italia  441.652 EUR  13,11 Plastic Components and Modules 
Holding S.p.A.

 
13,110

Altre Attività: Diverse e Holdings

Consorzio Edicola Italiana Milano Italia  60.000 EUR  16,67 Editrice La Stampa S.p.A.  16,667

Consorzio Lingotto Torino Italia  9.612 EUR  18,26 Fiat Partecipazioni S.p.A.
Fiat S.p.A.

  12,856
 5,400

Distretto Meccatronico Regionale 
Della Puglia S.c.a r.l. "MEDIS Scarl" Bari Italia  150.000 EUR  13,33 C.R.F. Società Consortile per Azioni  6,667

Fin. Priv. S.r.l. Milano Italia  20.000 EUR  14,29 Fiat S.p.A.  14,285
                
 

Imprese collegate valutate al costo (continua)
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Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, evidenzia i corrispettivi di competenza 
dell’esercizio 2013 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla revisione resi dalla stessa Società di revisione e da entità appartenenti alla 
sua rete. 

(in migliaia di euro) Soggetto che ha erogato il servizio Destinatario

Corrispettivi di 
competenza 

dell’esercizio 2013

Revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo – Fiat S.p.A. 117

Reconta Ernst & Young S.p.A. Società controllate 3.180

Rete Reconta Ernst & Young Società controllate 11.039

Servizi di attestazione Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo – Fiat S.p.A. (1) 680

Reconta Ernst & Young S.p.A. Società controllate 28

Rete Reconta Ernst & Young Società controllate (2) 1.028

Altri servizi Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo – Fiat S.p.A. (3) 318

Reconta Ernst & Young S.p.A. Società controllate 187

Rete Reconta Ernst & Young Società controllate (4) 920

Totale Reconta Ernst & Young S.p.A. e relativa rete 17.497

(1) Comprende l’esame su base volontaria del Sistema di controllo Interno sul reporting finanziario (ICFR). 
(2) Servizi di attestazione relativi all’emissione di Comfort Letter su emissioni obbligazionarie e nell’ambito dell’acquisizione della restante quota di capitale di Chrysler Group 

LLC detenuta dal VEBA Trust.
(3) Analisi svolte in varie aree contabili, analisi sul sistema di controllo interno sul reporting finanziario, verifiche in riferimento alle Disponibilità Liquide del Gruppo richieste dalla 

Consob.
(4) Principalmente adempimenti richiesti da enti amministrativi locali e servizi in ambito fiscale.

Appendice II - Informazioni ai sensi  
dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob
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Attestazione del Bilancio consolidato 
ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/98

1. I sottoscritti Sergio Marchionne, in qualità di Amministratore Delegato, e Richard Palmer, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari della Fiat S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

 l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e

 l’effettiva applicazione

 delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato nel corso dell’esercizio 2013.

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 
si è basata su di un processo definito da Fiat in coerenza con il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission che rappresenta un framework di riferimento generalmente accettato a livello 
internazionale.

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio consolidato:

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e 
dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione nonché della situazione 
dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui 
sono esposti.

27 febbraio 2014

/f/ Sergio Marchionne /f/Richard Palmer

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE
Sergio Marchionne DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
 Richard Palmer

Attestazione del Bilancio consolidato  
ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/98
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Conto economico 

(in euro) Note 2013 2012(**)

Dividendi e altri proventi da partecipazioni (1) 536.321.603 1.030.495.113

(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni (2) (540.400.000) (962.878.584)

Plusvalenze (minusvalenze) su cessione partecipazioni (3) 971.532 -

Altri ricavi di gestione (4) 82.823.765 77.373.928

Costi per il personale (5) (38.682.648) (36.006.594)

Altri costi di gestione (6) (72.194.643) (76.259.449)

Proventi (oneri) finanziari (7) (210.087.105) (216.079.567)

UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE (241.247.496) (183.355.153)

Imposte (8) 14.549.878 31.053.057

UTILE/(PERDITA) DELLE ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ (226.697.618) (152.302.096)

Utile/(perdita) delle attività discontinue - -

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (226.697.618) (152.302.096)

Conto economico(*)

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto economico della Fiat S.p.A. sono evidenziati nell’apposito 
schema di Conto economico riportato nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella Nota 29.

(**) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i dati dell’esercizio 2012 riportati a titolo comparativo sono stati 
rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Il relativo impatto rispetto ai dati a suo tempo pubblicati è stato pari ad una riduzione della Perdita dell’esercizio per 47.902 euro per 
minori costi per il personale. Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla sezione “Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013”.
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(in migliaia di euro) 2013 2012(***)

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (A) (226.698) (152.302)

Altri Utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a Conto economico:

Utili/(perdite) da rimisurazione sui piani a benefici definiti 1.184 (666)

Effetto fiscale - -

Totale Altri Utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a Conto economico (B1) 1.184 (666)

Altri Utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a Conto economico:

Utili/(perdite) iscritti direttamente a riserva adeguamenti a fair value (partecipazioni in altre imprese) 4.406 26.330

Effetto fiscale - -

Totale Altri Utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a Conto economico (B2) 4.406 26.330

TOTALE ALTRI UTILI/(PERDITE), AL NETTO DELL’EFFETTO FISCALE (B1)+(B2)=(B) 5.590 25.664

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA (A)+(B) (221.108) (126.638)

Conto economico 
complessivo

Conto economico complessivo

(***) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i dati dell’esercizio 2012 riportati a titolo comparativo sono stati 
rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Il relativo impatto rispetto ai dati a suo tempo pubblicati è stato pari ad un aumento della Perdita complessiva per 618 migliaia 
di euro. Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla sezione “Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013”.
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(in euro) Note Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012(**) Al 1° gennaio 2012(**)

ATTIVO    
Attività non correnti    
Attività immateriali (9) 1.605.875 1.645.500 1.744.234
Immobili, impianti e macchinari (10) 29.778.105 30.303.585 31.179.614
Partecipazioni (11) 13.060.064.740 11.765.015.021 12.122.918.872
Altre attività finanziarie (12) 14.028.255 12.109.470 12.966.052
Altre attività non correnti (13) 63.218 65.199 90.472
Imposte anticipate (8) - - -
Totale Attività non correnti 13.105.540.193 11.809.138.775 12.168.899.244
ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze (25) - - -
Crediti commerciali (14) 7.214.468 4.756.129 4.862.631
Crediti finanziari correnti (15) - 58.280.561 374.805.524
Altri crediti correnti (16) 188.834.650 302.707.063 277.353.014
Disponibilità e mezzi equivalenti (17) 1.268.006 554.180 743.896
Totale Attività correnti 197.317.124 366.297.933 657.765.065
TOTALE ATTIVO 13.302.857.317 12.175.436.708 12.826.664.309
PASSIVO
Patrimonio netto (18)
Capitale sociale 4.477.462.227 4.476.441.927 4.465.600.020
Riserva da soprapprezzo azioni 1.073.765.422 1.071.402.772 1.082.244.680
Riserva legale 528.577.084 528.577.084 523.618.803
Altre riserve e risultati a nuovo 3.099.306.759 3.235.881.664 3.171.055.792
Azioni proprie (258.957.846) (258.957.472) (288.883.388)
Utile/(perdita) dell’esercizio (226.697.618) (152.302.096) 99.165.620
Totale Patrimonio netto 8.693.456.028 8.901.043.879 9.052.801.527
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi non correnti (19) 142.741.416 141.911.588 137.806.991
Debiti finanziari non correnti (20) 413.953.314 1.412.035.429 2.162.892.003
Altre passività non correnti (21) 16.077.521 17.164.505 18.213.851
Imposte differite passive (8) 12.195.615 12.195.615 8.144.720
Totale Passività non correnti 584.967.866 1.583.307.137 2.327.057.565
Passività correnti
Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti (22) 10.677.378 15.251.043 19.379.886
Debiti commerciali (23) 18.977.216 17.301.002 19.397.927
Debiti finanziari correnti (24) 3.780.427.507 1.294.073.723 1.075.432.074
Altri debiti (25) 214.351.322 364.459.924 332.595.330
Totale Passività correnti 4.024.433.423 1.691.085.692 1.446.805.217
TOTALE PASSIVO 13.302.857.317 12.175.436.708 12.826.664.309

Situazione  
patrimoniale-finanziaria

Situazione patrimoniale-finanziaria(*)

 (*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla Situazione patrimoniale-finanziaria della Fiat S.p.A. sono evidenziati 
nell’apposito schema di Situazione patrimoniale-finanziaria riportato nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti, oltre che nel commento alle singole voci di 
bilancio, nella Nota 29.

(**) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i dati comparativi al 1° gennaio e al 31 dicembre 2012 sono stati 
rideterminati così come previsto dallo IAS 1. In particolare, rispetto ai dati pubblicati del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto è stato ridotto 
rispettivamente di 442.583 euro al 1° gennaio 2012 e di 1.060.187 euro al 31 dicembre 2012. Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla sezione “Principi contabili, emendamenti 
ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013”.
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Rendiconto finanziario

(in migliaia di euro) 2013 2012(**)

A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 554  744
B) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DELL’ESERCIZIO:  
 Utile/(perdita) dell’esercizio (226.698) (152.302)
 Ammortamenti 2.046 2.004
 Costi non monetari per stock option e altre poste non monetarie 6.005 8.689
 Svalutazioni (ripristini di valore) di partecipazioni 540.400 962.878

Adeguamento a fair value equity swap su azioni Fiat e Fiat Industrial - (31.640)
 Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di partecipazioni e altre immobilizzazioni (971) -
 Variazione dei fondi per benefici ai dipendenti e altri fondi 548 1.499
 Variazione delle imposte differite - 4.051
 Variazione del capitale di funzionamento (35.736) 3.496
 TOTALE 285.594 798.675
C) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO:  
 Investimenti in partecipazioni per:  
 Ricapitalizzazioni di società controllate (1.738.000) (444.000)
 Acquisizioni e sottoscrizioni di capitale (95.132) (130.852)
 Disinvestimenti di partecipazioni per:
 Realizzo dalla vendita 1.716 -
 Altri (investimenti) disinvestimenti al netto (1.481) (1.030)
 TOTALE (1.832.897) (575.882)
D) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:  
 Variazione dei crediti finanziari correnti 58.281 336.478
 Accensione di debiti finanziari non correnti - 400.000

Rimborso di debiti finanziari non correnti (1.000.000) (1.150.000)
 Variazione dei debiti finanziari correnti 2.486.354 230.329

Aumenti di capitale 3.383 -
 Acquisti azioni proprie (1) (34)
 Vendite azioni proprie - -
 Distribuzione dividendi - (39.756)
 TOTALE 1.548.017 (222.983)
E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 714 (190)
F) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 1.268 554

Rendiconto finanziario(*)

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Rendiconto finanziario della Fiat S.p.A. sono evidenziati nell’apposito 
schema di Rendiconto finanziario riportato nelle pagine successive.

(**) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, il dato comparativo della Perdita dell’esercizio 2012 è stata ridotta 
di 48 migliaia euro con pari riduzione della voce “Variazione dei fondi per benefici ai dipendenti e altri fondi”. Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla sezione “Principi contabili, 
emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013”.
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(in migliaia di euro)
Capitale 
sociale

Riserva da 
soprap-
prezzo 
azioni

Riserva 
legale

Riserva 
disponi-
bile per 

acquisto 
azioni 

proprie 

Riserva 
per azioni 

proprie 
in porta-

foglio

Utili 
(perdite) 
portati a 

nuovo

Utili 
(perdite) 

iscritti 
diretta-

mente a 
patrimonio 

netto

Riserva 
per stock 

option
Altre 

riserve(1)
Azioni 

proprie(2)
Risultato 

netto 

Totale 
Patrimonio 

netto

Saldi al 31 dicembre 2011
(dati pubblicati) 4.465.600 1.082.245 523.619 911.117 288.883 1.873.082 (43.705) 52.291 89.829 (288.883) 99.166 9.053.244

Effetti derivanti 
dall’applicazione
dello IAS 19 emendato 4.043 (4.485) (442)

Saldi al 1° gennaio 2012 4.465.600 1.082.245 523.619 911.117 288.883 1.877.125 (48.190) 52.291 89.829 (288.883) 99.166 9.052.802
Maturazione diritti 
relativi al piano di stock 
grant 2009 concesso 
all’Amministratore Delegato 
ed assegnazione di n° 
4.000.000 azioni ordinarie 
Fiat S.p.A. al beneficiario (29.960) 13.209 (13.209) 29.960 -

Destinazione dell’utile 
dell’esercizio precedente:             

a Riserva legale   4.958        (4.958) -

distribuzione dividendi 
agli azionisti           (39.756) (39.756)

a Utili portati nuovo 
per il residuo      54.452     (54.452) -

Rinnovo della Riserva per 
acquisto azioni proprie 29.960 (29.960) -
Conversione delle 
azioni privilegiate e di 
risparmio in ordinarie 
ed aumento gratuito del 
Capitale sociale mediante 
utilizzo della Riserva da 
soprapprezzo 10.842 (10.842)       -

Acquisto azioni proprie a 
seguito del pagamento 
di frazioni di azioni in 
relazione alla Conversione 
delle azioni privilegiate e di 
risparmio in ordinarie    (34) 34    (34)  (34)

Valutazione piani di stock 
option/stock grant      190  14.480    14.670

Totale Utile/(perdita) 
complessiva       25.664    (152.302) (126.638)

Saldi al 31 dicembre 2012 4.476.442 1.071.403 528.577 941.043 258.957 1.915.016 (22.526) 53.562 89.829 (258.957) (152.302) 8.901.044

Variazioni del patrimonio netto

Variazioni del patrimonio netto

 (1) La categoria Altre riserve include la Riserva legge 413/1991, la Riserva straordinaria e la Riserva avanzo di scissione. 
(2) Le azioni proprie al 31 dicembre 2012 sono costituite da n. 34.577.766 azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di 123.788 migliaia di euro (al 31 dicembre 

2011 erano costituite da n. 38.568.458 azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di 134.990 migliaia di euro).
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(in migliaia di euro)
Capitale 
sociale

Riserva da 
soprap-
prezzo 
azioni

Riserva 
legale

Riserva 
disponi-
bile per 

acquisto 
azioni 

proprie 

Riserva 
per azioni 

proprie 
in porta-

foglio

Utili 
(perdite) 
portati a 

nuovo

Utili 
(perdite) 

iscritti 
diretta-

mente a 
patrimonio 

netto

Riserva 
per stock 

option
Altre 

riserve(1)
Azioni 

proprie(2)
Risultato 

netto 

Totale 
Patrimonio 

netto

Saldi al 
31 dicembre 2012
(dati pubblicati) 4.476.442 1.071.403 528.577 941.043 258.957 1.910.973 (17.375) 53.562 89.829 (258.957) (152.350) 8.902.104

Effetti derivanti 
dall’applicazione
dello IAS 19 emendato 4.043 (5.151) 48 (1.060)

Saldi al 
1° gennaio 2013 4.476.442 1.071.403 528.577 941.043 258.957 1.915.016 (22.526) 53.562 89.829 (258.957) (152.302) 8.901.044

Destinazione della perdita 
dell’esercizio precedente:             

a Utili (perdite)
portati nuovo      (152.302)     152.302 -

Effetto dell’esercizio di 
opzioni a valere sul piano 
di stock option novembre 
2006 concesso ai manager 1.020 2.363      3.383

Acquisto azioni proprie a 
seguito del pagamento 
di frazioni di azioni in 
relazione alla Conversione 
delle azioni privilegiate e di 
risparmio in ordinarie    (1) 1    (1)  (1)

Valutazione piani di stock 
option/stock grant      1.069  9.069    10.138

Totale Utile/(perdita) 
complessiva       5.590    (226.698) (221.108)

Saldi al 
31 dicembre 2013 4.477.462 1.073.766 528.577 941.042 258.958 1.763.783 (16.936) 62.631 89.829 (258.958) (226.698) 8.693.456

Variazioni del patrimonio netto

(1) La categoria Altre riserve include la Riserva legge 413/1991, la Riserva straordinaria e la Riserva avanzo di scissione. 
(2) Le azioni proprie al 31 dicembre 2013 sono costituite da n. 34.577.867 azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di 123.789 migliaia di euro (al 31 dicembre 

2012 erano costituite da n. 34.577.766 azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di 123.788 migliaia di euro).
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Conto economico 
ai sensi della Delibera Consob n.15519
del 27 luglio 2006

(in migliaia di euro) Note 2013

di cui  
Parti correlate  

(Nota 29) 2012

di cui  
Parti correlate 

(Nota 29)

Dividendi e altri proventi da partecipazioni (1) 536.322 536.181 1.030.495 1.030.355

(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni (2) (540.400) (540.400) (962.879) (962.879)

Plusvalenze (minusvalenze) su cessione partecipazioni (3) 971 971 - -

Altri ricavi di gestione (4) 82.824 79.862 77.374 74.745

Costi per il personale (5) (38.683) (10.459) (36.006) (9.543)

Altri costi di gestione (6) (72.195) (37.064) (76.259) (41.213)

Proventi (oneri) finanziari (7) (210.087) (211.659) (216.080) (214.888)

UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE  (241.248) (183.355)

Imposte (8) 14.550 31.053

UTILE/(PERDITA) DELLE ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ  (226.698) (152.302)

Utile/(perdita) delle attività discontinue - -

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO  (226.698) (152.302)

Conto economico  
ai sensi della Delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006
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Situazione patrimoniale-finanziaria 
ai sensi della Delibera Consob n.15519 

del 27 luglio 2006

(in migliaia di euro) Note
Al 

31 dicembre 2013

di cui  
Parti correlate  

(Nota 29)
Al 

31 dicembre 2012

di cui  
Parti correlate 

(Nota 29)
ATTIVO     
Attività non correnti     
Attività immateriali (9) 1.606 1.646
Immobili, impianti e macchinari (10) 29.778 30.304
Partecipazioni (11) 13.060.065 13.043.219 11.765.015 11.752.187
Altre attività finanziarie (12) 14.028 13.953 12.109 12.035
Altre attività non correnti (13) 63 65
Imposte anticipate (8) - -
Totale Attività non correnti 13.105.540 11.809.139
Attività correnti
Rimanenze (25) - -
Crediti commerciali (14) 7.214 1.099 4.756 1.985
Crediti finanziari correnti (15) - 58.281 58.281
Altri crediti correnti (16) 188.835 119.518 302.707 136.218
Disponibilità e mezzi equivalenti (17) 1.268 554
Totale Attività correnti 197.317 366.298
TOTALE ATTIVO 13.302.857 12.175.437
PASSIVO
Patrimonio netto (18)
Capitale sociale 4.477.462 4.476.442
Riserva da soprapprezzo azioni 1.073.766 1.071.403
Riserva legale 528.577 528.577
Altre riserve e risultati a nuovo 3.099.307 3.235.881
Azioni proprie (258.958) (258.957)
Utile/(perdita) dell’esercizio (226.698) (152.302)
Totale Patrimonio netto 8.693.456 8.901.044
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi non correnti (19) 142.741 127.519 141.911 126.173
Debiti finanziari non correnti (20) 413.953 413.953 1.412.035 1.412.035
Altre passività non correnti (21) 16.078 17.165
Imposte differite passive (8) 12.196 12.196
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 584.968 1.583.307
Passività correnti
Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti (22) 10.677 15.251
Debiti commerciali (23) 18.977 5.896 17.301 6.808
Debiti finanziari correnti (24) 3.780.428 3.755.742 1.294.074 1.266.774
Altri debiti (25) 214.351 199.333 364.460 350.630
Totale Passività correnti 4.024.433 1.691.086
TOTALE PASSIVO 13.302.857 12.175.437

Situazione patrimoniale-finanziaria 
ai sensi della Delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006
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Rendiconto finanziario  
ai sensi della Delibera Consob n.15519 
del 27 luglio 2006

(in migliaia di euro) 2013

di cui 
Parti 

correlate 2012

di cui 
Parti 

correlate

A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 554 744

B) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DELL’ESERCIZIO

 Utile/(perdita) dell’esercizio (226.698) (152.302)

 Ammortamenti 2.046 2.004

 Costi non monetari per stock option e altre poste non monetarie 6.005 6.005 8.689 8.689

 Svalutazioni (ripristini di valore) di partecipazioni 540.400 540.400 962.878 962.878

Adeguamento a fair value equity swap su azioni Fiat e Fiat Industrial - (31.640) (31.640)

 Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di partecipazioni e altre immobilizzazioni (971) (971) -

 Variazione dei fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi 548 6.822 1.499 6.774

 Variazione delle imposte differite - 4.051

 Variazione del capitale di funzionamento (35.736) (134.623) 3.496 62.730

 TOTALE 285.594 798.675

C) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO:

 Investimenti in partecipazioni per:

  Ricapitalizzazioni di società controllate (1.738.000) (1.738.000) (444.000) (444.000)

  Acquisizioni e sottoscrizioni di capitale (95.132) (95.132) (130.852) (130.852)

 Disinvestimenti di partecipazioni per:

  Realizzo dalla vendita 1.716 1.716 -

 Altri (investimenti) disinvestimenti al netto (1.481) (1.030)

 TOTALE (1.832.897) (575.882)

D) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:

 Variazione dei crediti finanziari correnti 58.281 58.281 336.478 336.478

Accensione di debiti finanziari non correnti - 400.000 400.000

Rimborso di debiti finanziari non correnti (1.000.000) (1.000.000) (1.150.000) (1.150.000)

Variazione dei debiti finanziari correnti 2.486.354 2.488.968 230.329 227.715

Aumenti di capitale 3.383 -

Acquisti azioni proprie (1) (34)

Vendite azioni proprie - -

Distribuzione dividendi - (39.756) (10.800)

TOTALE 1.548.017 (222.983)

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 714 (190)

F) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 1.268 554

Rendiconto finanziario  
ai sensi della Delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006
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Nota integrativa 

Informazioni societarie
Fiat S.p.A. (la “società”) è un ente organizzato secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana ed è la società Capogruppo che 
detiene direttamente o indirettamente le quote di partecipazione al capitale nelle società a capo dei settori di attività in cui opera il Gruppo Fiat.

La società ha sede in Torino, Italia.

Il bilancio d’esercizio della Fiat S.p.A. è redatto in euro che è la moneta corrente nell’economia in cui opera la società.

I prospetti di Conto economico e della Situazione patrimoniale-finanziaria sono presentati in unità di euro, mentre il prospetto del Conto 
economico complessivo, il Rendiconto finanziario, il prospetto delle Variazioni del Patrimonio netto e i valori riportati nella Nota integrativa sono 
presentati in migliaia di euro, salvo diversa indicazione.

La Fiat S.p.A., in qualità di Capogruppo, ha inoltre predisposto il bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013.

Principi contabili significativi

Principi per la predisposizione del bilancio
Il bilancio d’esercizio 2013 rappresenta il bilancio separato della Capogruppo Fiat S.p.A. ed è stato predisposto nel rispetto dei Principi 
Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea, nonché ai 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti 
(“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing 
Interpretations Committee (“SIC”).

In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, a partire dal 2005, il Gruppo Fiat ha adottato i Principi Contabili 
Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) nella preparazione del bilancio consolidato. In base alla 
normativa nazionale attuativa del suddetto Regolamento, il bilancio d’esercizio della Capogruppo Fiat S.p.A. è stato predisposto secondo 
i suddetti principi a decorrere dal 2006. L’informativa richiesta dall’IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS, relativa agli effetti conseguenti alla 
transizione agli IFRS, era stata riportata nell’apposita Appendice al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006, cui si rinvia.

Il bilancio è redatto sulla base del principio del costo storico, modificato come richiesto per la valutazione di alcuni strumenti finanziari, nonché 
sul presupposto della continuità aziendale. Il Gruppo Fiat, infatti, ha valutato che non sussistono significative incertezze (come definite dal 
par. 25 del Principio IAS 1) sulla continuità aziendale, anche in considerazione dell’integrazione in corso con Chrysler nonché della flessibilità 
industriale e finanziaria del Gruppo stesso.

Schemi di bilancio
Per quanto riguarda gli schemi per la presentazione del bilancio d’esercizio, la Fiat S.p.A. ha adottato nella predisposizione del Conto 
economico uno schema di classificazione dei ricavi e dei costi per natura, in considerazione della specifica attività svolta. Si precisa, peraltro, 
che il Gruppo Fiat presenta il proprio Conto economico consolidato attraverso uno schema di classificazione per funzione, forma ritenuta più 
rappresentativa delle modalità di reporting interno e di gestione del business dei settori di attività, nonché in linea con la prassi internazionale 
dei Gruppi automotoristici. Per la predisposizione della Situazione patrimoniale-finanziaria la Fiat S.p.A. ha adottato la distinzione “corrente e 
non corrente” quale metodo di rappresentazione delle attività e passività. Nella Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata del Gruppo Fiat, 
invece, è stata adottata una forma mista, secondo quanto previsto dallo IAS 1, indicando distintamente solo le attività correnti e non correnti. 

Nota integrativa al Bilancio d’esercizio
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Nota integrativa

Tale scelta è dettata dal fatto che nel bilancio consolidato del Gruppo sono consolidate sia le società che svolgono attività industriale, sia le 
società che svolgono attività di servizi finanziari. Il portafoglio delle società di servizi finanziari è incluso, nella rappresentazione consolidata, tra 
le attività correnti, in quanto verrà realizzato nel loro normale ciclo operativo. Le società di servizi finanziari, peraltro, provvedono direttamente 
al reperimento delle risorse finanziarie sul mercato solo in parte: alla restante parte provvedono le società di tesoreria del Gruppo (incluse tra le 
società industriali), destinando le risorse finanziarie raccolte sia alle società industriali, sia alle società di servizi finanziari, in funzione delle loro 
necessità. Tale articolazione dell’attività finanziaria all’interno del Gruppo non ha riflessi sulla rappresentazione delle passività di Fiat S.p.A., ma 
rende non rappresentativa la distinzione del debito finanziario tra non corrente e corrente nella Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata.

Il Rendiconto finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto.

Si precisa che, con riferimento alla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 in merito agli schemi di bilancio, sono stati inseriti specifici 
schemi supplementari di Conto economico, della Situazione patrimoniale-finanziaria e di Rendiconto finanziario con evidenza dei rapporti 
significativi con parti correlate al fine di non compromettere la leggibilità complessiva degli schemi di bilancio.

Attività immateriali

Avviamento
L’avviamento rilevato a seguito dell’acquisizione di una azienda o di un ramo aziendale è inizialmente iscritto al costo alla data di acquisizione. 
L’avviamento non è ammortizzato, ma viene sottoposto annualmente, o più frequentemente se specifici eventi indicano la possibilità di aver 
subito una perdita di valore, a verifiche per identificare eventuali riduzioni di valore. Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al costo 
al netto delle eventuali perdite di valore accumulate.

Altre attività immateriali
Le altre attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte all’attivo, secondo quanto disposto dallo IAS 38 – Attività immateriali, 
quando è probabile che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e quando il costo dell’attività può essere determinato in modo 
attendibile.

Tali attività sono valutate al costo di acquisto o di produzione ed ammortizzate a quote costanti lungo la loro vita utile stimata, se le stesse 
hanno una vita utile finita.

Immobili, impianti e macchinari

Costo
Gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti al costo di acquisto o di produzione al netto dell’ammortamento cumulato e di eventuali perdite 
di valore e non sono rivalutati.

I costi sostenuti successivamente all’acquisto sono capitalizzati solo se incrementano i benefici economici futuri insiti nel bene a cui si 
riferiscono. Tutti gli altri costi sono rilevati a conto economico quando sostenuti.

I beni sono ammortizzati applicando il criterio e le aliquote sotto indicati.

Le locazioni nelle quali il locatore non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici legati alla proprietà dei beni sono classificate come 
leasing operativi. I costi riferiti a leasing operativi sono rilevati linearmente a conto economico lungo la durata del contratto di leasing.
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Ammortamento
L’ammortamento è calcolato in base ad un criterio a quote costanti sulla vita utile stimata delle attività, come segue:

 Aliquote di ammortamento

Fabbricati 3%

Impianti 10%

Mobili 12%

Dotazioni 20%

Mezzi di trasporto 25%

I terreni non sono ammortizzati. 

Perdita di valore delle attività
La società verifica, almeno una volta all’anno, la recuperabilità del valore contabile delle attività immateriali, materiali e delle partecipazioni in 
imprese controllate e collegate al fine di determinare se tali attività possano aver subito una perdita di valore. Se esiste una tale evidenza, il 
valore di carico dell’attività viene ridotto al relativo valore recuperabile.

In relazione alle partecipazioni in società controllate e collegate, nel caso la partecipata abbia distribuito dividendi, sono anche considerati 
indicatori d’impairment i seguenti aspetti:

 il valore di libro della partecipazione nel bilancio d’esercizio eccede il valore contabile delle attività nette della partecipata (inclusive di eventuali 
goodwill associati) espresso nel bilancio consolidato;

 il dividendo eccede il totale degli utili complessivi (comprehensive income) della partecipata nel periodo al quale il dividendo si riferisce.

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il suo valore in uso.

In particolare, nel valutare la sussistenza di eventuali perdite di valore delle partecipazioni rappresentative dei settori operativi in cui il Gruppo 
opera, trattandosi di partecipazioni per le quali non è determinabile un valore di mercato (“fair value less costs to sell”) attendibile, il valore 
recuperabile è stato definito nel valore in uso, inteso come il valore attuale dei flussi di cassa stimati con riferimento ai risultati attesi dalle 
partecipate e al valore stimato di un’ipotetica cessione finale (“ultimate disposal”) in linea con il disposto dello IAS 28 (paragrafo 33).

Quando, successivamente, la perdita di valore di un’attività viene meno o si riduce, il valore contabile dell’attività è incrementato sino alla nuova 
stima del valore recuperabile e non può eccedere il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione 
di valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto immediatamente a conto economico.

Strumenti finanziari

Rappresentazione
Gli strumenti finanziari detenuti dalla società sono inclusi nelle voci di bilancio di seguito descritte:

 Attività non correnti: Partecipazioni, Altre attività finanziarie, Altre attività non correnti. 

 Attività correnti: Crediti commerciali, Crediti finanziari correnti, Altri crediti correnti, Disponibilità e mezzi equivalenti. 

 Passività non correnti: Debiti finanziari non correnti, Altre passività non correnti. 

 Passività correnti: Debiti commerciali, Debiti finanziari correnti (comprensivi dei debiti per anticipazioni su cessione di crediti), Altri debiti.
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La voce Disponibilità e mezzi equivalenti include i depositi bancari, quote di fondi di liquidità e altri titoli ad elevata negoziabilità che possono 
essere convertiti in cassa prontamente e che sono soggetti ad un rischio di variazione di valore non significativo.

Tra i Debiti finanziari non correnti è iscritto il valore della passività relativa ai contratti finanziari di garanzia. Con il termine contratti finanziari 
di garanzia si fa riferimento a contratti con cui la società si impegna ad effettuare specifici pagamenti alla controparte a titolo di rimborso per 
le perdite da questa sostenute a fronte dei mancati pagamenti da parte di uno specifico soggetto, dovuti in accordo con i termini previsti da 
un dato strumento di debito. Tra le Altre attività finanziarie non correnti è iscritto il valore attuale del relativo credito per eventuali commissioni 
ancora da ricevere.

Valutazione
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo rettificato in presenza di perdite di valore.

La differenza positiva, emergente all’atto dell’acquisto, tra il costo di acquisizione e la quota di patrimonio netto a valori correnti della partecipata 
di competenza della società è, pertanto, inclusa nel valore di carico della partecipazione. 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono sottoposte ogni anno, o se necessario più frequentemente, a verifica circa eventuali 
perdite di valore. Qualora esistano evidenze che tali partecipazioni abbiano subito una perdita di valore, la stessa è rilevata nel conto economico 
come svalutazione. Nel caso l’eventuale quota di pertinenza della società delle perdite della partecipata ecceda il valore contabile della 
partecipazione, e la società abbia l’obbligo o l’intenzione di risponderne, si procede ad azzerare il valore della partecipazione e la quota delle 
ulteriori perdite è rilevata come fondo nel passivo. Qualora, successivamente, la perdita di valore venga meno o si riduca, è rilevato a conto 
economico un ripristino di valore nei limiti del costo. 

Le partecipazioni in altre imprese, costituenti attività finanziarie non correnti e non destinate ad attività di trading (cosiddette partecipazioni 
“available for sale”), sono inizialmente rilevate al fair value. Successivamente, gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value, derivanti 
dalla quotazione di mercato, sono imputati direttamente al patrimonio netto fintanto che non siano cedute o abbiano subito una perdita di 
valore; nel momento in cui l’attività è venduta, gli utili o le perdite complessivi precedentemente rilevati nel patrimonio netto sono imputati 
al conto economico del periodo. Nel momento in cui l’attività è svalutata, le perdite accumulate sono incluse nel conto economico. Le 
partecipazioni in altre imprese minori per le quali non è disponibile una quotazione di mercato, sono iscritte al costo eventualmente svalutato 
per perdite di valore.

Le azioni ordinarie CNH Industrial (in precedenza Fiat Industrial) destinate al servizio dei piani di stock option e di stock grant e quindi correlate 
alla passività per pagamenti basati su azioni (Fondi per piani di stock option e di stock grant) iscritta al passivo della Situazione patrimoniale-
finanziaria, sono valutate a fair value con contropartita a conto economico in correlazione con la valutazione della suddetta passività.

Le Altre attività finanziarie, detenute con l’intento di essere mantenute fino a scadenza, sono contabilizzate sulla base della data di 
regolamento e, al momento della prima iscrizione in bilancio, sono valutate al costo di acquisizione (rappresentativo del fair value), inclusivo, ad 
eccezione delle attività detenute per la negoziazione, dei costi accessori alla transazione. Successivamente sono valutate al costo ammortizzato 
determinato con il metodo dell’interesse effettivo.

Le Altre attività non correnti, i Crediti commerciali, i Crediti finanziari correnti e gli Altri crediti correnti, ad eccezione delle attività derivanti 
da strumenti finanziari derivati, e tutte le attività finanziarie per le quali non sono disponibili quotazioni in un mercato attivo e il cui fair value non 
può essere determinato in modo attendibile, sono valutati, se hanno una scadenza prefissata, al costo ammortizzato calcolato utilizzando il 
metodo dell’interesse effettivo. Quando le attività finanziarie non hanno una scadenza prefissata, sono valutate al costo. I crediti con scadenza 
superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano interessi inferiori al mercato, sono attualizzati utilizzando i tassi di mercato.

Vengono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare se esista evidenza oggettiva che le attività finanziarie prese singolarmente o 
nell’ambito di un gruppo di attività, possano aver subito una riduzione di valore. Se esistono tali evidenze, la perdita di valore è rilevata come 
costo nel conto economico del periodo.
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I Debiti finanziari non correnti, le Altre passività non correnti, i Debiti commerciali, i Debiti finanziari correnti e gli Altri debiti, sono 
iscritti, in sede di prima rilevazione in bilancio, al fair value (normalmente rappresentato dal costo dell’operazione che le origina), inclusivo dei 
costi accessori alla transazione.

Successivamente, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati e delle passività per contratti finanziari di garanzia, le passività finanziarie 
sono esposte al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo. Le passività finanziarie coperte da strumenti derivati 
sono valutate secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting, applicabili al fair value hedge: gli utili e le perdite derivanti dalle 
successive valutazioni al fair value, dovuti a variazioni dei tassi d’interesse, sono rilevati a conto economico e sono compensati dalla 
porzione efficace della perdita o dell’utile derivante dalle successive valutazioni al fair value dello strumento di copertura.

Le passività per contratti finanziari di garanzia sono iscritte al maggior valore tra la stima della passività potenziale (determinata in accordo con 
lo IAS 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali) e l’ammontare inizialmente rilevato al netto di quanto eventualmente rilasciato nel 
tempo a conto economico. 

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con l’intento di copertura, al fine di ridurre rischi di cambio, di tasso e di variazioni nei prezzi di mercato.

Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati possono essere contabilizzati secondo le modalità dell’hedge 
accounting solo quando, all’inizio della copertura, esiste la designazione formale e la documentazione della relazione di copertura stessa, si 
presume che la copertura sia altamente efficace, l’efficacia può essere attendibilmente misurata e la copertura stessa è altamente efficace 
durante i diversi periodi contabili per i quali è designata.

Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value, come stabilito dallo IAS 39.

Quando gli strumenti finanziari hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge accounting, si applicano i seguenti trattamenti 
contabili:

 Fair value hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura dell’esposizione alle variazioni del fair value di una 
attività o di una passività di bilancio attribuibili ad un particolare rischio che può determinare effetti sul conto economico, l’utile o la perdita 
derivante dalle successive valutazioni del fair value dello strumento di copertura sono rilevati a conto economico. L’utile o la perdita sulla 
posta coperta, attribuibile al rischio coperto, modificano il valore di carico di tale posta e vengono rilevati a conto economico.

 Cash flow hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa 
futuri di un’attività o di una passività iscritta in bilancio o di un’operazione prevista altamente probabile e che potrebbe avere effetti sul conto 
economico, la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario derivato è rilevata nel patrimonio netto. L’utile o la perdita 
cumulati sono stornati dal patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello stesso periodo in cui viene rilevata l’operazione oggetto 
di copertura. L’utile o la perdita associati ad una copertura (o a parte di copertura) divenuta inefficace, sono iscritti a conto economico 
immediatamente. Se uno strumento di copertura o una relazione di copertura vengono chiusi, ma l’operazione oggetto di copertura non si è 
ancora realizzata, gli utili e le perdite cumulati, fino quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico in correlazione 
con la rilevazione degli effetti economici dell’operazione coperta. Se l’operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o 
le perdite non ancora realizzati e sospesi a patrimonio netto sono rilevati immediatamente a conto economico.

Se l’hedge accounting non può essere applicato, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al fair value dello strumento finanziario derivato 
sono iscritti immediatamente a conto economico.
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Rimanenze
Le rimanenze includono lavori in corso su ordinazione. In particolare i lavori in corso sono relativi all’esecuzione di contratti di lunga durata riferiti 
nella fattispecie ai contratti stipulati tra Fiat S.p.A. e Treno Alta Velocità – T.A.V. S.p.A. (dal 31 dicembre 2010 incorporata in Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A.) nei quali Fiat S.p.A., quale general contractor, svolge direttamente l’attività di coordinamento, organizzazione e direzione lavori.

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono all’attività svolta direttamente e sono valutati in base alla percentuale di completamento rapportata 
al corrispettivo contrattuale, riconoscendo i margini in relazione all’attività svolta negli esercizi interessati. In particolare per la determinazione 
della percentuale di completamento si adotta il criterio del rapporto tra costi sostenuti e costi totali previsti per l’intera opera (c.d. metodologia 
“cost to cost”). 

Eventuali perdite attese sui contratti sono rilevate a conto economico nella loro interezza nel momento in cui divengono note e sono portate a 
diretta riduzione dei lavori in corso su ordinazione. 

Ai fini dell’esposizione in bilancio, gli acconti percepiti dai committenti a fronte di prestazioni effettuate vengono detratti dal valore delle 
rimanenze. Qualora il valore degli acconti ricevuti risulti superiore a quello delle rimanenze, la differenza è esposta come Acconti nell’ambito 
della voce Altri debiti.

Trasferimento di crediti 
La società rimuove dal proprio bilancio i crediti quando, e soltanto quando, i diritti contrattuali ai flussi finanziari derivanti dalle attività scadono, 
o la società trasferisce il credito. In caso di trasferimento del credito:

 se la società trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà del credito, essa lo rimuove dal bilancio e rileva separatamente 
come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento;

 se la società mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà del credito, deve continuare a rilevarlo;

 se la società non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà del credito, deve determinare se ne ha 
mantenuto il controllo. In questo caso:

 se la società non ha mantenuto il controllo, deve rimuovere il credito dal proprio bilancio e rilevare separatamente come attività o passività 
qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel trasferimento.

 se la società ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare il credito nella misura del coinvolgimento residuo nello stesso.

Al momento della rimozione del credito dal bilancio, la differenza tra il valore contabile del credito e i corrispettivi ricevuti o ricevibili a fronte del 
trasferimento è rilevata nel conto economico.

Attività destinate alla vendita
Tali voci sono destinate ad includere le attività non correnti (o gruppi di attività in dismissione) il cui valore contabile sarà recuperato 
principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. Le attività destinate alla vendita (o un gruppo in dismissione) 
sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.

Benefici ai dipendenti

Piani a contribuzione definita
I contributi a piani a contribuzione definita sono rilevati a conto economico quando il relativo servizio è prestato.
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Piani a benefici definiti
Le obbligazioni della società sono determinate separatamente per ciascun piano, stimando il valore attuale dei benefici futuri che i dipendenti 
hanno maturato nell’esercizio corrente e in quelli precedenti. Questo calcolo è effettuato utilizzando il metodo della proiezione unitaria del 
credito. 

Le componenti dei benefici definiti sono rilevati come segue:

 le componenti di rimisurazione delle passività, che comprendono gli utili e le perdite attuariali, sono rilevati immediatamente in Altri utili 
(perdite) complessivi;

 i costi relativi alle prestazioni di servizio sono rilevati a conto economico;

 gli oneri finanziari netti sulla passività a benefici definiti sono rilevati a conto economico tra gli Oneri finanziari.

Le componenti di rimisurazione riconosciute in Altri utili (perdite) complessivi non sono mai riclassificati a conto economico nei periodi successivi. 

Altri benefici a lungo termine
Le passività della società sono determinate sulla base del valore attuale dei benefici futuri che i dipendenti hanno maturato in cambio del loro 
servizio nell’esercizio corrente e in quelli precedenti. La componente di rimisurazione degli Altri benefici a lungo termine è rilevata a conto 
economico nel periodo in cui si manifesta. 

Termination benefits
I benefici per la cessazione del rapporto di lavoro (“Termination benefits“) sono rilevati come costo alla data più immediata tra le seguenti: i) 
quando la società non può più ritirare l’offerta di tali benefici e ii) quando la società rileva i costi relativi alla ristrutturazione.

Piani retributivi sotto forma di partecipazione al capitale
I piani retributivi basati su azioni Fiat S.p.A liquidati attraverso la consegna di azioni (piani di stock option e di stock grant) sono valutati al fair 
value determinato alla data di concessione del piano. Tale fair value è imputato a conto economico nel periodo di maturazione previsto dal 
piano con corrispondente incremento del patrimonio netto. Periodicamente la società rivede la stima dei benefici che matureranno in funzione 
del piano e riconosce a conto economico l’eventuale differenziale di stima con corrispondente incremento o decremento del patrimonio netto.

I piani retributivi basati su azioni regolati attraverso la consegna di azioni CNH Industrial N.V. (in precedenza Fiat Industrial S.p.A.) sono rilevati 
come passività e sono valutati a fair value alla fine di ogni periodo contabile e fino al momento della liquidazione. Ogni variazione successiva 
del fair value è riconosciuta a conto economico. 

La componente retributiva derivante da piani di stock option con sottostante azioni Fiat S.p.A. ma relativa a dipendenti di altre società del 
Gruppo, secondo quanto previsto dall’interpretazione IFRIC 11, viene rilevata come contribuzione in conto capitale a favore delle società 
controllate di cui i beneficiari dei piani di stock option sono dipendenti e conseguentemente registrata in aumento del relativo valore delle 
partecipazioni, con contropartita rilevata direttamente nel patrimonio netto.

Fondi rischi ed oneri
La società rileva fondi rischi ed oneri quando ha un’obbligazione, legale o implicita, a fronte di un evento passato, quando è probabile che si 
renderà necessario l’impiego di risorse per adempiere l’obbligazione e quando può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare 
dell’obbligazione stessa.

Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico del periodo in cui la variazione è avvenuta.



280 Fiat S.p.A.
Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2013

Nota integrativa

Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle azioni proprie, i ricavi derivanti dalle cessioni e le altre 
eventuali variazioni successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto.

Dividendi percepiti
I dividendi ricevuti dalle società partecipate sono riconosciuti a conto economico nel momento in cui è stabilito il diritto a riceverne il pagamento.

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che alla società affluiranno i benefici economici e il loro ammontare può essere determinato 
in modo attendibile. I ricavi sono rappresentati al netto di eventuali poste rettificative.

I ricavi da prestazioni di servizi e i ricavi da lavori in corso su ordinazione sono rilevati con riferimento allo stato di avanzamento (metodo della 
percentuale di completamento) descritto per la voce Rimanenze. 

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati a conto economico nel corso dell’esercizio nel quale sono maturati.

Gli oneri finanziari sostenuti a fronte di investimenti in attività per le quali normalmente trascorre un determinato periodo di tempo per rendere l’attività 
pronta per l’uso o per la vendita (qualifying asset) sono capitalizzati ed ammortizzati lungo la vita utile della classe dei beni cui essi si riferiscono.

Imposte
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. Le imposte sul reddito sono rilevate 
nel conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto, nei cui casi l’effetto fiscale 
è riconosciuto direttamente a patrimonio netto.

Le imposte differite passive e le imposte anticipate sono determinate sulla base di tutte le differenze temporanee che emergono tra i valori dell’attivo 
e del passivo del bilancio ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. Le imposte anticipate sulle perdite fiscali nonché sulle differenze temporanee 
sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possono essere recuperate.

Le attività e le passività fiscali, correnti e differite, sono compensate quando vi è un diritto legale di compensazione. Le attività e le passività 
fiscali differite sono determinate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno 
realizzate o estinte.

A partire dall’esercizio 2004 e per un triennio, la Fiat S.p.A. e la quasi totalità delle sue controllate italiane hanno deciso di aderire al consolidato 
fiscale nazionale ai sensi degli artt. 117/129 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.). Tale opzione è stata rinnovata nel corso del 
2007 e nuovamente nel corso del 2010, in entrambi i rinnovi, per almeno la durata di un triennio.

Fiat S.p.A. funge da società consolidante e determina un’unica base imponibile per il gruppo di società aderenti al consolidato fiscale nazionale, 
che beneficia in tal modo della possibilità di compensare redditi imponibili con perdite fiscali in un’unica dichiarazione. Ciascuna società 
aderente al consolidato fiscale nazionale trasferisce alla società consolidante il reddito fiscale (reddito imponibile o perdita fiscale). Fiat S.p.A. 
rileva un credito nei confronti delle società che apportano redditi imponibili, pari all’IRES da versare. Per contro, nei confronti delle società che 
apportano perdite fiscali, Fiat S.p.A. iscrive un debito pari all’IRES sulla parte di perdita effettivamente compensata a livello di gruppo.

Dividendi distribuiti
I dividendi pagabili sono rappresentati come movimento di patrimonio netto nell’esercizio in cui sono approvati dall’Assemblea degli azionisti.
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Uso di stime
La redazione del bilancio secondo gli IFRS richiede il ricorso a stime, giudizi e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle 
passività di bilancio, sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali nonché sui dati del conto economico. 

Le stime e le relative assunzioni sono basate su elementi noti al momento della predisposizione del bilancio, sull’esperienza e su altri fattori 
considerati rilevanti. 

In tale ambito, la situazione determinata dalle perduranti difficoltà del contesto economico e finanziario in molti paesi dell’Eurozona nonché il 
rallentamento della crescita e le difficoltà di alcuni importanti paesi emergenti, ha comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti 
l’andamento futuro caratterizzate da un significativo livello di incertezza, per cui non si può escludere che i risultati consuntivi siano in futuro 
diversi da quanto stimato e quindi potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi ovviamente né stimabili né prevedibili, anche significative, al valore 
contabile delle relative poste di bilancio. La voce di bilancio principalmente interessata dall’utilizzo di stime è rappresentata dalle partecipazioni 
in imprese controllate e collegate incluse tra le attività non correnti, dove le stime sono utilizzate per determinare eventuali svalutazioni e ripristini 
di valore. Non presentano invece né particolari criticità, né assumono rilevanza, in relazione alla ridotta significatività relativa delle sottostanti 
voci di bilancio, le stime adottate per rilevare i benefici ai dipendenti, le imposte e gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri.

Con riferimento alle partecipazioni in imprese controllate e collegate e in considerazione del peso relativo all’interno di questa voce, l’utilizzo 
di stime ha influito in particolare nella determinazione del valore di bilancio della controllata Fiat Group Automobiles S.p.A. (FGA). Il processo 
valutativo posto in atto nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 è stato finalizzato alla stima di un “valore in uso” della 
partecipazione; a tal fine sono stati presi in considerazione il budget 2014 e l’andamento del contesto economico di riferimento e del mercato 
automotive per il periodo 2015-2019, estrapolato da analisi e studi predisposti da primarie istituzioni esterne (Global Insight), nonché 
l’annunciata decisione strategica di far leva sui marchi storici del Gruppo (Alfa Romeo) e sul successo della nuova famiglia 500. Le assunzioni 
e risultanze sono inoltre coerenti con quanto riportato nel capitolo “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione 
prevedibile della gestione” della Relazione sulla gestione. Ai fini delle proiezioni dei risultati sono state formulate assunzioni che tengono conto, 
in senso cautelativo, delle persistenti difficoltà e del livello d’incertezza che caratterizza ancora il contesto di mercato in molte aree chiave. 
I risultati attesi considerano anche gli effetti del riallineamento strategico in corso delle attività produttive e commerciali di Fiat con quelle di 
Chrysler che trarrà beneficio dalla recente acquisizione del pieno controllo. Tenuto conto delle linee strategiche annunciate il 30 ottobre 2012 
e più volte ribadite, in base alle quali la capacità industriale presente in EMEA sarà riorientata verso la produzione di nuovi modelli nell’ambito 
di un portafoglio prodotti arricchito verso la gamma alta e sui marchi internazionali, si è ritenuto ragionevole utilizzare proiezioni dei flussi di 
cassa per il periodo fino al 2019. Il contributo dei risultati di Chrysler, in relazione ai vincoli alla distribuzione dei dividendi legati ai finanziamenti 
in essere, è stato considerato nella misura del 50% con recupero della differenza sul valore terminale. 

Il flusso normalizzato per la determinazione del valore terminale (“TV”) è stato calcolato sulla base della media ponderata dei contributi attesi 
nei diversi mercati avendo riguardo sia alla ciclicità del settore, sia al diverso grado di maturità del business Auto nelle aree geografiche di 
riferimento. Nella stima del TV il tasso di crescita di lungo periodo è stato assunto pari allo 0%.

Il tasso di attualizzazione è stato stimato pari al costo del capitale proprio essendo i flussi rappresentati dai risultati netti. Allo scopo di utilizzare 
un tasso che rifletta il rischio di raggiungimento dei risultati prospettici e la distribuzione geografica dei risultati attesi, sono stati applicati tassi 
differenti e crescenti per il periodo 2014-2019. Il tasso medio ponderato per il periodo esplicito è stato così stimato all’interno dell’intervallo di 
simulazione 10,9%-16,9% per l’EMEA; 12,8% -16,8% per il LATAM e 11,3% -15,3% per Chrysler. Per il TV il tasso di attualizzazione medio 
ponderato è risultato pari a circa il 16% e tiene conto prudenzialmente di un premio addizionale del 6% per EMEA e del 4% per LATAM e 
Chrysler al fine di riflettere il rischio di conseguimento dei risultati. 

Sulla base del processo sopra descritto è stato stimato un valore in uso di 8,9 miliardi di euro, maggiore di oltre 0,5 miliardi di euro rispetto 
al valore di libro della partecipazione al 31 dicembre 2013. Tale surplus è confermato anche dall’utilizzo di un metodo di controllo basato 
sull’applicazione di multipli di P/E storici e prospettici riferiti ad un panel comparabile.
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Sono state inoltre effettuate analisi di sensitività variando sia i parametri finanziari sia le assunzioni di mercato in EMEA, dove sussistono le 
maggiori condizioni di incertezza. Una variazione di 0,5 punti percentuali del tasso di attualizzazione determina una variazione del valore in uso 
della partecipazione di circa 0,4 miliardi di euro; per contro ipotizzando una riduzione del 5% della domanda del mercato europeo dell’auto per 
il 2015, del 7,5% per il 2016 e del 10% per il periodo 2017-2019 (in analogia alla sensitivity effettuata nell’ambito del test d’impairment per le 
attività nette di EMEA) e fermi restando tutti gli altri parametri del caso base, il valore in uso sarebbe pari a 7,7 miliardi di euro.

Principi contabili ed emendamenti applicati dal 1° gennaio 2013
I seguenti principi contabili ed emendamenti sono stati adottati dalla società dal 1° gennaio 2013. 

 Emendamenti allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti;

 IFRS 13 – Misurazione del fair value;

 Emendamenti allo IAS 1 – Presentazione del bilancio: Presentazione delle voci di Altri utili e perdite complessive;

 Emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti finanziari - Informazioni addizionali: Compensazione di attività e passività finanziarie;

 Emendamento allo IAS 1 – Presentazione del bilancio (nell’ambito del ciclo 2009-2011 degli Annual Improvements agli IFRS).

La natura e gli effetti di tali variazioni sono descritti nel seguito:

Emendamenti allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti
Nel 2013 la società ha adottato per la prima volta gli emendamenti allo IAS 19. Tali emendamenti modificano le regole di riconoscimento 
dei piani a benefici definiti per la cessazione del rapporto di lavoro (“Temination benefit”). In particolare, per quanto applicabile alla società, 
gli emendamenti hanno eliminato la possibilità di differire, senza rilevarli in bilancio, gli utili e le perdite attuariali con il “metodo del corridoio” 
richiedendo invece il loro riconoscimento direttamente tra gli Altri utili (perdite) complessivi. Inoltre, gli emendamenti prevedono il riconoscimento 
immediato a conto economico dei costi delle prestazioni di lavoro passate. La conseguenza di tali modifiche è la rilevazione nella Situazione 
patrimoniale-finanziaria dell’intera passività o attività derivante dal piano.

La società ha applicato le regole di transizione previste dal nuovo principio rettificando i dati comparativi presentati in questo bilancio come 
se gli emendamenti fossero sempre stati applicati. Gli effetti che derivano dall’adozione degli emendamenti allo IAS 19 sui valori a suo tempo 
pubblicati, sono i seguenti:

Al 1° gennaio 2012 Al 31 dicembre 2012

(in migliaia di euro)
Valori

pubblicati

Effetti deri-
vanti dall’ap-

plicazione 
dello IAS 19 

emendato
Valori 

rideterminati
Valori

pubblicati

Effetti deri-
vanti dall’ap-

plicazione 
dello IAS 19 

emendato
Valori 

rideterminati

Effetti sulla Situazione patrimoniale finanziaria

Altre riserve e risultati a nuovo 3.171.497 (442) 3.171.055 3.236.989 (1.108) 3.235.881

Utile/(perdita) dell’esercizio 99.166 99.166 (152.350) 48 (152.302)

Totale Patrimonio netto 9.053.244 (442) 9.052.802 8.902.104 (1.060) 8.901.044

Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi non correnti 137.364 442 137.806 140.851 1.060 141.911

Totale Passività non correnti 2.326.615 442 2.327.057 1.582.247 1.060 1.583.307
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Esercizio 2012

(in migliaia di euro)

Valori
pubblicati

Effetti derivanti 
dall’applicazione 

dello IAS 19 
emendato

Valori rideterminati

Effetti sul Conto economico

Costi per il personale (36.054) 48 (36.006)

UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE (183.403) 48 (183.355)

UTILE/(PERDITA) DELLE ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ (152.350) 48 (152.302)

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (152.350) 48 (152.302)

Esercizio 2012

(in migliaia di euro)
Valori

pubblicati

Effetti derivanti 
dall’applicazione 

dello IAS 19 
emendato

Valori  
rideterminati

Effetti sul Conto economico complessivo

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (152.350) 48 (152.302)
Altri Utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a Conto economico:

- Utili/(perdite) da rimisurazione sui piani a benefici definiti - (666) (666)
Totale Altri Utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati 
a Conto economico (B1) - (666) (666)

TOTALE ALTRI UTILI/(PERDITE), AL NETTO DELL’EFFETTO FISCALE (B1)+(B2)=(B) 26.330 (666) 25.664

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA (126.020) (618) (126.638)

Esercizio 2012

(in migliaia di euro)
Valori

pubblicati

Effetti derivanti 
dall’applicazione 

dello IAS 19 
emendato

Valori  
rideterminati

Effetti sul Rendiconto finanziario

B) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DELL’ESERCIZIO:

- Utile/(perdita) dell’esercizio (152.350) 48 (152.302)

- Variazione dei fondi per benefici ai dipendenti e altri fondi 1.547 (48) 1.499
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IFRS 13 – Misurazione del fair value
Il nuovo principio chiarisce come deve essere misurato il fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi IFRS che richiedono o 
consentono la misurazione a fair value o la presentazione di informazioni basate sul fair value. Inoltre, l’IFRS 13 richiede di fornire informazioni 
addizionali sulla misurazione del fair value. In accordo con le regole di transizione previste dal principio, la società ha adottato tali nuovi criteri di 
misurazione del fair value in modo prospettico dal 1° gennaio 2013 senza fornire le informazioni addizionali richieste dal principio per i periodi 
comparativi presentati in questo bilancio. Eccetto che per le informazioni addizionali sulla misurazione del fair value riportate alla Nota 28, 
l’adozione del nuovo principio non ha comportato effetti significativi nel presente bilancio.

Emendamenti allo IAS 1 – Presentazione del bilancio: Presentazione delle componenti degli Altri utili e perdite complessivi
Gli emendamenti introducono una nuova terminologia il cui utilizzo non è obbligatorio e richiedono di raggruppare tutti i componenti presentati 
tra gli Altri utili/(perdite) complessivi a seconda che essi possano o meno essere riclassificati in seguito a Conto economico. La società ha 
adottato tali emendamenti nel presente bilancio modificando la presentazione delle componenti degli Altri utili e perdite complessivi. Le 
informazioni comparative presentate sono state coerentemente riesposte.

Emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni addizionali – Compensazione delle attività e passività finanziarie 
Gli emendamenti richiedono informazioni sugli effetti o potenziali effetti, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, derivanti da accordi di 
compensazione di attività e passività finanziarie. La società ha adottato tali emendamenti dal 1° gennaio 2013 senza rilevare effetti. L’adozione 
di tali emendamenti non ha comportato effetti sull’informativa inclusa o sugli ammontari rilevati nel presente bilancio.

Emendamenti allo IAS 1 – Presentazione del bilancio (parte del ciclo 2009-2011 degli “Annual Improvements” agli IFRS)
In data 17 maggio 2012, lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS. Tra questi, l’emendamento allo IAS 1 – Presentazione del 
Bilancio è applicabile alla società nel 2013. L’emendamento chiarisce le regole di presentazione delle informazioni comparative nel caso in cui 
un’impresa modifichi dei principi contabili ed effettui una riesposizione retrospettiva o una riclassifica e nei casi in cui l’impresa fornisca delle 
situazioni patrimoniali aggiuntive rispetto a quanto richiesto dal principio. Tali emendamenti sono stati applicati dalla società per la riesposizione 
retrospettiva dei dati della Situazione patrimoniale-finanziaria a seguito degli emendamenti allo IAS 19 aggiungendo una terza Situazione 
patrimoniale e finanziaria al 1° gennaio 2012.

Nuovi principi e interpretazioni non ancora applicabili
Nel mese di maggio 2011, lo IASB ha emesso una serie di tre principi: IFRS 10 – Bilancio Consolidato, IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto, 
e IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità. Conseguentemente, lo IASB ha emendato lo IAS 27 – Bilancio consolidato e separato 
rinominandolo IAS 27 – Bilancio separato. Il nuovo principio è applicabile per la predisposizione dei bilanci separati con particolare riferimento 
alla rilevazione e alle informazioni aggiuntive da fornire per le partecipazioni in imprese controllate, joint venture e collegate. Il nuovo IAS 27 
conferma che le partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture sono contabilizzate al costo oppure al fair value, secondo le 
regole dell’IFRS 9; l’impresa dovrà applicare un criterio omogeneo per ogni categoria di partecipazioni. Inoltre, se l’impresa decide di valutare 
le proprie partecipazioni al fair value nel proprio bilancio consolidato, dovrà utilizzare lo stesso principio anche nel proprio bilancio separato. Il 
nuovo principio è applicabile per gli esercizi aventi inizio il o dopo il 1° gennaio 2013 in modo retrospettivo. Gli organi competenti dell’Unione 
Europea hanno concluso il processo di omologazione di tale principio rinviando la data di applicazione dello stesso al 1° gennaio 2014, 
consentendone comunque l’adozione anticipata a partire dal 1° gennaio 2013. La società adotterà il nuovo principio dal 1° gennaio 2014. Non 
sono attesi effetti rilevanti dall’adozione del principio.
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In data 16 dicembre 2011, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 – Strumenti Finanziari: esposizione nel bilancio, per chiarire 
l’applicazione di alcuni criteri per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Gli emendamenti devono 
essere applicati in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014. Nessun effetto significativo è atteso dalla prima 
adozione di tali emendamenti.

In data 29 maggio 2013, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 36 – Informativa sul valore recuperabile delle attività non finanziarie, 
che disciplina l’informativa da fornire sul valore recuperabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore, se tale importo è basato 
sul fair value al netto dei costi di vendita. Le modifiche devono essere applicate retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 
1° gennaio 2014. È consentita un’applicazione anticipata per i periodi in cui l’entità ha già applicato l’IFRS 13. Nessun effetto significativo è 
atteso dall’adozione del nuovo principio.

In data 27 giugno 2013, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti minori relativi allo IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e misurazione, 
intitolati “Novazione dei derivati e continuità dell’Hedge Accounting”. Le modifiche permettono di continuare l’hedge accounting nel caso in 
cui uno strumento finanziario derivato, designato come strumento di copertura, sia novato a seguito dell’applicazione di legge o regolamenti 
al fine di sostituire la controparte originale per garantire il buon fine dell’obbligazione assunta e se sono soddisfatte determinate condizioni. La 
stessa modifica sarà inclusa anche nell’IFRS 9 - Strumenti finanziari. Tali emendamenti devono essere applicati retroattivamente a partire dagli 
esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014. Nessun effetto significativo è atteso dall’adozione del nuovo principio.

Alla data del presente bilancio, inoltre, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione 
necessario per l’adozione dei seguenti principi contabili ed emendamenti:

 In data 12 novembre 2009, lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari; lo stesso principio è stato riemesso in ottobre 
2010 ed emendato in novembre 2013. Il principio riguarda sia la classificazione, il riconoscimento e la valutazione delle attività e passività 
finanziarie sia l’hedge accounting ed ha lo scopo di sostituire, per questi temi lo IAS 39. Con gli emendamenti di novembre 2013, oltre ad 
altre modifiche, lo IASB ha eliminato la data di prima adozione obbligatoria del principio, in precedenza fissata al 1° gennaio 2015. Tale data 
sarà reintrodotta con la pubblicazione di un principio completo, alla conclusione del progetto sull’IFRS 9.

 In data 20 maggio 2013, lo IASB ha emesso l’IFRIC 21 - Tributi, un’interpretazione dello IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività 
potenziali. L’interpretazione fornisce chiarimenti sulla rilevazione delle passività per il pagamento di tributi diversi dalle imposte sul reddito. 
L’IFRIC 21 deve essere applicato dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014, è consentita l’adozione anticipata. 

 Il 12 dicembre 2013 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (Annual Improvements to IFRSs - 2010-2012 Cycle e Annual 
Improvements to IFRSs - 2011-2013 Cycle).

Gestione dei rischi
I rischi cui è soggetta la Fiat S.p.A., direttamente o indirettamente tramite le sue controllate, sono gli stessi delle imprese di cui è Capogruppo. 
Oltre a quanto indicato nella Nota 27, si rimanda a quanto illustrato nella nota sulla Gestione dei Rischi contenuta nell’ambito della Nota 
integrativa al bilancio consolidato del Gruppo Fiat.
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Contenuto e principali variazioni

1. Dividendi e altri proventi da partecipazioni
I Dividendi e gli altri proventi da partecipazioni sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) 2013 2012

Dividendi distribuiti da imprese del Gruppo e Correlate:   

- Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (ora Fiat Partecipazioni S.p.A.) 500.000 1.000.000

- Fiat Finance S.p.A. 23.227 24.025

- Teksid S.p.A. 5.257 -

- Fiat Industrial S.p.A. (ora CNH Industrial N.V.) 7.697 6.330

Totale dividendi distribuiti da imprese del Gruppo e Correlate 536.181 1.030.355

Dividendi distribuiti da altre imprese 140 140

Totale Dividendi e altri proventi da partecipazioni 536.321 1.030.495

Nel 2013, come anche nel 2012, i Dividendi distribuiti da altre imprese si riferiscono a quelli ricevuti da Fin. Priv. S.r.l. (103 migliaia di euro) e da 
Assicurazioni Generali S.p.A. (37 migliaia di euro).

2. (Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni
Le (Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) 2013 2012

Svalutazioni:   

- Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (ora Fiat Partecipazioni S.p.A.) (465.300) (933.700)

- RCS MediaGroup S.p.A. (74.000) (35.266)

- Teksid Aluminum S.r.l. (17.100) (15.000)

Totale Svalutazioni (556.400) (983.966)

Ripristini di valore:

- Fiat Partecipazioni S.p.A. (ora FGA Real Estate Services S.p.A.) 16.000 -

- Fiat Powertrain Technologies S.p.A. - 21.088

Totale Ripristini di valore 16.000 21.088

Totale (Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni (540.400) (962.878)

La svalutazione della partecipazione Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (ora Fiat Partecipazioni S.p.A.) per 465 milioni di euro, come già lo 
scorso esercizio, rappresenta il riallineamento del valore di libro della partecipazione a quello del patrimonio netto contabile della partecipata 
determinato ai fini del bilancio consolidato, a seguito della distribuzione alla Fiat S.p.A. di utili pregressi prelevati dalle riserve (vedasi Nota 1). 
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La svalutazione della partecipazione nella società collegata quotata RCS MediaGroup S.p.A. per 74 milioni di euro (per 35 milioni di euro nel 
2012) è da porsi in relazione principalmente alle rilevanti perdite consuntivate dalla partecipata nell’ultimo trimestre del 2012 e nella prima 
parte del 2013 (derivanti in larga misura da azioni di ristrutturazione) e alla sua difficile situazione finanziaria perdurata fino alla ricapitalizzazione 
(avvenuta nel mese di luglio 2013) che avevano anche influenzato in modo marcato l’andamento della quotazione di borsa. La rettifica 
effettuata, che porta il valore di libro della partecipazione a 117 milioni di euro (pari a €1,34 per azione ordinaria) è stata determinata su base 
prudenziale avendo a riferimento sia i risultati attesi del “Piano per lo Sviluppo 2013-2015” varato dalla partecipata a inizio 2013 sia l’andamento 
del titolo sul mercato borsistico nel periodo successivo all’aumento di capitale e fino alla chiusura dell’esercizio. Ad inizio dicembre 2013 la 
società ha presentato alla comunità finanziaria un primo stato di attuazione del suddetto Piano per lo Sviluppo fornendo l’indicazione che i 
risultati consuntivati fino a quel momento sono in linea, e con riferimento alle azioni sui costi e alla riduzione del debito, anche migliori rispetto 
ai target prefissati. Le quotazioni di borsa nei primi due mesi del 2014 sono superiori rispetto ai valori di dicembre 2013. 

La svalutazione della partecipazione Teksid Aluminum S.r.l per 17 milioni di euro, come già lo scorso esercizio, è conseguente essenzialmente 
alla perdita registrata nell’esercizio dalla controllata ed è ritenuta rappresentativa dell’allineamento del valore di carico al suo stimato valore di 
recupero.

Il ripristino di valore della partecipazione Fiat Partecipazioni S.p.A. (ora FGA Real Estate Services S.p.A.) per 16 milioni di euro rappresenta 
l’adeguamento del valore di carico della partecipazione in relazione al suo patrimonio netto di conferimento in conto aumento capitale a favore 
della controllata Fiat Group Automobiles S.p.A. (vedasi Nota 11).

3. Plusvalenze (minusvalenze) su cessioni di partecipazioni
Nel 2013 le plusvalenze ammontano a 971 migliaia di euro e derivano dalla cessione a Fiat Partecipazioni S.p.A. di quote detenute in società 
controllate non più operative, in particolare 925 migliaia di euro dalla vendita della quota del 71% nella controllata Fiat Revisione Interna 
S.c.p.A. e 46 migliaia di euro dalla vendita della quota del 3% nella controllata Isvor Fiat S.c.p.A. Nel 2012 non si erano registrate cessioni di 
partecipazioni. 

4. Altri ricavi di gestione
Gli Altri ricavi di gestione sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) 2013 2012

Ricavi delle prestazioni verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 75.667 70.529

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 1.769 527

Altri ricavi e proventi verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 4.195 4.215

Altri ricavi e proventi verso Terzi 1.193 2.103

Totale Altri ricavi di gestione 82.824 77.374

I Ricavi delle prestazioni verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate si riferiscono a prestazioni di servizi ed a prestazioni di personale 
dirigenziale di Fiat S.p.A. svolte presso le principali società del Gruppo (vedasi Nota 29). 

La Variazione dei lavori in corso su ordinazione rappresenta la quota di competenza dell’esercizio dei corrispettivi spettanti a Fiat S.p.A. per 
le attività direttamente svolte (direzione lavori, coordinamento, organizzazione) nell’ambito dei contratti stipulati con Treno Alta Velocità – TAV 
S.p.A. (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) ancora in corso alla fine dell’esercizio (tratte Firenze-Bologna e Novara-Milano – vedasi Nota 25). 
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Gli Altri ricavi e proventi verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate sono rappresentati principalmente da recuperi spese, affitti attivi su 
fabbricati di proprietà e da compensi versati da imprese del Gruppo per le cariche di amministratori svolte presso le stesse da personale legato 
alla Fiat S.p.A. da rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli Altri ricavi e proventi verso Terzi sono rappresentati da proventi di varia natura, recuperi spese e sopravvenienze attive. 

5. Costi per il personale
I Costi per il personale in dettaglio si riferiscono a: 

(in migliaia di euro) 2013 2012

Salari e stipendi 23.829 20.223

Oneri per piani a contribuzione definita ed oneri sociali 9.543 8.166

Accantonamento per trattamento di fine rapporto e altri piani a benefici definiti 827 655

Altri costi per il personale 4.484 6.962

Totale Costi per il personale 38.683 36.006

Il numero medio dei dipendenti è passato da n. 219 unità nel 2012 a n. 236 unità nel 2013, al riguardo si evidenzia che con effetto dal 1° 
gennaio 2013 il numero dei dipendenti è aumentato di 13 unità a seguito dell’acquisto dalla società controllata Fiat Services S.p.A. del ramo 
d’azienda relativo all’attività di servizi in campo societario, attività svolta a favore della stessa Fiat S.p.A. e delle società del Gruppo. Inoltre, 
come precedentemente descritto nella Nota 4, parte del personale dirigenziale ha svolto la sua attività presso le principali società controllate 
del Gruppo cui è stato addebitato il relativo costo. 

Gli Oneri per piani a contribuzione definita rappresentano l’ammontare pagato dalla società agli enti previdenziali italiani (INPS) e ad altri istituti 
per piani a contribuzione definita su benefici successivi al rapporto di lavoro (piani pensione e piani di assistenza sanitari) concessi a tutte le 
categorie di dipendenti. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 296/06, il trattamento di fine rapporto maturato dal 1° gennaio 2007 
e versato ai fondi di previdenza complementare o al fondo di tesoreria istituito presso l’INPS, è considerato un onere per piani a contribuzione 
definita. Per contro gli adeguamenti del fondo trattamento di fine rapporto maturato anteriormente al 1°gennaio 2007 sono rilevati nell’ambito 
della voce “Accantonamento per trattamento di fine rapporto e altri piani a benefici definiti” (vedasi Nota 19). 

Gli Oneri sociali rappresentano l’ammontare pagato dalla società agli enti assicurativi ed assistenziali a fronte di benefici a breve termine 
concessi ai dipendenti, quali ad esempio per assistenza per malattia, infortunio e maternità obbligatoria. 

Gli Altri costi per il personale si riferiscono essenzialmente ad accantonamenti per componenti retributive variabili nonché incentivazioni di fine 
rapporto e assicurazioni.

Nel 2013 i compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strategica sono pari a 10.459 migliaia di euro (di cui 9.252 migliaia di euro 
riaddebitati alle società presso le quali hanno svolto l’attività). L’onere complessivo include il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno 
nonché la contribuzione da parte della società a fondi di previdenza pubblici e aziendali a contribuzione definita ed oneri sociali per 3.055 
migliaia di euro. 
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6. Altri costi di gestione
Gli Altri costi di gestione si riferiscono a:

(in migliaia di euro) 2013 2012

Spese per servizi ricevuti da imprese del Gruppo e altre parti Correlate 24.953 27.207

Spese per servizi ricevuti da Terzi 24.047 26.965

Componente retributiva derivante da piani di stock option e stock grant 6.005 8.689

Costi per godimento beni di terzi 4.245 4.017

Acquisto di beni 729 744

Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 1.894 1.856

Ammortamento attività immateriali 152 148

Oneri diversi di gestione 10.170 6.633

Totale Altri costi di gestione 72.195 76.259

Le Spese per servizi forniti da imprese del Gruppo derivano principalmente da prestazioni di assistenza e consulenza in campo amministrativo 
e per i sistemi informatici, prestazioni per relazioni esterne, gestione del personale ed altre, servizi di sorveglianza, servizi relativi agli immobili 
ed attività di revisione interna (vedasi Nota 29). 

Le Spese per servizi ricevuti da Terzi includono principalmente prestazioni per studi e attività professionali in campo legale, amministrativo, 
finanziario, nonché servizi nel campo dei sistemi informatici. 

I compensi agli Amministratori e ai Sindaci della Fiat S.p.A., ammontano per il 2013 rispettivamente a 4.372 migliaia di euro e a 239 migliaia 
di euro. I compensi agli Amministratori riguardano sia i compensi deliberati dall’Assemblea che le remunerazioni stabilite dal Consiglio di 
Amministrazione per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

La componente retributiva derivante dai piani di stock option e stock grant è rappresentata dall’onere figurativo relativo ai piani assegnati 
all’Amministratore Delegato (vedasi Nota 18). 

Gli Oneri diversi di gestione includono contributi e quote associative, imposte indirette e tasse (IMU, IVA non detraibile, ecc.), nonché 
minusvalenze e sopravvenienze passive ed altri oneri minori.

7. Proventi (oneri) finanziari
I Proventi (oneri) finanziari sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) 2013 2012

Proventi finanziari 7.616 11.845

Oneri finanziari (248.579) (262.380)

Proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati 30.876 34.455

Totale Proventi (oneri) finanziari (210.087) (216.080)
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I Proventi finanziari sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) 2013 2012

Proventi finanziari verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate:   

- Interessi attivi su c/c Fiat Finance S.p.A. 4 7.080

- Commissioni su fidejussioni e garanzie personali 4.571 4.302

- Altri proventi finanziari 46 48

Totale Proventi finanziari verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 4.621 11.430

Proventi finanziari verso Terzi:

- Interessi attivi su depositi bancari ed altri 6 5

- Interessi attivi su crediti verso l’erario 2.990 383

Totale Proventi finanziari verso Terzi 2.996 388

Utili (perdite) su cambi (1) 27

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 7.616 11.845

Gli Oneri finanziari sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) 2013 2012

Oneri finanziari verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate:   

- Interessi passivi su c/c Fiat Finance S.p.A. 175.641 1.990

- Interessi passivi su finanziamenti Fiat Finance S.p.A. 61.399 251.310

- Commissioni e altri oneri verso Fiat Finance S.p.A. 4.036 5.598

- Commissioni e altri oneri verso Fidis S.p.A. 5.970 1.760

- Interessi passivi e oneri finanziari verso altre imprese del Gruppo e altre parti Correlate 110 115

Totale Oneri finanziari verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 247.156 260.773

Oneri finanziari verso Terzi:

- Interessi passivi ed oneri per cessione crediti 542 567

- Oneri finanziari su benefici ai dipendenti 205 298

- Altri interessi passivi e oneri finanziari verso Terzi 676 742

Totale Oneri finanziari verso Terzi 1.423 1.607

Totale Oneri finanziari 248.579 262.380

I Proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati sono rappresentati dal provento di 30.876 migliaia di euro essenzialmente per la chiusura avvenuta 
nel mese di dicembre 2013 dei contratti di Equity Swap a suo tempo stipulati per coprire il rischio di rialzo del titolo Fiat al di sopra del prezzo di 
esercizio delle stock option assegnate nel 2004 e nel 2006 all’Amministratore Delegato (vedasi Nota 18). Tali contratti di Equity Swap interessavano 
n° 16.920.000 azioni Fiat e Fiat Industrial (in seguito CNH Industrial) ed il loro valore nozionale, misurato sulla base dei prezzi strike contrattuali, era pari 
a 153.803 migliaia di euro. Nel 2012 i Proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati erano rappresentati dal provento di 34.455 migliaia di euro 
derivante dalla variazione del fair value di tali contratti. Si ricorda infine che secondo i principi contabili, tali Equity Swap, ancorché stipulati con l’intento 
di copertura, non è stato possibile trattarli in hedge accounting e pertanto erano stati definiti strumenti finanziari derivati di negoziazione.
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8. Imposte
Le imposte iscritte a conto economico nel periodo sono così dettagliate:

(in migliaia di euro) 2013 2012

Imposte correnti:  

- IRES (17.434) (19.948)

- IRAP - -

- Altre imposte correnti - 12

Totale imposte correnti (17.434) (19.936)

Imposte differite di competenza del periodo:

- IRES - 4.051

- IRAP - -

Totale imposte differite di competenza del periodo - 4.051

Imposte relative ad esercizi precedenti 2.884 (15.168)

Totale Imposte (14.550) (31.053)

Le imposte correnti per IRES nel 2013 sono costituite dal provento di 17.434 migliaia di euro conseguente alla remunerazione della perdita 
fiscale apportata dalla Fiat S.p.A. al consolidato fiscale nazionale.

Le imposte relative ad esercizi precedenti nel 2013 rappresentano un onere di 2.884 migliaia di euro e derivano essenzialmente dal conguaglio 
relativo al consolidato fiscale nazionale dell’esercizio precedente.

La riconciliazione tra l’onere fiscale iscritto in bilancio e l’onere fiscale teorico, determinato sulla base delle aliquote fiscali teoriche vigenti in 
Italia, è la seguente:

(in migliaia di euro) 2013 2012

Imposte sul reddito teoriche (66.343) (50.436)

Effetto fiscale differenze permanenti 9.562 (3.577)

Imposte relative ad esercizi precedenti 2.884 (15.168)

Altre imposte correnti - 12

Imposte differite non iscritte sulla perdita fiscale dell’esercizio e altre imposte differite 39.347 38.116

Perdite esercizi precedenti utilizzate - -

Imposte sul reddito iscritte in bilancio, esclusa IRAP (correnti e differite) (14.550) (31.053)

IRAP (corrente e differita) - -

Imposte sul reddito iscritte in bilancio (correnti e differite) (14.550) (31.053)

Le imposte teoriche sono state determinate applicando l’aliquota fiscale IRES (27,5% nel 2013 e nel 2012) al risultato ante imposte. 

Le differenze permanenti sopra indicate includono, tra le altre, l’effetto fiscale su redditi non imponibili per 144.514 migliaia di euro nel 2013 
(275.035 migliaia di euro nel 2012) e su costi non deducibili per 154.076 migliaia di euro nel 2013 (271.458 migliaia di euro nel 2012). In particolare, 
nel 2013 l’effetto fiscale su redditi non imponibili deriva principalmente dai dividendi per 140.114 migliaia di euro (269.217 migliaia di euro nel 
2012) e dalle rivalutazioni di partecipazioni per 4.400 migliaia di euro (5.799 migliaia di euro nel 2012). Nel 2013 i costi non deducibili riguardano 
essenzialmente le svalutazioni di partecipazioni il cui effetto fiscale è pari a 153.010 migliaia di euro (270.591 migliaia di euro nel 2012).
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Complessivamente le passività per imposte differite, al netto delle attività per imposte anticipate, sono così analizzabili:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2012
Iscritte a conto

economico
Riconosciute a 

patrimonio netto
Al 31 dicembre 

2013

Imposte anticipate a fronte di:     

- Fondi rischi ed oneri tassati e altre differenze minori 28.935 19.696 - 48.631

Totale imposte anticipate 28.935 19.696 - 48.631

Imposte differite passive a fronte di:   

- Valorizzazione a ricavo dei lavori in corso su ordinazione (48.319) 170 - (48.149)

- Altre (927) (1.920) - (2.847)

Totale imposte differite passive (49.246) (1.750) - (50.996)

Beneficio fiscale teorico connesso a perdite riportabili a nuovo 216.560 51.629 - 268.189

Rettifiche di valore per attività la cui recuperabilità non è probabile (208.445) (69.575) - (278.020)

Totale passività per imposte differite, al netto delle attività per imposte anticipate (12.196) - - (12.196)

La determinazione delle attività per imposte anticipate è stata effettuata valutando criticamente l’esistenza dei presupposti di recuperabilità 
futura di tali attività sulla base di piani aggiornati, corredati dei relativi aspetti fiscali. Per tale ragione il totale dei benefici fiscali teorici futuri 
derivanti dalle differenze temporanee deducibili pari a 48.631 migliaia di euro al 31 dicembre 2013 (28.935 migliaia di euro al 31 dicembre 
2012), nonché dalle perdite fiscali riportabili a nuovo di 268.189 migliaia di euro al 31 dicembre 2013 (216.560 migliaia di euro al 31 dicembre 
2012), è stato ridotto per complessivi 278.020 migliaia di euro al 31 dicembre 2013 (208.445 migliaia di euro al 31 dicembre 2012).

Il valore complessivo delle differenze temporanee (deducibili e imponibili) e delle perdite fiscali esistenti al 31 dicembre 2013 ed i relativi importi 
su cui non sono state rilevate attività per imposte anticipate, suddivisi per anno di scadenza, sono indicati di seguito:

Anno di scadenza

(in migliaia di euro)

Totale al 31 
dicembre

2013 2014 2015 2016 2017
Oltre
2017

Illimitato/
non 

prevedibile

Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai fini IRES:       

- Differenze temporanee deducibili 176.837 176.837 - - - - -

- Differenze temporanee imponibili (155.820) (82.167) (73.653) - - - -

- Perdite fiscali 975.233 - - - - - 975.233
- Differenze temporanee e perdite fiscali su cui non sono state rilevate attività 

per imposte anticipate (1.010.981) (94.670) - - - - (916.311)

Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai fini delle imposte statali (14.731) - (73.653) - - - 58.922

Differenze temporanee rilevanti ai fini IRAP:

- Differenze temporanee deducibili - - - - - - -

- Differenze temporanee imponibili (146.225) (82.823) (63.402) - - - -

Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai fini delle imposte locali (146.225) (82.823) (63.402) - - -
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9. Attività immateriali
Le Attività immateriali sono state interamente acquisite all’esterno e, oltre all’avviamento, non vi sono attività immateriali a vita utile indefinita. 

Al 31 dicembre 2013 ammontano a 1.606 migliaia di euro e presentano in sintesi la seguente movimentazione:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Incrementi Ammortamenti
(Decrementi) e  
Altre variazioni Al 31 dicembre 2013

Avviamento      

- Costo storico 1.330 100 - - 1.430

- Fondo svalutazione - - - - -

- Valore netto contabile 1.330 100 - - 1.430

   

Licenze e software   

- Costo storico 322 13 - - 335

- Fondo ammortamento (198) - (112) - (310)

- Valore netto contabile 124 13 (112) - 25

Altre attività immateriali   

- Costo storico 468 - - - 468

- Fondo ammortamento (277) - (40) - (317)

- Valore netto contabile 191 - (40) - 151

   

Totale Attività immateriali   

- Costo storico 2.120 113 - - 2.233

- Fondo ammortamento (475) - (152) - (627)

- Fondo svalutazione - - - - -

- Valore netto contabile 1.645 113 (152) - 1.606

La voce Avviamento si riferisce ai valori pagati a tale titolo in occasione dell’acquisto a fine 2011, dei rami d’azienda relativi alle attività di 
revisione interna e di consulenza in campo finanziario, svolte a favore della stessa Fiat S.p.A. e delle società del Gruppo, nonché dell’acquisto 
ad inizio 2013, come precedentemente indicato (Nota 5), del ramo d’azienda relativo all’attività di servizi in campo societario, anch’essa svolta 
a favore della stessa Fiat S.p.A. e delle società del Gruppo.

La voce Licenze e software comprende le spese per software sviluppato internamente o acquisito da terzi e sono ammortizzate, a decorrere 
dall’ entrata in funzione delle applicazioni, in base alla stimata vita utile (3 anni).

Le Altre Attività immateriali sono rappresentate essenzialmente da costi per migliorie su beni di terzi. L’ammortamento è stato determinato sulla 
base della durata dei contratti di locazione (12 anni).

Gli ammortamenti delle Attività immateriali sono inclusi a conto economico nella voce Altri costi di gestione (Nota 6).
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Nel corso del 2012 le variazioni delle Attività immateriali erano state le seguenti:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2011 Incrementi Ammortamenti
(Decrementi) e
Altre variazioni Al 31 dicembre 2012

Avviamento      

- Costo storico 1.330 - - - 1.330

- Fondo svalutazione - - - - -

- Valore netto contabile 1.330 - - - 1.330

      

Licenze e software      

- Costo storico 273 49 - - 322

- Fondo ammortamento (91) - (107) - (198)

- Valore netto contabile 182 49 (107) - 124

      

Altre attività immateriali      

- Costo storico 468 - - - 468

- Fondo ammortamento (236) - (41) - (277)

- Valore netto contabile 232 - (41) - 191

      

Totale Attività immateriali      

- Costo storico 2.071 49 - - 2.120

- Fondo ammortamento (327) - (148) - (475)

- Fondo svalutazione - - - - -

- Valore netto contabile 1.744 49 (148) - 1.645
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10. Immobili, impianti e macchinari
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 29.778 migliaia di euro e presentano in sintesi la seguente movimentazione:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2012 Incrementi Ammortamenti
(Decrementi) e
Altre variazioni

Al 31 dicembre 
2013

Terreni e fabbricati      

- Costo storico 47.514 30 - - 47.544

- Fondo ammortamento (21.020) - (1.410) - (22.430)

- Valore netto contabile 26.494 30 (1.410) - 25.114

      

Impianti e macchinari      

- Costo storico 12.019 386 - - 12.405

- Fondo ammortamento (10.326) - (216) - (10.542)

- Valore netto contabile 1.693 386 (216) - 1.863

      

Altre attività materiali      

- Costo storico 5.170 254 - (247) 5.177

- Fondo ammortamento (3.053) - (268) 228 (3.093)

- Valore netto contabile 2.117 254 (268) (19) 2.084

 

Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti -  717 - -  717

 

Totale Immobili, impianti e macchinari      

- Costo storico 64.703 1.387 - (247) 65.843

- Fondo ammortamento (34.399) - (1.894) 228 (36.065)

- Valore netto contabile 30.304 1.387 (1.894) (19) 29.778

La voce Terreni e fabbricati include terreni per un valore di 610 migliaia di euro (invariato rispetto all’esercizio precedente), mentre i fabbricati 
sono essenzialmente costituiti dall’immobile per uffici della sede di Torino - Via Nizza 250.

La voce Impianti e macchinari si riferisce per la quasi totalità ad impianti generali relativi agli immobili. 

Le Altre attività materiali sono rappresentate da autovetture, mobili d’ufficio e dotazioni.

La voce Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti si riferisce alle spese registrate nel 2013 per opere di rifacimento relative al fabbricato ed 
impianti generali dell’immobile della sede di Torino - Via Nizza 250, non ancora completate alla data di bilancio.

Al 31 dicembre 2013 non vi sono impegni contrattuali per l’acquisizione di immobili, impianti e macchinari o per immobilizzazioni in corso, di 
importo significativo. 

Non vi sono immobili gravati da garanzie reali o il cui utilizzo sia soggetto a restrizioni.

Gli ammortamenti delle attività materiali sono inclusi a conto economico nella voce Altri costi di gestione (Nota 6). 
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Nel corso del 2012 le variazioni degli Immobili, impianti e macchinari erano state le seguenti:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2011 Incrementi Ammortamenti
(Decrementi) e
Altre variazioni

Al 31 dicembre 
2012

Terreni e fabbricati      

- Costo storico 47.526 - - (12) 47.514

- Fondo ammortamento (19.610) - (1.410) - (21.020)

- Valore netto contabile 27.916 - (1.410) (12) 26.494

      

Impianti e macchinari      

- Costo storico 11.044 975 - - 12.019

- Fondo ammortamento (10.178) - (148) - (10.326)

- Valore netto contabile 866 975 (148) - 1.693

      

Altre attività materiali      

- Costo storico 5.377 70 - (277) 5.170

- Fondo ammortamento (2.979) - (298) 224 (3.053)

- Valore netto contabile 2.398 70 (298) (53) 2.117

      

Totale Immobili, impianti e macchinari      

- Costo storico 63.947 1.045 - (289) 64.703

- Fondo ammortamento (32.767) - (1.856) 224 (34.399)

- Valore netto contabile 31.180 1.045 (1.856) (65) 30.304

11. Partecipazioni
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 13.060.065 migliaia di euro e presentano in sintesi la seguente movimentazione:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2012 Incrementi (Decrementi)
Riclassifiche e 
altre variazioni 

(Svalutazioni)/
ripristini di valore 

e adeguamento
al fair value 

Al 31 dicembre 
2013

Partecipazioni in imprese controllate 11.373.215 1.738.058 (318) - (466.400) 12.644.555

Partecipazioni in imprese collegate 96.519 94.392 - - (74.000) 116.911

Partecipazioni in altre imprese 295.281 682 (2.565) - 5.201 298.599

Totale Partecipazioni 11.765.015 1.833.132 (2.883) - (535.199) 13.060.065
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Il dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate e delle loro variazioni è riportato nella tabella seguente: 

(in migliaia di euro)
% di 

possesso

Al  
31 dicembre

2012 Incrementi 

 
 

(Decrementi)

Riclassifiche
e altre 

variazioni

(Svalutazioni)/
ripristini di 

valore 

Al
31 dicembre

2013
Fiat Group Automobiles S.p.A. 100,00 6.314.081 1.650.000 424.890 8.388.971
- Costo storico  9.279.993 1.650.000 424.890 11.354.883
- Fondo svalutazione  (2.965.912) (2.965.912)
Ferrari S.p.A. 90,00 1.187.635 1.187.635
- Costo storico 1.187.635 1.187.635
- Fondo svalutazione - -
Maserati S.p.A. 100,00 353.798 353.798
- Costo storico  353.798 353.798
- Fondo svalutazione  - -
Magneti Marelli S.p.A. 99,99 611.854 611.854
- Costo storico  611.854 611.854
- Fondo svalutazione  - -
Teksid S.p.A. 84,79 76.084 76.084
- Costo storico  129.070 129.070
- Fondo svalutazione  (52.986) (52.986)
Teksid Aluminum S.r.l. 100,00 31.192 18.000 (17.100) 32.092
- Costo storico  135.792 18.000 153.792
- Fondo svalutazione  (104.600) (17.100) (121.700)
Comau S.p.A. 100,00 97.850 97.850
- Costo storico  742.781 742.781
- Fondo svalutazione  (644.931) (644.931)
Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. 
(ora Fiat Partecipazioni S.p.A.) 100,00 1.867.983 992 (465.300) 1.403.675
- Costo storico 2.801.683 992 2.802.675
- Fondo svalutazione (933.700) (465.300) (1.399.000)
Fiat Partecipazioni S.p.A.
(ora FGA Real Estate Services S.p.A.) 100,00 409.882 (425.882) 16.000 -
- Costo storico  425.882 (425.882) -
- Fondo svalutazione  (16.000) 16.000 -
Fiat Finance S.p.A. 100,00 222.263 222.263
- Costo storico  222.263 222.263
- Fondo svalutazione  - -
Fiat Finance and Trade Ltd S.A. 40,00 115.500 115.500
- Costo storico  115.500 115.500
- Fondo svalutazione  - -
Editrice La Stampa S.p.A. 100,00 57.424 70.000 127.424
- Costo storico  57.424 70.000 127.424
- Fondo svalutazione  - -
Altre imprese controllate  27.669 58 (318) 27.409
- Costo storico  35.178 58 (318) 34.918
- Fondo svalutazione  (7.509) (7.509)
Totale Partecipazioni in imprese controllate 11.373.215 1.738.058 (318) - (466.400) 12.644.555
- Costo storico  16.098.853 1.738.058 (318) 17.836.593
- Fondo svalutazione  (4.725.638) (466.400) (5.192.038)
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In relazione alle principali variazioni avvenute nel corso dell’esercizio 2013 nelle partecipazioni in imprese controllate, si evidenzia quanto segue:

 al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle partecipate, tenendo anche conto dei risultati economici registrati, sono stati 
effettuati versamenti in conto capitale rispettivamente per 1.650 milioni di euro a favore della Fiat Group Automobiles S.p.A., per 70 milioni 
di euro a favore della Editrice La Stampa S.p.A. e per 18 milioni di euro a favore della Teksid Aluminum S.r.l.;

 nel quadro di un’ulteriore fase di razionalizzazione della struttura societaria delle partecipate in relazione alle attività svolte nel campo dei 
servizi immobiliari ed agli assets detenuti, sono state effettuate le seguente operazioni:

- scissione parziale proporzionale della Fiat Partecipazioni S.p.A. a favore della Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (poi ridenominata Fiat 
Partecipazioni S.p.A.);

- conferimento in conto aumento capitale da Fiat S.p.A. alla controllata Fiat Group Automobiles S.p.A. della partecipazione detenuta nella 
Fiat Partecipazioni S.p.A. post scissione (ridenominata FGA Real Estate Services S.p.A.).

 Oggetto della scissione è stato il ramo d’azienda operante in Fiat Partecipazioni relativo alle attività di gestione immobiliare e di prestazione 
di servizi in campo immobiliare nonché gli assets d’interesse Corporate e per il Gruppo in generale, mentre sono rimaste in capo alla 
Fiat Partecipazioni post scissione (ora FGA Real Estate Services S.p.A.) le attività e gli assets di pertinenza del business automobilistico. 
Poiché si è trattato di operazioni che hanno interessato controllate dirette di Fiat S.p.A., ai fini contabili è stato applicato il principio della 
continuità dei valori e pertanto l’incremento della partecipazione in Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (pari a circa un milione di euro) a 
seguito della scissione e l’incremento della partecipazione in Fiat Group Automobiles S.p.A. (pari a circa 425 milioni di euro) a seguito del 
conferimento, corrispondono ognuna alla quota parte del valore di carico della partecipazione in Fiat Partecipazioni S.p.A., determinato 
in base al valore degli elementi patrimoniali oggetto della scissione rispetto al patrimonio netto risultate dalla situazione patrimoniale della 
controllata predisposta ai fini della relazione di stima sul valore del conferimento. Al riguardo, come precedentemente illustrato alla Nota 2, 
il valore di carico della partecipazione in Fiat Partecipazioni S.p.A. è stato oggetto di contestuale ripristino di valore per 16 milioni di euro.

 Infine, a seguito di tale riorganizzazione la denominazione sociale della società Fiat Partecipazioni S.p.A. è variata in FGA Real Estate Services 
S.p.A. mentre quella della società Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. è variata in Fiat Partecipazioni S.p.A.

La voce (Svalutazioni) ripristini di valore include le svalutazioni e i ripristini derivanti dall’applicazione del metodo del costo, come precedentemente 
illustrato alla Nota 2 cui si rimanda. 

Per quanto riguarda la partecipazione Fiat Group Automobiles S.p.A., le stime e le considerazioni effettuate in sede di redazione del presente 
bilancio, secondo quanto descritto nel capitolo “Uso di stime”, hanno fatto ritenere ragionevole mantenere il medesimo valore iscritto in bilancio 
al 31 dicembre 2012, incrementato per i versamenti in conto capitale e per il valore di libro della partecipazione Fiat Partecipazioni S.p.A. (ora 
FGA Real Estate Services S.p.A.) conferita nel 2013, come sopra riportato. La partecipazione Fiat Group Automobiles S.p.A., che negli esercizi 
fino al 2005 e nel 2009 era stata oggetto di svalutazioni non ancora interamente ripristinate, presenta pertanto un valore complessivo dei 
possibili ripristini da effettuare nei futuri esercizi pari a 2.966 milioni di euro. Il valore di libro al 31 dicembre 2013 è pari a 8.389 milioni di euro.

Con riferimento alla partecipazione nel gruppo Editrice La Stampa, iscritta per un valore di 127 milioni di euro ed i cui risultati nel 2013 hanno 
risentito delle difficoltà del settore nonché degli oneri di ristrutturazione della controllata Publikompass, la recuperabilità del valore di libro è 
stata analizzata con riferimento sia ai piani per i prossimi esercizi sia alle caratteristiche di asset particolari, quali la testata del quotidiano, sia al 
posizionamento nel panorama editoriale italiano. Le assunzioni e le stime effettuate hanno fatto ritenere recuperabile il valore iscritto in bilancio 
al 31 dicembre 2013.

Per le restanti partecipazioni con un valore di libro di rilievo, in particolare Magneti Marelli S.p.A. e Ferrari S.p.A., per le quali il valore di libro 
equivale al costo storico, non si sono ravvisate problematiche di impairment. Tale approccio vale anche in considerazione dei valori patrimoniali 
rilevati nel bilancio consolidato, che riflettono già le risultanze di adeguati processi di valutazione sulla recuperabilità degli asset. 
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Il dettaglio delle partecipazioni in imprese collegate e delle loro variazioni è riportato nella tabella seguente:

(in migliaia di euro)
% di

possesso
Al 31 dicembre 

2012 Incrementi (Decrementi)
(Svalutazioni)/

ripristini di valore
Al 31 dicembre

2013

RCS MediaGroup S.p.A. 16,41 96.519 94.392  - (74.000) 116.911

- Costo storico 131.785 94.392  - - 226.177

- Fondo svalutazione (35.266) -  - (74.000) (109.266)

Totale Partecipazioni in imprese collegate  96.519 94.392 - (74.000) 116.911

Gli incrementi per 94 milioni di euro registrati nel corso del 2013 si riferiscono alla sottoscrizione dell’aumento di capitale della RCS MediaGroup 
S.p.A., dopo la sua riduzione per perdite, al fine di supportare il piano di sviluppo 2013-2015 della società. Come già reso noto al mercato, 
Fiat S.p.A. oltre a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale ha acquistato ulteriori diritti di opzione (in parte da altri 
partecipanti al preesistente Patto di sindacato) il cui esercizio ha portato ad un aumento della quota partecipativa dal 10,09% al 31 dicembre 
2012 al 16,41% riferita al nuovo capitale sociale di RCS (dal 10,50% al 31 dicembre 2012 al 20,55% riferita alle azioni ordinarie).

Il valore di libro della partecipazione nella società quotata RCS MediaGroup S.p.A. a fine esercizio è stato rettificato per un importo di 74 milioni 
di euro. Si rimanda a quanto precedentemente illustrato alla Nota 2 per quanto riguarda tale svalutazione.

Il dettaglio delle partecipazioni in altre imprese e delle loro variazioni è riportato nella tabella seguente:

(in migliaia di euro)
% di

possesso
Al 31 dicembre

2012 Incrementi (Decrementi)
Adeguamento

al fair value
Al 31 dicembre

2013

CNH Industrial N.V. 2,52(*) 282.453 682 (2.565) 1.183 281.753

Fin.Priv. S.r.l. 14,28 10.249 - - 3.387 13.636

Assicurazioni Generali S.p.A.  0,01 2.579 - - 631 3.210

Totale Partecipazioni in altre imprese  295.281 682 (2.565) 5.201 298.599

(*) Percentuale del 3,72% riferita sul totale dei diritti di voto.

Con riferimento alla partecipazione in Fiat Industrial (ora CNH Industrial), occorre ricordare che a seguito della scissione parziale della Fiat S.p.A. 
a favore della Fiat Industrial S.p.A. avvenuta nel gennaio 2011, Fiat S.p.A. aveva ricevuto in assegnazione, senza pagamento di corrispettivo, 
azioni ordinarie Fiat Industrial S.p.A. in numero pari alle azioni proprie detenute in portafoglio ed in accordo con quanto previsto dallo IAS 39 e 
sue interpretazioni, tale partecipazione è stata valutata a fair value sin dalla data della sua iscrizione. In data 29 settembre 2013 si è completata 
l’integrazione, mediante fusione per incorporazione, di Fiat Industrial S.p.A. e di CNH Global N.V. in CNH Industrial N.V. Nel contesto del closing 
dell’operazione la CNH Industrial ha emesso azioni ordinarie che sono state assegnate agli azionisti di Fiat Industrial e CNH Global sulla base 
del rispettivo rapporto di cambio. In particolare agli azionisti di Fiat Industrial è stata assegnata una azioni ordinaria CNH Industrial in cambio di 
ogni azione ordinaria Fiat Industrial posseduta. 

Al 31 dicembre 2013 la partecipazione in CNH Industrial riguarda n° 34.007.650 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,52% del capitale sociale 
riferito alle azioni ordinarie, per un valore di 281,8 milioni di euro (al 31 dicembre 2012 erano n° 34.216.027 azioni ordinarie Fiat Industrial, 
corrispondenti al 2,80% del capitale sociale, per un valore di 282,5 milioni di euro). Di tali azioni, n° 18.160.000, per un valore di 150,5 milioni 
di euro, sono destinate al servizio dei piani di stock option e di stock grant e quindi valutate a fair value con contropartita a conto economico 
e n° 15.847.650, per un valore di 131,3 milioni di euro, sono classificate come partecipazioni available-for-sale e sono valutate a fair value 
con contropartita a patrimonio netto. Si ricorda che il fair value coincide con la quotazione di borsa alla data di bilancio e l’applicazione di tale 
metodo di valutazione ha comportato nell’esercizio 2013 l’iscrizione di un incremento di valore della partecipazione complessivamente pari a 
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1,2 milioni di euro di cui per 0,8 milioni di euro rilevato a conto economico e interamente compensato dall’aumento della correlata passività per 
pagamenti basati su azioni (Fondi per piani di stock option e di stock grant) iscritta al passivo della Situazione patrimoniale-finanziaria (vedasi 
Nota 19) e per 0,4 milioni di euro con contropartita a patrimonio netto (vedasi Nota 18). Al 31 dicembre 2013 la partecipazione in CNH Industrial 
riguarda inoltre n° 33.955.402 azioni a voto speciale, richieste ed ottenute in assegnazione nel contesto della fusione per incorporazione di Fiat 
Industrial in CNH Industrial precedentemente indicata, che non possono essere direttamente o indirettamente vendute, cedute o trasferite, 
date in pegno, in vincolo o in garanzia. Pertanto complessivamente la partecipazione in CNH Industrial corrisponde ad una quota del 3,72% 
sul totale dei diritti di voto.

Infine, relativamente alle altre variazioni registrate nel corso del 2013 per la partecipazione in CNH Industrial, si evidenzia l’incremento pari a 
0,7 milioni di euro a seguito dell’acquisto di n° 76.623 azioni ordinarie per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione sulle azioni Fiat Industrial 
oggetto di recesso da parte di azionisti, all’integrazione societaria precedentemente richiamata; mentre i decrementi pari a 2,6 milioni di euro, 
si riferiscono alle cessioni di azioni avvenute a seguito dell’esercizio di n° 285.000 opzioni a valere sul piano di stock option del novembre 2006 
assegnato ai manager.

Per quanto riguarda le partecipazioni in Fin. Priv. S.r.l. e Assicurazioni Generali S.p.A., trattandosi di attività finanziarie non correnti e non 
destinate ad attività di trading, sono iscritte al fair value che coincide, per le imprese quotate, con la quotazione di borsa alla data di bilancio. In 
particolare, anche la partecipazione in Fin. Priv. S.r.l. (holding il cui attivo è costituito quasi interamente da titoli azionari quotati) è stata valutata 
a fair value tenendo conto del valore di borsa del suo portafoglio. L’applicazione di tale metodo di valutazione ha comportato nell’esercizio 
2013 l’iscrizione di un incremento di valore delle partecipazioni in Fin. Priv. S.r.l. e Assicurazioni Generali S.p.A. complessivamente pari a 4,0 
milioni di euro con contropartita a patrimonio netto (vedasi Nota 18).

Si segnala che non vi sono partecipazioni in altre imprese comportanti l’assunzione di una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle 
medesime (art. 2361, comma 2, C.C.).

L’elenco completo delle partecipazioni con le ulteriori indicazioni richieste dalla Consob (comunicazione n°DEM/6064293 del 28 luglio 2006) 
è riportato in allegato.

Infine, al 31 dicembre 2013 e 2012 non vi sono partecipazioni date a garanzia di passività finanziarie e passività potenziali.

Nel corso del 2012 le variazioni delle Partecipazioni erano state le seguenti:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2011 Incrementi (Decrementi)
Riclassifiche e 
altre variazioni

(Svalutazioni)/
ripristini di valore 

e adeguamento
al fair value

Al 31 dicembre 
2012

Partecipazioni in imprese controllate 11.725.979 574.848 - - (927.612) 11.373.215

Partecipazioni in imprese collegate 131.785 - - - (35.266) 96.519

Partecipazioni in altre imprese 265.155 4 (26.500) - 56.622 295.281

Totale Partecipazioni 12.122.919 574.852 (26.500) - (906.256) 11.765.015

12. Altre attività finanziarie
Il dettaglio delle Altre attività finanziarie è il seguente:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Crediti per commissioni su contratti di garanzia 13.953 12.035 1.918

Titoli di credito 75 74 1

Totale Altre attività finanziarie 14.028 12.109 1.919
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I Crediti per commissioni su contratti di garanzia rappresentano il valore attuale delle commissioni da percepire negli esercizi futuri per garanzie 
prestate dalla società (principalmente per finanziamenti ottenuti da imprese del Gruppo).

I Titoli di credito sono rappresentati da titoli di Stato quotati vincolati per erogazioni di borse di studio.

La ripartizione delle Altre attività finanziarie per scadenza è la seguente:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Altre attività finanziarie   

entro l’esercizio 4.397 3.789

tra uno e cinque anni 9.465 8.254

oltre cinque anni 166 66

Totale 14.028 12.109

13. Altre attività non correnti
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 63 migliaia di euro con una variazione netta in diminuzione di 2 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 
2012, e comprendono crediti verso erario e crediti verso dipendenti scadenti oltre i dodici mesi. 

14. Crediti commerciali
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 7.214 migliaia di euro con una variazione netta in aumento di 2.458 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 
2012, e si riferiscono a:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Crediti verso clienti Terzi    

- Crediti 6.271 2.926 3.345

- Fondo svalutazione (156) (156) -

Totale crediti verso clienti Terzi 6.115 2.770 3.345

Crediti commerciali verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 1.099 1.986 (887)

Totale Crediti commerciali 7.214 4.756 2.458

I Crediti verso clienti Terzi si riferiscono principalmente a crediti nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per stati avanzamento lavori da 
incassare, relativi alle tratte ferroviarie ad alta velocità. Tali importi trovano corrispondenza nella voce Debiti commerciali, in relazione allo stato 
avanzamento lavori da liquidare ai consorzi CAV.E.T. e CAV.TO.MI. (vedasi Nota 23). 

I Crediti commerciali verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate comprendono accertamenti per conguagli su prestazioni da liquidare e 
partite varie da incassare. 

Il fondo svalutazione è stato determinato sulla base della valutazione del rischio relativamente ad alcuni crediti minori verso terzi.

Si ritiene che il valore contabile dei Crediti commerciali approssimi il loro fair value.

Si segnala infine che i Crediti commerciali saranno esigibili entro l’esercizio successivo e non presentano saldi scaduti di ammontare significativo.
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15. Crediti finanziari correnti
Al 31 dicembre 2013 la voce risulta azzerata. Al 31 dicembre 2012 i crediti finanziari correnti ammontavano a 58.281 migliaia di euro ed erano 
rappresentati da attività per strumenti finanziari derivati verso imprese del Gruppo. 

In particolare tali attività rappresentavano il fair value di due Equity Swap su azioni Fiat e Fiat Industrial, stipulati da Fiat Finance S.p.A. su 
mandato Fiat S.p.A. con primarie istituzioni bancarie, per coprire il rischio di rialzo dei titoli al di sopra del prezzo di esercizio delle stock option 
assegnate nel 2004 all’Amministratore Delegato. Il fair value di tali Equity Swap era stato determinato utilizzando le quotazioni di mercato alla 
data di bilancio. Come descritto nella precedente Nota 7, tali contratti si sono chiusi nel mese di dicembre 2013.

16. Altri crediti correnti
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 188.835 migliaia di euro con una variazione netta in diminuzione di 113.872 migliaia di euro rispetto al 31 
dicembre 2012, e sono vantati nei confronti di: 

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione 

Crediti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate per IRES consolidata 119.298 134.652 (15.354)

Altri crediti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 220 1.566 (1.346)

Crediti verso l’erario per IVA 21.699 108.315 (86.616)

Crediti verso l’erario per IRES 42.226 50.309 (8.083)

Crediti verso l’erario per IRAP 131 131 -

Altri minori 5.261 7.734 (2.473)

Totale Altri crediti correnti 188.835 302.707 (113.872) 

I Crediti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate per IRES consolidata sono relativi all’IRES calcolata sui redditi imponibili conferiti dalle 
società controllate italiane nel consolidato fiscale nazionale.

Gli Altri crediti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate comprendono partite varie da incassare.

I Crediti verso l’erario per IVA si riferiscono essenzialmente al saldo dell’IVA a credito determinato nell’ambito della liquidazione IVA su base 
consolidata per le società controllate italiane partecipanti alla procedura, nonché a crediti IVA di periodi precedenti, chiesti a rimborso.

I Crediti verso l’erario per IRES includono i crediti trasferiti a Fiat S.p.A. dalle società italiane che partecipano al consolidato fiscale nazionale 
nell’esercizio 2013 e negli esercizi precedenti. Al 31 dicembre 2013 i crediti chiesti a rimborso e ceduti a factor ammontano a 27.082 migliaia 
di euro (26.622 migliaia di euro al 31 dicembre 2012) e sono mantenuti in bilancio, trovando contropartita nella posta del passivo Debiti verso 
società di factoring per anticipazioni su crediti (vedasi Nota 24), secondo quanto previsto dallo IAS 39.

Al 31 dicembre 2013 non risultano iscritti interessi su crediti IVA chiesti a rimborso (come pure al 31 dicembre 2012), mentre gli interessi iscritti 
su crediti IRES (totalmente ceduti a factor) sono pari a 4.082 migliaia di euro (3.622 migliaia di euro al 31 dicembre 2012).

Si ritiene che il valore contabile degli Altri crediti correnti approssimi il loro fair value.

Si segnala che gli Altri crediti correnti saranno esigibili per la quasi totalità entro l’esercizio successivo.
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17. Disponibilità e mezzi equivalenti
Le Disponibilità e mezzi equivalenti includono:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Depositi bancari e postali 1.268 554 714

Totale Disponibilità e mezzi equivalenti 1.268 554 714

I valori esposti si riferiscono a saldi di conti correnti bancari in euro rimborsabili a vista. Si ritiene che il valore delle Disponibilità e mezzi 
equivalenti sia allineato al loro fair value alla data.

18. Patrimonio netto
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 ammonta a 8.693.456 migliaia di euro, in diminuzione di 207.588 migliaia di euro rispetto al 31 
dicembre 2012 per effetto della perdita dell’esercizio di 226.698 migliaia di euro parzialmente compensata dall’effetto positivo di 5.590 migliaia 
di euro per gli utili iscritti direttamente a riserve (per rimisurazione dei piani a benefici definiti e per adeguamento al fair value delle partecipazioni 
in altre imprese) nonché per il saldo positivo delle altre variazioni.

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2013 il Capitale sociale, interamente versato, ammonta a 4.477.462 migliaia di euro (4.476.442 migliaia di euro al 31 dicembre 
2012) ed è così costituito da n° 1.250.687.733 azioni ordinarie (n° 1.250.402.773 azioni ordinarie al 31 dicembre 2012) del valore nominale di 
3,58 euro cadauna.

La variazione in aumento di 1.020 migliaia di euro del valore del Capitale sociale rispetto al 31 dicembre 2012 è determinata dall’emissione 
di n° 285.000 nuove azioni a seguito dell’esercizio di n° 285.000 opzioni a valere sul piano di stock option del novembre 2006 concesso ai 
manager.
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La seguente tabella mostra la riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre 2011 ed il numero delle azioni in circolazione 
al 31 dicembre 2013:

(numero di azioni in migliaia)

Al 
31 dicembre 

2011

Conversione 
azioni 

privilegiate e
di risparmio
in ordinarie

Pagamenti
basati su 

azioni

Al 
31 dicembre 

2012
Esercizio

stock option 

Al 
31 dicembre 

2013

Azioni ordinarie emesse 1.092.681 157.722 - 1.250.403 285 1.250.688

Meno: Azioni proprie (38.568) (10) 4.000 (34.578) - (34.578)

Azioni ordinarie in circolazione 1.054.113 157.712 - 1.215.825 285 1.216.110

Azioni privilegiate emesse 103.292 (103.292) - - - -

Meno: Azioni proprie - - - - - -

Azioni privilegiate in circolazione 103.292 (103.292) - - - -

Azioni di risparmio emesse 79.913 (79.913) - - - -

Meno: Azioni proprie - - - - - -

Azioni di risparmio in circolazione 79.913 (79.913) - - - -

Totale Azioni emesse da Fiat S.p.A. 1.275.886 (25.483) - 1.250.403 285 1.250.688

Meno: Azioni proprie (38.568) (10) 4.000 (34.578) - (34.578)

Totale Azioni Fiat S.p.A. in circolazione 1.237.318 (25.493) 4.000 1.215.825 285 1.216.110

Come più ampiamente descritto nella Nota 18 del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, nel corso del 2012 è stato dato corso alla 
conversione obbligatoria di tutte le n° 103.292.310 azioni privilegiate e le n° 79.912.800 di risparmio in n° 157.722.163 azioni ordinarie 
deliberata dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 4 aprile 2012 (ai seguenti rapporti di conversione: 0,850 azioni ordinarie per ogni 
azione privilegiata e 0,875 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio). Dal 21 maggio 2012 sono negoziate sul Mercato Telematico di Borsa 
Italiana (“MTA”) esclusivamente le azioni Fiat S.p.A. ordinarie.

Per effetto della sopracitata conversione, gli utili netti risultanti dal bilancio d’esercizio annuale della Fiat S.p.A. sono così destinati: 

 alla riserva legale il 5% fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

 ad ulteriore accantonamento a riserva legale, alla riserva straordinaria, ad utili portati a nuovo e/o altre destinazioni deliberate dall’Assemblea;

 alle azioni gli utili che residuano di cui l’Assemblea deliberi la distribuzione.

In caso di liquidazione, il patrimonio sociale è ripartito tra le azioni in egual misura.

Si ricorda infine che a seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 3 novembre 2006, della Scissione alla 
beneficiaria Fiat Industrial S.p.A. (ora CNH Industrial N.V.) e delle deliberazioni assunte in sede straordinaria dall’Assemblea del 4 aprile 2012, 
il capitale sociale di Fiat S.p.A. potrà aumentare a pagamento per massimi 33.229.112,50 euro mediante emissione di massime n. 9.281.875 
azioni ordinarie riservate a manager dipendenti e/o di società controllate sulla base del relativo piano di incentivazione.
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Policy e processi di gestione del capitale
Riguardo al capitale sociale e alle riserve delle società per azioni la normativa italiana stabilisce che:

 Il capitale sociale della società non può avere valore inferiore a 120.000 euro.

 Ogni variazione dell’importo del capitale sociale deve essere deliberata dall’Assemblea, la quale può attribuire delega al Consiglio di 
Amministrazione, per un periodo massimo di cinque anni, ad aumentare il capitale fino ad un ammontare determinato; l’organo assembleare 
ha inoltre l’obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza 
di perdite accertate, nonché di procedere alla riduzione del capitale sociale se entro l’esercizio successivo tali perdite non risultano diminuite 
a meno di un terzo. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale sopra citato, l’Assemblea 
deve deliberare sia la riduzione del capitale, sia il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la 
trasformazione della società.

 La riserva sovrapprezzo azioni viene costituita se la società emette azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale e non può essere 
distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

 Per quanto riguarda le azioni proprie, la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve 
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. L’acquisto deve essere autorizzato dall’Assemblea e in nessun caso il valore 
nominale delle azioni acquistate può eccedere la quinta parte del capitale sociale.

Per il 2013, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli azionisti di non raccomandare la distribuzione di un dividendo 
alle azioni Fiat, considerando che Fiat intende mantenere un equilibrato livello di liquidità a seguito dell’acquisizione della quota minoritaria in 
Chrysler Group LLC.

Gli obiettivi identificati da Fiat nella gestione del capitale sono la creazione di valore per la generalità degli azionisti, la salvaguardia della 
continuità aziendale ed il supporto allo sviluppo del Gruppo. Fiat intende pertanto mantenere un adeguato livello di capitalizzazione, che 
permetta nel contempo di realizzare un soddisfacente ritorno economico per gli azionisti e di garantire l’economica accessibilità a fonti esterne 
di finanziamento, anche attraverso il conseguimento di un rating adeguato.

Fiat monitora costantemente l’evoluzione del livello di indebitamento in rapporto al patrimonio netto ed in particolare il livello di indebitamento 
netto e la generazione di cassa delle attività industriali.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra riportati, Fiat persegue il costante miglioramento della redditività dei business nei quali opera. Inoltre, in 
linea generale, può vendere parte delle proprie attività per ridurre l’ammontare dei debiti, mentre il Consiglio di Amministrazione può proporre 
all’Assemblea degli azionisti la riduzione o l’aumento del capitale sociale oppure, ove consentito dalla legge, la distribuzione di riserve. In tale 
contesto la Fiat S.p.A. realizza anche acquisti di azioni proprie, sempre nei limiti autorizzati dall’Assemblea degli azionisti, seguendo le stesse 
logiche di creazione di valore, compatibilmente con gli obiettivi di equilibrio finanziario e di miglioramento del rating.

Per capitale si intende sia il valore apportato dagli azionisti (capitale sociale e riserva sovrapprezzo, al netto del valore delle azioni proprie, 
complessivamente pari a 5.292.270 migliaia di euro al 31 dicembre 2013 e 5.288.888 migliaia di euro al 31 dicembre 2012), sia il valore 
generato dalla Fiat S.p.A. in termini di risultati conseguiti dalla gestione (utili a nuovo ed altre riserve, al lordo del risultato dell’esercizio, 
complessivamente pari a 3.418.122 migliaia di euro al 31 dicembre 2013 e 3.634.682 migliaia di euro al 31 dicembre 2012, esclusi gli utili e 
perdite iscritti direttamente a Patrimonio netto).

Riserva da soprapprezzo azioni
Al 31 dicembre 2013 ammonta a 1.073.766 migliaia di euro, con una variazione in aumento di 2.363 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 
2012 per il sovrapprezzo relativo alle n° 285.000 nuove azioni ordinarie emesse, come precedentemente indicato, a seguito dell’esercizio di 
n° 285.000 opzioni a valere sul piano di stock option del novembre 2006 assegnato ai manager.



306 Fiat S.p.A.
Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2013

Nota integrativa

Riserva legale
Al 31 dicembre 2013 ammonta a 528.577 migliaia di euro e risulta invariata rispetto al 31 dicembre 2012.

Riserva disponibile per acquisto azioni proprie
Tale riserva è stata costituita mediante prelievo dalla riserva “Utili (perdite) a nuovo”, a seguito delle delibere dell’Assemblea degli azionisti che 
hanno autorizzato l’acquisto di azioni proprie.

In particolare, al 31 dicembre 2013 la Riserva disponibile per acquisto azioni proprie ammonta a 941.042 migliaia di euro con una variazione 
in diminuzione di circa un migliaio di euro rispetto al 31 dicembre 2012, conseguente al trasferimento alla “Riserva per azioni proprie in 
portafoglio”.

Si ricorda che l’Assemblea degli azionisti di Fiat S.p.A. in data 9 aprile 2013 ha rinnovato l’autorizzazione già in essere relativa all’acquisto ed alla 
disponibilità di azioni proprie anche attraverso società controllate, revocando contestualmente l’analoga delibera assunta dall’Assemblea del 4 
aprile 2012. L’autorizzazione riguarda un numero massimo di azioni tale da non eccedere il limite di legge sul capitale sociale ed il controvalore 
massimo di 1,2 miliardi di euro, tenuto conto delle azioni Fiat S.p.A. già detenute dalla società per 259 milioni di euro. Come noto, gli acquisti 
sono al momento sospesi e l’autorizzazione non comporta alcun obbligo di acquisto. In base all’autorizzazione assembleare, gli acquisti 
possono avvenire nei successivi diciotto mesi secondo le modalità consentite dalla normativa ed a prezzi unitari massimo e minimo di acquisto 
direttamente correlati al prezzo di riferimento rilevato in Borsa il giorno precedente quello dell’acquisto con una possibilità di variazione in più o 
in meno del 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per il prezzo minimo.

In data 27 febbraio 2014, infine, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea di revocare la precedente delibera del 
9 aprile 2013, per la parte non ancora eseguita alla data dell’Assemblea, e di autorizzare l’acquisto, per un ulteriore periodo di diciotto mesi 
di un numero massimo di azioni, tale da non eccedere il limite di legge del capitale sociale ed il controvalore massimo di 1,2 miliardi di euro, 
comprensivo delle riserve già vincolate a fronte delle azioni proprie già in portafoglio per 259 milioni di euro. La proposta, qualora approvata, 
non comporta alcun obbligo di acquisto. Tale autorizzazione è richiesta al fine di dotare la società di un’utile opportunità strategica per ogni 
finalità consentita dalle vigenti disposizioni.

Riserva per azioni proprie in portafoglio
Al 31 dicembre 2013 ammonta a 258.958 migliaia di euro, in aumento di circa un migliaio di euro rispetto al 31 dicembre 2012. Tale riserva 
trae origine dai vincoli di legge (art. 2357 ter C.C.) e la sua variazione, speculare a quella del valore contabile delle Azioni proprie descritta nei 
successivi paragrafi, è conseguente al trasferimento dalla “Riserva disponibile per acquisto azioni proprie” in relazione ad acquisti di azioni 
ordinarie Fiat S.p.A. avvenuti nell’anno, residuali dall’operazione di conversione delle azioni Fiat S.p.A. privilegiate e di risparmio in azioni Fiat 
S.p.A. ordinarie effettuata nel 2012. 

Utili/(perdite) portati a nuovo
Al 31 dicembre 2013 gli utili a nuovo ammontano a 1.763.783 migliaia di euro, con una variazione netta in diminuzione di 151.233 migliaia di 
euro rispetto al 31 dicembre 2012 conseguente:

 alla riduzione a seguito dell’imputazione della perdita dell’esercizio precedente di 152.302 migliaia di euro (al netto effetti derivanti 
dall’applicazione dello IAS 19 emendato), deliberata dell’Assemblea degli azionisti del 9 aprile 2013;

 all’aumento a seguito del trasferimento dalla “Riserva per stock option” per 1.069 migliaia di euro, pari al fair value delle opzioni esercitate 
o decadute nell’esercizio, per la parte servita mediante emissione di azioni Fiat S.p.A., relativamente al piano di stock option del novembre 
2006 assegnato ai manager.
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Utili/(perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto
Al 31 dicembre 2013 tale riserva è negativa ed ammonta a 16.936 migliaia di euro, con una variazione positiva di 5.590 migliaia di euro rispetto 
al 31 dicembre 2012.

Tale riserva accoglie gli utili e le perdite attuariali derivanti dalla valutazione dei piani a benefici definiti in essere, che non saranno mai riclassificati 
a conto economico, nonché gli utili e le perdite iscritti direttamente a patrimonio netto derivanti dall’adeguamento a fair value delle partecipazioni 
in altre imprese, così come descritto in precedenza (vedasi Nota 11).

Il valore di tale riserva è così composto:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Altri Utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a Conto economico:

- Utili/(perdite) da rimisurazione sui piani a benefici definiti (3.967) (5.151) 1.184

Altri Utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a Conto economico:

-  Utili/(perdite) iscritti direttamente a riserva adeguamenti a fair value  
(partecipazioni in altre imprese)

(12.969) (17.375) 4.406

Totale Altri Utili/(perdite) complessivi al lordo dell’effetto fiscale (16.936) (22.526) 5.590

- Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(perdite) - - -

Totale Riserva Utili/(perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto (16.936) (22.526) 5.590

Riserva per stock option
Al 31 dicembre 2013 ammonta a 62.631 migliaia di euro, con una variazione netta in aumento di 9.069 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 
2012 conseguente essenzialmente ai piani di stock option e di stock grant in essere, per la parte servita mediante azioni Fiat S.p.A.

Altre riserve
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 89.829 migliaia di euro e risultano invariate rispetto al 31 dicembre 2012. In particolare sono rappresentate da:

 Riserva legge 413/1991: ammonta a 22.591 migliaia di euro e corrisponde al valore della rivalutazione obbligatoria degli immobili (al netto 
della relativa imposta sostitutiva) effettuata in base alla legge n. 413 del 30 dicembre 1991, accreditato a specifica riserva ai sensi della 
citata legge.

 Riserva straordinaria: ammonta a 28.044 migliaia di euro e corrisponde al valore determinato dall’Assemblea degli azionisti dell’11 maggio 2004.

 Riserva avanzo da scissione: ammonta a 39.194 migliaia di euro ed accoglie l’avanzo emergente dall’operazione di Scissione parziale della 
controllata Fiat Partecipazioni S.p.A. a favore della controllante Fiat S.p.A., avvenuta in data 29 dicembre 2008.

Azioni proprie
Al 31 dicembre 2013 il valore contabile ammonta a 258.958 migliaia di euro e si riferisce a n. 34.577.867 azioni ordinarie, per un valore 
nominale complessivo di 123.789 migliaia di euro.
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In sintesi le Azioni proprie presentano il seguente dettaglio e movimentazione:

 
Numero azioni 

ordinarie
Valore contabile 

(in migliaia di euro)
Valore unitario medio

(in euro) % sul capitale

Al 31 dicembre 2012 34.577.766 258.957 7,489 2,77%

Acquisti 101 1 - -

Al 31 dicembre 2013 34.577.867 258.958 7,489 2,76%

Gli acquisti delle n. 101 azioni proprie sono conseguenti a pagamenti residuali effettuati nel 2013, di frazioni di azioni ordinarie eccedenti l’esatta 
applicazione dei rapporti di conversione stabiliti in relazione all’operazione di conversione delle azioni Fiat S.p.A. privilegiate e di risparmio 
in azioni Fiat S.p.A. ordinarie effettuata nel 2012. Si rimanda a quanto precedentemente descritto per quanto riguarda le autorizzazioni per 
l’acquisto di azioni proprie deliberate dalle Assemblee degli azionisti.

In riferimento alle variazioni intervenute nell’anno precedente, si riporta la seguente movimentazione:

Numero azioni 
ordinarie

Valore contabile 
(in migliaia di euro)

Valore unitario medio
(in euro) % sul capitale

Al 31 dicembre 2011 38.568.458 288.883 7,490 3,02%
Assegnazione all’Amministratore Delegato delle azioni 
maturate nell’ambito del piano di stock grant 2009 (4.000.000) (29.960) 7,490 -0,31%
Acquisti a seguito dell’operazione di conversione delle azioni 
privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie 9.308 34 3,725 -

Al 31 dicembre 2012 34.577.766 258.957 7,489 2,77%

Pagamenti basati su azioni
Al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012 Fiat S.p.A. ha in essere diversi piani di pagamento basati su azioni spettanti ai manager delle 
società del Gruppo ed all’Amministratore Delegato di Fiat S.p.A.

Piani di Stock Option con sottostante azioni ordinarie Fiat S.p.A. e CNH Industrial N.V.
In data 26 luglio 2004, il Consiglio di Amministrazione aveva concesso all’Amministratore Delegato, quale componente del compenso variabile 
per la sua carica, opzioni per l’acquisto di n. 10.670.000 azioni ordinarie Fiat S.p.A. al prezzo di 6,583 euro per azione. Le opzioni sono 
maturate e sono esercitabili in qualsiasi momento fino al 1° gennaio 2016. A seguito della scissione di Fiat Industrial (ora CNH Industrial), il 
beneficiario ha il diritto di ricevere un’azione ordinaria di Fiat S.p.A. ed un’azione ordinaria di CNH Industrial N.V. (ex Fiat Industrial S.p.A.) per 
ogni diritto di stock option posseduto, fermo restando il pagamento dello strike price prestabilito. 

Al 31 dicembre 2013, le caratteristiche del suddetto piano di stock option sono le seguenti:

Piano
Soggetti 
assegnatari Data di modifica Expiry date

Strike price
(euro)

N° opzioni 
assegnate Vesting date

Percentuale 
conferimento

Stock Option 
Luglio 2004 
(modificato)

Amministratore 
Delegato

27 marzo 2009 1° gennaio 2016 6,583 10.670.000 31 dicembre 2010 100%
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In data 3 novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. aveva deliberato (subordinatamente alla successiva approvazione da parte 
dell’Assemblea degli azionisti, avvenuta il 5 aprile 2007) un piano di stock option, della durata di otto anni, che conferiva ad alcuni dirigenti del 
Gruppo ed all’Amministratore Delegato di Fiat S.p.A. il diritto di acquistare un determinato numero di azioni ordinarie Fiat S.p.A. al prezzo prefissato 
di 13,37 euro per azione. In particolare, le n. 10.000.000 di opzioni attribuite ai dipendenti e le n. 5.000.000 di opzioni attribuite all’Amministratore 
Delegato avevano un periodo di maturazione di quattro anni, in quote paritetiche annuali, subordinato al raggiungimento di prestabiliti obiettivi di 
redditività (Non Market Conditions “NMC”) nel periodo di riferimento ed erano esercitabili a partire dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
2010. Le n. 5.000.000 addizionali di opzioni attribuite all’Amministratore Delegato di Fiat S.p.A., anch’esse soggette ad un periodo di maturazione 
quadriennale in quote paritetiche annuali, sono esercitabili a partire da novembre 2010. L’esercizio delle opzioni è inoltre subordinato a specifici 
vincoli temporali di durata del rapporto di lavoro o del mandato. Con riguardo a tale piano di incentivazione, il Consiglio di Amministrazione, 
riunitosi in data 21 luglio 2010, tenuto conto della proposta di Scissione, e in applicazione delle regole previste dai rispettivi regolamenti di piano, 
ha deliberato infine di adeguare la tipologia di azioni sottostanti a tale piano in stretta correlazione con il rapporto di assegnazione della Scissione 
permettendo ai legittimati ad esercitare le stock option, di ricevere, fermo restando il pagamento dello strike price prestabilito, una azione ordinaria 
Fiat S.p.A. ed una azione ordinaria Fiat Industrial S.p.A. (ora CNH Industrial N.V.) per ogni diritto posseduto.

Le caratteristiche contrattuali del piano sono le seguenti:

Piano Soggetti assegnatari Expiry date
Strike price

(euro)
N° opzioni 
assegnate Vesting date

Percentuale 
conferimento

Stock Option 
Novembre 2006

Amministratore 
Delegato

3 novembre 2014 13,37 5.000.000 Novembre 2007
Novembre 2008
Novembre 2009
Novembre 2010

25%
25%
25%
25%

Stock Option 
Novembre 2006

Amministratore 
Delegato

3 novembre 2014 13,37 5.000.000 1° Trimestre 2008(*)

1° Trimestre 2009(*)

1° Trimestre 2010(*)

1° Trimestre 2011(*)

25% x NMC
25% x NMC
25% x NMC
25% x NMC

Stock Option 
Novembre 2006 

Manager 3 novembre 2014 13,37 10.000.000 1° Trimestre 2008(*)

1° Trimestre 2009(*)

1° Trimestre 2010(*)

1° Trimestre 2011(*)

25% x NMC
25% x NMC
25% x NMC
25% x NMC

(*) In occasione dell’approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio precedente, subordinatamente al perdurare dei rapporti professionali.

Si precisa inoltre che, poiché non sono stati raggiunti gli obiettivi di redditività relativi al triennio 2008-2010 originariamente previsti, è maturata 
solo la prima tranche di diritti assegnati nell’ambito del Piano di stock option Novembre 2006 subordinato al raggiungimento di prestabiliti 
obiettivi di redditività. 

In sintesi, i piani di stock option in essere al 31 dicembre 2013 presentano le seguenti caratteristiche:

Pagamenti spettanti ai manager 
Pagamenti spettanti 

all’Amministratore Delegato

Prezzo di esercizio  
(in euro)

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2013

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2012

Durata media 
residua contrattuale 

(in anni) 

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2013

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2012

Durata media 
residua contrattuale 

(in anni) 

6,583 - - - 10.670.000 10.670.000 2,0

13,370 1.240.000 1.576.875 0,8 6.250.000 6.250.000 0,8

Totale 1.240.000 1.576.875 16.920.000 16.920.000
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La movimentazione nel corso dell’esercizio 2013 è stata la seguente:

Pagamenti spettanti ai manager
Pagamenti spettanti 

all’Amministratore Delegato

Numero di opzioni
Prezzo medio di 

esercizio (in euro) Numero di opzioni
Prezzo medio di 

esercizio (in euro)

In essere all’inizio dell’esercizio 2013 1.576.875 13,37 16.920.000 9,09

Attribuite - - - -

Non maturate - - - -

Esercitate (285.000) 13,37 - -

Decadute (51.875) 13,37 - -

In essere al 31 dicembre 2013 1.240.000 13,37 16.920.000 9,09

Esercitabili al 31 dicembre 2013 1.240.000 13,37 16.920.000 9,09

Esercitabili al 31 dicembre 2012 1.576.875 13,37 16.920.000 9,09

Essendo interamente maturati già al 31 dicembre 2010, i piani di stock option appena descritti non hanno generato alcun onere figurativo per 
l’esercizio 2013 e 2012.

Piani di Stock Grant con sottostante azioni ordinarie Fiat S.p.A. 
In data 4 aprile 2012, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare l’adozione di un Piano di Incentivazione a Lungo Termine (Retention 
LTI) che assume la forma di stock grant. 

Ai sensi di tale Piano, la Società ha assegnato all’Amministratore Delegato 7 milioni di diritti, rappresentativi di altrettante azioni Fiat S.p.A., che 
maturano, subordinatamente al permanere del Dott. Marchionne nella sua carica di Amministratore Delegato, al 22 febbraio 2013, 22 febbraio 
2014, 22 febbraio 2015, nella misura di un terzo a ciascuna di tali date.

Il Piano non prevede l’emissione di nuove azioni, ma verrà servito con azioni proprie. É inoltre facoltà della Società sostituire, in tutto o in parte, 
l’assegnazione gratuita delle azioni con la corresponsione di una somma in denaro calcolata sulla base del prezzo ufficiale delle azioni registrato 
da Borsa Italiana alla data di maturazione.

Al 31 dicembre 2013, le caratteristiche contrattuali del piano assegnato sono quindi le seguenti:

Piano Soggetti assegnatari N° azioni Vesting date Diritti conferiti

Retention LTI Amministratore Delegato 7.000.000 azioni Fiat 
S.p.A.

 22 febbraio 2013
22 febbraio 2014 
22 febbraio 2015 

2.333.333 
2.333.333 
2.333.333 
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La movimentazione del Retention LTI è stata la seguente:

2013 2012

Numero di azioni 
Fiat S.p.A.

Fair value medio 
ponderato 
alla data di 

assegnazione
(in euro)

Numero di azioni 
Fiat S.p.A.

Fair value medio 
ponderato 
alla data di 

assegnazione
(in euro)

Azioni non ancora maturate all’inizio dell’esercizio 7.000.000 4,205 - -

Concesse - - 7.000.000 4,205

Non maturate - - - -

Maturate 2.333.333 4,205 - -

Azioni non ancora maturate alla fine dell’esercizio 4.666.667 4,205 7.000.000 4,205

Il costo figurativo rilevato a Conto economico nel 2013 è stato pari a 6 milioni di euro.

Disponibilità delle principali poste del Patrimonio netto 

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 
Possibilità di
utilizzazione Quota disponibile

Capitale sociale 4.477.462 - - 

Riserve:    

- Riserva da soprapprezzo azioni 1.073.766 A, B, C (*) 1.073.766

- Riserva legale 528.577 B -

- Riserva disponibile per acquisto azioni proprie 941.042 A, B, C 941.042

- Riserva per azioni proprie in portafoglio 258.958 - -

- Utili portati a nuovo 1.763.783 A, B, C 1.763.783

- Riserva legge 413/1991 22.591 A, B, C 22.591

- Riserva straordinaria 28.044 A, B, C 28.044

- Riserva avanzo di scissione 39.194 A, B, C 39.194

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
(*) Interamente disponibile per aumento di capitale e copertura perdite. Per gli altri utilizzi è necessario previamente adeguare (anche tramite trasferimento dalla stessa riserva 

soprapprezzo) la riserva legale al 20% del Capitale sociale. Al 31 dicembre 2013 tale adeguamento sarebbe pari a 366.915 migliaia di euro.
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19. Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi non correnti
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 142.741 migliaia di euro, con una variazione netta in aumento di 830 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 
2012, e sono rappresentati da:

(in migliaia di euro)
Al 31dicembre 

2012 Accantonamenti Utilizzi Altre variazioni
Al 31dicembre 

2013

Passività per piani a benefici definiti 14.576 1.929 (1.928) 3.255 17.832

Altri benefici a lungo termine 1.640 - (407) (192) 1.041

Fondi per piani di stock option e di stock grant 124.947 796 (2.138) (389) 123.216

Altri fondi non correnti 748 - (96) - 652
Totale Fondi per benefici ai dipendenti  
ed altri fondi non correnti 141.911 2.725 (4.569) 2.674 142.741

La società garantisce benefici successivi al rapporto di lavoro ai propri dipendenti tramite piani a benefici definiti o tramite piani a contribuzione 
definita. Nel caso di piani a contribuzione definita, la società versa dei contributi a istituti assicurativi pubblici o privati sulla base di un obbligo di 
legge o contrattuale, oppure su base volontaria. Con il pagamento dei contributi la società adempie a tutti i suoi obblighi. I debiti per contributi 
da versare alla data del bilancio sono inclusi nella voce Altri debiti (vedasi Nota 25); il costo di competenza del periodo matura sulla base del 
servizio reso dal dipendente ed è rilevato nella voce Costi per il personale (vedasi Nota 5).

Piani a benefici definiti
I benefici concessi tramite piani a benefici definiti dalla società riguardano principalmente benefici per indennità di fine rapporto maturati a 
favore di dipendenti, ex dipendenti nonché dell’Amministratore Delegato, a seguito di accordi integrativi aziendali o individuali. Tali piani sono 
non finanziati. 

La movimentazione delle passività appena descritte è riepilogata nella seguente tabella: 

Trattamento  
di fine rapporto Altri Totale

(in migliaia di euro)

Al 31
dicembre

2013

Al 31
dicembre

2012

Al 31
dicembre

2013

Al 31
dicembre

2012

Al 31
dicembre

2013

Al 31
dicembre

2012

Passività per piani a benefici definiti al 1° gennaio 4.548 4.437 10.028 9.915 14.576 14.352

Inclusi a Conto economico

Costo corrente relativo alle prestazioni di lavoro - - 1.724 947 1.724 947

Oneri finanziari 67 112 138 186 205 298

Inclusi in Altri Utili/(perdite) complessivi

Perdite (utili) attuariali da assunzioni demografiche 8 - - - 8 -

Perdite (utili) attuariali da assunzioni finanziarie 167 - 315 - 482 -

Altre perdite (utili) attuariali 1.253 1.419 (355) (753) 898 666

Benefici liquidati (1.656) (174) (272) (230) (1.928) (404)

Altre variazioni 612 (1.246) 1.255 (37) 1.867 (1.283)

Passività per piani a benefici definiti al 31 dicembre 4.999 4.548 12.833 10.028 17.832 14.576
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Il costo corrente relativo alle prestazioni di lavoro è rilevato a conto economico nella voce Costi per il personale (vedasi Nota 5) per la parte 
relativa ai dipendenti e nella voce Altri costi di gestione (vedasi Nota 6) per la parte relativa all’Amministratore Delegato. Gli oneri finanziari sono 
rilevati nel conto economico nella voce Proventi (oneri) finanziari (vedasi Nota 7).

Le passività per piani a benefici definiti sono misurate utilizzando una metodologia attuariale, il loro valore è pertanto sensibile alla variazione 
delle relative ipotesi. Le principali ipotesi utilizzate nella misurazione del Trattamento di fine rapporto di lavoro sono il tasso di sconto, la 
percentuale media annua di uscita dei dipendenti, l’età massima di pensionamento dei dipendenti.

Il tasso di sconto utilizzato per la misurazione della passività derivante dal Trattamento di fine rapporto è determinato con riferimento ai 
rendimenti di mercato per i titoli a reddito fisso di elevata qualità per i quali le scadenze e gli ammontari corrispondono alle scadenze e agli 
ammontari dei pagamenti futuri previsti. Per tale piano, il tasso medio di sconto che riflette la stima delle scadenze e degli ammontari dei 
pagamenti futuri relativi al piano per il 2013 è pari al 2,49%. La durata media del Trattamento di fine rapporto è pari a 4,39 anni. La percentuale 
media di uscita dei dipendenti è ricavata dall’esperienza storica del Gruppo ed è pari all’8,30%. L’età massima di pensionamento dei dipendenti 
è definita sulla base della legislazione in vigore.

L’effetto sulla passività per il Trattamento di fine rapporto dell’incremento o decremento dell’1% nel tasso di sconto ipotizzato, mantenendo 
tutte le altre assunzioni stabili, comporterebbe rispettivamente un decremento di 197 migliaia di euro ed un incremento di 233 migliaia di euro.

La stima della società dei pagamenti futuri per il Trattamento di fine rapporto prevede il pagamento di: 1.213 migliaia di euro nel 2014, 585 
migliaia di euro nel 2015, 420 migliaia di euro nel 2016, 496 migliaia di euro nel 2017, 364 migliaia di euro nel 2018 e 1.545 migliaia di euro tra 
il 2019 ed il 2024. 

Altri benefici a lungo termine
Ammontano a 1.041 migliaia di euro al 31 dicembre 2013 (1.640 migliaia di euro al 31 dicembre 2012). Tali piani sono stati concessi dalla società a 
seguito di accordi aziendali integrativi e prevedono l’erogazione di un beneficio al raggiungimento di una determinata anzianità aziendale. Si ricorda 
che gli utili e le perdite attuariali rilevati in funzione di tali benefici sono rilevati a conto economico nel periodo in cui sono generati.

Fondi per piani di stock option e di stock grant
Ammontano a 123.216 migliaia di euro al 31 dicembre 2013 e rappresentano la passività generata dall’obbligazione di soddisfare, a seguito 
della scissione parziale della Fiat S.p.A. a favore della Fiat Industrial S.p.A. avvenuta nel gennaio 2011, quota parte dei piani di stock option e 
di stock grant mediante consegna di azioni Fiat Industrial S.p.A. (ora CNH Industrial N.V.).

La movimentazione dei Fondi per piani di stock option e di stock grant iscritti al 31 dicembre 2013 è la seguente:

(in migliaia di euro)
Al 31dicembre 

2012
Adeguamento

al fair value Utilizzi Altre variazioni
Al 31dicembre 

2013

Fondi per piani di stock option e di stock grant 124.947 796 (2.138) (389) 123.216

Si ricorda che tale passività, in accordo con quanto previsto dall’IFRS 2 e dallo IAS 39, è stata allineata al fair value sin dalla data della sua 
iscrizione, in particolare per i piani di stock option 2004 e 2006 destinati all’Amministratore Delegato e di stock option 2006 destinato ai 
manager, è stato ritenuto opportuno calcolare tale valore attribuendo alle opzioni uno strike price pari al valore nominale alla data delle azioni 
Fiat Industrial. Dopo l’iscrizione iniziale le variazioni del fair value di tale passività sono state imputate a conto economico. L’applicazione di tale 
metodo di valutazione ha comportato nell’esercizio 2013 l’iscrizione di un incremento di valore della passività per 796 migliaia di euro rilevato a 
conto economico e interamente compensato dall’aumento di valore della partecipazione in Fiat Industrial (vedasi Nota 11). Infine, gli utilizzi dei 
fondi registrati nell’esercizio pari a 2.138 migliaia di euro, sono conseguenti alle cessioni di azioni CNH Industrial avvenute nel corso del 2013 
a seguito dell’esercizio di n° 285.000 opzioni a valere sul piano di stock option del novembre 2006 assegnato ai manager.
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Altri fondi non correnti
Ammontano a 652 migliaia di euro al 31 dicembre 2013 (748 migliaia di euro al 31 dicembre 2012) e si riferiscono a futuri oneri previsti anche 
in relazione alle uscite di dipendenti avvenute negli esercizi precedenti per il programma di mobilità lunga.

Nel corso del 2012 le variazioni dei Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi non correnti erano state le seguenti:

(in migliaia di euro)
Al 1° gennaio  

2012 Accantonamenti Utilizzi Altre variazioni
Al 31 dicembre 

2012

Passività per piani a benefici definiti 14.352 1.245 (404) (617) 14.576

Altri benefici a lungo termine 922 603 (220) 335 1.640

Fondi per piani di stock option e di stock grant 121.604 30.292 (26.500) (449) 124.947

Altri fondi non correnti 929 - (181) - 748
Totale Fondi per benefici ai dipendenti  
ed altri fondi non correnti 137.807 32.140 (27.305) (731) 141.911

20. Debiti finanziari non correnti
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 413.953 migliaia di euro, con una variazione in diminuzione di 998.082 migliaia di euro rispetto al 31 
dicembre 2012, e sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Debiti finanziari verso imprese del Gruppo 400.000 1.400.000 (1.000.000)

Contratti finanziari di garanzia 13.953 12.035 1.918

Totale Debiti finanziari non correnti 413.953 1.412.035 (998.082)

I Debiti finanziari verso imprese del Gruppo si riferiscono a finanziamenti in euro erogati da Fiat Finance S.p.A. con durata originaria oltre i dodici 
mesi. Le quote scadenti entro 12 mesi rimangono classificate tra i debiti finanziari non correnti. Per quanto riguarda le variazioni avvenute 
nel corso del 2013 si segnala il rimborso di un finanziamento di 1.000 milioni di euro erogato il 24/05/2006 con scadenza 15/02/2013. Al 31 
dicembre 2013 residua in essere un finanziamento di 400 milioni di euro erogato il 30/03/2012 con scadenza 31/03/2014 sul quale maturano 
interessi al tasso del 6,52%. Si ritiene che il valore contabile di tale finanziamento approssimi il suo fair value alla data di bilancio. 

La voce Contratti finanziari di garanzia rileva il fair value delle passività contratte a fronte delle garanzie emesse. Avendo valutato le eventuali 
situazioni di rischiosità a fronte delle quali dover iscrivere fondi per passività potenziali e tenuto conto del fatto che la voce è riferita essenzialmente 
a garanzie emesse a favore di finanziamenti ottenuti da imprese del Gruppo, si ritiene che il valore attuale delle commissioni da percepire rilevato 
nell’ambito delle Altre attività finanziarie (vedasi Nota 12) rappresenti la miglior stima del fair value delle garanzie erogate. 

La ripartizione di tale voce per scadenza è la seguente:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Contratti finanziari di garanzia   

entro l’esercizio 4.396 3.789

tra uno e cinque anni 9.453 8.242

oltre cinque anni 104 4

Totale 13.953 12.035
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21. Altre passività non correnti
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 16.078 migliaia di euro, con una variazione netta in diminuzione di 1.087 migliaia di euro rispetto al 31 
dicembre 2012.

La composizione delle Altre passività non correnti è la seguente: 

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Debiti non correnti per indennità di fine rapporto da liquidare:    

 verso ex Amministratore Delegato 3.405 3.743 (338)

 verso personale dipendente uscito 12.673 13.422 (749)

Totale Altre passività non correnti 16.078 17.165 (1.087)

I Debiti non correnti per indennità di fine rapporto da liquidare si riferiscono al valore attuale dei debiti, relativi a benefici successivi al rapporto 
di lavoro (vedasi Nota 19) spettanti ad un ex Amministratore Delegato ed a personale dirigenziale uscito.

La ripartizione delle Altre passività non correnti per scadenza è la seguente:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

Altre passività non correnti   

entro l’esercizio 1.126 1.087

tra uno e cinque anni 4.916 4.748

oltre cinque anni 10.036 11.330

Totale 16.078 17.165

22. Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 10.677 migliaia di euro, con una variazione netta in diminuzione di 4.574 migliaia di euro rispetto al 31 
dicembre 2012, e sono rappresentati da:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2012 Accantonamenti
Utilizzi  

e Altre variazioni
Al 31 dicembre 

2013

Fondi per premi ai dipendenti e assimilati 15.251 8.081 (12.655) 10.677

Totale Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti 15.251 8.081 (12.655) 10.677

Accolgono essenzialmente la miglior stima degli oneri per componenti variabili.

Nel corso del 2012 le variazioni dei Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti erano state le seguenti:

(in migliaia di euro)
Al 

31 dicembre 2011 Accantonamenti
Utilizzi e Altre

variazioni
Al 

31 dicembre 2012
Totale Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti 19.380 7.430 (11.559) 15.251
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23. Debiti commerciali
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 18.977 migliaia di euro, con una variazione netta in aumento di 1.676 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 
2012, e sono dovuti nei confronti di: 

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Debiti commerciali verso Terzi 13.081 10.493 2.588

Debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate per forniture e servizi 5.896 6.808 (912)

Totale Debiti commerciali 18.977 17.301 1.676

I Debiti commerciali verso Terzi si riferiscono essenzialmente a debiti ed accertamenti per prestazioni di servizi nonché a debiti verso i consorzi 
CAV.E.T. e CAV.TO.MI. per stati avanzamento lavori da liquidare (vedasi Nota 14). 

Si segnala che i Debiti commerciali sono pagabili entro l’esercizio successivo e si ritiene che il loro valore contabile alla data di bilancio 
approssimi il loro fair value.

24. Debiti finanziari correnti
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 3.780.428 migliaia di euro, con una variazione netta in aumento di 2.486.354 migliaia di euro rispetto al 
31 dicembre 2012. Si riferiscono a:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Debiti finanziari verso imprese del Gruppo:

- Conto corrente presso Fiat Finance S.p.A. 739.183 331.403 407.780

- Finanziamenti da Fiat Finance S.p.A. 3.000.000 900.000 2.100.000

- Passività per strumenti finanziari derivati - 8.282 (8.282)

- Ratei passivi per interessi maturati 16.559 27.089 (10.530)

Totale Debiti finanziari verso imprese del Gruppo 3.755.742 1.266.774 2.488.968

Debiti finanziari verso Terzi:

- Debiti verso società di factoring per anticipazioni su crediti 24.686 27.300 (2.614)

Totale Debiti finanziari verso Terzi 24.686 27.300 (2.614)

Totale Debiti finanziari correnti 3.780.428 1.294.074 2.486.354

La voce Conto corrente presso Fiat Finance S.p.A. rappresenta il saldo passivo del conto corrente intrattenuto con Fiat Finance S.p.A. 
nell’ambito della gestione centralizzata della tesoreria di Gruppo. 

La voce Finanziamenti da Fiat Finance S.p.A. si riferisce a finanziamenti in euro con scadenza inferiore a 12 mesi.

Al 31 dicembre 2012 la voce Passività per strumenti finanziari derivati, rappresentava il fair value di due Equity Swap su azioni Fiat e Fiat 
Industrial, stipulati da Fiat Finance S.p.A. su mandato Fiat S.p.A. con primarie istituzioni bancarie, per coprire il rischio di rialzo dei titoli al 
di sopra del prezzo di esercizio delle stock option assegnate nel 2006 all’Amministratore Delegato. Il fair value di tali Equity Swap era stato 
determinato utilizzando le quotazioni di mercato alla data di bilancio. Come descritto nella precedente Nota 7, tali contratti si sono chiusi nel 
mese di dicembre 2013.
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La voce Debiti verso società di factoring per anticipazioni su crediti si riferisce a debiti per anticipazioni ottenute a fronte di cessioni di crediti 
verso erario per IRES per 24.686 migliaia di euro (vedasi Nota 16).

I Debiti finanziari correnti sono denominati in euro. Si ritiene che il valore contabile dei Debiti finanziari correnti approssimi il loro fair value.

Trasferimento di crediti 
Al 31 dicembre 2013, il valore contabile delle attività trasferite e delle relative passività è il seguente:

(in migliaia di euro)
Crediti per imposte 

correnti
Totale

al 31 dicembre 2013
Totale

al 31 dicembre 2012

Valore contabile delle attività 27.082 27.082 28.311

Valore contabile delle passività correlate 24.686 24.686 27.300

Al 31 dicembre 2013, la società rileva inoltre crediti verso erario per IVA chiesti a rimborso con scadenza successiva, smobilizzati pro-soluto e 
pertanto rimossi dal bilancio per 61.000 migliaia di euro (al 31 dicembre 2012 i crediti ceduti pro-soluto ammontavano a 47.000 migliaia di euro). 

25. Altri debiti
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 214.351 migliaia di euro, con una variazione netta in diminuzione di 150.109 migliaia di euro rispetto al 31 
dicembre 2012, e si riferiscono a:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Acconti 864 700 164

Altri debiti:

- Debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate:

- IVA consolidata 92.098 211.221 (119.123)

- IRES consolidata 106.996 137.891 (30.895)

- Altri debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate - 6 (6)

- Totale Debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 199.094 349.118 (150.024)

- Debiti verso istituti di previdenza sociale 2.130 2.128 2

- Debiti correnti verso il personale, Amministratori e Sindaci 4.524 7.439 (2.915)

- Azionisti per dividendi da incassare 318 373 (55)

- Creditori diversi 684 667 17

Totale Altri debiti 206.750 359.725 (152.975)

Debiti verso erario:

- Debiti per IVA 2.668 1.588 1.080

- Ritenute lavoro dipendente e autonomo 1.756 1.972 (216)

- Altri minori 428 428 -

Totale Debiti verso erario 4.852 3.988 864

Ratei e risconti passivi 1.885 47 1.838

Totale Altri debiti 214.351 364.460 (150.109)
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Acconti
Tale voce rappresenta il saldo tra il valore delle rimanenze e gli acconti ed anticipazioni ricevuti dal committente (Treno Alta Velocità – T.A.V. 
S.p.A., dal 31 dicembre 2010 incorporata in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) per lavori in corso su ordinazione come segue:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Lavori in corso su ordinazione 246.627 244.858 1.769

Meno: Saldo acconti per stato avanzamento lavori 247.360 245.426 1.934

Totale ammontare lordo dovuto al committente 733 568 165

Saldo anticipazioni 131 132 (1)

Totale Acconti 864 700 164

La voce si riferisce ai contratti relativi al progetto Alta Velocità stipulati da Fiat S.p.A. con Treno Alta Velocità – T.A.V. S.p.A. (a sua volta 
incaricata da F.S. S.p.A.) per la progettazione esecutiva e la realizzazione di due tratte ferroviarie ad alta velocità (Bologna-Firenze e Torino-
Milano, quest’ultima suddivisa in due subtratte: Torino-Novara e Novara-Milano). Al 31 dicembre 2013 gli importi contrattuali (comprensivi di 
varianti, adeguamenti monetari ed altri importi riconosciuti) erano pari a 5.236 milioni di euro per la tratta Bologna-Firenze ed a 2.463 milioni di 
euro per la subtratta Novara-Milano. Si ricorda che l’importo contrattuale della subtratta Torino-Novara (ultimata e contabilmente chiusa a fine 
2009) era stato di 4.669 milioni di euro.

Nell’ambito di tale progetto Fiat S.p.A., quale general contractor, ha affidato la progettazione ed esecuzione delle opere ai consorzi CAV.E.T. e 
CAV.TO.MI., mantenendo a suo carico le attività di coordinamento, organizzazione e direzione lavori. Pertanto i lavori in corso su ordinazione si 
riferiscono al corrispettivo spettante a Fiat S.p.A., come percentuale riconosciuta sugli importi contrattuali (circa 3,5%) per le attività direttamente 
svolte. Il pagamento dell’opera è attuato tramite acconti corrisposti dal committente a Fiat S.p.A. a fronte degli stati avanzamento lavori o in 
conto anticipo e da quest’ultima riconosciuti simmetricamente ai consorzi CAV.E.T. e CAV.TO.MI. al netto della percentuale di competenza 
contrattualmente riconosciuta. 

Il dettaglio dei valori per tratta è il seguente:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Lavori in corso su ordinazione 246.627 244.858 1.769

- Tratta Firenze-Bologna 161.906 162.212 (306)

- Tratta Novara-Milano 84.721 82.646 2.075

Meno: Saldo acconti per stato avanzamento lavori 247.360 245.426 1.934

- Tratta Firenze-Bologna 162.629 162.580 49

- Tratta Novara-Milano 84.731 82.846 1.885

Ammontare lordo dovuto al committente 733 568 165

- Tratta Firenze-Bologna 723 368 355

- Tratta Novara-Milano 10 200 (190)

I lavori in corso sono valutati in base alla percentuale di completamento rapportata al prezzo di vendita, che nella fattispecie è data dal 
corrispettivo contrattualmente riconosciuto per le attività direttamente svolte da Fiat S.p.A.. I costi sostenuti a fronte dei corrispettivi 
registrati come lavori in corso ammontano complessivamente a 101.034 migliaia di euro al 31 dicembre 2013 (98.750 migliaia di euro al 
31 dicembre  2012). Le variazioni dei lavori in corso su ordinazione sono classificate a conto economico nell’ambito della voce Altri ricavi di 
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gestione (vedasi Nota 4). Al momento della chiusura contrattuale delle tratte, i ricavi finali per le attività di diretta competenza sono riconosciuti a 
conto economico nella voce Altri ricavi di gestione al netto della variazione negativa delle scorte. Contestualmente avviene la chiusura contabile 
delle rimanenze e delle somme classificate come acconti.

Al riguardo, si ricorda che a fine 2009, con la firma del Certificato di Collaudo Finale Secondario riferito all’ultimazione delle opere residue della 
tratta Torino-Novara, considerato come l’atto contrattuale conclusivo, era stata registrata la chiusura contabile della tratta (il Certificato di 
Collaudo Finale Principale era già stato firmato a fine 2006, anno d’apertura della linea all’esercizio commerciale).

Il Saldo acconti per stato avanzamento lavori risulta come segue:

Acconti ricevuti da clienti Acconti versati a fornitori
Saldo acconti per stato 

avanzamento lavori

(in migliaia di euro)

Al 31
dicembre

2013

Al 31
dicembre

2012

Al 31
dicembre

2013

Al 31
dicembre

2012

Al 31
dicembre

2013

Al 31
dicembre

2012

Tratta Firenze-Bologna 5.236.310 5.232.434 5.073.681 5.069.854 162.629 162.580

Tratta Novara-Milano 2.456.036 2.277.543 2.371.305 2.194.697 84.731 82.846

Acconti per stato avanzamento lavori 7.692.346 7.509.977 7.444.986 7.264.551 247.360 245.426

Le anticipazioni riguardano le somme versate dal committente T.A.V. S.p.A. all’apertura dei contratti in conto anticipo e recuperate mediante 
l’avanzamento lavori. Il saldo risulta come segue:

Anticipi ricevuti da clienti Anticipi versati a fornitori Saldo anticipazioni

(in migliaia di euro)

Al 31
dicembre

2013

Al 31
dicembre

2012

Al 31
dicembre

2013

Al 31
dicembre

2012

Al 31
dicembre

2013

Al 31
dicembre

2012

Tratta Firenze-Bologna - 52 - 51 - 1

Tratta Novara-Milano 5.168 5.168 5.037 5.037 131 131

Anticipazioni 5.168 5.220 5.037 5.088 131 132

A fronte degli acconti contrattuali ricevuti, della buona esecuzione dei lavori e dello svincolo delle ritenute a garanzia effettuate sugli stati 
avanzamento lavori, al 31 dicembre 2013 risultano rilasciate da parte Fiat S.p.A. a favore di T.A.V. S.p.A. fideiussioni bancarie/assicurative per 
complessivi 414 milioni di euro. Ai sensi degli accordi assunti con gli indicati consorzi e con gli istituti emittenti dette garanzie, 399 milioni di euro 
rappresentano un rischio diretto a carico dei consorzi stessi, senza alcun rapporto di solidarietà con Fiat S.p.A. verso le banche/compagnie 
assicuratrici emittenti.

Più in dettaglio, le garanzie rilasciate da Fiat S.p.A. a T.A.V. S.p.A. sono relative per 52 milioni di euro alla tratta Bologna-Firenze, per 361 milioni 
di euro alla subtratta Novara-Milano e per un milione di euro alla subtratta Torino-Novara (residuale della garanzia rilasciata sulle ultime attività 
da completare al momento del Collaudo Finale). 

In relazione a quanto sopra, le obbligazioni di manleva assunte direttamente dal consorzio CAV.E.T. ammontano a 50 milioni di euro, mentre 
per il consorzio CAV.TO.MI. le stesse sono pari a 348 milioni di euro per la subtratta Novara-Milano ed a un milione di euro per la subtratta 
Torino-Novara.
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Si ricorda che lo svincolo di tali fideiussioni è generalmente legato alla formalizzazione dei collaudi (Certificati di Collaudo Finali) previsti dagli 
accordi contrattuali per l’approvazione delle opere da parte del committente, nonché allo scadere del successivo biennio per le relative garanzie 
tecnico/funzionali rilasciate, salvo specifiche pattuizioni sul tema. 

Infine, per quanto riguarda le tratte ancora in essere a fine esercizio (Bologna-Firenze e Novara-Milano), si ricorda che nel corso del 2009 è 
avvenuta la consegna formale delle opere alla T.A.V. S.p.A., nonché l’apertura delle linee Alta Velocità all’esercizio commerciale, previo parere 
tecnico rilasciato dalle rispettive Commissioni di collaudo. Tuttavia poiché al 31 dicembre 2013, come già al 31 dicembre 2012, erano ancora 
in corso attività per ultimare opere accessorie e di finitura, nonché gli espletamenti previsti dagli accordi contrattuali per l’approvazione formale 
delle opere (Certificati di Collaudo Finali Principali e/o Secondari) e per lo svincolo delle garanzie da parte del committente, non sono state 
ancora registrate le chiusure contabili delle tratte.

Altri debiti e Debiti verso erario
Si commentano di seguito le principali voci.

Al 31 dicembre 2013 i debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate per IVA consolidata, pari a 92.098 migliaia di euro (211.221 
migliaia di euro al 31 dicembre 2012), si riferiscono ai saldi dell’IVA a credito delle società controllate italiane trasferiti a Fiat S.p.A. nell’ambito 
della procedura IVA consolidata.

Al 31 dicembre 2013 i debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate per IRES consolidata, pari a 106.996 migliaia di euro (137.891 
migliaia di euro al 31 dicembre 2012) sono relativi alla remunerazione per le perdite fiscali conferite dalle società controllate italiane nel 
consolidato fiscale nazionale per l’esercizio 2013 e per crediti IRES delle società controllate italiane trasferiti a Fiat S.p.A. nell’ambito delle 
procedure del consolidato fiscale nazionale per l’esercizio 2013, nonché a debiti residui da liquidare relativi al consolidato fiscale nazionale 
dell’esercizio precedente. 

Si segnala infine che gli Altri debiti e i Debiti verso erario sono pagabili entro l’esercizio successivo e si ritiene che il loro valore contabile 
approssimi il loro fair value.

26. Garanzie prestate, impegni ed altre passività potenziali

Garanzie prestate
In dettaglio le garanzie prestate si articolano come segue: 

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Garanzie prestate    

Fidejussioni    

- nell’interesse di imprese del Gruppo 199.835 208.229 (8.394)

- nell’interesse di Terzi 847 850 (3)

Totale Fidejussioni 200.682 209.079 (8.397)

Altre garanzie personali    

- nell’interesse di imprese del Gruppo 14.820.878 12.677.284 2.143.594

- nell’interesse di Terzi - - -

Totale Altre garanzie personali 14.820.878 12.677.284 2.143.594

Totale Garanzie prestate 15.021.560 12.886.363 2.135.197
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Le Garanzie prestate al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a 15.022 milioni di euro, con una variazione in aumento di 2.135 
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012, per lo più originata dalle garanzie prestate per le nuove emissioni di prestiti obbligazionari da parte 
della controllata Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (saldo pari a 1.916 milioni di euro tra le garanzie prestate per nuovi prestiti obbligazionari 
emessi nell’anno al netto delle garanzie per prestiti obbligazionari rimborsati).

In dettaglio, le Garanzie prestate al 31 dicembre 2013 si riferiscono a:

Fidejussioni
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 201 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 8 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012.

Riguardano prevalentemente garanzie nell’interesse di imprese del Gruppo a fronte dell’emissione di Billets de Trésorerie (Fiat Finance and 
Trade Ltd S.A. 15 milioni di euro) ed a fronte del pagamento di affitti di immobili (185 milioni di euro). Le fidejussioni nell’interesse di Terzi (circa 
un milione di euro) riguardano i residui Buoni Fruttiferi Sava non ancora presentati all’incasso.

Altre garanzie personali
Al 31 dicembre 2013 ammontano a 14.821 milioni di euro, con una variazione in aumento di 2.144 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012.

Si riferiscono per la totalità a garanzie prestate nell’interesse di imprese del Gruppo, in particolare: 

 per 1.357 milioni di euro per finanziamenti (Fiat Finance S.p.A. 650 milioni di euro, Fiat Automoveis S.A. - FIASA 275 milioni di euro, Fiat 
Automobiles Serbia Doo 271 milioni di euro, Fiat Group Automobiles S.p.A. 75 milioni di euro, Fiat Finance and Trade Ltd S.A. 40 milioni di 
euro, Maserati S.p.A. 25 milioni di euro, TCA – Tecnologia em Componentes Automotivos S.A. 21 milioni di euro); 

 per 12.046 milioni di euro per l’emissione di prestiti obbligazionari (Fiat Finance and Trade Ltd S.A. 11.015 milioni di euro, Fiat Finance North 
America Inc. 1.031 milioni di euro);

 per 518 milioni di euro per linee di credito (Fiat Finance S.p.A. 370 milioni di euro, Fiat Finance North America Inc. 73 milioni di euro, Fiat 
Finance et Services S.A. 50 milioni di euro, Fiat Finance and Trade Ltd S.A. 25 milioni di euro); 

 per 900 milioni di euro per crediti IVA nell’ambito del consolidato di Gruppo, come previsto dal D.M. 13.12.1979 e successive modificazioni. 

Si segnala inoltre che:

 nell’ambito degli accordi siglati nel corso del 2013 con un pool di banche nazionali ed internazionali coordinato da Citibank International 
per l’apertura a favore di Fiat Finance S.p.A. e di altre società del Gruppo, di una linea di credito revolving triennale di 2,0 miliardi di euro, in 
seguito incrementata a 2,1 miliardi di euro, e destinata a sostituire la linea di credito revolving da 1,95 miliardi di euro a tre anni ottenuta nel 
2011, Fiat S.p.A. ha prestato garanzia per gli utilizzi da parte delle controllate a valere su tale linea di credito. Al riguardo al 31 dicembre 2013 
tale linea di credito non risultava utilizzata, come già al 31 dicembre 2012 la precedente linea.

 nel corso del 2005, in relazione all’incasso anticipato da parte di Fiat Partecipazioni S.p.A. del saldo del corrispettivo della vendita delle 
attività del settore aviazione, Fiat S.p.A. ha assunto obbligazione solidale con Fiat Partecipazioni S.p.A. nei confronti dell’acquirente Avio 
Holding S.p.A., nel caso in cui la stessa Fiat Partecipazioni S.p.A. non adempia ad obblighi di indennizzo (o a seguito di condanna in 
sede arbitrale o in caso di accordo transattivo) derivanti dal contratto di cessione sottoscritto nel 2003 con la venditrice. Analogamente si 
ricorda che in occasione della cessione del controllo delle attività ferroviarie, Fiat S.p.A. ha assunto obbligazioni di garanzia nei confronti 
dell’acquirente Alstom N.V. per eventuali inadempimenti della società venditrice di tali attività (ora Fiat Partecipazioni S.p.A.) agli obblighi di 
indennizzo derivanti dal contratto di cessione.
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Impegni 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2011 e nel quadro dell’Accordo di Collaborazione in Partenariato 
firmato il 28 marzo 2011 tra Politecnico di Torino, Fiat S.p.A., Università di Windsor (Canada) e Chrysler per un corso di laurea internazionale in 
Ingegneria dell’Autoveicolo, la Fiat S.p.A. e il Politecnico di Torino hanno rinnovato l’accordo di cooperazione sui Corsi di Studio in Ingegneria 
dell’Autoveicolo. Il nuovo accordo ha una durata di quattro anni accademici a partire dal 1° ottobre 2010 e termine 30 settembre 2014 e 
prevede un contributo annuale massimo per Fiat S.p.A. pari a 1,85 milioni di euro per anno accademico, per un importo complessivo massimo 
nei quattro anni di durata dell’accordo di 7,4 milioni di euro. Parte del contributo annuale, fino ad un massimo del 20%, sarà erogato da Fiat 
S.p.A. in natura (acquisto di beni o servizi da terzi, esecuzione di servizi o messa a disposizione di beni, ecc.). Al 31 dicembre 2013 l’impegno 
economico residuo ammonta a 1,39 milioni di euro.

Teksid
Fiat S.p.A. è soggetta ad un contratto di put con Renault (in riferimento alla partecipazione originaria del 33,5% in Teksid, ora 15,2%). 

In particolare Renault acquisisce titolo di esercitare un’opzione di vendita a Fiat S.p.A. delle proprie azioni, nei seguenti casi:

 in caso di inadempimenti nell’applicazione del protocollo di accordo e ammissione a procedura di amministrazione controllata o altra 
procedura di “redressement”;

 nel caso in cui la partecipazione di Renault in Teksid scenda al di sotto del 15% o Teksid decida di investire in modo strutturale al di fuori del 
settore fonderie;

 qualora Fiat fosse oggetto di acquisizione di controllo da parte di altro costruttore automobilistico.

Il prezzo di esercizio dell’opzione è così stabilito:

 per la quota corrispondente all’originario 6,5% del capitale sociale di Teksid, il prezzo iniziale d’apporto maggiorato pro rata temporis; 

 per la quota residua del capitale sociale di Teksid, il valore del pro-quota del patrimonio netto contabile alla data di esercizio.

Passività potenziali
Nel contesto delle significative cessioni di business effettuate nei precedenti esercizi, la Fiat S.p.A. direttamente o indirettamente tramite le 
proprie controllate ha garantito agli acquirenti, a fronte di passività da loro eventualmente contestate, indennizzi solitamente corrispondenti 
al massimo ad una percentuale del prezzo di acquisto. Tali passività si riferiscono principalmente a passività potenziali derivanti da eventuali 
violazioni di rappresentazioni e garanzie fornite nei contratti e, in certe circostanze, da problematiche ambientali e fiscali, solitamente per un 
periodo limitato di tempo. Al 31 dicembre 2013 le obbligazioni potenziali relative a tali indennizzi ammontano a circa 178 milioni di euro (circa 
368 milioni di euro al 31 dicembre 2012) al netto dei fondi rischi ed oneri stanziati in capo alle singole società. Sono inoltre stati garantiti alcuni 
altri indennizzi senza un importo di potenziale pagamento massimo; non è pertanto possibile stimare un importo massimo dei potenziali 
pagamenti futuri che si potrebbe essere chiamati a pagare.

Sono inoltre pendenti a carico di Fiat S.p.A. alcune richieste di risarcimento danni. Tenuto conto delle cause tuttora in corso e delle specifiche 
condizioni dei procedimenti, non è possibile prevederne ragionevolmente l’esito e quindi valutare la probabilità di oneri a carico della società.

27. Informazioni sui rischi finanziari
La misurazione e la gestione delle esposizioni ai rischi finanziari della Fiat S.p.A. sono coerenti con quanto definito dalle policy di Gruppo.

In particolare vengono di seguito rappresentate le principali categorie di rischio cui la società è esposta.



323

Fi
at

 S
.p

.A
. 

B
ila

nc
io

 d
’e

se
rc

iz
io

al
 3

1 
d

ic
em

b
re

 2
01

3

Rischio di credito
La massima esposizione teorica al rischio di credito per Fiat S.p.A. al 31 dicembre 2013 è rappresentata dal valore contabile delle attività 
finanziarie rappresentate in bilancio, oltre che dal valore nominale delle garanzie prestate indicate nella Nota 26.

I crediti in essere a fine esercizio sono essenzialmente nei confronti di società del Gruppo e altre parti Correlate, dell’erario e di Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A.. Con riguardo a quest’ultima si segnala che il rischio di credito è limitato al margine percepito da Fiat S.p.A. (circa 3,5%), in 
quanto i pagamenti dovuti ai consorzi sono condizionati agli effettivi incassi percepiti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Le garanzie rilasciate sono quasi esclusivamente nell’interesse di società del Gruppo.

Non sono presenti saldi scaduti di importo significativo.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità si può manifestare con l’incapacità di reperire, a condizioni economiche, le risorse finanziarie necessarie per l’operatività.

Fiat S.p.A. è inclusa nel sistema di gestione centralizzata della tesoreria del Gruppo, pertanto i rischi di liquidità cui è soggetta sono strettamente 
correlati a quelli che incidono sul Gruppo nel suo insieme.

I due principali fattori che determinano la situazione di liquidità del Gruppo sono da una parte le risorse generate o assorbite dalle attività operative 
e di investimento, dall’altra le caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito o di liquidità degli impieghi finanziari e le condizioni di mercato. 

Il Gruppo ha adottato una serie di politiche e di processi volti a ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, riducendo il rischio di liquidità: 

 gestione centralizzata dei flussi di incasso e pagamento (sistemi di cash management), laddove risulti economico nel rispetto delle varie 
normative civilistiche, valutarie e fiscali dei paesi in cui il Gruppo è presente;

 mantenimento di un adeguato livello di liquidità disponibile;

 diversificazione degli strumenti di reperimento delle risorse finanziarie e presenza continuativa e attiva sul mercato dei capitali;

 ottenimento di linee di credito adeguate;

 monitoraggio delle condizioni prospettiche di liquidità, in relazione al processo di pianificazione aziendale.

Il management ritiene che i fondi attualmente disponibili, oltre a quelli che saranno generati dall’attività operativa e di finanziamento, 
consentiranno al Gruppo di soddisfare i suoi fabbisogni derivanti dalle attività di investimento, di gestione del capitale circolante e di rimborso 
dei debiti alla loro naturale scadenza. 

Rischio di cambio 
Al 31 dicembre 2013 in Fiat S.p.A. non risultano in essere significative posizioni di credito o di debito, né strumenti finanziari derivati esposti al 
rischio di cambio.

Rischio di tasso d’interesse
Fiat S.p.A. copre i propri fabbisogni finanziari attraverso il sistema di gestione centralizzata della tesoreria del Gruppo. 

In particolare:

 i Debiti finanziari correnti sono rappresentati essenzialmente dallo scoperto di conto corrente presso la controllata Fiat Finance S.p.A. , 
da finanziamenti ricevuti sempre dalla stessa Fiat Finance S.p.A., nonché da debiti per anticipazioni su cessione di crediti con controparti 
bancarie (vedasi Nota 24).
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 i Debiti finanziari non correnti sono costituiti essenzialmente da finanziamenti a tasso variabile ricevuti dalla Fiat Finance S.p.A. (vedasi Nota 
20).

Il costo di tali posizioni risente dell’andamento dei tassi di interesse a breve termine. In relazione alle operazioni a breve termine o a tasso 
variabile, un’ipotetica, istantanea e sfavorevole variazione del 10% del livello dei tassi di interesse a breve comporterebbe un effetto di circa un 
milione di euro (nessun effetto significativo al 31 dicembre 2012).

Altri rischi su strumenti finanziari derivati
Al 31 dicembre 2013 la Fiat S.p.A. non risultava più detenere strumenti finanziari derivati.

28. Misurazione del fair value
In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella Situazione patrimoniale-finanziaria al fair value, l’IFRS 7 richiede che tali valori siano classificati 
sulla base di una gerarchia di livelli che rifletta la significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair value. Si distinguono i seguenti 
livelli:

 Livello 1 – quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di valutazione;

 Livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai 
prezzi) sul mercato;

 Livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili.

Con riferimento ai valori presentati al 31 dicembre 2013, la seguente tabella mostra la gerarchia del fair value per le attività e passività della 
società che sono valutate al fair value su base ricorrente:

(in migliaia di euro) Nota Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Attività valutate a fair value:
Partecipazioni in altre imprese valutate a fair value  
con contropartita a patrimonio netto o conto economico (11) 284.963 13.636 - 298.599

Totale Attività 284.963 13.636 - 298.599

Totale Passività - - - -

Nel 2013 non ci sono stati trasferimenti tra Livelli della gerarchia del fair value. 

Per quanto riguarda la determinazione del fair value della partecipazioni in Fin.Priv. S.r.l., pari a 13.636 migliaia di euro e classificato nel Livello 
2 della gerarchia, si rimanda a quanto descritto in precedenza alla Nota 11.

29. Rapporti infragruppo e con parti correlate
Per la Fiat S.p.A. i rapporti infragruppo e con parti correlate sono in massima parte rappresentati da operazioni poste in essere con imprese 
direttamente e indirettamente controllate, regolate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto 
delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.
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L’impatto di tali operazioni sulle singole voci del bilancio 2013 e 2012, peraltro già evidenziato negli appositi schemi supplementari di Conto 
economico e di Situazione patrimoniale-finanziaria, oltre che nel commento a ciascuna voce, è riepilogato nelle seguenti tabelle: 

Controparte Altri ricavi di gestione Costi per il personale Altri costi di gestione Proventi (oneri) finanziari
(in migliaia di euro) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Abarth & C. S.p.A. 223 316 - - - - - 1
Chrysler Group LLC 372 379 - - 290 299 - -
Comau S.p.A. 2.690 2.606 - - 22 - (4) (5)
C.R.F. S.c.p.A. - - - - 219 157 - 4
Deposito Avogadro S.p.A. 158 171 - - - - (5) (5)
Editrice La Stampa S.p.A. 284 50 - - 50 30 (5) (5)
Ferrari S.p.A. 6.541 6.467 - - 9 4 4 9
Fiat (China) Business Co. Ltd. - - - - 1.058 845 - -
Fiat do Brasil S.A. - - - - 1.068 1.049 - -
Fiat Group Automobiles S.p.A. 48.382 45.005 - - 516 372 434 320
Fiat Group Automobiles Belgium S.A. - - - - 117 118 - -
Fiat Automoveis S.A. - FIASA - - - - - - 187 203
Fiat Finance S.p.A. 689 676 - - - 117 (209.768) (216.802)
Fiat Finance and Trade Ltd S.A. 7 - - - 1 - 3.006 2.702
Fiat Finance North America Inc. - - - - - - 321 338
Fiat France - - - - 21 18 - -
Fiat North America LLC 218 - - - - - - -
Fiat Services S.p.A. 885 1.204 - - 2.085 2.197 (5) (5)
Fiat Services Polska Sp. z.o.o. - - - - 373 495 - -
Fiat Finance et Services S.A. - - - - 274 527 31 -
Fiat Group Marketing & Corporate 
Comm. S.p.A. 492 691 - - 4.554 4.491 (5) (5)
Fiat Group Purchasing S.r.l. 145 194 - - 12 4 - (5)
Fiat Partecipazioni S.p.A. 647 740 - - 3.593 3.631 (4) -
Fiat Servizi per l’Industria S.c.p.A. 133 67 - - 1.412 1.426 (5) (5)
Fiat I.T.E.M. S.p.A. 379 368 - - 3.002 2.546 (5) (5)
FGA Capital S.p.A. 139 37 - - 109 52 4 3
Fidis S.p.A. 374 304 - - - - (5.975) (1.765)
Leasys S.p.A. - - - - 1.676 1.558 - -
Maserati S.p.A. 2.813 1.102 - - - - 41 20
Magneti Marelli S.p.A. 8.583 8.198 - - - - - -
Orione S.c.p.A. 3 3 - - 3.202 3.167 (5) (5)
Risk Management S.p.A. - 5 - - 21 29 (5) (5)
Sirio S.c.p.A. 171 173 - - 1.747 1.714 (5) (5)
Sisport Fiat S.p.A. 23 35 - - 45 39 - -
Teksid S.p.A. 1.431 1.541 - - - - (5) (5)
Altre imprese del Gruppo 61 7 - - 242 307 134 154
Totale imprese del Gruppo 75.843 70.339 - - 25.718 25.192 (211.639) (214.873)
Altre parti correlate 4.019 4.406 10.459 9.543 11.346 16.021 (20) (15)
Totale imprese del Gruppo  
e altre parti Correlate 79.862 74.745 10.459 9.543 37.064 41.213 (211.659) (214.888)
Totale voce di bilancio 82.824 77.374 38.683 36.054 72.195 76.259 (210.087) (216.080)
Incidenza % sulla voce di bilancio 96% 97% 27% 26% 51% 54% 101% 99%
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Oltre all’impatto sulle voci di Conto economico dei rapporti infragruppo e con parti correlate riportato nella tabella precedente, in relazione 
all’esercizio 2013 occorre ricordare anche le plusvalenze per 971 migliaia di euro realizzate sulla cessione di partecipazioni precedentemente 
descritte (vedasi Nota 3), riferite alla cessione delle partecipazioni detenute nella Fiat Revisione Interna S.c.p.A. e nella Isvor Fiat S.c.p.A., 
entrambe cedute alla controllata Fiat Partecipazioni S.p.A.. 

Al 31 dicembre 2013

Controparte 

(in migliaia di euro)

Altre
attività
finanz. 

Crediti
comm.li

Crediti 
finanziari 

correnti

Altri
crediti

correnti

Fondi
dipendenti 

non 
correnti

Debiti
finanz.

non 
correnti

 Altre 
passività 

non 
correnti

Debiti
comm.li

Debiti
finanz.

correnti 
Altri

Debiti

Chrysler Group LLC - 372 - - - - - 290 - -

Fiat Group Automobiles S.p.A. - 33 - - - - - 341 - -

Fiat Finance S.p.A. - 23 - - - 400.000 - - 3.755.742 -
Fiat Group Marketing & C.C. 
S.p.A. - - - - - - - 792 - -
Fiat Servizi per l’Industria 
S.c.p.A. - - - - - - - 622 - -

Fiat Service S.p.A. - 4 - - - - - 200 - -

Fiat I.T.E.M. S.p.A. - - - - - - - 202 - -

Fiat Partecipazioni S.p.A. - - - - - - - 1.154 - -

Fiat (China) Business Co. Ltd - - - - - - - 1.058 - -

Fiat North America LLC - 218 - - - - - - - -

Leasys S.p.A. - - - - - - - 997 - -

Magneti Marelli S.p.A - 21 - - - - - - - -

Sirio S.c.p.A. - - - - - - - 35 - -

Altre imprese del Gruppo - 108 - 220 - - - 204 - -

Consolidato fiscale IRES - - - 119.298 - - - - - 106.996

Consolidato IVA - - - - - - - - - 92.098

Contratti finanziari di garanzia 13.953 - - - - 13.953 - - - -

Totale imprese del Gruppo 13.953 779 - 119.518 - 413.953 - 5.895 3.755.742 199.094

Altre parti correlate - 320 - - 127.519 - - 1 - 239
Totale imprese del Gruppo  
e altre parti correlate 13.953 1.099 - 119.518 127.519 413.953 - 5.896 3.755.742 199.333

Totale voce di bilancio 14.028 7.214 - 188.835 142.741 413.953 16.078 18.977 3.780.428 214.351
Incidenza % sulla voce  
di bilancio 99% 15% - 63% 89% 100% 0% 31% 99% 93%
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Al 31 dicembre 2012

Controparte 

(in migliaia di euro)

Altre
attività
finanz. 

Crediti
comm.li

 Crediti 
finanziari 

correnti

Altri
crediti

correnti 

Fondi
dipendenti 

non 
correnti

Debiti
finanz.

non 
correnti 

Altre 
passività 

non 
correnti 

Debiti
comm.li

Debiti
finanz.

correnti 
Altri

Debiti

Chrysler Group LLC - 379 - - - - - 1.311 - -

Ferrari S.p.A. - 159 - - - - - 5 - -

Fiat Group Automobiles S.p.A. - 724 - - - - - 180 - 6

Fiat Finance S.p.A. - - 58.281 - - 1.400.000 - - 1.266.774 -
Fiat Group Marketing & C.C. 
S.p.A. - - - - - - - 1.683 - -
Fiat Servizi per l’Industria 
S.c.p.A. - - - - - - - 667 - -

Fiat Service S.p.A. - - - - - - - 267 - -

Fiat I.T.E.M. S.p.A. - - - - - - - 139 - -

Fiat Partecipazioni S.p.A. - 2 - - - - - 1.379 - -

Leasys S.p.A. - - - - - - - 302 - -

Maserati S.p.A. - 161 - - - - - - - -

Sirio S.c.p.A. - - - - - - - 124 - -

Altre imprese del Gruppo - 151 - - - - - 467 - -

Consolidato fiscale IRES - - - 134.652 - - - - - 137.891

Consolidato IVA - - - - - - - - 205.989

Contratti finanziari di garanzia 12.035 - - - - 12.035 - - - -

Totale imprese del Gruppo 12.035 1.576 58.281 134.652 - 1.412.035 - 6.524 1.266.774 343.886

Altre parti correlate - 409 - 1.566 126.173 - - 284 - 6.744
Totale imprese del Gruppo  
e altre parti correlate 12.035 1.985 58.281 136.218 126.173 1.412.035 - 6.808 1.266.774 350.630

Totale voce di bilancio 12.109 4.756 58.281 302.707 140.851 1.412.035 17.165 17.301 1.294.074 364.460
Incidenza % sulla voce  
di bilancio 99% 42% 100% 45% 90% 100% 0% 39% 98% 96%

Nelle tabelle di cui sopra non sono state esposte per controparte le partite derivanti dal consolidato fiscale nazionale (vedasi Nota 16 e Nota 
25) e dalla procedura della liquidazione dell’IVA su base consolidata (vedasi Nota 25), in quanto non rappresentativi di effettivi interscambi 
ma originati unicamente dalle procedure finanziarie previste dalla legislazione fiscale nazionale per regolare i rapporti delle società italiane del 
Gruppo con l’erario. Analogamente non sono stati dettagliati per controparte, poiché non ritenuti significativi, i saldi (di pari importo all’attivo e al 
passivo) relativi alla valutazione dei contratti finanziari di garanzia (vedasi Nota 12 e Nota 20) in quanto rappresentativi solo del valore attualizzato 
di stime sulle commissioni da percepire nei prossimi esercizi. I rapporti più significativi intrattenuti nell’esercizio tra la Fiat S.p.A. e le imprese 
del Gruppo, di cui le precedenti tabelle ne sintetizzano i saldi, hanno riguardato:

 effettuazione di prestazioni di servizi nonché di prestazioni di personale dirigenziale della Fiat S.p.A. presso le principali imprese del Gruppo 
(a favore di Fiat Group Automobiles S.p.A., Magneti Marelli S.p.A., Ferrari S.p.A., Maserati S.p.A., Comau S.p.A., Teksid S.p.A., Fiat Services 
S.p.A. ed altre minori);
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 locazione di locali attrezzati ad uso uffici presso fabbricati di proprietà (a favore di Fiat Finance S.p.A., Fiat Group Marketing & Corporate 
Communication S.p.A., Fiat Partecipazioni S.p.A., Fiat I.T.E.M. S.p.A. ed altre minori) nonché recuperi di compensi per cariche di 
amministratori e recuperi di spese;

 concessione di fidejussioni e di altre garanzie personali (vedasi Nota 26) per emissioni di prestiti obbligazionari (Fiat Finance and Trade Ltd 
S.A. e Fiat Finance North America Inc.), per finanziamenti e linee di credito concesse da banche (Fiat Finance S.p.A., Fiat Automoveis S.A.- 
FIASA, Finance and Trade Ltd S.A., Fiat Finance North America Inc ed altre controllate minori), per il pagamento di affitti di immobili (Fiat 
Group Automobiles S.p.A. e sue controllate) nonché verso l’erario per crediti IVA di società del Gruppo;

 gestione conti correnti, ottenimento di finanziamenti passivi a breve e lungo termine, gestione di strumenti finanziari derivati (Fiat Finance 
S.p.A.);

 acquisto di servizi di assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale e per sistemi informatici correlati (Fiat Services S.p.A. e Fiat 
I.T.E.M. S.p.A.), prestazioni per relazioni esterne (Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A.), gestione del personale e altre 
(Fiat Servizi per l’Industria S.c.p.A.), servizi di sorveglianza (Orione S.c.p.A e Sirio S.c.p.A.), servizi di ispettorato e “internal audit” (Fiat China 
Business Co. Ltd., Fiat do Brasil S.A., Fiat Services Polska Sp. z.o.o. e Fiat Finance et Services S.A.), noleggi autoveicoli (Leasys S.p.A.), 
servizi di gestione e manutenzione per immobili di proprietà e locazione di locali attrezzati ad uso uffici (Fiat Partecipazioni S.p.A.) nonché 
rimborso di spese. 

Nel corso dell’esercizio 2013 i rapporti infragruppo hanno riguardato inoltre la gestione delle partecipazioni in imprese controllate, che nel corso 
dell’esercizio ha comportato gli effetti economici, patrimoniali e finanziari già precedentemente indicati e commentati, in particolare:

 l’incasso dei dividendi distribuiti dalle società partecipate (vedasi Nota 1);

 i versamenti in conto capitale a favore di Fiat Group Automobiles S.p.A. per 1.650 milioni di euro, di Editrice La Stampa S.p.A. per 70 milioni 
di euro e di Teksid Aluminum S.r.l. per 18 milioni di euro, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle partecipate tenendo 
conto dei risultati economici registrati (vedasi Nota 11);

Nel corso dell’esercizio 2013 i rapporti con parti correlate, così come definite dallo IAS 24, non rappresentate da società controllate dirette 
e indirette, sono state indicate nell’ambito delle precedenti tabelle nella voce “Altre parti correlate”. In dettaglio tali rapporti hanno riguardato 
essenzialmente:

 prestazioni di servizi di gestione del personale, di ispettorato e “internal audit”, nonché di servizi di consulenza in campo finanziario ed altre 
(a favore di società del Gruppo CNH Industrial);

 locazione di locali attrezzati ad uso uffici (a favore di società del Gruppo CNH Industrial, Exor S.p.A., Fondazione Giovanni Agnelli, Giovanni 
Agnelli & C. S.a.p.az.), nonché recuperi di spese;

 acquisto di prestazioni di personale direzionale (da società del Gruppo CNH Industrial), nonché rimborso di spese;

 compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci della Fiat S.p.A. nonché la componente retributiva derivante dai piani di stock option e 
stock grant con sottostante azioni Fiat S.p.A. relativa all’Amministratore Delegato;

 compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strategiche della Fiat S.p.A. 

Da ricordare infine, sempre in relazione a rapporti con parti correlate, quanto in precedenza già descritto circa:

 l’incasso dei dividendi distribuiti da Fiat Industrial S.p.A. (vedasi Nota 1);

 la sottoscrizione dell’aumento di capitale della RCS MediaGroup S.p.A. (vedasi Nota 11).
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30. Posizione finanziaria netta
Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 
2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”, si segnala che la 
posizione finanziaria netta della Fiat S.p.A. al 31 dicembre 2013 è la seguente:

 (in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Variazione

Disponibilità e mezzi equivalenti 1.268 554 714

Crediti finanziari correnti: - 58.281 (58.281)

- verso imprese del Gruppo - 58.281 (58.281)

- verso Terzi - - -

Debiti finanziari non correnti: (413.953) (1.412.035) 998.082

- verso imprese del Gruppo (413.953) (1.412.035) 998.082

- verso Terzi - - -

Debiti finanziari correnti: (3.780.428) (1.294.074) (2.486.354)

- verso imprese del Gruppo (3.755.742) (1.266.774) (2.488.968)

- verso Terzi (24.686) (27.300) 2.614

Posizione finanziaria netta (4.193.113) (2.647.274) (1.545.839)

- verso imprese del Gruppo (4.169.695) (2.620.528) (1.549.167)

- verso Terzi (23.418) (26.746) 3.328

31. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti, transazioni atipiche e/o inusuali
Si precisa che nel corso del 2013 la Fiat S.p.A. non ha posto in essere operazioni significative non ricorrenti, ovvero operazioni atipiche/inusuali 
ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006.

32. Eventi successivi
 Il 1° gennaio 2014, Fiat S.p.A. ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il VEBA Trust in base al quale Fiat North America LLC (“FNA”), 

società interamente controllata da Fiat, avrebbe acquisito l’intera partecipazione detenuta dal VEBA Trust in Chrysler Group LLC, pari al 
restante 41,5% del capitale. La transazione è stata chiusa il 21 gennaio 2014. A fronte della vendita di tale partecipazione, il VEBA Trust 
ha ricevuto un corrispettivo complessivo pari a 3.650 milioni di dollari, suddiviso tra un’erogazione straordinaria di 1.900 milioni di dollari 
pagata da Chrysler Group a tutti i soci, utilizzando liquidità disponibile (FNA ha girato la sua quota dell’erogazione straordinaria al VEBA Trust 
come parte del prezzo di acquisto) e un versamento da parte di FNA per la quota rimanente di 1.750 milioni di dollari. Fiat ha provveduto al 
pagamento dell’importo di 1.750 milioni di dollari utilizzando liquidità disponibile. 

 In contemporanea con le suddette operazioni, Chrysler Group e la UAW hanno sottoscritto un Memorandum d’Intesa ad integrazione del 
vigente contratto collettivo di Chrysler. Ai sensi del Memorandum, la UAW ha assunto impegni finalizzati a sostenere le attività industriali di 
Chrysler Group e l’ulteriore implementazione dell’alleanza Fiat-Chrysler. In tale ambito, vi è l’impegno ad adoperarsi e collaborare affinché 
prosegua l’implementazione dei programmi di World Class Manufacturing (WCM) di Fiat-Chrysler, a partecipare attivamente alle attività di 
benchmarking collegate all’implementazione di tali programmi in tutti gli stabilimenti Fiat-Chrysler, al fine di garantire valutazioni obiettive delle 
performance e la corretta applicazione dei principi del WCM e contribuire attivamente al raggiungimento del piano industriale di lungo termine 
del Gruppo. A fronte di tali impegni, Chrysler Group effettuerà contribuzioni al VEBA Trust per un importo complessivo pari a 700 milioni di dollari 
in quattro quote paritetiche pagabili su base annua. Il pagamento della prima quota pari a 175 milioni di dollari è avvenuto il 21 gennaio 2014. 
Le ulteriori contribuzioni saranno versate nei tre anni successivi nel giorno dell’anniversario del pagamento della prima quota.
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 Il 10 gennaio, Standard & Poor’s Ratings Services: 

 ha innalzato il suo rating su Chrysler Group LLC, incluso il corporate credit rating, a “BB-” da “B+”. L’outlook è stabile; 

 ha confermato il rating sul debito a lungo termine di Fiat S.p.A. a “BB-”. Il rating a breve termine è confermato a “B”. L’outlook resta stabile.

 Il 29 gennaio, il Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. (“Fiat”) ha approvato una riorganizzazione societaria e la costituzione di Fiat 
Chrysler Automobiles (“FCA”), un costruttore di automobili integrato e globale. Dopo l’acquisto da parte di Fiat della quota di minoranza in 
Chrysler Group LLC che era detenuta dal VEBA Trust, il Consiglio di Amministrazione di Fiat ha esaminato le alternative più appropriate per 
la nuova governance e la nuova struttura societaria. Con l’obiettivo di costituire un’Azienda che, per dimensioni e capacità di attrazione sui 
mercati finanziari, sia comparabile ai migliori concorrenti internazionali, il Consiglio ha deciso di costituire Fiat Chrysler Automobiles N.V., 
società di diritto olandese che diventerà la holding del Gruppo. Le azioni ordinarie di FCA saranno quotate a New York e a Milano. 

 La proposta approvata dal Consiglio di Fiat prevede che gli azionisti di Fiat ricevano un’azione FCA di nuova emissione per ogni azione 
Fiat posseduta e che le azioni ordinarie di FCA siano quotate al New York Stock Exchange (NYSE) con un’ulteriore quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario (MTA) di Milano. Ci si attende che FCA abbia la residenza ai fini fiscali nel Regno Unito, ma questa scelta non avrà effetti 
sull’imposizione fiscale cui continueranno ad essere soggette le società del Gruppo nei vari Paesi in cui svolgeranno le loro attività. 

 L’11 febbraio, Moody’s Investors Service ha comunicato di avere ridotto da “Ba3” a “B1” il Corporate Family Rating di Fiat S.p.A. e 
conseguentemente, secondo la propria metodologia, da “B1” a “B2” il rating delle obbligazioni emesse da Fiat Finance & Trade Ltd. S.A. e 
da Fiat Finance North America, Inc. L’outlook è stabile. 
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Elenco delle partecipazioni con le informazioni integrative richieste dalla Consob 
(comunicazione n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006) 

Imprese controllate

Denominazione e sede sociale
Capitale

(euro)(*)

Risultato
ultimo esercizio

(euro)(*)

Patrimonio 
netto

(euro)(*) % di possesso Numero azioni

Valore
contabile

(euro)
Fiat Group Automobiles S.p.A. – Torino 
Al 31.12.12 770.000.000 (1.352.333.589) 922.349.161 100,00 770.000.000 6.314.081.024

conferimento in conto aumento capitale della 
partecipazione nella Fiat Partecipazioni S.p.A.
(ora FGA Real Estate Services S.p.A.)  30.000.000 424.890.031
versamenti in conto capitale 1.650.000.000

Al 31.12.13 800.000.000 (1.707.121.518) 1.293.227.642 100,00 800.000.000 8.388.971.055
Ferrari S.p.A – Modena
Al 31.12.12 20.260.000 227.030.630 891.966.680 90,00 7.293.600 1.187.634.587
Al 31.12.13 20.260.000 211.659.993 1.103.626.673 90,00 7.293.600 1.187.634.587
Maserati S.p.A. – Modena
Al 31.12.12 40.000.000 (55.558.032) 226.494.668 100,00 40.000.000 353.798.379
Al 31.12.13 40.000.000 29.666.360 256.161.028 100,00 40.000.000 353.798.379
Magneti Marelli S.p.A. – Corbetta
Al 31.12.12 254.325.965 (8.701.516) 369.993.650 99,99 254.301.607 611.854.217

Azioni ordinarie 
Al 31.12.12 100,00 250.500.601 602.696.271
Al 31.12.13 100,00 250.500.601 602.696.271
Azioni privilegiate 
Al 31.12.12 99,36 3.801.006 9.157.946
Al 31.12.13 99,36 3.801.006 9.157.946

Al 31.12.13 254.325.965 10.178.998 380.172.648 99,99 254.301.607 611.854.217
Teksid S.p.A. – Torino
Al 31.12.12 71.403.261 13.141.810 175.279.575 84,79 60.543.388 76.083.758
Al 31.12.13 71.403.261 (58.154.934) 110.924.640 84,79 60.543.388 76.083.758
Teksid Aluminum S.r.l. – Carmagnola
Al 31.12.12 5.000.000 (14.941.773) 10.693.089 100,00 31.192.021

versamenti in conto capitale 18.000.000
svalutazione (17.100.000)

Al 31.12.13 5.000.000 (14.978.006) 13.715.083 100,00 32.092.021
Comau S.p.A. – Grugliasco
Al 31.12.12 48.013.959 9.418.342 82.133.391 100,00 48.013.959 97.850.496
Al 31.12.13 48.013.959 7.798.093 89.931.484 100,00 48.013.959 97.850.496
Fiat Partecipazioni S.p.A.– Torino
(già Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.)
Al 31.12.12 614.071.587 53.011.259 1.416.453.658 100,00 614.071.587 1.867.982.264

scissione parziale della Fiat Partecipazioni S.p.A. 
a favore di Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. 992.306
svalutazione (465.300.000)

Al 31.12.13 614.071.587 17.666.618 935.653.254 100,00 614.071.587 1.403.674.570

(*) Dati desunti dai bilanci d’esercizio delle società controllate.
% di possesso
Per le società controllate è stata indicata anche la % di partecipazione indiretta al capitale ordinario 



332 Fiat S.p.A.
Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2013

Nota integrativa

Elenco delle partecipazioni (segue)

Imprese controllate

Denominazione e sede sociale
Capitale

(euro)(*)

Risultato
ultimo esercizio

(euro)(*)

Patrimonio 
netto

(euro)(*) % di possesso Numero azioni

Valore
contabile

(euro)
Fiat Finance S.p.A. – Torino 
Al 31.12.12 224.440.000 24.449.968 269.034.782 100,00 224.440.000 222.262.897
Al 31.12.13 224.440.000 10.514.076 256.053.197 100,00 224.440.000 222.262.897
Fiat Finance and Trade Ltd S.A. – Lussemburgo 
Al 31.12.12 251.494.000 1.216.507 288.693.442 40,00 5.366 115.500.000
Al 31.12.13 251.494.000 1.145.705 289.839.146 40,00 5.366 115.500.000

+60,00 ind.
Editrice La Stampa S.p.A. – Torino
Al 31.12.12 5.700.000 (26.956.408) 15.503.171 100,00 5.700.000 57.424.105

versamenti in conto capitale 70.000.000
Al 31.12.13 5.700.000 (66.330.808) 19.172.363 100,00 5.700.000 127.424.105
Fiat U.S.A. Inc. – New York (Stati Uniti)
Al 31.12.12 12.755.798 (79.746) 25.821.058 100,00 1.000 27.257.726

USD 16.830.000 (105.217) 34.068.305
Al 31.12.13 12.203.611 (99.128) 24.604.161 100,00 1.000 27.257.726

USD 16.830.000 (136.707) 33.931.598
New Business Netherlands N.V. – Amsterdam 
(Olanda) 

sottoscrizione capitale sociale 50.000
Al 31.12.13 50.000 (17.468) 32.532 100,00 5.000.000 50.000
New Business 29 S.c.r.l. – Torino

acquisto 7.839
Al 31.12.13 50.000 (14.120) 32.507 20,00 7.839

+80,00 ind.
Fiat Servizi per l’Industria S.c.p.A. - Torino
Al 31.12.12 1.652.669 279.799 4.391.062 5,00 82.633 70.720
Al 31.12.13 1.652.669 128.089 4.519.151 5,00 82.633 70.720

+86,00 ind.
Orione S.c.p.A.-Società Industriale per la 
Sicurezza e la Vigilanza Consortile per Azioni – 
Torino
Al 31.12.12 120.000 196.956 1.009.405 18,00 21.603 21.108
Al 31.12.13  120.000  167.276  1.176.681 18,00 21.603 21.108

+79,58 ind.
SIRIO - Sicurezza Industriale Società consortile 
per Azioni – Torino
Al 31.12.12 120.000 1.760.933 6.150.714 0,75 901 764
Al 31.12.13  120.000  198.835  6.349.549 0,75 901 764

+85,92 ind.
Totale imprese controllate 12.644.554.242

(*) Dati desunti dai bilanci d’esercizio delle società controllate.
% di possesso
Per le società controllate è stata indicata anche la % di partecipazione indiretta al capitale ordinario 
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Elenco delle partecipazioni con le informazioni integrative richieste dalla Consob 
(comunicazione n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006)

Imprese collegate

Denominazione e sede sociale
Capitale
(euro) (*)

Risultato
ultimo esercizio

(euro) (*)

Patrimonio 
netto

(euro) (*) % di possesso Numero azioni

Valore
contabile

(euro)
RCS MediaGroup S.p.A. – Milano

Al 31.12.12 762.019.050 (112.771.537) 1.051.425.837 10,09 76.907.627 96.519.440
sottoscrizione aumento di capitale (comprensivo 
dell’acquisto di ulteriori diritti di opzione) 94.391.801

svalutazione (74.000.000)

Al 31.12.13 762.019.050 (494.735.467) 215.511.645 16,41 87.327.360 116.911.241

Totale imprese collegate 116.911.241

(*)  Dati desunti dai bilanci d’esercizio rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012.
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Nota integrativa

Altre imprese

Denominazione e sede sociale % di possesso Numero azioni
Valore contabile 

(euro)
CNH Industrial N.V. - Amsterdam (Olanda)
(già Fiat Industrial S.p.A. – Torino)

Al 31.12.12 2,80 34.216.027 282.453.303
cessione azioni ordinarie Fiat Industrial S.p.A. (ora CNH Industrial N.V.) a seguito esercizio 
opzioni a valere sul piano di stock option del novembre 2006 assegnato ai manager (285.000) (2.565.000)

acquisto 76.623 681.715

adeguamento al fair value 1.183.362

Al 31.12.13(**) 2,52 34.007.650 281.753.380

Assicurazioni Generali S.p.A. – Trieste

Al 31.12.12 0,01 187.710 2.579.135

adeguamento al fair value 630.706

Al 31.12.13 0,01 187.710 3.209.841

Fin. Priv. S.r.l. – Milano

Al 31.12.12 14,29 10.248.880

adeguamento al fair value 3.386.876

Al 31.12.13 14,29 13.635.756

Consorzio Lingotto – Torino

Al 31.12.12 5,40 279

Al 31.12.13 5,40 279

Totale altre imprese 298.599.256

(**)  Dati riferiti alle Azioni ordinarie. Percentuale del 3,72% riferita sul totale dei diritti di voto.

27 febbraio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

/f/ John Elkann

IL PRESIDENTE
John Elkann 



335

Fi
at

 S
.p

.A
. 

B
ila

nc
io

 d
’e

se
rc

iz
io

al
 3

1 
d

ic
em

b
re

 2
01

3

Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, evidenzia i corrispettivi di competenza 
dell’esercizio 2013 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla revisione resi dalla stessa Società di revisione e da entità appartenenti alla 
sua rete. 

(in migliaia di euro) Soggetto che ha erogato il servizio

Corrispettivi 
di competenza

dell’esercizio 2013

Revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A. 117

Servizi di attestazione Reconta Ernst & Young S.p.A.(1) 680

Altri servizi Reconta Ernst & Young S.p.A.(2) 318

Totale 1.115

(1)  Servizi di attestazione relativi all’esame del sistema di controllo interno connesso alla predisposizione dell’informativa finanziaria.
(2)  Analisi delle soluzioni contabili in relazione ad operazioni di investimento; analisi del sistema di controllo interno sul reporting finanziario, verifiche in riferimento alle 

Disponibilità Liquide del Gruppo richieste dalla Consob.

Appendice - Informazioni ai sensi  
dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob

Appendice - Informazioni ai sensi dell’art. 149-duodecies 
del Regolamento Emittenti Consob

Fiat S.p.A.  
Bilancio d’esercizio

al 31 dicembre 2013
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Attestazione del Bilancio d’esercizio  
ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/98

1. I sottoscritti Sergio Marchionne, in qualità di Amministratore Delegato e Richard Palmer, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari della Fiat S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

 l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e

 l’effettiva applicazione

 delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio nel corso dell’esercizio 2013.

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 
si è basata su di un processo definito da Fiat in coerenza con il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission che rappresenta un framework di riferimento generalmente accettato a livello 
internazionale.

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1  il bilancio d’esercizio:

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente.

3.2 La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione nonché della situazione 
dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposto.

27 febbraio 2014

/f/ Sergio Marchionne /f/Richard Palmer

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE
Sergio Marchionne DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
 Richard Palmer

Attestazione del Bilancio d’esercizio  
ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/98
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340 Relazioni della società 
di revisione

Agli Azionisti della FIAT S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato, costituito dal conto economico consolidato, dal conto economico 
complessivo consolidato, dalla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, dal rendiconto finanziario consolidato, dalle variazioni del 
patrimonio netto consolidato e dalla relativa nota integrativa della Fiat S.p.A. e sue controllate (il “Gruppo Fiat”) chiuso al 31 dicembre 2013. 
La responsabilità della redazione del bilancio in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, 
nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005, compete agli Amministratori della Fiat S.p.A.. È nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio consolidato e basato sulla revisione contabile. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti 
principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato sia 
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche 
a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio consolidato, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo 
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio consolidato dell’esercizio precedente ed alla situazione patrimoniale-finanziaria al 1 
gennaio 2012, derivata dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, rideterminati in seguito all’applicazione retroattiva dell’emendamento 
allo IAS 19, come illustrato nelle note illustrative, si fa riferimento alle relazioni emesse rispettivamente da noi in data 25 febbraio 2013 e da 
altro revisore in data 27 febbraio 2012. Le modalità di rideterminazione dei dati comparativi e la relativa informativa presentata nelle note 
illustrative sono state da noi esaminate ai fini dell’emissione della presente relazione. 

3. A nostro giudizio, il bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013 è conforme agli International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005; esso pertanto è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa del 
Gruppo Fiat per l’esercizio chiuso a tale data. 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 
Relazione della società di revisione 
ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39
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4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione e della relazione sulla Corporate Governance, pubblicata nella sezione 
“Corporate Governance” del sito internet della Fiat S.p.A., in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete 
agli Amministratori della Fiat S.p.A.. È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle 
informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98, presentate nella relazione sulla 
Corporate Governance, con il bilancio consolidato, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio 
di revisione 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro 
giudizio la relazione sulla gestione e le informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell’art. 123-bis del D.Lgs. 
58/98 presentate nella relazione sulla Corporate Governance sono coerenti con il bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013.

Torino, 4 marzo 2014 

RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

Felice Persico

(Socio)
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di revisione

Agli Azionisti della FIAT S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio, costituito dal conto economico, dal conto economico complessivo, dalla 
situazione patrimoniale-finanziaria, dal rendiconto finanziario, dalle variazioni del patrimonio netto e dalla relativa nota integrativa della 
Fiat S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità agli International Financial Reporting 
Standards adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005, compete agli 
Amministratori della Fiat S.p.A.. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti 
principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato 
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio dell’esercizio precedente ed alla situazione patrimoniale-finanziaria al 1 gennaio 2012, 
derivata dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, rideterminati in seguito all’applicazione retroattiva dell’emendamento allo IAS 19, come 
illustrato nelle note illustrative, si fa riferimento alle relazioni emesse rispettivamente da noi in data 25 febbraio 2013 e da altro revisore in data 
27 febbraio 2012. Le modalità di rideterminazione dei dati comparativi e la relativa informativa presentata nelle note illustrative sono state da 
noi esaminate ai fini dell’emissione della presente relazione. 

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Fiat S.p.A. al 31 dicembre 2013 è conforme agli International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005; esso pertanto è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della Fiat 
S.p.A. per l’esercizio chiuso a tale data.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 
Relazione della società di revisione
ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39
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4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione e della relazione sulla Corporate Governance, pubblicata nella sezione 
“Corporate Governance” del sito internet della Fiat S.p.A., in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete 
agli Amministratori della Fiat S.p.A.. È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle 
informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98, presentate nella relazione sulla 
Corporate Governance, con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione 
001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la 
relazione sulla gestione e le informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 
presentate nella relazione sulla Corporate Governance sono coerenti con il bilancio della Fiat S.p.A. al 31 dicembre 2013.

Torino, 4 marzo 2014 

RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

Felice Persico

(Socio)



344 Relazioni del collegio 
sindacale

Signori Azionisti,

il bilancio consolidato di Fiat S.p.A. dell’esercizio 2013, che viene messo a Vostra disposizione, presenta un utile netto di 1.951 milioni di Euro, 
di cui 1.047 milioni di Euro di pertinenza di terzi. Esso ci è stato comunicato nei termini di legge, unitamente alla relazione sulla gestione, e risulta 
redatto secondo gli International Financial Reporting Standard (IFRS) adottati dall’Unione Europea ed i provvedimenti emanati in attuazione 
dell’art. 9 D. Lgs. n. 38/2005.

I controlli effettuati da Reconta Ernst & Young S.p.A., incaricata della revisione, hanno condotto la stessa ad affermare che: 

“Il bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione 
Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa del Gruppo Fiat per l’esercizio 
chiuso a tale data.”.

Viene anche precisato che: 

“A nostro giudizio la relazione sulla gestione e le informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell’art. 123-bis del 
D.Lgs. 58/98 presentate nella relazione sulla Corporate Governance sono coerenti con il bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 
2013.”.

A tali risultanze ed informazioni e così al bilancio consolidato, salvo quanto più avanti specificato, non si è esteso il controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità con quanto disposto dall’art. 41 n. 3 D. Lgs. 9.4.1991, n. 127.

La determinazione dell’area di consolidamento, la scelta dei principi di consolidamento delle partecipazioni e le procedure a tale fine adottate 
rispondono alle prescrizioni degli IFRS. La struttura del bilancio consolidato è quindi da ritenersi tecnicamente corretta e, nell’insieme, conforme 
alla specifica normativa.

La relazione sulla gestione illustra in modo adeguato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l’andamento della gestione nel corso 
del 2013 e l’evoluzione dopo la chiusura dell’esercizio dell’insieme delle imprese oggetto di consolidamento. L’esame al quale l’abbiamo 
sottoposta ne ha evidenziato la congruenza con il bilancio consolidato.

Torino, 4 marzo 2014

I Sindaci

Ignazio Carbone  /f/ Ignazio Carbone

Lionello Jona Celesia /f/ Lionello Jona Celesia

Piero Locatelli  /f/ Piero Locatelli 

Relazione del collegio sindacale
sul bilancio consolidato
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Signori Azionisti,

l’art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998, prevede l’obbligo per il Collegio Sindacale di riferire all’assemblea, convocata per l’approvazione del 
bilancio di esercizio, sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati, nonché la facoltà di fare proposte 
in ordine al bilancio, alla sua approvazione ed alle materie di propria competenza.

A tale disposizione normativa adempiamo con la presente relazione, anche nel rispetto dell’art. 2429, comma 2, del codice civile.

Nel corso dell’esercizio 2013 abbiamo osservato i doveri di cui all’art. 149 D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998, il che ci consente di riferirVi circa gli 
argomenti che seguono.

Abbiamo assistito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nel corso delle quali gli Amministratori ci hanno informato sull’attività svolta 
e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale oggetto di delibera e poste in essere dalla società e/o dalle sue 
controllate.

Al riguardo, abbiamo accertato e ci siamo assicurati che le suddette operazioni fossero conformi alla legge ed allo statuto sociale, non fossero 
in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea e fossero improntate a principi di corretta amministrazione.

La struttura organizzativa della società appare adeguata alle dimensioni della stessa; ciò ha consentito, anche tramite incontri con i responsabili 
delle funzioni aziendali e con i rappresentanti della società di revisione, una esauriente raccolta di informazioni circa il rispetto dei principi di 
diligente e corretta condotta amministrativa.

Il sistema di controllo interno, in costante aggiornamento, è strutturato anche a livello di Gruppo, sia in Fiat S.p.A. che nelle sue controllate.

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità 
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante: i) l’esame delle relazioni del Preposto al Controllo Interno sul 
sistema di Controllo Interno di Fiat; ii) l’esame dei rapporti dell’Internal Audit e l’informativa ottenuta sugli esiti dell’attività di monitoraggio 
riguardo all’attuazione delle azioni correttive individuate a seguito dell’attività di audit; iii) l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 
rispettive funzioni; iv) l’esame dei documenti aziendali e dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione; v) i rapporti con il management 
e con gli organi di controllo delle principali e più significative società controllate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 151 del D.Lgs. 58/98; vi) la 
partecipazione ai lavori del Comitato Controllo e Rischi, costituito nell’ambito del Consiglio di Amministrazione della Società e formato da tre 
membri indipendenti del Consiglio stesso. La partecipazione al Comitato Controllo e Rischi ha, peraltro, consentito al Collegio di coordinare, 
anche con le attività del Comitato stesso, lo svolgimento delle proprie funzioni di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, 
assunte in forza dell’art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010 e procedere, in particolare, a vigilare:

 sul processo relativo all’informativa finanziaria;

 sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio;

 sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

 sugli aspetti relativi all’indipendenza della società di revisione, con particolare riferimento ai servizi da quest’ultima prestati all’ente revisionato, 
diversi dalla revisione contabile. Al riguardo, si sottolinea che in data 28 febbraio 2014 abbiamo ricevuto comunicazione da Reconta Ernst 
& Young S.p.A. – con la quale abbiamo tenuto un frequente scambio di informazioni – che Fiat S.p.A. ha conferito alla stessa, in aggiunta 
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alla revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, alla revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata ed alle 
procedure di verifica concordate per l’esame delle relazioni trimestrali, i seguenti incarichi retribuiti:

 esame del sistema di controllo interno connesso alla predisposizione dell’informativa finanziaria (“internal control over financial reporting” 
o “ICFR”) del Gruppo Fiat per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, per Euro 680 mila;

 effettuazione di procedure relative all’analisi del sistema di controllo interno sul reporting finanziario nell’ambito del nuovo sistema GRC 
per Euro 175 mila;

 effettuazione di procedure di verifica in riferimento alla voce Disponibilità Liquide al 30 settembre 2012 per Euro 100 mila;

 analisi delle soluzioni contabili identificate dalla Società in relazione ad alcune prospettate operazioni di investimento per Euro 43 mila.

Nessuna altra attività separata è stata svolta e nessun onorario è stato fatturato a Fiat S.p.A. da Reconta Ernst & Young S.p.A. e da altre società 
appartenenti al network Ernst & Young.

Si dà inoltre atto che Reconta Ernst & Young S.p.A. ha presentato in data 4 marzo 2014 la relazione di cui al terzo comma dell’art. 19 D.Lgs. n. 
39/2010, segnalando che non sono emerse questioni fondamentali in sede di revisione, né carenze significative nel sistema di controllo interno 
con riferimento al processo di informativa finanziaria.

Dall’attività svolta, il Collegio esprime una valutazione di adeguatezza del sistema di controllo interno di Fiat nel suo complesso e dà atto, nella 
veste di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, che non sussistono rilievi da segnalare all’Assemblea.

Del pari appaiono adeguate le disposizioni impartite da Fiat S.p.A. alle società controllate, ai sensi dell’art. 114, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 
24.2.1998. 

Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 36 del Regolamento Mercati, emanato da Consob, relativa alle società controllate di per sé 
rilevanti costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’U.E., segnaliamo che – alla data del 31 dicembre 2013 – le società cui si 
applica tale disposizione sono incluse tra le imprese rilevanti ai fini del sistema Fiat di controllo sull’informativa finanziaria rispetto al quale non 
sono state segnalate carenze. 

Il Consiglio di Amministrazione ci ha trasmesso, nei termini di legge, la relazione sull’andamento della gestione nel primo semestre dell’esercizio, 
rendendola pubblica con le modalità prescritte da Consob ed ha provveduto, secondo legge, per quanto concerne le relazioni sull’andamento 
trimestrale. Con riferimento alle comunicazioni Consob, per quanto di nostra competenza, possiamo attestare che:

 le informazioni fornite dagli Amministratori nella relazione sulla gestione sono da ritenersi esaurienti e complete;

 in ossequio al Testo Unico sulla Finanza (D.Lgs. n. 58/98), siamo stati costantemente informati per quanto di nostra competenza;

 le verifiche periodiche ed i controlli cui abbiamo sottoposto la società non hanno evidenziato operazioni atipiche e/o inusuali, con terzi, parti 
correlate o infragruppo, così come definite dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006; 

 per quanto riguarda le operazioni infragruppo, gli Amministratori, in Nota integrativa, evidenziano ed illustrano l’esistenza di numerosi rapporti 
di interscambio di beni e servizi tra la Vostra società e le società del gruppo di appartenenza, nonché con parti correlate, precisando che gli 
stessi sono stati regolati a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni 
e dei servizi prestati. Al riguardo confermiamo che, a far data dal 1° gennaio 2011, hanno trovato applicazione le “Procedure per operazioni 
con parti correlate”, conformi al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 ed alla Comunicazione Consob del 24 settembre 2010, 
le cui linee guida erano state adottate dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 21 ottobre 2010;

 dai colloqui e dagli incontri avuti con il management e gli organi di controllo delle principali controllate non sono emersi aspetti da segnalare;
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 abbiamo preso visione ed ottenuto informazioni sulle attività di carattere organizzativo e procedurale poste in essere ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, sulla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati previsti da tali normative. Dalle relazioni 
dell’Organismo di Vigilanza sulle attività svolte nel corso dell’esercizio 2013 e dagli incontri dell’Organismo stesso con il Collegio Sindacale 
non sono emerse criticità significative che debbano essere segnalate nella presente relazione;

 non sono emerse criticità di rilievo nel corso delle riunioni tenutesi con i revisori ai sensi dell’art. 150 D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998;

 la relazione della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., rilasciata in data 4 marzo 2014, non contiene rilievi o richiami di 
informativa, né connesse osservazioni o proposte;

 in ossequio all’art. 149, comma n. 1, lett. c) bis del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998, diamo atto che gli Amministratori nella loro relazione sulla 
Corporate Governance, anche a seguito di quanto deliberato in data 22 febbraio 2012, precisano che:

 “Il Gruppo Fiat aderisce e si conforma al Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane, come edito nel Dicembre 2011, con le 
integrazioni e gli adeguamenti conseguenti alle caratteristiche del Gruppo”. Quanto sopra ha formato oggetto, nei suoi vari aspetti, della 
relazione sulla Corporate Governance (febbraio 2014) che il Consiglio di Amministrazione pone a Vostra disposizione, alla quale facciamo 
rinvio per una Vostra più adeguata e completa informativa al riguardo.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, ha seguito con attenzione l’attività svolta dalla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. 
al fine del monitoraggio della liquidità del Gruppo Fiat. 

Il Collegio Sindacale, preso atto degli aspetti maggiormente significativi degli accordi Fiat-Chrysler, ha ripercorso, con l’ausilio della funzione 
legale di Fiat, l’operazione incentrata sul Master Transaction Agreement. In particolare, il Collegio Sindacale è stato informato in merito alle 
modalità, i termini e le condizioni di esercizio delle diverse call option previste negli accordi contrattuali.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, ha ricevuto alcune comunicazioni da parte dell’azionista Marco Bava, dallo stesso nominalmente 
definite quali “denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.”.

In particolare:

 nel corso dell’Assemblea ordinaria tenutasi in data 9 aprile 2013 veniva genericamente fatto riferimento ad una presunta errata 
rappresentazione della Posizione Finanziaria Netta nel bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2012. 

 In merito a tale comunicazione, a prescindere dalla ricevibilità della stessa da parte del Collegio, i Sindaci hanno svolto una accurata attività 
di verifica, non riscontrando la presenza di fatti censurabili (di cui all’art. 2408 c.c.), né la violazione di norme di legge o regolamentari;

 l’esclusione (allontanamento) del sig. Bava dalla partecipazione ad eventi organizzati da Società controllate e riservati ad uno specifico elenco 
di invitati (29 ottobre 2012: inaugurazione della nuova redazione de La Stampa e del museo storico del giornale). 

 A tale identica comunicazione dell’azionista i Sindaci hanno già risposto nella loro relazione all’Assemblea di approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 2012, a prescindere dalla ricevibilità di tale comunicazione da parte del Collegio, non riscontrando la presenza di fatti 
censurabili (di cui all’art. 2408 c.c.), né la violazione di norme di legge o regolamentari.

A conclusione della nostra relazione, diamo atto che la società ha provveduto, nel corso dell’esercizio, a verificare l’effettiva indipendenza 
degli amministratori indipendenti e confermiamo la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento ai sensi dell’art. 3.c.5. 
del codice di autodisciplina, mentre, per parte nostra, abbiamo verificato il permanere della nostra indipendenza come richiesto dall’art. 8.c.1. 
dello stesso codice di autodisciplina.

Per quanto concerne il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che presenta una perdita di Euro 226.697.618, abbiamo verificato 
l’osservanza delle norme di legge regolanti la sua impostazione e formazione, mediante i controlli da noi esercitati, nei limiti della nostra 
competenza, di cui all’art. 149 D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998, tenuto conto delle informazioni forniteci dalla società di revisione.
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In particolare, abbiamo accertato che non sono state esercitate deroghe di cui all’art. 2423, quarto comma, del codice civile.

Nello svolgimento dell’attività di vigilanza sopra descritta, nel corso dell’esercizio 2013 il Collegio Sindacale si è riunito complessivamente 
18 volte. Inoltre, il Collegio Sindacale ha assistito alle 6 riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché alle 8 riunioni del Comitato 
Controllo e Rischi, intervenendo anche nella sua funzione di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, ai sensi dell’art. 19 
del D. Lgs. n. 39/2010.

Sulla base dell’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio, non rileviamo motivi ostativi all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 
ed alle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Torino, 4 marzo 2014

I Sindaci

Ignazio Carbone  /f/ Ignazio Carbone

Lionello Jona Celesia /f/ Lionello Jona Celesia

Piero Locatelli  /f/ Piero Locatelli
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Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 con una perdita di euro 226.697.618, che Vi 
proponiamo di imputare alla riserva “Utili/Perdite portati a nuovo”, il cui ammontare residua pertanto in euro 1.537.084.936.

27 febbraio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

/f/ John Elkann

IL PRESIDENTE
John Elkann

1) Proposta di approvazione del Bilancio  
 al 31 dicembre 2013 e di destinazione 
 del risultato di esercizio

Relazioni e proposte sugli 
argomenti all’ordine del giorno
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a)  Politica in materia di remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è chiamata, ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, ad esprimere il proprio voto consultivo in merito alla 
politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche ed alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione.

Si riportano di seguito le Definizioni e la Sezione I della Relazione sulla remunerazione – redatta in conformità all’Allegato 3A, schemi 7-bis 
e 7-ter, del regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 – che è stata messa a disposizione del pubblico a termini di legge ed è 
consultabile sul sito www.fiatspa.com.

“Definizioni

Amministratore Delegato indica l’Amministratore Delegato della Società, Dr. Sergio Marchionne

Amministratori Esecutivi
indica gli amministratori investiti di particolari cariche e poteri dal Consiglio di Amministrazione, in particolare l’Ing. John 
Elkann ed il Dr. Sergio Marchionne 

Chief Human Resources Officer indica il responsabile Human Resources del Gruppo

Codice di Corporate Governance
indica il Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate di Borsa 
Italiana, al quale la Società aderisce

Collegio Sindacale indica il Collegio Sindacale della Società 

Comitato per la Remunerazione
indica il Comitato Remunerazioni interamente composto, alla data della presente Relazione sulla Remunerazione, da 
amministratori indipendenti, nelle persone dei Signori: René Carron (in qualità di Presidente), Gian Maria Gros-Pietro e 
Patience Wheatcroft

Consiglio di Amministrazione indica il Consiglio di Amministrazione della Società 

Dirigenti con Responsabilità Strategiche indica i componenti del Group Executive Council ed altri dirigenti chiave che rispondono all’Amministratore Delegato

Group Executive Council
indica l’organismo decisionale a supporto dell’Amministratore Delegato della Società. Il Group Executive Council è 
investito della supervisione dell’andamento dei business, della definizione degli obiettivi, delle decisioni strategiche 
e sugli investimenti e della condivisione della best practice, ivi incluso lo sviluppo ed utilizzo delle risorse manageriali

Gruppo indica congiuntamente la Società e le società da questa controllate 

LTI
indica il piano LTI (long-term incentive plan) basato su strumenti finanziari approvato dall’assemblea degli azionisti della 
Società il 4 aprile 2012 e descritto nella Relazione per gli Azionisti predisposta dalla Società ai sensi dell’articolo 114-bis 
del Testo Unico della Finanza

Performance and Leadership Bonus Plan
indica il Piano annuale di incentivazione a breve termine del Gruppo, legato sia al raggiungimento di parametri finanziari 
indicativi della performance operativa del Gruppo, sia alla performance ed al contributo di leadership individuali

Politica sulla Remunerazione indica la Politica sulle Remunerazioni descritta nella Sezione 1 della presente Relazione sulla Remunerazione

Raccomandazioni Europee indica la Raccomandazione 2004/913/CE e la Raccomandazione 2009/385/CE

Regolamento Emittenti indica il regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971

2) Remunerazioni e azioni proprie
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Regolamento per Operazioni  
con Parti Correlate

indica il regolamento CONSOB 10 marzo 2010, n. 17221 

Relazione sulla Remunerazione 
indica la presente Relazione sulle Remunerazioni redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza ed 
in conformità all’Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti 

Remunerazione Complessiva Annua

indica l’importo derivante dalla somma dei seguenti elementi: (i) la componente fissa lorda annua della remunerazione, 
(ii) la componente variabile annua della remunerazione la cui corresponsione è soggetta al raggiungimento di 
predeterminati obiettivi, (iii) il valore annualizzato della componente variabile a medio-lungo termine la cui corresponsione 
è soggetta al raggiungimento di obiettivi a medio-lungo termine e/o alla permanenza nella Società nel lungo termine, 
inclusa l’attribuzione nel corso dell’anno di azioni a seguito del soddisfacimento delle condizioni di vesting di un piano 
di incentivazione basato su strumenti finanziari

Società indica Fiat S.p.A.

Testo Unico della Finanza indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Sezione I
La Sezione 1 della presente Relazione sulla Remunerazione descrive ed illustra: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche; e (ii) le 
procedure utilizzate per l’adozione e attuazione di tale politica (la “Politica sulla Remunerazione”).

La Politica sulla Remunerazione è conforme alle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance. In particolare, la Politica 
sulla Remunerazione recepisce le raccomandazioni contenute nell’articolo 6 del Codice di Corporate Governance in materia di remunerazione 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

La Politica sulla Remunerazione è, inoltre, redatta ai sensi e per gli effetti di cui alle Procedure per le Operazioni con Parti Correlate adottate 
dal Gruppo in data 17 novembre 2010.

La presente Politica sulla Remunerazione, che illustra la politica e le procedure adottate dalla Società, è stata predisposta ed approvata per 
la prima volta dal Consiglio di Amministrazione nel febbraio del 2012 ed è quindi stata sottoposta, con esito favorevole, al voto da parte 
dell’assemblea degli azionisti della Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, dell’articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza 
e delle Raccomandazioni Europee. La presente Politica sulla Remunerazione è stata nuovamente approvata dal Consiglio di Amministrazione 
nel febbraio 2013 e quindi dall’Assemblea degli Azionisti il 9 aprile 2013. Il 27 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione, con il parere 
favorevole del Comitato Remunerazioni, ha approvato la presente Politica, che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti 
convocata anche per l’approvazione del bilancio civilistico relativo all’esercizio 2013.

A. Predisposizione, approvazione ed attuazione della Politica sulla Remunerazione
La presente Politica sulla Remunerazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio della 
Società relativo all’esercizio 2013, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2014.

Oltre al Consiglio di Amministrazione, anche i seguenti organi e soggetti sono stati coinvolti nella predisposizione e approvazione della 
Politica sulla Remunerazione: il Comitato per la Remunerazione, che – in data 22 febbraio 2012 – ha predisposto e approvato le linee guida 
ed i principi della presente Politica sulla Remunerazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato per la Remunerazione ha 
nuovamente esaminato la presente Politica sulla Remunerazione nel febbraio del 2013 e nella riunione del 27 febbraio 2014, durante la quale 
il Comitato per la Remunerazione è stato informato dal Chief Human Resources Officer circa l’applicazione da parte della Società della Politica 
sulla Remunerazione nei confronti degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Gli organi societari ed i soggetti responsabili per la corretta attuazione della Politica sulla Remunerazione sono il Comitato per la Remunerazione, 
che verifica l’attuazione della Politica sulla Remunerazione con riferimento agli Amministratori Esecutivi ed ai Dirigenti con Responsabilità 
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Strategiche, con l’ausilio del Chief Human Resources Officer. Con cadenza annuale il Chief Human Resources Officer riferisce al Comitato 
per la Remunerazione e gli fornisce informazione sull’attuazione della Politica sulla Remunerazione nell’esercizio precedente e sulle variazioni 
e modifiche proposte per l’esercizio successivo.

La tabella riportata di seguito riassume i principali ruoli e le attività svolte da ciascun organo e/o soggetto in relazione alla determinazione e 
fissazione dei compensi secondo quanto previsto dalla Politica sulla Remunerazione:

Soggetti remunerati
Organo/soggetto che 
propone o che raccomanda

Organo/soggetto che presta 
consulenza

Organo/soggetto che 
delibera

Voto non vincolante degli 
azionisti 
(“Say on Pay”)

Amministratori non esecutivi Comitato per la Remunerazione Chief Human Resources Officer Azionisti Non applicabile

Amministratori Esecutivi Comitato per la Remunerazione Chief Human Resources Officer

Consiglio di Amministrazione, 
senza la partecipazione degli 
Amministratori Esecutivi Sì

Dirigenti con Responsabilità 
Strategiche Chief Human Resources Officer

Comitato per la Remunerazione

Esperti interni ed esterni in 
tema di remunerazione Amministratore Delegato Sì

B. Ruolo del Comitato per la Remunerazione

B.1 Composizione del Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione fu costituito dal Consiglio di Amministrazione nel 1999. Le attività ed i requisiti di tale comitato 
sono costantemente soggetti a revisione ed aggiornamento al fine di riflettere la best practice in tema di corporate governance. In data 24 luglio 
2007, nell’ambito del processo di continua revisione del sistema di corporate governance ed al fine di meglio allineare tale sistema alla best 
practice ed alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di separare il Comitato 
per le Nomine e la Remunerazione nel Comitato per la Remunerazione e nel Comitato per le Nomine e la Corporate Governance. Nell’ambito 
dell’implementazione delle ultime raccomandazioni adottate dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, 
in data 22 febbraio 2012, un nuovo regolamento del Comitato per la Remunerazione che meglio ne descrive le relative attività.

Il Chief Human Resources Officer partecipa alle riunioni del Comitato per la Remunerazione; il Presidente del Comitato per la Remunerazione 
può invitare soggetti esterni ad assistere alle sedute ogni volta che la loro partecipazione possa essere utile ai fini dello svolgimento delle 
attività proprie del Comitato per la Remunerazione. Il Comitato per la Remunerazione può richiedere l’assistenza da parte di consulenti terzi 
a spese della Società.

Alla data della presente Politica sulla Remunerazione, i componenti del Comitato per la Remunerazione sono i Signori: René Carron (in qualità 
di Presidente), Gian Maria Gros-Pietro e Patience Wheatcroft, tutti amministratori non esecutivi ed in possesso dei requisiti di indipendenza di 
cui all’articolo 148 del Testo Unico della Finanza e dell’articolo 3 del Codice di Corporate Governance. Tutti i componenti del Comitato per la 
Remunerazione hanno un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia di remunerazione e finanziaria.

Il regolamento interno del Comitato per la Remunerazione è a disposizione del pubblico e consultabile sul sito internet della Società: 
www.fiatspa.com.

Relazioni e proposte 
sugli argomenti 
all’ordine del giorno
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B.2 Ruolo del Comitato per la Remunerazione

In forza di tale regolamento, come modificato il 22 febbraio 2012, il Comitato per la Remunerazione:

(a) formula al Consiglio proposte in merito alla definizione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con 
responsabilità strategiche;

(b)  formula al Consiglio proposte in merito ai piani di retribuzione individuali del Presidente e dell’Amministratore Delegato e degli altri 
amministratori che ricoprano particolari cariche, nonché alla determinazione degli obiettivi di performance correlati alla componente 
variabile di tali remunerazioni verificandone annualmente il grado di effettivo raggiungimento;

(c)  esamina le proposte dell’Amministratore Delegato relativamente alla retribuzione ed alla valutazione dei dirigenti con responsabilità 
strategiche;

(d)  valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli 
amministratori e, avvalendosi delle informazioni fornite dall’Amministratore Delegato, dei dirigenti con responsabilità strategiche;

(e)  svolge le funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate in materia di remunerazioni;

(f)  esprime una valutazione su particolari e specifiche questioni in materia di trattamento economico per le quali il Consiglio di Amministrazione 
abbia richiesto un esame da parte del Comitato. 

A seguito dell’adozione da parte della Società delle Procedure per le Operazioni con Parti Correlate – in conformità con quanto previsto dal 
Regolamento per Operazioni con Parti Correlate – il Comitato per la Remunerazione è stato individuato anche quale comitato per le operazioni 
con parti correlate, limitatamente alle deliberazioni in materia di remunerazioni. Tale Comitato è, quindi, chiamato ad esprimere un parere sulla 
correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate in materia di remunerazioni che, ai sensi delle procedure stesse, 
risultino significative. 

B.3 Attività svolte dal Comitato per la Remunerazione in relazione alla Politica sulla Remunerazione

Come anticipato al Paragrafo A che precede, le linee guida ed i principi della Politica sulla Remunerazione sono stati predisposti e approvati 
per la prima volta dal Comitato per la Remunerazione in data 22 febbraio 2012.

Nei primi mesi del 2012 il Comitato per la Remunerazione si è riunito due volte per svolgere le attività preliminari necessarie a proporre al 
Consiglio di Amministrazione la proposta per l’adozione di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari (LTI).

Nel 2012 il Comitato è stato informato dal management della Società in merito ad una analisi di benchmark sui compensi degli amministratori 
non esecutivi, condotta su base europea e con particolare riguardo alle quaranta società i cui titoli sono maggiormente scambiati alla Borsa di 
Milano (che compongono il cosiddetto indice FTSE-MIB). Sulla base di tale analisi e con l’obiettivo di allineare i compensi degli Amministratori 
non Esecutivi con particolari incarichi alla media del campione considerato, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la 
Remunerazione, ha deliberato di riconoscere, in base all’Articolo 2389 del Codice Civile, un compenso fisso agli Amministratori che siano 
anche membri dei comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione (v. anche il paragrafo D3). Il comitato ha esaminato nuovamente la Politica 
per la Remunerazione nel febbraio del 2013.

In conformità a quanto previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, il Comitato per la Remunerazione ha tenuto una 
sessione il 27 febbraio 2014 per esaminare la proposta di compenso variabile per l’Amministratore Delegato per il 2013, proponendo anche 
la conferma del compenso fisso, come determinato nel 2011.

Il 27 febbraio 2014 il Comitato per la Remunerazione ha esaminato la presente Relazione sulla Remunerazione e ne ha proposto l’approvazione 
al Consiglio di Amministrazione.
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C. Eventuale intervento di esperti indipendenti
Ai fini della predisposizione della Politica sulla Remunerazione, non è stato richiesto l’intervento di esperti indipendenti. 

D. Obiettivi e principi della Politica sulla Remunerazione

D.1 Obiettivi

La Politica sulla Remunerazione intende garantire al Gruppo, nei diversi settori di business e mercati geografici nei quali opera, un’adeguata 
competitività sul mercato del lavoro in coerenza con la finalità di attrarre, sviluppare e fidelizzare dirigenti altamente qualificati dotati di forte capacità 
di leadership. Tali risultati sono perseguiti mediante la determinazione periodica di target oggettivamente misurabili e di applicazione generale.

Inoltre, la Politica sulla Remunerazione ha lo scopo di rafforzare il coinvolgimento delle persone che occupano posizioni chiave nel 
perseguimento degli obiettivi di andamento gestionale della Società e del Gruppo, con il fine di mantenere il costante allineamento tra gli 
interessi del management e quelli della generalità degli azionisti.

D.2 Principi

I principi ed i criteri applicati per definire la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità 
Strategiche intendono garantire al Gruppo la capacità di attrarre, trattenere e motivare individui che possiedono le competenze ed esperienze 
professionali per il miglior esercizio delle rispettive funzioni e tengono conto dell’incidenza del ruolo ricoperto nel raggiungimento degli obiettivi 
economico-strategici del Gruppo. A tal fine, la definizione della Politica sulla Remunerazione mira ad allineare gli interessi del management della 
Società con gli interessi degli azionisti mediante uno stretto legame tra la remunerazione e i risultati conseguiti a livello individuale ovvero dalla Società.

In generale, la componente fissa della remunerazione è stabilita in misura sufficiente a remunerare la prestazione anche nel caso in cui 
le componenti variabili, ove esistenti, non fossero erogate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance indicati dal 
Consiglio di Amministrazione. Tale principio è ritenuto fondamentale al fine di scoraggiare l’assunzione di comportamenti esclusivamente 
orientati al breve termine e non allineati al grado di propensione al rischio definito dal Gruppo. 

Gli Amministratori Esecutivi ed i Dirigenti con Responsabilità Strategiche possono essere, inoltre, destinatari di componenti variabili di 
remunerazione, la cui erogazione, sia essa immediata o differita, è subordinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi economici e finanziari.

In particolare, la componente variabile di remunerazione ad erogazione immediata intende motivare i destinatari al raggiungimento degli 
obiettivi definiti dal budget annuale ed è definita in funzione del livello di raggiungimento o superamento degli stessi. 

La componente variabile della remunerazione ad erogazione differita, ove prevista, è costituita da piani di incentivazione basati su strumenti 
finanziari, che intendono perseguire sia gli obiettivi di cui sopra, attraverso meccanismi di maturazione annuale, sia obiettivi di fidelizzazione 
di medio-lungo periodo e di allineamento con gli interessi della generalità degli azionisti, tipici di tali strumenti.

D.3 Variazioni rispetto alla Politica sulla Remunerazione approvata nell’esercizio precedente 

La Politica sulla Remunerazione descritta in questa Relazione non differisce in maniera sostanziale da quella approvata nel 2012.

E. Componenti fisse e variabili della Remunerazione

E.1 Membri del Consiglio di Amministrazione

Per quanto riguarda le politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, la Società distingue tra Amministratori Esecutivi 
ed Amministratori non Esecutivi. 

Relazioni e proposte 
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Con riferimento agli Amministratori non Esecutivi e non investiti di particolari cariche (ivi inclusi gli amministratori indipendenti), la remunerazione 
è costituita da un compenso fisso determinato dall’assemblea degli azionisti. Gli Amministratori non Esecutivi con incarichi ricevono anche 
compensi aggiuntivi, come indicato di seguito. 

A decorrere dall’assemblea degli azionisti del 4 aprile 2012 il compenso fisso degli Amministratori non Esecutivi senza particolari incarichi è 
stato determinato in euro 50.000.

Come già indicato, nel 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile, di 
attribuire agli Amministratori non Esecutivi che siano anche membri di Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi 
fissi annuali:

- Presidente del Comitato Controllo e Rischi: euro 30.000;

- Membri del Comitato Controllo e Rischi: euro 20.000;

- Presidenti di altri comitati: euro 20.000;

- Membri di altri comitati: euro 15.000.

Riguardo a tale delibera del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Remunerazioni ha svolto le attività consultive preliminari citate al 
precedente paragrafo B3.

Inoltre, spetta agli Amministratori non Esecutivi il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio.

Secondo quanto suggerito dalle Raccomandazioni Europee e dall’articolo 6 del Codice di Corporate Governance, a favore di tali amministratori 
non sono previste forme di remunerazione legate al raggiungimento di obiettivi economici da parte della Società né gli stessi sono destinatari 
di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari della Società.

In conformità alla politica del Gruppo, che riflette lo standard del mercato italiano, la remunerazione degli Amministratori non Esecutivi non 
prevede alcuna componente variabile. 

Con riferimento agli Amministratori Esecutivi, oltre alla remunerazione deliberata dagli azionisti, sono previsti piani individuali di remunerazione. 
In particolare, all’atto di nomina ovvero successivamente, il Comitato per la Remunerazione propone al Consiglio di Amministrazione la 
remunerazione complessiva da attribuire agli Amministratori Esecutivi ovvero agli amministratori che sono investiti di particolari cariche. 
Sulla base di tale proposta del Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determina 
– ai sensi dell’articolo 2389, comma terzo, del codice civile – l’ammontare della componente fissa della remunerazione del Presidente e 
dell’Amministratore Delegato e, con riferimento agli amministratori investiti di particolari cariche nelle società controllate, approva la proposta 
da sottoporre al consiglio di amministrazione della relativa società controllata. 

Il modello di deleghe adottato dal Consiglio di Amministrazione prevede ampi poteri operativi attribuiti al Presidente ed all’Amministratore 
Delegato per cui gli stessi possono, disgiuntamente, compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto 
sociale e che non siano riservati per legge o diversamente delegati o avocati dal Consiglio stesso. Il Presidente ha sostanzialmente il compito 
di coordinamento e direzione strategica delle attività del Consiglio di Amministrazione, mentre l’Amministratore Delegato è responsabile della 
gestione esecutiva del Gruppo. 

In linea con quanto sopra, la remunerazione individuale applicabile al Presidente non prevede l’attribuzione di componenti variabili di 
remunerazione, mentre all’Amministratore Delegato è attribuita anche una remunerazione variabile, che può essere sia monetaria sia basata 
su strumenti finanziari.

In linea generale, il pacchetto remunerativo dell’Amministratore Delegato è costituito, tra l’altro, dai seguenti elementi: (i) una componente 
fissa annua lorda; (ii) una componente variabile cash la cui corresponsione è soggetta al raggiungimento di predeterminati obiettivi; e (iii) una 
componente variabile basata su strumenti finanziari a medio-lungo termine.
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Con riferimento agli amministratori investiti di particolari incarichi (quali l’Avv. Montezemolo, Presidente di Ferrari S.p.A.), il piano remunerativo 
individuale prevede: (i) una componente fissa annua lorda; (ii) una componente variabile in denaro la cui corresponsione è soggetta al 
raggiungimento di predeterminati obiettivi.

Inoltre, su proposta del Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire premi in relazione alla conclusione di 
particolari operazioni ritenute di carattere eccezionale in termini strategici e di effetti sul Gruppo e/o la Società; inoltre il Consiglio di Amministrazione 
può tenere conto di particolari circostanze nell’approvare le componenti variabili della remunerazione. Il Comitato per la Remunerazione ed il 
Consiglio di Amministrazione esaminano ed approvano preventivamente ogni ulteriore forma di remunerazione da attribuire, rispettivamente, 
agli amministratori in relazione agli specifici incarichi assegnati all’interno del consiglio di amministrazione delle società controllate dalla Società.

Il pagamento della componente variabile di breve periodo della remunerazione dipende dal grado di raggiungimento di specifici obiettivi di 
performance del Gruppo, determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, che 
sono oggettivamente misurabili e strettamente correlati ai target stabiliti dal Piano. È stabilito un importo massimo della componente variabile 
della remunerazione rispetto alla componente fissa annua lorda. Il Comitato per la Remunerazione verifica su base annuale il raggiungimento 
degli obiettivi di performance del Gruppo stabiliti per l’esercizio precedente e formula conseguentemente le proprie raccomandazioni al 
Consiglio di Amministrazione. Su tali basi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, decide sulle componenti variabili di 
remunerazione per gli Amministratori Esecutivi.

Per quanto riguarda il peso della componente fissa e della componente variabile della remunerazione, si segnala che il piano di remunerazione 
individuale dell’Amministratore Delegato è determinato, sulla base di parametri di riferimento a livello internazionale, sulla base dei seguenti criteri:

(a) la componente fissa generalmente non rappresenta più del 25-35% della Remunerazione Complessiva Annua prevista;

(b) l’incentivo annuo previsto è predeterminato in quota percentuale della componente fissa (che include anche la remunerazione attribuita 
in virtù degli incarichi ricoperti anche in altre società del Gruppo) in funzione del grado di raggiungimento o superamento di obiettivi 
predeterminati e rappresenta in generale non meno del 100% della componente fissa nel caso di raggiungimento di tali obiettivi. In ogni 
caso, l’incentivo massimo non può essere più elevato di 2,5 volte l’ammontare della componente fissa annua lorda della remunerazione;

(c) la componente variabile annualizzata differita di medio-lungo termine legata al raggiungimento di obiettivi generalmente rappresenta 
almeno il 60%-70% della componente variabile complessiva (target annuo per performance bonus e valore annualizzato di LTI) inclusa 
nella Remunerazione Complessiva Annua prevista. Speciali assegnazioni di strumenti finanziari con fini di retention possono comportare 
un ulteriore incremento di tale importo. 

Si segnala, da ultimo, che in passato la Società ha assegnato all’Amministratore Delegato e ad alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche – sulla 
base di piani di incentivazione approvati nel periodo 2004-2012 – stock option (diritto di acquistare azioni ad un predeterminato prezzo) e stock 
grant (assegnazione di azioni ordinarie della Società). Le informazioni di dettaglio relative a tali piani sono disponibili sul sito internet della Società.

Con riferimento alle indennità previste in caso di dimissioni o scioglimento del rapporto, nonché con riferimento a piani previdenziali e 
assistenziali, ivi inclusi i piani integrativi di previdenza, si rinvia rispettivamente ai successivi Paragrafi L e M.

Per informazioni sul piano LTI approvato nel 2012 si prega di fare riferimento alla Relazione su tale piano, disponibile sul sito della Società, 
www.fiatspa.com.

E.2 Collegio Sindacale 

Ai membri del Collegio Sindacale è attribuito un compenso fisso, ai sensi della relativa delibera assembleare. Ciascun membro del Collegio 
Sindacale ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. 

Relazioni e proposte 
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E.3 Dirigenti con Responsabilità Strategiche 

Anche alla remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche si applicano i principi ed i criteri sopra descritti, con lo scopo di attrarre, 
motivare e trattenere dirigenti altamente qualificati, il cui pacchetto retributivo sia competitivo sul mercato e rifletta valori chiave quali il merito, la 
leadership dimostrata e l’incidenza dei differenti ruoli sul raggiungimento di obiettivi economico-strategici del Gruppo.

Lo schema generale della remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche prevede una componente fissa e componenti variabili di breve 
e di lungo termine. Come già ricordato, la componente fissa della remunerazione è stabilita in misura sufficiente a remunerare la prestazione anche 
nel caso in cui le componenti variabili non fossero erogate a causa del mancato raggiungimento dei prestabiliti obiettivi di performance.

La componente variabile di breve termine della remunerazione è subordinata al raggiungimento degli obiettivi finanziari stabiliti annualmente ed il suo 
ammontare è determinato in funzione del grado di raggiungimento o superamento degli stessi, con un limite massimo parametrato in rapporto con 
la componente fissa.

A seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea del piano LTI il 4 aprile 2012, la componente variabile di lungo periodo della remunerazione 
è rappresentata da piani di incentivazione basati su strumenti finanziari che legano la corresponsione di un’adeguata porzione della componente 
variabile ad obiettivi di performance predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo 
termine. Il pagamento di tale remunerazione è erogato in via differita attraverso il meccanismo di maturazione verticale (cliff vesting) a seguito del 
raggiungimento di predeterminati obiettivi e subordinatamente al soddisfacimento della condizione del permanere del rapporto professionale con il 
Gruppo. Una ulteriore componente del piano LTI è costituita dal cosiddetto retention LTI, che attribuisce diritti la cui maturazione è legata al perdurare 
del rapporto professionale del Beneficiario con la Società. Spetta all’Amministratore Delegato identificare i destinatari del piano. 

Per maggiori informazioni in merito al piano LTI, si rinvia all’apposita relazione pubblicata ai sensi dell’articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza.

Dato il cambiamento del contesto organizzativo e di business intervenuto dal momento dell’approvazione del piano LTI, nel 2013 la Società ha 
ritenuto di non avvalersi dell’autorizzazione contemplata da piano LTI relativa ai dirigenti senior, inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e 
non vi sono state nel 2013 assegnazioni in base al piano LTI. Il Gruppo intende infatti proporre un piano integrato di incentivazione di lungo termine 
per Fiat-Chrysler applicabile anche ai dipendenti di Chrysler Group LLC e delle sue controllate, destinato a sostituire il piano LTI (il piano LTI non è 
applicabile ai dipendenti di Chrysler Group LLC e delle sue controllate). La Società sottoporrà a tempo debito tale piano alle necessarie approvazioni.

In termini generali, il pacchetto retributivo dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche è costituito, tra l’altro, dai seguenti elementi: (i) una componente 
fissa annua lorda; (ii) una componente variabile in denaro la cui corresponsione è soggetta al raggiungimento di predeterminati obiettivi; e (iii) una 
componente variabile di medio-lungo periodo basata su strumenti finanziari (che include i piani di stock option già descritti nel Paragrafo E.1) che 
precede e gli incentivi basati su strumenti finanziari contemplati dal piano LTI approvato dagli azionisti il 4 aprile 2012.

Con riferimento alle indennità previste in caso di dimissioni o scioglimento del rapporto, nonché con riferimento a piani previdenziali e assistenziali, 
ivi inclusi i piani integrativi di previdenza, si rinvia rispettivamente ai successivi Paragrafi L e M.

Inoltre, l’Amministratore Delegato può discrezionalmente attribuire premi ai dirigenti in relazione al perfezionamento di particolari operazioni ritenute 
di carattere eccezionale in termini strategici e per effetti sui risultati della Società e/o sul Gruppo.

Nella determinazione della remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, l’Amministratore Delegato, in applicazione di parametri a 
livello internazionale, fa riferimento ai seguenti criteri:

(a) la componente fissa generalmente non rappresenta più del 50% della Remunerazione Complessiva Annua prevista;

(b) l’incentivo annuo previsto per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche non rappresenta meno del 40% della componente fissa annua lorda della 
remunerazione;

(c) la componente variabile annualizzata differita di medio-lungo periodo (Long Term Incentive Plans) generalmente rappresenta almeno il 
50% della componente variabile complessiva inclusa nella Remunerazione Complessiva Annua.
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F. Benefici non monetari
Agli Amministratori Esecutivi a cui sono stati attribuiti particolari poteri possono essere assegnati benefici non monetari consistenti in piani 
previdenziali e assistenziali, diritti di uso privato di mezzi di trasporto e sconti per l’acquisto dei prodotti del Gruppo. Inoltre, per ragioni di 
sicurezza personale, gli Amministratori Esecutivi devono usare per i loro spostamenti mezzi di trasporto del Gruppo o che dal Gruppo siano 
affittati o messi a disposizione. Sempre per lo stesso motivo, il Gruppo potrà sostenere parte dei costi inerenti il personale dedicato alla tutela 
della sicurezza personale degli Amministratori Esecutivi. Ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche possono essere attributi benefici non 
monetari consistenti in prestazioni previdenziali e assistenziali e automobili aziendali. Ulteriori benefici non monetari possono essere attribuiti 
al ricorrere di particolari circostanze.

G. Obiettivi di performance alla base della componente variabile della Remunerazione 
La struttura standard del pacchetto remunerativo degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche prevede sia una 
componente fissa sia una componente variabile, quest’ultima sia di breve periodo, sia di lungo periodo.

La componente variabile di breve periodo è soggetta al raggiungimento di predeterminati obiettivi finanziari stabiliti annualmente, il cui 
ammontare è determinato in funzione del grado di raggiungimento o superamento di tali obiettivi, con un limite massimo parametrato in 
rapporto alla componente fissa.

Per quanto riguarda il Performance and Leadership Bonus Plan della Società, i relativi parametri sono fissati in linea con il budget annuo. La 
componente variabile di breve periodo della remunerazione degli Amministratori Esecutivi è determinata sulla base dei risultati consolidati di 
Gruppo, mentre per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche i parametri sono stabiliti sulla base dei risultati consolidati di Gruppo e/o della 
specifica area di cui i relativi Dirigenti con Responsabilità Strategiche siano direttamente responsabili.

Al fine di procedere ad un’appropriata misurazione del raggiungimento degli obiettivi, il Comitato per la Remunerazione ed il Consiglio di 
Amministrazione prenderanno in esame ogni componente atipica manifestatasi nell’anno di riferimento.

In ogni caso la scelta dei parametri è volta ad assicurare un bilanciamento naturale al fine di prevenire decisioni orientate al breve periodo non 
coerenti con il livello di rischio considerato accettabile dal Gruppo. 

L’obiettivo del piano LTI è rendere disponibile una componente variabile di lungo periodo della remunerazione, rappresentata da piani di 
incentivazione basati su strumenti finanziari che legano la corresponsione di un’adeguata porzione della componente variabile al raggiungimento 
di obiettivi di performance predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo termine. 
Per maggiori informazioni, si rinvia al Paragrafo E che precede ed all’apposita relazione pubblicata ai sensi dell’articolo 114-bis del Testo Unico 
della Finanza e disponibile sul sito della Società: www.fiatspa.com.

H.  Obiettivi di performance alla base dell’assegnazione di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari 
Il piano LTI è destinato a soggetti operanti nelle società del Gruppo e la cui attività e leadership hanno un impatto significativo a livello di 
Gruppo. Tale piano ha l’obiettivo di incentivare i soggetti che ricoprono posizioni chiave, ivi inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, 
al raggiungimento di specifici risultati della Società e del Gruppo, risultato conseguito attraverso l’allineamento degli incentivi di lungo periodo 
all’interesse alla creazione del valore per la generalità degli azionisti.

Per maggiori informazioni, si rinvia al paragrafo E che precede, all’apposita relazione pubblicata ai sensi dell’articolo 114-bis del Testo Unico 
della Finanza ed alla relativa proposta del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti, consultabili sul sito internet della Società: www.fiatspa.com.

I.  Coerenza con il perseguimento degli interessi a lungo termine della Società e con la politica di gestione del rischio
Gli interessi di lungo periodo della Società e la politica di gestione del rischio di Gruppo sono parte integrante del sistema di controllo interno 
del Gruppo. La Politica sulla Remunerazione è stata predisposta in piena conformità rispetto al menzionato sistema di controllo interno del 
Gruppo. Per maggiori informazioni, si rinvia al Paragrafo D che precede.

Relazioni e proposte 
sugli argomenti 
all’ordine del giorno



359

R
el

az
io

ni
 e

 p
ro

p
os

te
al

l’A
ss

em
b

le
a

J. Termini di maturazione dei diritti ed eventuali sistemi di pagamento differito
Per informazioni sul punto, si rinvia al Paragrafo H che precede.

K. Clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari
Il piano LTI non prevede limiti al trasferimento (lock-up) delle azioni una volta che le stesse siano state assegnate ai rispettivi beneficiari. Il 
successivo trasferimento delle azioni sarà regolato dalle norme legislative e regolamentari applicabili. I diritti assegnati ai sensi del piano LTI 
sono, invece, non trasferibili (salvo, una volta maturati, in caso di morte del beneficiario). 

L. Trattamenti in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro
Il Consiglio di Amministrazione può assegnare agli Amministratori Esecutivi a cui sono stati attribuiti particolari poteri un’indennità in caso di 
dimissioni o cessazione dalla carica (per quanto riguarda le indennità attribuite in passato si rinvia alla Sezione II, parte I, (v) di questa Relazione). 

Per quanto riguarda i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, i relativi trattamenti di fine rapporto sono rappresentati dalle indennità maturate 
ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Inoltre, in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, i contratti collettivi applicati 
dal Gruppo in Italia prevedono l’erogazione di trattamenti di fine rapporto a termini e condizioni predeterminati e non discrezionali ai dirigenti 
cui tali contratti si applicano. I Dirigenti con Responsabilità Strategiche il cui rapporto di lavoro con il Gruppo non è regolato da tali contratti 
collettivi sono destinatari di programmi di trattamento di fine rapporto a termini e condizioni non discrezionali elaborati dallo stesso Gruppo.

In aggiunta, la Società può stipulare accordi di non concorrenza con i membri del Consiglio di Amministrazione e con i Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche, nonché con altri dirigenti senior che ricoprano particolari importanti ruoli, che possono prevedere il pagamento 
di una indennità commisurata ai termini ed all’estensione dell’obbligo di non concorrenza previsto nello stesso contratto. L’obbligo è riferito 
al settore in cui la Società opera al momento di stipula ed al relativo mercato geografico. L’estensione dell’obbligo varia a seconda del ruolo 
ricoperto dal soggetto obbligato alla data di stipula.

M. Coperture assicurative ovvero previdenziali o pensionistiche
Il Consiglio di Amministrazione può assegnare agli Amministratori Esecutivi, a cui sono stati attribuiti particolari poteri coperture assicurative 
contro morte accidentale, disabilità permanente e assicurazioni sulla vita, nonché ulteriori benefici pensionistici supplementari. 

N. Ulteriori informazioni
Per informazioni sul punto, si rinvia al Paragrafo E.1 che precede.

O. Riferimento a politiche retributive di altre società
La determinazione del livello di remunerazione è basata sulla continua verifica della prassi di mercato in generale e di settore in particolare, 
facendo anche riferimento a gruppi di dimensione, struttura e importanza analoga.”

27 febbraio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

/f/ John Elkann

IL PRESIDENTE
John Elkann
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b) Autorizzazione all’acquisto ed alla disponibilità di azioni proprie

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che l’Assemblea del 9 aprile 2013  ha rinnovato l’autorizzazione per l’acquisto di un numero massimo di azioni proprie tale da 
non eccedere il limite di legge sul capitale sociale ed un controvalore massimo di 1,2 miliardi di euro, comprensivo delle riserve già vincolate a 
fronte delle azioni proprie in portafoglio per euro 259 milioni. Nel quadro di tale autorizzazione non sono state effettuate operazioni ad eccezione 
degli acquisti (per complessive n. 9.424 azioni) operati nell’ambito della conversione delle azioni privilegiate e di risparmio in ordinarie avvenuta 
nel 2012, al fine di monetizzare, a beneficio dei singoli azionisti, le frazioni di azioni ordinarie eccedenti l’esatta applicazione del rapporto di 
conversione. Infatti gli acquisti più recenti sono stati compiuti nel mese di giugno 2008 ed in seguito il programma di acquisto è stato sospeso. 

Il Gruppo ha attivato, negli anni, piani di incentivazione e fidelizzazione rivolti agli amministratori esecutivi ed ai manager aventi un ruolo 
con significativo impatto sui risultati di business, che prevedono l’utilizzo di azioni proprie nella forma di assegnazione gratuita – c.d. stock 
grant - ovvero di attribuzione di diritti di acquistare le azioni ad un predeterminato prezzo di esercizio – c.d. stock option, così da rafforzare 
il coinvolgimento delle persone che occupano posizioni chiave nel perseguimento degli obiettivi di andamento gestionale della Società e del 
Gruppo. In tale ottica l’Assemblea nel 2012 approvò un Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari, di durata triennale, autorizzando 
l’utilizzo di massime n. 31.000.000 di azioni ordinarie (di cui 24 milioni destinate ai dirigenti senior), che si sommavano alle n. 16.920.000 azioni 
necessarie al fine di servire gli altri Piani di incentivazione in essere. Dato il cambiamento del contesto organizzativo e di business intervenuto dal 
momento dell’approvazione del piano LTI, nel 2013 la Società ha ritenuto di non avvalersi dell’autorizzazione contemplata dal piano LTI relativa 
ai dirigenti senior, inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e non vi sono state assegnazioni in base al piano LTI. Il Gruppo intende 
infatti proporre un piano integrato di incentivazione di lungo termine per Fiat-Chrysler applicabile anche ai dipendenti di Chrysler Group LLC e 
delle sue controllate, destinato a sostituire il piano LTI (il piano LTI non è applicabile ai dipendenti di Chrysler Group LLC e delle sue controllate). 
La Società detiene in portafoglio alla data del 27 febbraio 2014 n. 34.577.882 azioni, corrispondenti al 2,76% del capitale sociale, mentre la 
“Riserva per azioni proprie in portafoglio” è pari ad euro 259 milioni; le altre società del Gruppo non possiedono azioni Fiat.

Pertanto, al fine di garantire la copertura dei menzionati Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari varati dalla Società nonché, più in 
generale, al fine di dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, Vi 
proponiamo di rinnovare l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle stesse, in entrambi i casi anche tramite società 
controllate, così da mantenere la necessaria flessibilità operativa su un adeguato orizzonte temporale tenuto conto che l’attuale autorizzazione 
assembleare andrà in scadenza il prossimo 9 ottobre 2014. Il tutto fissando i limiti e le modalità in funzione di quanto previsto dalle applicabili 
disposizioni del codice civile, dal combinato disposto dell’art. 132 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 144 bis del Regolamento 
Emittenti e dalle altre norme vigenti in materia. 

In tale ottica Vi proponiamo di revocare la precedente delibera del 9 aprile 2013, per la parte non ancora eseguita alla data dell’Assemblea, 
e di autorizzare l’acquisto, per un periodo di diciotto mesi, di un numero massimo di azioni, dell’attuale valore nominale unitario di euro 3,58, 
tale da non eccedere il limite di legge sul capitale sociale, tenuto conto delle azioni Fiat già detenute dalla Società e di quelle in portafoglio delle 
società controllate. 

I prezzi unitari massimo e minimo di acquisto saranno fissati in valori direttamente correlati alle quotazioni di mercato e quindi al prezzo di 
riferimento rilevato in Borsa nel giorno precedente quello dell’acquisto che si intende effettuare, con una possibilità di variazione in più o in meno 
del 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo.

Relazioni e proposte 
sugli argomenti 
all’ordine del giorno
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Intendiamo comunque mantenere riserve disponibili destinate agli acquisti per un importo complessivo massimo di 1,2 miliardi di euro, 
comprensivo delle riserve già vincolate (259 milioni di euro alla data del 27 febbraio 2014) a fronte delle azioni proprie in portafoglio.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in una o più volte sui mercati regolamentati con le modalità stabilite da Borsa Italiana, al fine di 
rispettare la parità di trattamento degli azionisti, ma, qualora se ne presentasse l’opportunità, potrebbero essere effettuati anche tramite offerta 
pubblica di acquisto o di scambio o altre modalità consentite.

Le azioni che saranno acquistate, per le quali Vi chiediamo anche l’autorizzazione a disporne, direttamente o tramite controllate, in una o più 
volte anche prima di aver esaurito gli acquisti, senza limiti o vincoli temporali e con le modalità meglio rispondenti all’interesse della Società 
nel rispetto della normativa vigente (inclusa la cessione di diritti inerenti le azioni tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di prestito titoli), 
potranno essere utilizzate al servizio dei piani di incentivazione in essere, nonché di eventuali ulteriori piani che in futuro potranno essere decisi 
dal Consiglio di Amministrazione e conseguentemente sottoposti all’approvazione dell’assemblea ordinaria, in tal caso ai prezzi determinati 
all’epoca dell’attribuzione, in aggiunta ad ogni altra finalità consentita dalle vigenti disposizioni.

27 febbraio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

/f/ John Elkann

IL PRESIDENTE
John Elkann
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FIAT INVESTMENTS N.V. 

 

Bilancio di apertura al 1° aprile 2014 

 

 

ATTIVITÀ  Note  

   04/01/2014 

EUR 

◊ ATTIVITÀ CORRENTI   

 Disponibilità e mezzi 
equivalenti 

 200.000,00 

   200.000,00 

PASSIVITÀ    

◊ PATRIMONIO NETTO  04/01/2014 

EUR 

 Capitale sociale emesso 1 200.000,00 

   200.000,00 
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Note illustrative al bilancio di apertura al 1° aprile 2014 

 

Informazioni generali 

Fiat Investments N.V., costituita in data 1° aprile 2014, ha, quale oggetto sociale principale, la detenzione di 
partecipazioni e la concessione di finanziamenti a favore di società. La società è una società per azioni di 
diritto olandese, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Fiat S.p.A., Torino, Italia. La sede legale è 
situata in Amsterdam, Olanda, e la sede operativa in 240 Bath Road, Fiat House, SL1 4DX, Slough, United 
Kingdom. 

 

Continuità aziendale 

Il bilancio di apertura è stato preparato assumendo che la società operi in continuità aziendale.  

 

Politiche contabili 

Informazioni generali 

Il bilancio di apertura è stato predisposto in conformità alla Sezione 9, Libro 2 del Codice Civile olandese. I 
requisiti di cui all’Articolo 396, Sezione 3, Libro 2 del Codice Civile olandese sono stati rispettati. 

La valutazione delle attività e delle passività e la determinazione del risultato sono state effettuate utilizzando 
il criterio di costo. Salvo che sia diversamente indicato in relazione ai principi applicabili alla specifica voce 
di bilancio, le attività e le passività sono valutate secondo il criterio di costo. 

 

Disponibilità e mezzi equivalenti 

Le disponibilità e i mezzi equivalenti includono le disponibilità liquide, i conti correnti e i depositi 
disponibili a richiesta con data di scadenza inferiore a 12 mesi. Gli scoperti bancari sono riportati in bilancio 
all’interno dei prestiti fra le passività correnti. Le disponibilità e i mezzi equivalenti sono stati indicati al loro 
valore nominale. 

 

Note illustrative al bilancio di apertura 

1. Capitale sociale 

Il capitale sociale autorizzato è pari a Euro 1.000.000 (un milione), suddiviso in n. 100.000.000 (cento 
milioni) di azioni con valore nominale pari a Euro 0,01 (un centesimo) cadauna. Il capitale sociale emesso e 
versato della società è pari a Euro 200.000 (duecentomila). 
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Amsterdam, 14 aprile 2014 

 

Consiglio di Amministrazione  

 

MARCHIONNE Sergio 

 

PALMER Richard Keith 

 

NEILSON Derek James 
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Altre informazioni 

 

Relazione del revisore indipendente 

Per la relazione del revisore indipendente si rinvia alle pagine seguenti 



 

Allegato 2  

Relazione dell’esperto predisposta da Reconta Ernst & Young S.p.A. a beneficio di 
Fiat e da KPMG Accountants N.V. a beneficio di FCA, in relazione al Rapporto di 

Cambio 

  



PROGETTO DI FUSIONE COMUNE TRANSFRONTALIERA PER
INCORPORAZIONE

di FIAT S.p.A. in FIAT INVESTMENTS N.V.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
sul Rapporto di Cambio delle azioni (*)

(*) With respect to the CONSOB Communication N. 73063 of October 5, 2000,
this report does not express an opinion on the fairness of the transaction, the

value of the security, or the adequacy
of consideration to shareholders and therefore the issuance of the report would

not impair the independence of Reconta Ernst & Young S.p.A. under the U.S.
independence requirements.
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
sul Rapporto di Cambio delle azioni

Agli Azionisti di
Fiat S.p.A.

1. Motivo, oggetto e natura dell'incarico

Nel quadro della prospettata fusione transfrontaliera per incorporazione di Fiat S.p.A. (nel seguito
denominata “Fiat” o “Società Incorporanda”) in Fiat Investments N.V. la cui denominazione sociale
sarà modificata – a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera – in “Fiat Chrysler
Automobiles N.V.” (nel seguito denominata “FCA” o “Società Incorporante” e, congiuntamente con
Fiat, le “Società Partecipanti alla Fusione”), siamo stati incaricati da Fiat della redazione della
presente relazione (la “Relazione”) sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni della Società
Incorporante con le azioni della Società Incorporanda (il “Rapporto di Cambio Fiat” o il “Rapporto di
Cambio”).

A tal fine abbiamo ricevuto da Fiat il progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione
di Fiat in FCA (il “Progetto Comune di Fusione”) approvato dal consiglio di amministrazione di Fiat (il
“Consiglio di Amministrazione”) e dal consiglio di amministrazione di FCA in data 15 giugno 2014,
corredato da apposita relazione degli Amministratori che indica, illustra e giustifica, ai sensi dell'art.
2501 quinquies del Codice Civile, il Rapporto di Cambio, nonché la situazione patrimoniale al 31
dicembre 2013 di Fiat e la situazione patrimoniale di FCA al 1 aprile 2014, approvate dai rispettivi
consigli di amministrazione in data 27 febbraio 2014 e in data 14 aprile 2014 rispettivamente, che
costituiscono le situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501 quater del Codice Civile.

Il Progetto Comune di Fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli
Azionisti di Fiat che verrà convocata nel rispetto della normativa applicabile. Analogamente, il
Progetto Comune di Fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dell’unico
azionista di FCA, che verrà anch’essa convocata nel rispetto della normativa applicabile.

Analoga relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio viene predisposta da KPMG Accountants
N.V. a beneficio di FCA, ai sensi delle Sezioni 2:328, comma 1 e 2:333g, del Codice Civile olandese (il
“Codice Olandese”).

Al fine di fornire agli Azionisti idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente Relazione
indica il metodo seguito dagli Amministratori per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione
incontrate dagli stessi; essa contiene inoltre la nostra valutazione sull'adeguatezza nella circostanza
di tale metodo, sotto il profilo della ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sulla loro corretta
applicazione.

Nell'esaminare il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori di Fiat non abbiamo effettuato
una valutazione delle società oggetto dell’operazione di fusione. Tali valutazioni sono state svolte dai
consigli di amministrazione di Fiat e FCA.

I consigli di amministrazione di Fiat e FCA non si sono avvalsi di alcun consulente ai fini delle proprie
valutazioni e determinazioni.
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Le procedure descritte nella presente Relazione sono state da noi effettuate al solo scopo di
esprimere un giudizio sul metodo di valutazione adottato dagli Amministratori delle due società per
determinare il Rapporto di Cambio e pertanto:

Ø non hanno alcuna validità per finalità diverse;

Ø non costituiscono in alcun modo una valutazione di merito sulla opportunità dell’operazione di
fusione, né sulle motivazioni della stessa espresse nelle Relazioni degli Amministratori.

2. Sintesi dell’operazione

In data 29 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una riorganizzazione
societaria e la costituzione di FCA, un costruttore di automobili integrato e globale.

In data 15 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto Comune di Fusione
che disciplina e prevede la fusione transfrontaliera per incorporazione di Fiat in FCA (la “Fusione”).
Obiettivo principale della Fusione  è la semplificazione della struttura del capitale del gruppo Fiat
mediante l’emissione di un’unica classe di azioni negoziate sul New York Stock Exchange (il “NYSE“)
e successivamente sul Mercato Telematico Azionario. Per effetto della Fusione FCA diventerà la
società holding del gruppo.

Il perfezionamento della Fusione è condizionato all’avveramento o alla rinuncia (per iscritto) ad opera
delle Società Partecipanti alla Fusione, ove consentito dalle applicabili disposizioni, delle seguenti
condizioni dettagliate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (le “Condizioni Sospensive”):

· le azioni ordinarie di FCA siano state ammesse a quotazione sul NYSE con provvedimento
subordinato all’emissione delle azioni stesse;

· nessuna entità governativa di una giurisdizione competente abbia approvato, emesso,
promulgato, attuato o presentato qualsivoglia provvedimento o atto che risulti efficace e che
vieti l’esecuzione della Fusione secondo quanto ivi previsto e nessun provvedimento sia stato
approvato, promulgato o attuato da alcuna entità governativa di una giurisdizione competente
che abbia l’effetto di proibire o rendere invalida l’esecuzione della Fusione;

· l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi (a) ai sensi dell’Articolo 2437-quater del
Codice Civile agli azionisti di Fiat che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla
Fusione e/o (b) ai creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione ai sensi di legge, non
ecceda complessivamente l’importo di Euro 500 milioni;

· l’approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea Straordinaria di Fiat.

In aggiunta alle Condizioni Sospensive sopra elencate, la Fusione non sarà efficace se non
successivamente al verificarsi di una serie di eventi ulteriormente dettagliati nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione.

Il Progetto Comune di Fusione prevede che gli Azionisti di Fiat ricevano un’azione ordinaria di FCA
(ciascuna avente valore nominale di Euro 0,01) per ogni azione ordinaria Fiat detenuta (ciascuna
avente valore nominale di Euro 3,58), determinando così la proposta del Rapporto di Cambio, senza
la corresponsione da parte di FCA di alcun conguaglio in denaro.
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Non sono previsti pagamenti, né in denaro né di altro tipo, da effettuarsi ad opera di FCA in favore
degli Azionisti di Fiat in relazione alla Fusione, fatta eccezione per il Rapporto di Cambio.

3. Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente da Fiat e FCA i documenti e le
informazioni ritenute utili nella fattispecie.

Abbiamo analizzato la documentazione ricevuta, ed in particolare:

a) il Progetto Comune di Fusione e le Relazioni degli Amministratori delle due società che verranno
presentate alle rispettive Assemblee Straordinarie, che propongono, con riferimento alla
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013, il seguente Rapporto di Cambio:

Ø n. 1 azione ordinaria FCA di nuova emissione da nominali Euro 0,01 per ogni azione
ordinaria Fiat del valore nominale di Euro 3,58 cadauna.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Tale Rapporto di Cambio è stato determinato dagli Amministratori di Fiat senza avvalersi di
alcun Advisor. La Relazione degli Amministratori di Fiat espone il metodo di valutazione
adottato, le ragioni della sua scelta e le considerazioni formulate al riguardo;

b) il bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013 di Fiat, predisposti in conformità agli
International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea (“IFRS”), corredati
delle rispettive relazioni degli Amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;

c) la situazione patrimoniale al 1 aprile 2014 di FCA, predisposta in conformità ai principi contabili
applicabili in Olanda (“Dutch Accounting Standards”);

d) le informazioni contabili, extracontabili e gestionali ritenute utili per il raggiungimento delle
finalità dell’incarico, indicate nel precedente punto 1.;

e) lo Statuto vigente di Fiat, nonché lo statuto vigente e quello post-fusione di FCA, questi ultimi
due documenti allegati al Progetto Comune di Fusione;

f) i verbali dei consigli di amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Comitati, ove previsti, di
entrambe le società, inclusi i relativi documenti a supporto;

g) i comunicati stampa e le informazioni sulla Fusione rese disponibili al pubblico da Fiat.

Abbiamo infine ottenuto una attestazione che, per quanto a conoscenza degli Amministratori di Fiat,
non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello
svolgimento delle nostre analisi.
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4. Metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di
Cambio

Nella fusione tra società l’obiettivo della valutazione è la determinazione dei valori relativi dei capitali
economici e del conseguente rapporto di cambio, cioè della proporzione fra il numero delle azioni
della società incorporanda ed il numero delle azioni che l’incorporante assegna agli azionisti
dell’incorporanda. Lo scopo principale delle valutazioni delle società interessate da fusioni, quindi, più
che la stima dei valori assoluti del capitale economico, è rappresentato dall’ottenimento di valori
relativi raffrontabili ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Le società oggetto
dell’operazione devono pertanto essere valutate in base a criteri omogenei, in modo che i risultati
delle analisi valutative siano pienamente confrontabili.

La Fusione sarà effettuata sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2013 di Fiat ed al 1
aprile 2014 di FCA, data della sua costituzione (con riferimento a Fiat, la situazione patrimoniale
coincide con il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013). Il valore delle attività e passività di Fiat che
dovranno essere acquisite da FCA alla data di efficacia della Fusione è determinato con riferimento al
loro valore netto di bilancio alla data di efficacia della Fusione. Tali attività e passività sono indicate
con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 nella situazione patrimoniale predisposta dal
Consiglio di Amministrazione (coincidente con il bilancio di Fiat per l’esercizio 2013).

Poiché nel contesto della presente operazione, il valore di FCA nel momento immediatamente
successivo alla Fusione corrisponderà al valore di Fiat nel momento immediatamente precedente alla
Fusione, gli Amministratori hanno considerato tali società come aventi medesimo valore.

5. Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

Nel raggiungere i risultati di cui sopra, anche in applicazione dell’art. 2501 quinquies del Codice
Civile, gli Amministratori non hanno riscontrato particolari difficoltà nell’applicazione della
metodologia di valutazione o nella determinazione del Rapporto di Cambio.

6. Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori

FCA è stata costituita quale società interamente e direttamente controllata da Fiat. Il capitale sociale
emesso di FCA è pari a Euro 350.000,00. In virtù della Fusione, FCA subentrerà in tutte le attività e
passività di Fiat ed il valore di FCA sarà pari a quello di Fiat nel momento immediatamente precedente
alla Fusione (tenuto conto dell’applicazione del valore di bilancio a tale Fusione). Gli azionisti di Fiat,
quale socio unico della società incorporante FCA, riceveranno un’azione ordinaria di FCA per ogni
azione ordinaria di Fiat dagli stessi detenuta. Poiché il valore di ciascuna azione ordinaria di FCA nel
momento immediatamente successivo alla Fusione sarà pari al valore di ciascuna azione ordinaria di
Fiat nel momento immediatamente precedente alla Fusione, è stato applicato un rapporto di cambio
pari a 1:1.

Nella fusione tra società, l’obiettivo della valutazione del consiglio di amministrazione è la stima dei
valori “relativi” dei capitali economici, finalizzata alla determinazione del rapporto di cambio; tali
valori non dovrebbero perciò essere assunti come riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa.
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Il valore relativo di Fiat è stato determinato in ipotesi di continuità aziendale e prescindendo da ogni
considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli effetti della Fusione.

Sulla base delle valutazioni sopra descritte, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il seguente
Rapporto di Cambio, che determina dunque il numero di azioni di nuova emissione al servizio della
Fusione:

Ø n. 1 azione ordinaria FCA di nuova emissione da nominali Euro 0,01 per ogni azione ordinaria
Fiat del valore nominale di Euro 3,58 cadauna.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Tali conclusioni sono state confrontate con quelle che, a sua volta, ha raggiunto il consiglio di
amministrazione di FCA.

7. Lavoro svolto

7.1. Lavoro svolto sulla documentazione utilizzata, menzionata al precedente punto 3.

Considerato che il metodo di valutazione utilizzato dagli Amministratori assume come base di
riferimento ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013
della Fiat, si segnala che tale bilancio d’esercizio e quello consolidato al 31 dicembre 2013 del
Gruppo Fiat sono stati da noi assoggettati a revisione contabile.

Abbiamo inoltre raccolto, attraverso discussione con la Direzione di Fiat, informazioni circa gli eventi
verificatisi successivamente alla data di chiusura della situazione patrimoniale sopra menzionata che
possono avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente esame.

Abbiamo inoltre discusso con KPMG Accountants N.V. in merito al lavoro da loro svolto su analoga
documentazione relativa a FCA.

Le sopradescritte attività sono state svolte nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità
dell’incarico, indicate nel precedente punto 1.

7.2. Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio

Abbiamo svolto le seguenti procedure:

· analisi del Progetto Comune di Fusione e della Relazione degli Amministratori di Fiat per
verificare la completezza e l'uniformità dei procedimenti seguiti dagli Amministratori nella
determinazione del Rapporto di Cambio, nonché l’omogeneità di applicazione dei metodi di
valutazione;

· verifica della coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento ed alla
“Documentazione utilizzata” descritta al precedente punto 3.;

· verifica della correttezza matematica del calcolo del Rapporto di Cambio effettuato mediante
applicazione dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori.
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Abbiamo inoltre raccolto, attraverso discussione con la Direzione di Fiat, e ottenuto attestazione, che
per quanto a conoscenza della Direzione di Fiat, non sono intervenute modifiche significative ai dati
ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, né si sono verificati
eventi tali da modificare le valutazioni espresse dagli Amministratori per la determinazione del
Rapporto di Cambio.

Abbiamo infine discusso con KPMG Accountants N.V. in merito alle valutazioni e alle metodologie
applicate dalle società per la determinazione del Rapporto di Cambio.

Le sopradescritte attività sono state svolte nella misura ritenuta necessaria per il raggiungimento
delle finalità dell’incarico, indicate nel precedente punto 1.

8. Commenti sull'adeguatezza del metodo utilizzato e sulla validità delle stime prodotte

Con riferimento al presente incarico, riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del
procedimento decisionale degli Amministratori consiste in una stima dei valori relativi delle singole
società oggetto della fusione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei, ai fini
dell’ottenimento di valori fra loro comparabili. Nelle valutazioni per operazioni di fusione, infatti, la
finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle società
interessate, quanto piuttosto l’individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del
rapporto di cambio.

Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di fusione hanno significato unicamente nel loro profilo
relativo e non possono essere assunte quali stime del valore assoluto delle società in relazione ad
operazioni diverse dalla fusione.

Abbiamo quindi svolto un esame critico della metodologia seguita dagli Amministratori per la
determinazione del valore relativo delle società e, quindi, del Rapporto di Cambio, verificandone
l’idoneità tecnica nelle specifiche circostanze, tenuto conto dell’operazione nel suo complesso.

Con riferimento al metodo di valutazione adottato si osserva che:

· è largamente diffuso nella prassi professionale italiana e internazionale, ha consolidate basi
dottrinali e si basa su parametri determinati attraverso un processo metodologico di
generale accettazione;

· �conformemente al contesto valutativo richiesto in sede di fusione, il metodo è stato
sviluppato in ottica stand alone;

· l’approccio metodologico adottato dagli Amministratori ha consentito di rispettare il criterio
della omogeneità dei metodi di valutazione e quindi della confrontabilità dei valori.

In particolare il metodo di valutazione adottato appare adeguato nella fattispecie in considerazione
delle caratteristiche delle Società Partecipanti alla Fusione, ed in quanto il valore di FCA nel momento
immediatamente successivo alla Fusione corrisponderà al valore di Fiat nel momento
immediatamente precedente alla Fusione.
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9. Limiti specifici incontrati dal revisore nell'espletamento del presente incarico

Come in precedenza evidenziato, nell’esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati,
documenti ed informazioni forniti dalle Società Partecipanti alla Fusione, assumendone la veridicità,
correttezza e completezza, senza svolgere verifiche al riguardo. Parimenti, non sono state eseguite,
sempre perché estranee all’ambito del nostro incarico, verifiche e/o valutazioni circa la validità e/o
efficacia delle operazioni effettuate da Fiat, FCA e/o dalle loro società controllate, né dei relativi atti,
né degli effetti della Fusione sulle medesime.

Come in precedenza evidenziato, l’efficacia della Fusione è subordinata al verificarsi delle Condizioni
Sospensive previste dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente, in caso di
mancato verificarsi di tali Condizioni Sospensive, le considerazioni contenute nella presente
Relazione potrebbero risultare non più applicabili e perdere di efficacia.

10. Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della
natura e portata del nostro lavoro, come illustrati nella presente Relazione, riteniamo che i metodi di
valutazione adottati dagli Amministratori di Fiat siano adeguati in quanto nella circostanza
ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della
determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni contenuto nel Progetto Comune di Fusione pari a:

Ø n. 1 azione ordinaria FCA di nuova emissione da nominali Euro 0,01 per ogni azione ordinaria
Fiat del valore nominale di Euro 3,58 cadauna.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Torino, 18 giugno 2014

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Felice Persico
(Socio)
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ABCD 

KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the Netherlands 
under number 33263683, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm 
of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. 

Relazione del revisore indipendente 
Al Consiglio di Amministrazione della Fiat Investments N.V. 

Abbiamo esaminato il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera del 15 giugno 2014 (di 
seguito “Progetto di Fusione”) tra le seguenti società: 

1 Fiat S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Nizza 250, 10126 - 
Torino (Italia), numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00469580013 
(società incorporata), e 

2 Fiat Investments N.V., società a responsabilità limitata (naamloze vennootschap) costituita ai 
sensi del diritto olandese, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e indirizzo della sede 
principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, Regno Unito, numero di iscrizione presso la 
Camera di Commercio di Amsterdam (Kamer van Koophandel) 60372958, società che 
assumerà la denominazione di “Fiat Chrylser Automobiles N.V.” (società incorporante).  

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione 
I Consigli di Amministrazione delle società sono responsabili della predisposizione del Progetto 
di Fusione.  

Responsabilità del revisore  
Nostra responsabilità è l´emissione di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle 
azioni proposto come risultante dal Progetto di Fusione nonchè in merito al patrimonio netto 
della società incorporata, ai sensi del combinato disposto della Sezione 2:328 (1) e della Sezione 
2:333g del codice civile olandese. 

Abbiamo eseguito il nostro audit secondo quanto previsto dalla legge olandese, ivi inclusi i 
Principi di revisione olandesi. Ai sensi di tali previsioni, siamo tenuti a conformarci ai requisiti 
etici ed a pianificare e svolgere il nostro esame al fine di raggiungere un ragionevole 
convincimento in merito a quanto segue: 

1 Il rapporto di cambio tra le azioni ordinarie di Fiat S.p.A e il numero di azioni ordinarie 
della società incorporante, proposto nel Progetto di Fusione e come previsto dalla Sezione 
2:326g del codice civile olandese, è congruo; 

2 Il patrimonio netto della Fiat S.p.A. al 31 dicembre 2013, sulla base dei metodi di 
valutazione generalmente accettati in Olanda, è pari almeno alla quota del capitale sociale 
sottoscritto e versato rappresentante il numero complessivo di azioni ordinarie di Fiat 
Investments N.V. da assegnare agli azionisti di Fiat S.p.A., come indicato nel Progetto di 
Fusione. 

Riteniamo che le evidenze ottenute forniscano una ragionevole base per l’emissione del nostro 
giudizio professionale.  
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Parere 
A nostro avviso: 

1 Dopo aver esaminato il Progetto di Fusione e i documenti ad esso allegati, il rapporto di 
cambio delle azioni proposto, come disposto dalla Sezione 2:326 (1) del codice civile 
olandese e incluso nel Progetto di Fusione, è congruo; e 

2 Il patrimonio netto della società incorporata al 31 dicembre 2013, data dell´ultima relazione 
finanziaria annuale, sulla base dei metodi di valutazione generalmente accettati in Olanda, è 
pari almeno alla quota del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentante il numero 
complessivo di azioni ordinarie di Fiat Investments N.V. da assegnare agli azionisti di Fiat 
S.p.A., come indicato nel Progetto di Fusione.  

Limitazione d´uso 
La presente relazione è emessa esclusivamente in relazione al suddetto Progetto di Fusione e 
pertanto non può essere utilizzata per altri scopi.  

Amstelveen, 15 giugno 2014  

KPMG Accountants N.V. 

 

 

 

L.M.A. van Opzeeland RA 

 



 

Allegato 3 

Relazione della società di revisione  
sul bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2014 

  





 

Allegato  4 

Relazione della società di revisione  
sui bilanci consolidati per gli esercizi 2013, 2012 e 2011 ai sensi degli articoli 14 e 16 

del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 

  















 

Allegato 5 

Relazione della società di revisione sui dati previsionali 

  









 

Allegato 6  

Comunicati stampa pubblicati dalle agenzie di rating in relazione a Fiat, 
menzionati nel presente Documento Informativo 
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Date of Release: September 15, 2014  
 
DBRS Downgrades Fiat S.p.A. to BB (low) from BB, Trend Stable 
 
Bloomberg: DBRS Downgrades Fiat to BB (low), Stable Trend 
Industry Group: Corporates 
Sub-Industry: Autos & Auto Suppliers 
 
DBRS has today downgraded the long-term ratings of Fiat S.p.A. (Fiat or the Company) to BB (low) 
from BB. Concurrently, pursuant to DBRS’s methodology “Recovery Ratings for Non-Investment 
Grade Corporate Issuers,” the instrument rating of Fiat’s Senior Unsecured Debt is also herein 
downgraded to BB (low), in line with the assessed recovery rating of RR4. The BB (low) Senior 
Unsecured debt rating of Fiat Finance Canada Ltd. recognizes the unconditional guarantee of the 
Company. The ratings downgrade incorporates the ongoing deterioration of Fiat’s financial profile 
amid lacklustre financial performance, exacerbated by outlays associated with the Company’s 
purchase of the remaining 41.5% ownership interest in Chrysler Group LLC (Chrysler) from the 
UAW Voluntary Employee Beneficiary Association Trust (VEBA Trust). As a result, Fiat’s credit 
metrics have migrated to levels below those commensurate with the former ratings. Moreover, while 
the Company’s 100% acquisition of Chrysler is generally viewed positively by DBRS, DBRS notes 
that planned financial outlays associated with Fiat’s five-year business plan (that extends through 
year-end 2018) are expected to effectively preclude any meaningful improvement in the financial 
profile until 2016; any underperformance vis-à-vis the business plan could potentially delay such 
improvement even further and possibly lead to an additional increase in the Company’s industrial 
indebtedness, although DBRS anticipates that any subsequent cash burn would prove moderate. The 
trend on the ratings is Stable, as DBRS’s view of Fiat’s business profile (analyzed on a combined 
basis) is somewhat more favourable while also noting that the Company’s liquidity position at this 
point (despite the weak financial metrics) remains sound. 
 
In January 2014, Fiat reached an agreement with the VEBA Trust to purchase the remaining 41.5% 
ownership interest in Chrysler. Total consideration for the acquisition amounted to $3.65 billion, 
consisting of: $1.75 billion in cash paid by Fiat plus $1.9 billion paid by Chrysler (by way of a special 
dividend). In addition to the above, Chrysler is also to contribute an additional $700 million to the 
VEBA Trust in four annual instalments of $175 million; (the first of which being already paid).  (In 
line with these contributions, the UAW has in turn agreed to continue its support of Chrysler’s 
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industrial operations, as well as the further implementation of the Fiat-Chrysler alliance across 
Chrysler’s various manufacturing sites.)  
 
As to the merger of Fiat into its 100%-controlled Dutch company, Fiat Investments N.V., which, after 
the merger will be renamed Fiat-Chrysler Automobiles N.V., shareholders’ approvals were obtained 
in early August; moreover, it was recently announced by Fiat that payments to be made to dissenting 
shareholders will total less than the EUR 500 million limit previously set by the Company as a cap to 
the total amount payable to shareholders exercising cash exit rights and to creditors exercising 
opposition rights in respect of the merger. The listing of Fiat-Chrysler Automobiles N.V. on the 
NYSE is currently expected for October 2014.   
 
The above notwithstanding, DBRS notes that Fiat and Chrysler continue to manage financial matters 
on an independent (though coordinated) basis as per the documentation of the companies’ existing 
financings, although Fiat nonetheless has access to a limited amount of Chrysler’s cash by way of 
dividends (in addition to inter-company loans that could be entered into on an arm’s length basis).  
 
In any event, the acquisition of the residual stake of Chrysler has further adversely impacted the 
financial profile of the Company, both on a combined level as well as on a stand-alone (i.e., 
excluding-Chrysler) basis. As of June 30, 2014, the balance sheet leverage (i.e. gross debt-to-total 
capitalization) of the industrial operations of the combined Company and stand-alone Fiat amounted 
to 74% and 65% respectively, both of which represent aggressive levels (relative to even the newly 
assigned ratings). Moreover, income- and cash flow based coverage measures are also rather 
lacklustre, primarily reflecting challenging conditions across some of (stand-alone) Fiat’s key-end 
markets, notably Europe and also more recently Latin America (primarily Brazil); the financial results 
of the latter being further undermined by substantial investments associated with the ongoing 
construction of the forthcoming Pernambuco assembly plant. 
 
Moreover, Fiat’s five-year business plan, which covers the timeframe from 2014 through year-end 
2018, outlines what DBRS deems as somewhat aggressive growth plans, (e.g., aggregate annual unit 
sales increasing from roughly 4.4 million units in 2013 to approximately seven million units 
(including joint ventures) in 2018), with Jeep targeted to more than double its annual sales in this 
timeframe and Alfa Romeo projected to attain global annual sales of approximately 350 thousand 
units (from current annual volumes of roughly 100 thousand units). Additionally, planned 
investments of the Company through this time period are substantial as aggregate capital expenditures 
are projected by DBRS to range from 45 billion to 50 billion, with the majority of such investments 
being allotted in the earlier years (i.e., 2014 to 2016) of the business plan. 
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As a function of the above and amid ongoing headwinds across certain markets, Fiat’s earnings / cash 
generation over the next three years (i.e., through year-end 2016) are not anticipated by the Company 
to be at sufficient levels to enable a meaningful reduction in industrial indebtedness, with the likely 
sustained weak financial profile leading to the ratings downgrade. DBRS notes that the ratings at this 
point are effectively constrained by the weak financial profile of the Company, as DBRS has a more 
positive view of Fiat’s business profile, which is analyzed on a combined basis. The business profile 
could be subject to material additional improvement in the event that Fiat were to essentially meet the 
targets outlined in its current five-year plan, although as noted previously some of the stated 
objectives are considered by DBRS to be somewhat aggressive. 
 
The Stable trend of the ratings incorporates DBRS’s assumption that Fiat’s earnings performance 
over the near-term is likely to remain essentially flat vis-à-vis recent levels. While the Company may 
continue to generate negative free cash flow, such cash burn would likely prove moderate. 
Furthermore, DBRS notes that Fiat’s liquidity position on a stand-alone basis remains quite sound, 
with total liquidity of the industrial operations as of June 30, 2014, amounting to 10.8 billion, 
(consisting of 8.7 billion in cash balances and 2.1 billion in available (undrawn) committed credit 
lines). DBRS also notes that Chrysler’s liquidity position is reasonably solid and would currently 
represent additional liquidity, with such being considerably bolstered upon the removal of Chrysler’s 
ring-fencing.  
 
 
Notes: 
All figures are in euros unless otherwise specified. 
 
Rating on Fiat Finance Canada Ltd. is based on the parent and guarantor, Fiat S.p.A. 
 
Fiat S.p.A. of Italy, the parent company for the Fiat Group, unconditionally guarantees Fiat Finance 
Canada Ltd. debt. 
 
The related regulatory disclosures pursuant to the National Instrument 25-101 Designated Rating 
Organizations are hereby incorporated by reference and can be found by clicking on the link to the 
right under Related Research or by contacting us at info@dbrs.com. 
 
The applicable methodologies are Rating Companies in the Automotive Manufacturing Industry, 
DBRS Criteria: Financial Ratios and Accounting Treatments — Non Financial Companies, DBRS 
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FITCH REVISES FIAT'S OUTLOOK
TO STABLE; AFFIRMS 'BB-'

 
Fitch Ratings-Barcelona/Paris/London-11 September 2014: Fitch Ratings has revised Fiat Spa's (Fiat)
 Outlook to Stable from Negative. Its Long-term Issuer Default Rating (IDR) and senior unsecured
 rating have been affirmed at 'BB-' and its Short-term IDR at 'B'. The agency has also affirmed Fiat
 Finance & Trade Ltd, S.A.'s (FFT) senior unsecured rating at 'BB-'. 
 
The rating action is based on our opinion that Fiat's ratings should increasingly reflect the group's
 consolidated credit profile, including Chrysler, in the 'BB' rating category rather than Fiat's standalone
 credit metrics only, which is more indicative of a 'B' rating category. In addition, we believe that the
 group's business profile has strengthened, due to the increased integration of Chrysler into Fiat. We
 expect integration to deepen further and to provide more synergies in the medium-term. In Fitch's
 view the consolidated business profile is consistent with a rating in the 'BB' category. 
 
We believe that Fiat will refinance Chrysler's debt in 2016, when financial conditions will be less
 punitive, and hence eliminate the current restrictions on the movement of cash within the group.
 This view is reinforced by Fiat's successive stake increases in Chrysler to 100% and its need to use
 Chrysler's cash to finance the group's global medium- to long-term strategy. Chrysler can also provide
 intercompany loans to Fiat and Fiat still has the option to refinance Chrysler's debt earlier, although
 this would imply the payment of high call premiums.  
 
KEY RATING DRIVERS 
 
Chrysler Ring-Fencing 
Existing covenants in Chrysler's financing documentation limits Fiat's access to Chrysler's cash and
 financial benefits that Chrysler bring to the Italian auto manufacturer. This prevents Fitch rating Fiat
 on a fully consolidated basis. Fiat can only receive dividends up to USD500m plus 50% of cumulative
 net income since 1 January 2012, net of USD1.9bn paid in January 2014. Chrysler can, however,
 grant intercompany loans to Fiat on an arm's length basis.  
 
Full access to Chrysler's cash can be achieved with the refinancing of Chrysler's credit agreements
 and bonds maturing in 2019 and 2021 with unrestricted conditions. This refinancing is unlikely to
 take place before 2015 and 2016, respectively, as the bonds' make-whole clause would make a buy-
back expensive for Chrysler. 
 
Ambitious Business Plan 
Fiat's five-year business plan presented in May 2014 targets a 52% sales increase by 2018, notably by
 expanding its geographical commercial footprint, reshuffling its product portfolio and via a refocused
 effort on its premium brands. Fiat expects to produce the models for its premium brands in its
 underutilised factories in Italy, to avoid plant closure and to cut losses. Fiat expects to increase EBIT
 margin to between 6.6%-7.4% in 2018, from 4.1% in 2013 and less than the 4% expected by Fitch
 in 2014.  
 
This plan makes strategic sense but will be costly as it entails an acceleration of capex and R&D
 and carries substantial execution risk. Some of the group's brands are still perceived quite poorly
 and it can take time to increase sales sufficiently to maintain existing capacity in Europe. However,
 increasing sales at Maserati and Jeep are positive signals. 
 
Pressure on Earnings 



We expect further losses in Europe in 2014 and 2015 and a sharply declining contribution from
 the usually very profitable Latin American market. This should be mitigated by Chrysler's solid
 performance and by that of other divisions too, including its luxury brands. However, from a cash-
flow perspective, improving funds from operations (FFO) will be absorbed by rising investment to
 make up for the cuts made in past years. We project free cash flow (FCF) to remain negative through
 at least 2016. 
 
Healthy Liquidity 
Fiat ex-Chrysler reported EUR7.3bn in cash and equivalents at end-1H14, excluding Fitch's
 EUR1.4bn adjustments for minimum operational cash and EUR2.1bn of undrawn credit lines. This
 largely covers EUR5bn of debt maturing in 2014 and negative FCF. Chrysler also reported EUR8.3bn
 in cash and marketable securities adjusted for operational needs and EUR1bn of undrawn credit lines,
 comfortably covering EUR0.1bn of debt maturing in 2014. 
 
RATING SENSITIVITIES 
 
Positive: Future developments that could lead to positive rating actions include: 
-Positive FCF and higher margins at Fiat auto mass market, on a sustained basis 
-Full access to Chrysler's cash, without weakening the group's capital structure in parallel 
 
Negative: Future developments that could lead to negative rating actions include: 
-Falling revenue and operating margins, including group EBIT margin below 2%, mounting liquidity
 issues, including refinancing risks, consolidated FFO-net adjusted leverage above 2.5x (2013: 1.8x,
 2014E: 2.4x) and no sign of FCF turning positive by end-2016 
-Evidence of significant financial support to Chrysler to the detriment of existing Fiat bondholders 
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Media Relations: Peter Fitzpatrick, London, Tel: +44 20 3530 1103, Email:
 peter.fitzpatrick@fitchratings.com. 
 
Additional information is available on www.fitchratings.com. For regulatory purposes in various
 jurisdictions, the supervisory analyst named above is deemed to be the primary analyst for this issuer;
 the principal analyst is deemed to be the secondary. 
 
Applicable criteria, 'Corporate Rating Methodology', dated 28 May 2014, are available at
 www.fitchratings.com. 
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Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage 
http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=749393 
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Moody's downgrades Fiat's CFR to B1; stable outlook 

11 Feb 2014 

Approximately EUR11.9 billion of debt affected 

Frankfurt am Main, February 11, 2014 -- Moody's Investors Service has today downgraded the corporate family rating 
(CFR) and the probability of default rating (PDR) of Fiat S.p.A. to B1 from Ba3 and to B1-PD from Ba3-PD, respectively. 
Concurrently, Moody's has downgraded to B2 from B1 the debt issued by Fiat's rated subsidiaries, Fiat Finance and Trade 
Ltd. S.A. and Fiat Finance North America Inc., as well as Fiat Finance Canada Ltd.'s (P)B2 rating. Additionally, all (P)NP 
ratings have been confirmed. The outlook on all ratings has been changed to stable from negative. 

This rating action concludes the review for downgrade initiated on 7 January 2014. 

"We have downgraded Fiat's ratings following its weaker-than-expected performance in fiscal year 2013 and our view that 
the company faces significant challenges in terms of achieving its outlook guidance for the current fiscal year, " says Falk 
Frey, a Moody's Senior Vice President and lead analyst for Fiat. "We are also concerned that Fiat may not be able to 
offset any further profitability deterioration in its Latin American operation through anticipated improvements in other 
regions and in its Luxury and Performance division," Mr. Frey added. The action also considers the EUR1.27 billion cash 
outflow in connection with the company's 100% ownership of Chrysler Group LLC (B1 stable). 

RATINGS RATIONALE 

-- DOWNGRADE OF CFR AND PDR TO B1 AND B1-PD, RESPECTIVELY-- 

Today's ratings action reflects Fiat's weaker-than-expected financial performance in 2013 fiscal year. The company 
reported net revenues of EUR86.8 billion and a trading profit of EUR3.4 billion for fiscal year 2013, which fell slightly short 
of its guidance range of EUR3.5-3.8 billion and compares unfavourably with revenues and trading profit in fiscal year 2012 
of EUR84.0 billion and EUR3.5 billion, respectively. Excluding Chrysler, Fiat generated revenues of EUR35.6 billion in 
fiscal year 2013, which is on a par with its fiscal 2012 results, and a trading profit of EUR246 million, which represents a 
significant drop compared with EUR338 million in the previous fiscal year. 

While the Fiat Group's consolidated cash flow from operating activities net of capital expenditure (capex) was slightly 
positive (EUR79 million) in fiscal year 2013, the reported cash flow from operating activities net of capex for Fiat 
(excluding Chrysler) was a negative EUR1.6 billion compared with a negative EUR2.8 billion in fiscal year 2012 partly 
driven by a positive working capital inflow of EUR1.1 billion in fiscal year 2013 compared with an outflow of EUR0.6 billion 
in fiscal year 2012. Fiat's (ex Chrysler) net industrial debt increased to nearly EUR6.9 billion at 31 December 2013 from 
EUR5.0 billion in the previous fiscal year. 

Fiat's guidance for fiscal year-end 2014 is for consolidated net industrial debt in the range of EUR9.8-10.3 billion. This 
includes an amount of EUR2.7 billion in relation to the Q1 2014 acquisition of the remaining Chrysler stake as well as a 
EUR0.3 billion IFRS 11 adjustment. Consequently, the Fiat Group expects negative operational cash flow of between 
EUR0.1-0.6 billion for fiscal 2014. Moody's understands that, on a standalone basis, Chrysler is anticipating positive free 
cash flow (FCF) from operating activities for fiscal year 2014 in the USD0.5-1.0 billion range. This will result in anticipated 
cash consumption for Fiat (excluding Chrysler) of up to EUR1.0 billion. Moody's believes that it will be challenging for Fiat 
to meet its targets for fiscal year 2014, given the profitability deterioration in Latin America, the weakening local currencies 
and rising competitive pressure in the Brazilian car market. 

Given that Fiat bondholders will be unable to fully access Chrysler's on balance sheet cash and the cash flow it generates, 
Moody's intends to maintain separate CFRs for Chrysler and Fiat for the time being. However, it is likely that these would 
merge over time to the extent that the financing arrangements of the two entities converge. 

Fiat's B1 rating negatively reflects (1) constraints on the company's access to the cash and cash flows of Chrysler and 
Moody's expectation that this situation is unlikely to change in the short term (e.g., within the existing covenant limits in the 
bond and loan documentation of Chrysler, dividend payouts are limited to 50% of the net income basket, while 
intercompany lending to Fiat is feasible with the only limitation that it has to be done on an arm's length basis); (2) the 
weak standalone credit metrics of Fiat as evidenced by an estimated Moody's-adjusted debt/EBITDA of around 10.3x and 
reported negative free cash flow of EUR1.5 billion for fiscal year 2013 with limited improvement likely in fiscal year 2014; 
(3) Fiat's (excluding Chrysler) high reliance on the European passenger car market, particularly in its Italian home market, 
which represents approximately half of Fiat's European car registrations; (4) rising price pressures and rebates in Europe; 
(5) rapidly eroding profitability in Latin America (mainly Brazil) driven by increasing competition, additional capacities, high 
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price pressure and the weakness of the Latin American exchange rates against the euro; (6) the group's significant 
overcapacities in Italy with no immediate plan for further capacity adjustment, with Fiat planning to utilize EMEA 
production base to develop its global brands (Alfa Romeo, Maserati, Jeep and the Fiat 500 "family"); and (7) the risk that 
the delay in model renewals and the absence of any major new volume model launch in 2014 might further derail Fiat's 
competitive position in Europe. 

On the positive side, Fiat's rating also takes into account (1) the inclusion of Chrysler, which has helped to improve Fiat's 
previously very limited geographic diversification and potential cost savings from increasing operational integration 
between Fiat and Chrysler (e.g., common architecture, modules and technologies as well as purchasing and world class 
manufacturing); (2) a strong and growing profit contribution from Fiat's Luxury and Performance division (namely, Maserati 
and Ferrari), which is driven by a widening product offering; (3) its leading market position in Brazil (with an approximate 
market share of 21.5% in 2013), which has been the group's major source of profits and cash flows in recent years; and 
(4) a dominant domestic Italian market presence, with a market share of approximately 29%. However, sovereign austerity 
programmes and the debt crisis' adverse impact on the Italian economy could continue to negatively affect car demand in 
the group's key market. 

RATIONALE FOR STABLE OUTLOOK 

The stable outlook reflects Moody's expectations that (1) Fiat (excluding Chrysler) would be able to limit negative 
operating FCF to below EUR1.5 billion in fiscal year 2014; (2) Fiat's losses in Europe, the Middle East and Africa from its 
mass market brands can be further reduced in the current year towards breakeven levels anticipated to be achieved in 
mid-decade; (3) Maserati's model expansion programme will further increase profits from the Luxury and Performance 
division; (4) consolidated negative FCF will be limited to around EUR1.0 billion. Furthermore, the stable outlook 
anticipates that profitability deterioration in Fiat's Latin American operations can be offset by improving performance from 
other regions and in its Luxury and Performance division. A weakening performance at Chrysler could also put pressure 
on Fiat's ratings. 

LIQUIDITY 

As of 31 December 2013, Fiat's liquidity profile on a standalone basis was deemed adequate, after the approximately 
EUR1.27 billion cash outflow for the acquisition of the remaining membership interests in Chrysler in the first quarter of 
2014. As of 31 December 2013, the Fiat Group (excluding Chrysler) reported EUR9.8 billion in cash and marketable 
securities in the industrial business, as well as an undrawn EUR2.1 billion revolving credit facility maturing in July 2016, 
which contains conditionality language in the form of financial covenants with significant headroom. These funding 
sources should cover Fiat's anticipated cash requirements over the next 12-18 months, which comprise capex, debt 
maturities, cash for day-to-day needs and minority dividends. 

STRUCTURAL CONSIDERATIONS 

The senior unsecured notes issued by Fiat's treasuries -- Fiat Finance &Trade, Fiat Finance North America and Fiat 
Finance Canada, with the latter not currently having any notes outstanding -- are structurally subordinated to a significant 
portion of liabilities located at Fiat's operating subsidiaries (mainly trade payables), with a preferred claim on the cash 
flows at these entities. Consequently, the ratings of Fiat's outstanding bonds are currently one notch below the group's 
CFR, according to Moody's Loss Given Default Methodology. 

WHAT COULD CHANGE THE RATINGS DOWN/UP 

Moody's could downgrade Fiat's ratings if the company failed to limit its standalone negative net industrial free cash flow 
to EUR1.5 billion in fiscal year 2014, with no indication of a material improvement in fiscal year 2015. The rating could also 
come under downward pressure if (1) Fiat was to lose significant market share in Europe; and/or (2) the company's 
earnings and cash flow contribution from its Brazilian operations, a major source of cash flow, were to decline to an extent 
that it cannot be offset by anticipated improvements in its other regions and its Luxury and Performance division. Negative 
pressure could also develop if the Chrysler product renewal programme was to stall as evidenced by the group's inability 
to generate a trading profit of around EUR3.0 billion on a consolidated basis. 

Upward pressure on Fiat's rating could come if Fiat standalone would be able to achieve positive FCF exceeding EUR1.0 
billion that will be used to reduce debt and, on a consolidated basis, could generate significantly more than EUR4.0 billion 
in trading profit in fiscal year 2014, with visibility of further improvements in 2015 and beyond. 

PRINCIPAL METHODOLOGIES 

The principal methodology used in these ratings was the Global Automobile Manufacturer Industry published in June 
2011. Other methodologies used include Loss Given Default for Speculative-Grade Non-Financial Companies in the U.S., 
Canada and EMEA published in June 2009. Please see the Credit Policy page on www.moodys.com for a copy of these 
methodologies. 

Headquartered in Torino, Italy, Fiat S.p.A. is one of Italy's leading industrial groups and one of Europe's largest automotive 

Page 2 of 5

11/02/2014https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Fiats-CFR-to-B1-stable-outl...



manufacturers by unit sales. Fiat S.p.A. who owns 100% of Chrysler (B1 stable), generated consolidated group net 
revenues of EUR86.8 billion and reported a trading profit of EUR3.4 billion in the fiscal year 2013. 

REGULATORY DISCLOSURES 

For ratings issued on a program, series or category/class of debt, this announcement provides certain regulatory 
disclosures in relation to each rating of a subsequently issued bond or note of the same series or category/class of debt or 
pursuant to a program for which the ratings are derived exclusively from existing ratings in accordance with Moody's rating 
practices. For ratings issued on a support provider, this announcement provides certain regulatory disclosures in relation 
to the rating action on the support provider and in relation to each particular rating action for securities that derive their 
credit ratings from the support provider's credit rating. For provisional ratings, this announcement provides certain 
regulatory disclosures in relation to the provisional rating assigned, and in relation to a definitive rating that may be 
assigned subsequent to the final issuance of the debt, in each case where the transaction structure and terms have not 
changed prior to the assignment of the definitive rating in a manner that would have affected the rating. For further 
information please see the ratings tab on the issuer/entity page for the respective issuer on www.moodys.com. 

For any affected securities or rated entities receiving direct credit support from the primary entity(ies) of this rating action, 
and whose ratings may change as a result of this rating action, the associated regulatory disclosures will be those of the 
guarantor entity. Exceptions to this approach exist for the following disclosures, if applicable to jurisdiction: Ancillary 
Services, Disclosure to rated entity, Disclosure from rated entity. 

Regulatory disclosures contained in this press release apply to the credit rating and, if applicable, the related rating 
outlook or rating review. 

Please see www.moodys.com for any updates on changes to the lead rating analyst and to the Moody's legal entity that 
has issued the rating. 

Please see the ratings tab on the issuer/entity page on www.moodys.com for additional regulatory disclosures for each 
credit rating. 

Falk Frey 
Senior Vice President 
Corporate Finance Group 
Moody's Deutschland GmbH 
An der Welle 5 
Frankfurt am Main 60322 
Germany 
JOURNALISTS: 44 20 7772 5456 
SUBSCRIBERS: 44 20 7772 5454 
 
Eric de Bodard 
MD - Corporate Finance 
Corporate Finance Group 
JOURNALISTS: 44 20 7772 5456 
SUBSCRIBERS: 44 20 7772 5454 
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(C) 2014 Moody's Corporation, Moody's Investors Service, Inc., Moody's Analytics, Inc. and/or their licensors and affiliates 
(collectively, "MOODY'S"). All rights reserved. 

CREDIT RATINGS ISSUED BY MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. ("MIS") AND ITS AFFILIATES ARE MOODY'S 
CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVE FUTURE CREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT 
OR DEBT-LIKE SECURITIES, AND CREDIT RATINGS AND RESEARCH PUBLICATIONS PUBLISHED BY MOODY'S 
("MOODY'S PUBLICATIONS") MAY INCLUDE MOODY'S CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVE FUTURE CREDIT 
RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKE SECURITIES. MOODY'S DEFINES CREDIT 
RISK AS THE RISK THAT AN ENTITY MAY NOT MEET ITS CONTRACTUAL, FINANCIAL OBLIGATIONS AS THEY 
COME DUE AND ANY ESTIMATED FINANCIAL LOSS IN THE EVENT OF DEFAULT. CREDIT RATINGS DO NOT 
ADDRESS ANY OTHER RISK, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: LIQUIDITY RISK, MARKET VALUE RISK, OR 
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PRICE VOLATILITY. CREDIT RATINGS AND MOODY'S OPINIONS INCLUDED IN MOODY'S PUBLICATIONS ARE 
NOT STATEMENTS OF CURRENT OR HISTORICAL FACT. MOODY'S PUBLICATIONS MAY ALSO INCLUDE 
QUANTITATIVE MODEL-BASED ESTIMATES OF CREDIT RISK AND RELATED OPINIONS OR COMMENTARY 
PUBLISHED BY MOODY'S ANALYTICS, INC. CREDIT RATINGS AND MOODY'S PUBLICATIONS DO NOT 
CONSTITUTE OR PROVIDE INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE, AND CREDIT RATINGS AND MOODY'S 
PUBLICATIONS ARE NOT AND DO NOT PROVIDE RECOMMENDATIONS TO PURCHASE, SELL, OR HOLD 
PARTICULAR SECURITIES. NEITHER CREDIT RATINGS NOR MOODY'S PUBLICATIONS COMMENT ON THE 
SUITABILITY OF AN INVESTMENT FOR ANY PARTICULAR INVESTOR. MOODY'S ISSUES ITS CREDIT RATINGS 
AND PUBLISHES MOODY'S PUBLICATIONS WITH THE EXPECTATION AND UNDERSTANDING THAT EACH 
INVESTOR WILL, WITH DUE CARE, MAKE ITS OWN STUDY AND EVALUATION OF EACH SECURITY THAT IS 
UNDER CONSIDERATION FOR PURCHASE, HOLDING, OR SALE. 

MOODY'S CREDIT RATINGS AND MOODY'S PUBLICATIONS ARE NOT INTENDED FOR USE BY RETAIL 
INVESTORS AND IT WOULD BE RECKLESS FOR RETAIL INVESTORS TO CONSIDER MOODY'S CREDIT RATINGS 
OR MOODY'S PUBLICATIONS IN MAKING ANY INVESTMENT DECISION. IF IN DOUBT YOU SHOULD CONTACT 
YOUR FINANCIAL OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER. 

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROTECTED BY LAW, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, 
COPYRIGHT LAW, AND NONE OF SUCH INFORMATION MAY BE COPIED OR OTHERWISE REPRODUCED, 
REPACKAGED, FURTHER TRANSMITTED, TRANSFERRED, DISSEMINATED, REDISTRIBUTED OR RESOLD, OR 
STORED FOR SUBSEQUENT USE FOR ANY SUCH PURPOSE, IN WHOLE OR IN PART, IN ANY FORM OR MANNER 
OR BY ANY MEANS WHATSOEVER, BY ANY PERSON WITHOUT MOODY'S PRIOR WRITTEN CONSENT. 

All information contained herein is obtained by MOODY'S from sources believed by it to be accurate and reliable. Because 
of the possibility of human or mechanical error as well as other factors, however, all information contained herein is 
provided "AS IS" without warranty of any kind. MOODY'S adopts all necessary measures so that the information it uses in 
assigning a credit rating is of sufficient quality and from sources MOODY'S considers to be reliable including, when 
appropriate, independent third-party sources. However, MOODY'S is not an auditor and cannot in every instance 
independently verify or validate information received in the rating process or in preparing the Moody's Publications. 

To the extent permitted by law, MOODY'S and its directors, officers, employees, agents, representatives, licensors and 
suppliers disclaim liability to any person or entity for any indirect, special, consequential, or incidental losses or damages 
whatsoever arising from or in connection with the information contained herein or the use of or inability to use any such 
information, even if MOODY'S or any of its directors, officers, employees, agents, representatives, licensors or suppliers is 
advised in advance of the possibility of such losses or damages, including but not limited to: (a) any loss of present or 
prospective profits or (b) any loss or damage arising where the relevant financial instrument is not the subject of a 
particular credit rating assigned by MOODY'S. 

To the extent permitted by law, MOODY'S and its directors, officers, employees, agents, representatives, licensors and 
suppliers disclaim liability for any direct or compensatory losses or damages caused to any person or entity, including but 
not limited to by any negligence (but excluding fraud, willful misconduct or any other type of liability that, for the avoidance 
of doubt, by law cannot be excluded) on the part of, or any contingency within or beyond the control of, MOODY'S or any 
of its directors, officers, employees, agents, representatives, licensors or suppliers, arising from or in connection with the 
information contained herein or the use of or inability to use any such information. 

NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY, TIMELINESS, COMPLETENESS, 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OF ANY SUCH RATING OR OTHER OPINION 
OR INFORMATION IS GIVEN OR MADE BY MOODY'S IN ANY FORM OR MANNER WHATSOEVER. 

MIS, a wholly-owned credit rating agency subsidiary of Moody's Corporation ("MCO"), hereby discloses that most issuers 
of debt securities (including corporate and municipal bonds, debentures, notes and commercial paper) and preferred stock 
rated by MIS have, prior to assignment of any rating, agreed to pay to MIS for appraisal and rating services rendered by it 
fees ranging from $1,500 to approximately $2,500,000. MCO and MIS also maintain policies and procedures to address 
the independence of MIS's ratings and rating processes. Information regarding certain affiliations that may exist between 
directors of MCO and rated entities, and between entities who hold ratings from MIS and have also publicly reported to the 
SEC an ownership interest in MCO of more than 5%, is posted annually at www.moodys.com under the heading 
"Shareholder Relations -- Corporate Governance -- Director and Shareholder Affiliation Policy." 

For Australia only: Any publication into Australia of this document is pursuant to the Australian Financial Services License 
of MOODY'S affiliate, Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 and/or Moody's Analytics 
Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (as applicable). This document is intended to be provided only to 
"wholesale clients" within the meaning of section 761G of the Corporations Act 2001. By continuing to access this 
document from within Australia, you represent to MOODY'S that you are, or are accessing the document as a 
representative of, a "wholesale client" and that neither you nor the entity you represent will directly or indirectly 
disseminate this document or its contents to "retail clients" within the meaning of section 761G of the Corporations Act 
2001. MOODY'S credit rating is an opinion as to the creditworthiness of a debt obligation of the issuer, not on the equity 
securities of the issuer or any form of security that is available to retail clients. It would be dangerous for "retail clients" to 
make any investment decision based on MOODY'S credit rating. If in doubt you should contact your financial or other 
professional adviser. 
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