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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 9 aprile 2013 in unica convocazione per deliberare sul 
seguente:

Ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 e destinazione del risultato  
di esercizio;

2. Remunerazioni 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 in Assemblea

Sono legittimati a intervenire all’assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al 
termine della giornata contabile del 27 marzo 2013 (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 Servizio Titoli 
S.p.A. quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 5 aprile 
2013, 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 Investor Relations/Info per gli Azionisti/Assemblee degli 
Azionisti) 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 Investor 
Relations/Info per gli Azionisti/Assemblee 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 sono disponibili 
presso la sede sociale e nel menzionato sito internet della Società; le relazioni relative agli 
ulteriori argomenti all’ordine del giorno con le relative 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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Lettera del Presidente 

Signori Azionisti, 
sono felice di presentarvi il bilancio di un Gruppo che nel 2012 ha saputo raggiungere o superare 
tutti gli obiettivi che si era posto. I ricavi hanno sfiorato gli 84 miliardi di euro, mentre l’utile 
della gestione ordinaria ha raggiunto i 3,8 miliardi di euro. Le consegne di automobili e veicoli 
commerciali in tutto il mondo sono state superiori a 4 milioni. 

Guardando oltre alle cifre, c’è un dato che spicca su tutti: la crescita conseguita non poggia 
su un unico mercato, né su un solo segmento. Grazie all’integrazione con Chrysler, siamo ora 
capillarmente presenti in tutte e quattro le grandi aree economiche mondiali, con una gamma 
completa di modelli. In questa completezza c’è la forza del nostro Gruppo: è come avere quattro 
ruote motrici al posto di due. Lo si è visto bene in questi mesi, segnati da una profonda crisi del 
mercato europeo: nonostante il calo delle immatricolazioni nel Vecchio Continente, che è tornato 
ai livelli del 1996, Fiat-Chrysler nel complesso è riuscita a migliorare la propria performance, 
grazie al positivo andamento delle attività nelle Americhe e in Asia.

La strategia annunciata alla fine dell’anno, che punta a valorizzare marchi premium come Jeep, 
Maserati e Alfa Romeo, non rappresenta solo una risposta alla difficile contingenza dell’area 
europea, ma guarda anche oltre. Essa risponde infatti al nostro obiettivo di utilizzare al meglio 
le potenzialità di cui dispone il Gruppo, a partire dal suo patrimonio di capacità tecnologiche e 
stilistiche, per sostenere programmi di crescita ambiziosi in tutto il mondo. 

La Relazione Finanziaria di quest’anno contiene inoltre una novità, che desidero portare alla vostra 
attenzione: a conferma dell’importanza che le tematiche sulla crescita responsabile rivestono 
per il nostro Gruppo, abbiamo deciso di arricchire questo volume con una più ampia sezione 
dedicata alla sostenibilità. L’obiettivo è quello di rendere ancor più esaustiva la comunicazione 
verso gli stakeholder in un percorso che porterà progressivamente verso una rendicontazione 
integrata, capace di rappresentare le necessarie connessioni tra le dimensioni economica, 
ambientale e sociale.

È con questa prospettiva che intendiamo continuare a crescere, cogliendo con determinazione  
e impegno nuove opportunità di sviluppo ovunque si presentino. 

/f/ John Elkann

Il PResIdente
John Elkann 

lettera 
del Presidente e 
dell’Amministratore 
delegato

“grazie 
all’integrazione 
con Chrysler, 
siamo ora 
capillarmente 
presenti in tutte 
e quattro le grandi 
aree economiche 
mondiali, con una 
gamma completa 
di modelli”
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Lettera dell’Amministratore Delegato

Signori Azionisti, 
il bilancio del 2012 è il primo nel quale i risultati del gruppo Chrysler sono stati consolidati per 
l’intero anno, mettendo quindi in evidenza i primi frutti della nostra alleanza.

Il lavoro che è stato fatto negli ultimi tre anni e mezzo tra Fiat e Chrysler, per condividere e 
integrare le migliori competenze e le rispettive esperienze e tradizioni, è oggi visibile tanto sul 
piano economico-finanziaro quanto a livello commerciale, industriale e culturale. 

Insieme, siamo ormai il settimo costruttore di automobili al mondo.

Nel corso del 2012, abbiamo compiuto significativi progressi riguardo l’ulteriore convergenza di 
prodotti-chiave sulle tre principali architetture globali del Gruppo con il lancio della Fiat Panda e 
della 500L in Europa (EMEA), della Dodge Dart in Nord America (NAFTA) e della Fiat Viaggio in 
Asia-Pacifico (APAC).

Grazie alla presenza globale che abbiamo conseguito e alla ricchezza di risorse e talenti, 
possiamo finalmente confrontarci con i migliori concorrenti. 

I risultati del 2012, con tutti gli obiettivi raggiunti o superati, parlano di un gruppo globale, 
focalizzato sulla crescita dei volumi e della redditività.

Nel complesso, i ricavi sono aumentati del 12 per cento, raggiungendo 84 miliardi di euro e l’utile 
della gestione ordinaria è stato di 3,8 miliardi di euro, che rappresenta il risultato più alto nella 
storia del Gruppo. 

L’utile netto è di 1,4 miliardi di euro e la liquidità disponibile, pari a 20,8 miliardi di euro, è rimasta 
robusta. 

Abbiamo conseguito questi risultati malgrado le condizioni dell’Europa, dove la prolungata 
contrazione del settore automobilistico, per il quinto anno consecutivo, è stata accentuata da 
una più ampia crisi economica.

I solidi risultati economici e commerciali ottenuti dai nostri marchi generalisti in tutte le altre aree 
geografiche in cui operiamo ci hanno permesso di minimizzare l’impatto del calo dei volumi e 
della perdita operativa in EMEA. Parallelamente, è proseguita la crescita dei marchi di lusso e 
sportivi e anche il business della componentistica ha contribuito in modo positivo. 

In NAFTA le nostre vendite sono aumentate ad un ritmo superiore a qualunque altro costruttore 
americano. Negli Stati Uniti, con la fine del 2012 abbiamo messo a segno 33 mesi di crescita 
consecutiva, mentre in Canada siamo vicini alla meta di diventare il primo costruttore del Paese. 

“Grazie alla 
presenza globale 

che abbiamo 
conseguito 

e alla ricchezza 
di risorse e 

talenti, possiamo 
finalmente 

confrontarci 
con i migliori 

concorrenti”



10 lettera 
del Presidente e 
dell’Amministratore 
delegato

L’utile della gestione ordinaria della region è cresciuto del 59% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 2,7 miliardi di euro. 

In America Latina (LATAM) il Gruppo ha registrato un altro anno di solide performance con un risultato della gestione ordinaria a 1,1 miliardi di euro e un 
margine operativo a doppia cifra. 

Abbiamo saputo trarre vantaggio dal contesto favorevole, in particolare nel secondo semestre, facendo meglio del mercato e chiudendo l’anno con volumi 
di vendita record, mai raggiunti prima d’ora nella pur lunga storia di successo della Fiat in Sud America. 

In Brasile, in particolare, abbiamo guadagnato un punto percentuale pieno di quota di mercato, rafforzando ulteriormente una posizione di leadership 
detenuta per undici anni.

Nell’area APAC, a fronte di una domanda in crescita in quasi tutti i nostri mercati di riferimento, abbiamo realizzato una significativa performance, con ricavi 
cresciuti del 50% e risultato della gestione ordinaria quasi raddoppiato rispetto al 2011. 

In Cina, in particolare, abbiamo inaugurato lo stabilimento di Changsha, avviando la produzione locale della Fiat Viaggio, che rappresenta solo il primo passo 
della nostra strategia di espansione nel più grande mercato automobilistico del mondo. 

In India abbiamo intrapreso alcune iniziative per rafforzare la nostra presenza, tra cui la costituzione di una società di distribuzione del Gruppo per assumere 
la gestione diretta delle nostre attività commerciali e riorganizzare la rete di vendita.

Dietro questi risultati c’è l’essenza di quello che Fiat e Chrysler sono oggi.

Un gruppo forte e competitivo, con una disponibilità di tecnologia tra le più innovative ed una gamma di prodotti tra le più ampie.

Un gruppo flessibile e comunque compatto, solido e capace di affrontare i mutamenti inattesi delle condizioni di mercato, la cui presenza globale riduce il 
rischio di eccessiva dipendenza da un singolo mercato o area geografica.

Un gruppo che trae la propria forza dalla diversità di talento, esperienza e cultura delle proprie persone: persone che lavorano ogni giorno con lo sguardo 
rivolto al futuro e con la determinazione che li caratterizza come leader.

 

Il 2012 si è chiuso con un senso di soddisfazione per i traguardi raggiunti e per il supporto che essi ci forniscono nella successiva fase di sviluppo. 

Nello stesso tempo siamo consapevoli dell’urgenza, perché sappiamo che è solo l’inizio. 

In Europa abbiamo parzialmente riorientato la nostra strategia in risposta alle attuali difficoltà del mercato e alle tendenze in atto nella domanda e nelle 
preferenze dei clienti.

Come annunciato il 30 ottobre 2012, intendiamo sfruttare il potenziale dei nostri marchi di lusso e sportivi per espanderci nella fascia più alta e remunerativa 
del mercato e accrescere progressivamente l’utilizzo della base produttiva del Gruppo in EMEA per sviluppare i nostri marchi globali: Alfa Romeo, Maserati, 
Jeep e i modelli chiave del brand Fiat derivati dalla “famiglia” della 500 e dalla Panda. 

È una scelta strategica che possiamo perseguire non soltanto per il prestigio e la qualità associati a marchi come Ferrari, Maserati e Alfa Romeo ma anche 
in virtù del modo in cui la Fiat si è trasformata grazie all’alleanza con Chrysler.

Nel corso degli ultimi tre anni, la condivisione di competenze tecnologiche ci ha portati a sviluppare architetture e motori che ci consentono di aggredire il 
segmento premium permettendoci di indirizzare una parte significativa del nostro portafoglio prodotti verso opportunità con margini superiori.

La nostra accresciuta presenza globale ci dà l’opportunità di utilizzare parte della nostra eccedenza di capacità produttiva in Europa per coprire le 
esportazioni verso i mercati extra europei.

Tutto ciò ci consentirà di riallocare l’attuale capacità in eccesso dal mercato generalista e di raggiungere il pareggio in Europa entro il 2015-2016. 

Si tratta di un processo che è già iniziato con l’avvio produttivo della nuova Maserati Quattroporte nello stabilimento Avv. Giovanni Agnelli di Grugliasco, cui 
seguirà la produzione della Maserati Ghibli nell’estate del 2013. Sono stati inoltre avviati nello stabilimento di Melfi gli investimenti per installare una nuova 
piattaforma modulare per la produzione della Fiat 500X e di un nuovo Sport Utility Vehicle del marchio Jeep, entrambi destinati ai mercati mondiali nel 2014.

Il nostro impegno nelle altre aree geografiche verrà indirizzato a rafforzare il business ed espandere la nostra presenza. 
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In NAFTA abbiamo definito un piano ambizioso, con il lancio nel periodo 2012-2016 di oltre 50 tra nuovi modelli e aggiornamenti significativi.

In LATAM, la priorità è quella di rafforzare la nostra posizione di leadership tramite una maggior diversificazione dell’offerta, pur mantenendo una robusta 
redditività. Tra i futuri impegni, c’è lo sviluppo del nuovo polo industriale in Pernambuco, che potrà raggiungere una produzione compresa tra 200.000 e 
250.000 veicoli l’anno e ci permetterà di ampliare la gamma di prodotti a quei segmenti in crescita nel mercato. 

In APAC abbiamo posto le basi per beneficiare dell’aumento della domanda, anche sulla spinta del successo registrato dal marchio Jeep, le cui vendite sono 
quasi raddoppiate nel 2012 rispetto all’anno precedente e hanno rappresentato il 64% delle vendite totali del Gruppo nella region. In Cina, è in corso un 
piano di sviluppo della rete commerciale che ci porterà a raddoppiare il numero dei concessionari entro la fine del 2013. Anche in India stiamo espandendo 
la nostra rete di vendita indipendente.

Per il 2013 ci aspettiamo che le condizioni di mercato in NAFTA, LATAM e APAC continuino a supportare le nostre proiezioni finanziarie.

Quanto all’Europa il mercato continuerà ad essere caratterizzato da significativi livelli di incertezza.

Con l’obiettivo di preservare un elevato livello di liquidità e anche considerando che vi sono restrizioni alla possibilità di Chrysler di distribuire dividendi ai 
propri soci, il Consiglio di Amministrazione ha deciso per il 2012 di non raccomandare la distribuzione di un dividendo alle azioni Fiat. 

Sulla base del piano aggiornato presentato alla fine del terzo trimestre del 2012, il Gruppo conferma i propri obiettivi per il 2013, con ricavi compresi tra 88 
e 92 miliardi di euro, un utile della gestione ordinaria nell’intervallo tra 4 e 4,5 miliardi di euro, un utile netto tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro e un indebitamento 
netto industriale di circa 7 miliardi di euro. 

Lavoreremo per raggiungere questi obiettivi con lo stesso spirito che ci ha guidato finora, con attenzione ai bisogni delle comunità locali e all’ambiente, così 
come all’eredità che lasceremo alle generazioni future. 

Il nostro impegno a operare in modo responsabile e a promuovere un modello di sviluppo sostenibile è parte integrante della tradizione e dei valori del 
Gruppo e continua ad essere riconosciuto e apprezzato a livello internazionale.

Per il quarto anno consecutivo, il Gruppo Fiat è stato incluso nei prestigiosi indici Dow Jones Sustainability World e Europe, ai quali sono ammesse solo le 
aziende giudicate migliori in termini di performance economica, ambientale e sociale.

Inoltre, a conferma degli sforzi fatti nel contrastare i cambiamenti climatici, Fiat è stata ammessa anche nel Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI)  
Italy 100 e nel Carbon Performance Leadership Index (CPLI) Italy 100, raggiungendo la valutazione più alta tra tutte le aziende partecipanti.

La nostra filosofia di business, in cui l’eccellenza dei prodotti si coniuga ad un modo di agire responsabile, è condivisa e promossa ad ogni livello 
dell’organizzazione. Ogni giorno quasi 215.000 persone nel mondo mettono in pratica questa filosofia con impegno e dedizione per costruire un Gruppo 
forte e competitivo, senza perdere di vista l’obbligo morale di contribuire al benessere della società nel suo complesso e alla costruzione di un futuro migliore. 

Il mio ringraziamento va a tutti loro, alle donne e agli uomini del nostro Gruppo, per il loro contributo professionale e personale, per l’impegno e la passione 
che dedicano ogni giorno per creare un futuro migliore.

Grazie anche ai nostri azionisti, per averci accompagnati finora nel processo di crescita e trasformazione dell’azienda e per continuare a sostenerci nella 
prossima fase del nostro sviluppo. 

20 febbraio 2013

/f/ Sergio Marchionne

l’AmmInIstRAtORe delegAtO
Sergio Marchionne
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 Highlights 

2012 2011 2010 2009

(in milioni di euro)

Fiat 
inclusa 

Chrysler 

Fiat 
esclusa 

Chrysler

Fiat 
inclusa 

Chrysler (*)

Fiat 
esclusa 

Chrysler Fiat (**) Fiat (**)

Ricavi netti  83.957 35.566 59.559 37.382 35.880 32.684

Utile/(perdita) della gestione ordinaria  3.814 355 2.392 1.047 1.112 736

EBIT (1) 3.677 204 3.467 2.266 1.106 455

EBITDA (2) 7.811 2.321 6.825 4.501 3.292 2.491

Utile/(perdita) prima delle imposte  2.036 (621) 2.185 1.470 706 103

Utile/(perdita) dell’esercizio  1.411 (1.041) 1.651 1.006 222 (345)

Attribuibile a:    

Soci della controllante  348 (1.087) 1.334 980 179 (374)

Interessenze di pertinenza di terzi  1.063 46 317 26 43 29

Risultato base per azione ordinaria (in euro) (3) 0,286 - 1,101 - - -

Risultato diluito per azione ordinaria (in euro) (3) 0,284 - 1,093 - - -

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali  7.534 3.223 5.528 3.592 2.864 2.684

di cui: Costi di sviluppo capitalizzati  2.138 1.080 1.438 1.059 886 748

Spesa in Ricerca e Sviluppo (4) 3.295 1.464 2.175 1.411 1.284 1.154

Indebitamento netto delle Attività Industriali  6.545 5.048 5.529 2.449 542 3.103

(*)  Inclusa Chrysler da Giugno 2011. 
(**) I dati escludono le attività trasferite a Fiat Industrial con la scissione che ha avuto effetto il 1° gennaio 2011. 
(1)  Utile/(Perdita) della gestione ordinaria più proventi ed oneri atipici più risultato partecipazioni.
(2)  EBIT più Ammortamenti. 
(3)  Per il 2011 il calcolo presuppone 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 

non è disponibile. Per ulteriori informazioni circa la determinazione del Risultato per azione base e diluito, si rinvia alla Nota 13 della Nota integrativa. 
(4)  Include i costi per Ricerca e Sviluppo capitalizzati e quelli imputati direttamente al conto economico dell’esercizio.

HighlightsIl gruppo
in sintesi
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2012 2011 (1) 2010 (2)

Dipendenti a fine esercizio (numero) 214.836 197.021 189.424

di cui donne (in %) 19,2 17,9 17,8

Ore di formazione (migliaia) 4.206 4.048 3.196

Indice di frequenza degli infortuni (nr. infortuni ogni 100.000 ore lavorate) 0,22 0,28 0,44

Indice di gravità degli infortuni (nr. giorni di assenza dovuti a infortuni ogni 1.000 ore lavorate) 0,07 0,08 0,13

Consumi energetici degli stabilimenti (3) (TeraJoule - TJ) 45.692 48.875 49.722

Emissione di CO2 degli stabilimenti (3) (migliaia di tonnellate di CO2) 3.965 4.196 4.383

Prelievi idrici degli stabilimenti (migliaia di m3) 25.874 29.862 34.198

Rifiuti generati dagli stabilimenti (migliaia di tonnellate) 1.761 1.855 1.712

Liberalità a favore delle comunità locali (4) (milioni di euro) 20,8 36,5 25,6

Nota: Tutte le informazioni sono sottoposte all’attività di verifica, di terza parte indipendente, di 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 2012 del Gruppo Fiat.
(1)  I dati includono Chrysler Group per l’intero anno.
(2)  I dati includono Chrysler Group per l’intero anno ed escludono le aziende confluite in Fiat Industrial S.p.A. al 1° gennaio 2011.
(3)  I dati 2010 e 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).

dati per area geografica

Dipendenti Stabilimenti
Centri di  

Ricerca e sviluppo

Ricavi per area 
di destinazione (*) 

(in milioni di euro)
(numero) 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 (**)

Italia 61.858 62.583 44 46 37 38 7.275 9.258

Europa esclusa Italia 26.767 25.140 33 33 15 14 12.999 13.720

Nord America 73.713 60.348 48 47 16 16 45.348 21.505

America Latina 46.949 44.668 19 19 5 5 11.805 11.383

Altre aree 5.549 4.282 14 10 4 4 6.530 3.693

Totale 214.836 197.021 158 155 77 77 83.957 59.559

(*)  I ricavi di ciascuna area geografica comprendono anche le vendite dei marchi di Lusso e Sportivi e dei Componenti e Sistemi di Produzione effettuate nell’area stessa. 
(**) Inclusa Chrysler da Giugno 2011. 
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Il Gruppo nel mondo

Il Gruppo svolge attività industriali e di servizi finanziari nel settore automotive attraverso società localizzate in circa  
40 paesi e intrattiene rapporti commerciali con clienti in oltre 140 paesi.

Europa
esclusa Italia

Italia

Ricavi per area di destinazione 

Dipendenti

Stabilimenti

Centri di ricerca e sviluppo

9%

29%

44

37

15%

12%

33

15
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Nord America America Latina Resto del mondo

Ricavi per area di destinazione 

Dipendenti

Stabilimenti

Centri di ricerca e sviluppo

16

Brand 

158

Stabilimenti

77
Centri di Ricerca 

e Sviluppo

214.836

Dipendenti

54%

34%

48

16

14%

22%

19

5

8%

3%

14

4
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I marchi

Fiat è tra i fondatori dell’industria automobilistica europea. In più di un secolo di attività, l’azienda ha 
prodotto quasi 100 milioni di vetture e veicoli commerciali leggeri e per 12 volte i modelli del Gruppo 
si sono aggiudicati il titolo di “Auto dell’anno” in Europa.

Chrysler è uno storico costruttore di automobili americano, nato nel 1925, che focalizzandosi sui 
valori dell’eccellenza tecnica e dell’innovazione ha conquistato numerosi primati che hanno segnato 
la storia dell’automobile.

Nel 2009 le due aziende hanno dato vita ad un’alleanza, sfociata nel 2011 nell’acquisizione della 
maggioranza di Chrysler da parte di Fiat, che ha portato enormi benefici ad entrambe le aziende. Tra 
questi, l’opportunità di raggiungere un’adeguata massa critica per ottenere grandi economie di scala; 
la possibilità di aumentare i volumi associati alle singole piattaforme, in modo da ottenere una adeguata 
redditività; l’occasione di disporre di una gamma completa, unendo la presenza e l’esperienza di Fiat 
nei segmenti bassi e quelle di Chrysler nei segmenti medi e alti. Con l’obiettivo di integrare le attività 
di Fiat e Chrysler, nel 2011 il Gruppo si è data una nuova organizzazione adeguata ad operare in 
un contesto di mercato globale, strutturando il business auto dei Marchi Generalisti su quattro aree 
operative regionali: Stati Uniti, Canada e Messico (NAFTA), America Centrale e Meridionale (LATAM), 
Asia e Stati del Pacifico (APAC), Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). A queste aree si aggiungono 
segmenti operativi che operano su scala mondiale: il primo progetta, produce e vende automobili 
di lusso e sportive (Ferrari e Maserati), mentre il secondo produce e vende componenti e sistemi di 
produzione per il settore automotive (Magneti Marelli, Teksid e Comau).
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Marchi autoveicolistici 
Fiat 
È il simbolo dell’auto italiana per eccellenza che punta ad offrire risposte semplici a un bisogno complesso, come la libertà di muoversi 
con automobili flessibili, divertenti e accessibili nel prezzo. In altre parole, vetture tecnologiche e facili da usare, economiche nell’uso 
quotidiano e nella gestione lungo il ciclo di vita, ricche di soluzioni innovative e con basse emissioni inquinanti e di CO2.

Alfa Romeo 
Linee fluide ed eleganti richiamano lo spirito sportivo che da sempre caratterizza il brand. La storia del marchio si riflette in ogni vettura e si 
traduce nel perfetto equilibrio tra emozione, tecnologie all’avanguardia, sicurezza, comfort e autentico piacere di guida. Alfa Romeo oggi 
vuole essere espressione di agilità ed efficienza grazie alla continua ricerca sui materiali leggeri e alle sofisticate tecnologie motoristiche 
applicate. Garantisce più che mai prestazioni entusiasmanti e bassi costi di gestione riuscendo a emozionare anche nell’utilizzo quotidiano.

lancia 
Una gamma tra le più ampie del panorama internazionale. Una nuova dinastia automobilistica che fonde la passione e l’estetica italiane con 
l’energia e la sostanza americane. Questo è Lancia. Style, Substance, Attitude, con un tocco di Italian Essence. Le dimensioni, la personalità, 
le prestazioni tipicamente americane del marchio Chrysler si fondono con l’eleganza, il comfort e l’esclusività di Lancia. Da due culture 
automobilistiche diverse è nata così una nuova gamma di auto che parte dal segmento B per raggiungere quello dei Large MPV, includendo 
le categorie delle medie, delle ammiraglie e delle convertibili. Modelli esclusivi, capaci di affascinare il più esigente e raffinato dei clienti.

Abarth 
Da sempre Abarth basa la sua filosofia sui concetti di «empowerment”, di elaborazione, di trasformazione di ciò che è ordinario in 
straordinario. Abarth, infatti, è il marchio di Fiat Group Automobiles che ha colto l’eredità della leggendaria azienda fondata nel 1949 da 
Karl Abarth, vero e proprio mito del mondo racing, e che dal 2007 si occupa della produzione e commercializzazione di vetture sportive 
da utilizzare nella vita di ogni giorno. 

Fiat Professional 
Professionisti al servizio di professionisti. Fiat Professional è il brand di Fiat Group Automobiles dedicato ai veicoli commerciali.  
Un partner per le imprese, grandi e piccole, che mette a loro disposizione una gamma vastissima, perfetta per lavorare e per soddisfare 
ogni esigenza di trasporto. I veicoli commerciali di Fiat Professional sono stati progettati per contenere consumi e costi di esercizio, 
massimizzando la redditività. 
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Chrysler 
Lo spirito del duro lavoro. Guadagnare il proprio posto al mondo senza dimenticare le proprie origini. Ecco cosa sono il marchio Chrysler 
e i suoi veicoli. Veicoli come l’iconica Chrysler 300, la nuova vettura più premiata al mondo. Poi c’è la berlina Chrysler 200, che ha 
ispirato l’immagine e l’identità del marchio: “Imported from Detroit” significa qualità di un prodotto d’importazione abbinata all’orgoglio 
di comprare “Americano”. Infine, dalla città che diede al mondo il suo primo minivan, abbiamo preso il miglior esemplare del settore, e 
best-seller negli USA nel 2010, e l’abbiamo ulteriormente migliorato: Chrysler Town & Country.

Jeep 
Il marchio Jeep®, con ormai settant’anni di storia leggendaria alle spalle, continua a rappresentare un chiaro invito a vivere appieno la vita e 
offre una gamma completa di veicoli che regalano ai conducenti senso di protezione e sicurezza per affrontare con serenità qualsiasi tipo 
di avventura. Dal 1941, anno di produzione della prima Jeep, il marchio ha continuato a produrre veicoli unici, versatili e funzionali. Jeep 
assicura ai suoi clienti un’esperienza che nessun’altra casa automobilistica è in grado di offrire.

dodge 
Da quasi cent’anni Dodge realizza vetture appassionanti e innovative che si distinguono per prestazioni e stile. Basandosi sul suo 
ricco patrimonio di auto muscolose, sulla tecnologia derivante dal mondo delle corse e su un brillante engineering, Dodge offre 
una linea completa di auto, crossover, minivan e SUV costruiti per garantire massime prestazioni in termini di potenza sprigionata e 
maneggevolezza in curva. Veicoli di alta qualità che assicurano versatilità ineguagliata ed eccellente efficienza nei consumi. Solo Dodge 
propone queste innovative funzionalità combinate con prestazioni ai vertici della categoria, valore eccezionale e design inconfondibile.

Ram 
Ram continua ad affermare la propria identità e a differenziarsi chiaramente per la propria clientela fin dal suo lancio come marchio 
indipendente. La creazione di un marchio distinto per i pickup ha permesso di sviluppare veicoli dotati delle caratteristiche necessarie 
per soddisfare le specifiche esigenze d’uso dei suoi clienti. Ram è quindi in grado di coprire le richieste dell’intero mercato, costituito 
da famiglie che usano il loro mezzo in modo continuativo, proprietari di Ram Heavy Duty che li impiegano per lavoro o imprese che 
dipendono quotidianamente dai loro veicoli commerciali. 

Il marchio Ram Truck dispone della gamma di veicoli full-size più innovativa del mercato. Ram Truck è diventata leader di questo settore 
grazie a ingenti investimenti in nuovi prodotti, arricchiti da un’estetica accattivante, interni raffinati, motori resistenti e caratteristiche che 
ne ampliano le potenzialità.
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sRt 
SRT è stata creata come divisione sportiva del Gruppo Chrysler nel 2002 ed è tra le più importanti dell’industria automobilistica nel suo 
genere. Il suo obiettivo era ed è quello di progettare e costruire i veicoli più audaci e distintivi del Gruppo Chrysler, con prestazioni di 
altissimo livello.

A giugno 2011, Chrysler Group LLC ha ufficialmente assegnato lo status di marchio a SRT® — Street and Racing Technology team — 
che conserva la sua formula di successo nel disegnare e produrre veicoli per Chrysler, Jeep® e Dodge che rappresentano un riferimento 
sul mercato americano delle vetture ad alte prestazioni. Le vetture SRT non sono semplici automobili. Sono progettate e costruite dalla 
divisione sportiva del Gruppo Chrysler in modo che ogni veicolo SRT rispetti cinque caratteristiche rigorose e di provato successo, 
rimanendo così fedele alle radici prestazionali del brand: propulsori ad altissime prestazioni, incredibili doti di maneggevolezza, impianti 
frenanti di eccellenza, esterni aggressivi e funzionali, interni di ispirazione sportiva. 

mopar 
Mopar® è oggi il marchio di Fiat S.p.A. e Chrysler Group LLC che si occupa delle attività Parts & Service e delle operazioni 
di customer care. Nato nel 1937 negli Stati Uniti e affermatosi negli anni Sessanta con una linea di componenti ad alte prestazioni 
per veicoli da competizione, il brand Mopar® proprio quest’anno ha celebrato 75 anni di attività, delineandosi come uno dei 
maggiori player del mercato e da oggi sempre più integrato con le attività di Fiat Group Automobiles.

La partnership tra Fiat S.p.A. e Chrysler Group LLC, infatti, prevede la diffusione del marchio Mopar® in Europa, Africa e Medio 
Oriente (EMEA) integrando servizi, ricambi e programmi di customer service in modo da rendere ancor più efficiente, a livello 
globale, il supporto ai concessionari e ai clienti.

Ferrari 
La storia dell’azienda comincia ufficialmente nel 1947, quando dallo storico portone di via Abetone Inferiore 4 a Maranello esce la prima 
vettura , la 125 S, una biposto destinata alla vittoria nel GP di Roma del 1947 e dalla quale presto sarebbe nata una raffinata granturismo 
da strada. Da allora l’Azienda ha percorso un lungo cammino, ma la missione è rimasta la stessa: costruire vetture sportive uniche, 
destinate a rappresentare, in pista come sulle strade, l’automobile italiana d’alta scuola. Simbolo di eccellenza e di sportività, Ferrari non 
ha bisogno di presentazioni. Il suo biglietto da visita sono i titoli conquistati in Formula Uno: 16 nella categoria Costruttori e 15 in quella 
Piloti. Oltre che, ovviamente, i modelli Gran Turismo: automobili uniche nel design, nella tecnologia e nel lusso, che in tutto il mondo 
rappresentano il più prestigioso “Made in Italy”.

maserati 
Eccellenza e passione sono alla base di ogni modello Maserati: vetture uniche per fascino, eleganza e tecnologia d’avanguardia. 
Come la GranTurismo, prima coupé moderna a due porte e quattro posti, che coniuga potenza ed eleganza, un design avveniristico 
e un’insospettata praticità. O come la GranCabrio, prima cabriolet a quattro posti della storia del Tridente. Modelli che si impongono 
immediatamente per la loro straordinaria personalità, articolandosi in una gamma capace di soddisfare i gusti più esigenti e raffinati.
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Componenti e sistemi di produzione 
magneti marelli 
Magneti Marelli è un Gruppo multinazionale leader nella progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia per 
autoveicoli: dall’illuminazione ai dispositivi di controllo del motore, dall’elettronica a sospensioni e ammortizzatori, dai sistemi di scarico 
ai componenti per l’Aftermarket e il Motorsport. Attraverso un processo di innovazione continua, Magneti Marelli punta a valorizzare il 
proprio know-how e le competenze elettroniche trasversali del Gruppo per sviluppare sistemi intelligenti e soluzioni che contribuiscano 
all’evoluzione della mobilità secondo criteri di sicurezza e qualità della vita all’interno dei veicoli, oltre che di sostenibilità ambientale. 
Per questo l’azienda ha partecipato da protagonista all’enorme sviluppo tecnologico che ha interessato, negli ultimi anni, il settore 
automotive. 

teksid 
È oggi il gruppo di fonderie di ghisa grigia e ghisa sferoidale più grande del mondo. Un’azienda attenta a regolare continuamente 
la qualità della produzione sulle richieste sempre più precise dell’industria automotive mondiale. Teksid produce basamenti, teste 
cilindri, componenti per motori, particolari per trasmissioni, cambi e sospensioni. Inoltre Teksid Aluminum è leader mondiale nella 
tecnologia produttiva di teste cilindri e componenti per motori in alluminio. Tra le caratteristiche vincenti di Teksid: 80 anni di 
esperienza, alta automazione, un continuo aggiornamento della tecnologia per aumentare gli standard qualitativi e una stretta 
integrazione con lo sviluppo dei prodotti dei clienti, tra i quali ci sono anche i più importanti costruttori del mondo di automobili, 
camion, trattori e motori diesel.

Comau 
Comau, leader globale nell’automazione industriale, vanta quarant’anni di esperienza nella progettazione e costruzione di impianti 
tecnologicamente avanzati di produzione di automobili: dalla saldatura della scocca alla lavorazione meccanica e all’assemblaggio 
del motore. Forte di queste capacità, l’azienda è oggi in grado di mettere il proprio know-how al servizio di numerose applicazioni di 
automazione industriale. Offre inoltre una vasta gamma di robot industriali per usi specifici e un servizio di assistenza di alto livello. 

Il gruppo
in sintesi

I marchi
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Azionisti
 

la comunicazione finanziaria 
In continuità con il passato, Fiat persegue costantemente l’obiettivo di accrescere la fiducia dei suoi clienti e 
investitori attraverso una gestione trasparente e responsabile delle sue attività, incrementando, così, il valore 
dell’impresa su base sostenibile. 

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.

Il 30 ottobre 2012, il Gruppo Fiat ha presentato un dettagliato business plan relativo alla region EMEA 
unitamente agli obiettivi economico-finanziari del Gruppo per il periodo 2013-2014. L’attività di Investor 
Relations si è intensificata durante l’ultima parte del 2012 con una serie di incontri con investitori e conferenze 
di settore, per presentare al mercato maggiori dettagli sulle performance operative, sulle strategie di business 
e sulle proiezioni per il periodo di piano. 

Per gli azionisti sono inoltre disponibili 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

Azionisti Il gruppo
in sintesi
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Andamento del titolo Fiat rispetto all’Indice Ftse Italia All share e all’eurostoxx nel 2012 (1/1/2012=100)  
e quantità trattate giornalmente (milioni di azioni ordinarie)

Nel 2012, la crisi finanziaria globale è entrata nel quarto anno consecutivo, aggravata da incertezze economiche e dei mercati finanziari. 
La crisi del debito sovrano nell’Eurozona si è ridimensionata nel corso dell’anno, mentre la ripresa economica in America è rimasta 
debole così come i tassi di crescita dei mercati emergenti. Negli Stati Uniti, l’indice Dow Jones Industrial Average ha chiuso l’anno con 
una crescita del 5,7%, mentre lo S&P 500 ha registrato un progresso dell’11,7%. In Italia, il mercato azionario ha guadagnato il 4%, 
in controtendenza rispetto al 2011 (perdita di circa il 25% rispetto al 2010) quando era stato penalizzato dalla crisi del debito sovrano 
nell’Eurozona. 

Maggiori azionisti 

Il numero di azioni ordinarie è di 1.250.402.773. I detentori di azioni ordinarie in misura superiore al 2% alla data odierna risultano essere: 

numero azioni ordinarie: 1.250.402.773

EXOR S.p.A.(*) 30,1%

Baillie Gifford & Co. 2,6%

Vanguard International Growth Fund 2,0%

Altri Investitori Istituzionali UE 24,9%

Altri Investitori Istituzionali extra UE 11,2%

Altri azionisti 26,5%

(*)  Oltre al 2,7% di azioni proprie detenute da Fiat S.p.A.

Azionisti

Altri azionisti
26,5%

EXOR S.p.A.
30,1%

Altri Investitori 
Istituzionali UE
24,9%

Vanguard International 
Growth Fund

2,0%

Altri 
Investitori 
Istituzionali 
extra UE
11,2%

Baillie 
Gifford 
& Co.

2,6%
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Principali dati per azione

(in euro) 2012 2011 (1)

Risultato base per azione ordinaria 0,286 1,101

Risultato diluito per azione ordinaria 0,284 1,093

(1)  Per il 2011 il calcolo presuppone la conversione di tutte le azioni privilegiate 
e di risparmio in azioni ordinarie Fiat S.p.A. dal 1° gennaio 2011. 

Prezzo di riferimento (*) per azione al:

(in euro) 28.12.12

Azioni Ordinarie 3,79

(Fonte Reuters)
(*)   Pari al prezzo di asta di chiusura.

Quotazioni mensili minime e massime nel 2012 
(in euro) 

Fiat ordinarie

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2,00

3,00

4,00

5,00

6,00
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I fatti salienti del 2012

gennAIO

Fiat annuncia che è stato raggiunto l’“Ecological Event” 
(il terzo performance event contemplato dall’”Amended and 
Restated LLC Operating Agreement“), dalla cui realizzazione 
è derivato un ulteriore incremento del 5% della partecipazione 
in Chrysler. La partecipazione di Fiat in Chrysler è quindi salita 
al 58,5%. 

La Dodge Dart, lanciata nel secondo trimestre 2012, è stata insignita di numerosi riconoscimenti, tra i 
quali l’inserimento nella lista delle “Top 10 Cars of the 2012 Detroit Motor Show” del Kelley Blue Book 
e il premio “Most Significant Vehicle” presente al salone di Detroit 2012 di Autoweek Editors.

Al Salone di Detroit ha debuttato negli Stati Uniti il Levante, anteprima del futuro luxury SUV Maserati.

FebbRAIO

Presentata la Punto modello 2012, offerta anche con i motori TwinAir Turbo e MultiJet II. Introdotte sul 
mercato la versione del Fiat Freemont a trazione integrale e la nuova Fiat Strada. 

Il gruppo
in sintesi
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mARzO

Durante il primo trimestre, Fiat ha completato l’emissione di due prestiti obbligazionari, il primo emesso 
in data 7 marzo per 425 milioni di franchi svizzeri (con cedola fissa del 5,00%, scadenza a settembre 
2015) e l’altro emesso in data 23 Marzo per 850 milioni di euro (con cedola fissa del 7,00%, scadenza 
a marzo 2017). 

In occasione del Salone Internazionale di Ginevra, Fiat ha presentato in anteprima 
mondiale la nuova Fiat 500L, che – dopo le versioni Abarth e Cabrio – espande 
ulteriormente la famiglia della 500. Presentato ufficialmente all’inizio di Luglio, il 
modello è stato introdotto in Europa nel terzo trimestre del 2012, con un’offerta iniziale 
di motori benzina e diesel dotati dei più avanzati contenuti tecnologici. Nel mese di 
settembre sono state presentate alla stampa specializzata le nuove versioni della 500L 
equipaggiate con inediti motori e cambi. A novembre la Fiat 500L si è aggiudicata le 5 
stelle EuroNCAP, conferma della grande attenzione di Fiat nell’ambito della sicurezza.

Ad ulteriore conferma dell’impegno profuso da Fiat in campo ambientale, la società 
JATO (leader mondiale per la consulenza e la ricerca nel campo automotive) ha 
riconosciuto al marchio Fiat, per il quinto anno consecutivo, il livello più basso di 
emissioni di CO2 delle vetture vendute in Europa nel 2011, con un valore medio di 
118,2 g/km. Fiat è risultata prima, anche a livello di Gruppo, con 123,3 g/Km e un 
miglioramento di 2,6 g/Km rispetto all’anno scorso.

Al salone di Ginevra lanciata la F12 Berlinetta, capostipite di una nuova generazione di modelli 12 
cilindri. È la Ferrari stradale più prestazionale di sempre che si è imposta per contenuti tecnici e design 
come regina del Salone, dove ha debuttato anche la nuova Ferrari California da 490 CV, con nuovo 
telaio di 30 chili più leggero e 30 CV in più di potenza.

Al Salone di Ginevra, ha debuttato la GranTurismo Sport con motore da 460 CV e disponibile sia con 
cambio automatico sia sequenziale.
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APRIle

Il 26 aprile, Standard & Poor’s ha ridotto il rating sul debito a lungo termine di Fiat S.p.A. da “BB” a 
“BB-”, con outlook stabile. Il rating a breve termine è confermato a “B”.

La Dodge Dart nominata “Compact car of the Texas” dalla 
Texas Auto Writers Association.

Al Salone di Pechino presentata l’evoluzione del sistema Hy-Kers, la soluzione ibrida che verrà utilizzata 
su futuri modelli.

mAggIO

Il 21 maggio, Fiat S.p.A., in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria del 4 aprile 2012, ha 
dato corso alla conversione obbligatoria di tutte le azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie. 

Fiat e Tata, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il marchio Fiat in India, hanno concordato il 
trasferimento della gestione delle attività commerciali e di distribuzione relative al marchio Fiat ad una 
società indipendente di proprietà Fiat.

Il gruppo
in sintesi
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Nello stabilimento GAC-Fiat di Changsha (Cina), si è svolta la cerimonia di inaugurazione 
del nuovo impianto e per celebrare l’avvio produttivo della Fiat Viaggio, il primo modello 
Fiat prodotto in Cina dalla joint-venture.

Iniziata la distribuzione della Dodge Dart alla rete di vendita. Nel contempo la vettura è stata inserita nel 
Kelley Blue Book’s kbb.com e nella Consumer Guide Automotive’s 10 Coolest Cars Under $18,000 (le 
10 auto più “cool” con un prezzo inferiore a 18.000 dollari), come già la Fiat 500.

luglIO

Il 3 luglio, Fiat ha comunicato a VEBA la volontà di esercitare la sua opzione di acquisto di una quota 
della partecipazione detenuta da VEBA in Chrysler che rappresenta circa il 3,3% del capitale di Chrysler. 
Il 26 di settembre Fiat S.p.A., attraverso la sua controllata Fiat North America, ha avviato un giudizio di 
accertamento dinnanzi al Court of Chancery del Delaware per ottenere conferma del prezzo che dovrà 
essere corrisposto per la partecipazione, in considerazione del mancato accordo tra le parti sul prezzo 
stesso. Il 3 gennaio 2013, Fiat ha comunicato a VEBA di aver esercitato la sua opzione di acquisto di 
una seconda tranche (pari al 3,3% del capitale di Chrysler) della quota detenuta da VEBA in Chrysler. 
Con il perfezionamento dei due acquisti Fiat deterrà il 65,17% del capitale di Chrysler.

Il 16 luglio Fiat ha emesso un prestito obbligazionario da 600 milioni di euro con cedola fissa del 7,75% 
e scadenza a ottobre 2016. 

Il 26 luglio, Fiat Group Automobiles S.p.A. (FGA) e PSA Peugeot Citroën hanno siglato l’accordo per il 
trasferimento a PSA Peugeot Citroën della quota detenuta da FGA nella joint venture SevelNord entro 
il 31 dicembre 2012. In base all’accordo, SevelNord continuerà a produrre veicoli commerciali leggeri 
per entrambi i gruppi fino alla fine del 2016. Tale progetto non avrà alcun impatto sugli altri accordi di 
collaborazione attualmente esistenti tra FGA e PSA Peugeot Citroën, inclusa la joint venture SevelSud 
in Val di Sangro, che continuerà ad operare come da contratti in essere.
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settembRe

Per il quarto anno consecutivo Fiat S.p.A. è stata confermata 
nei Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) World e 
Europe con un punteggio di 91/100 rispetto a una media 
di 74/100 delle aziende del settore Automobile analizzate 
da RobecoSAM AG, società specializzata nel campo della 
sostenibilità. Il DJSI World e il DJSI Europe sono prestigiosi 
indici borsistici ai quali accedono solo le società giudicate 
migliori dal punto di vista economico-finanziario sia da quello 
sociale e ambientale.

Il 19 settembre, Fitch ha confermato il rating sul debito a lungo termine di Fiat S.p.A. a “BB” e quello sul 
debito a breve termine a “B”. L’outlook è negativo.

V

Fiat ha presentato, in occasione del Salone di Parigi, tre varianti della nuova Panda: la 4x4, la Trekking 
e la Natural Power (equipaggiata per la prima volta con il brillante ed ecologico motore TwinAir Turbo 
con alimentazione bi-fuel benzina/metano).

Ferrari si è presentata al Salone dell’auto di Parigi con la 
gamma al completo e con l’anteprima mondiale della scocca 
in fibra di carbonio, di diretta provenienza dalla Formula Uno, 
della prossima vettura in serie speciale limitata.

Al Salone di Parigi, Maserati ha presentato la GranCabrio 
MC, evoluzione sportiva della scoperta del Tridente, che 
trae beneficio dell’esperienza pluriennale del reparto corse 
Maserati.

Il gruppo
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OttObRe

La Texas Auto Writers Association ha inoltre assegnato al Ram 1500 il titolo “Truck of Texas” e alla 
Jeep Grand Cherokee quello di “SUV of Texas”.

Il 10 ottobre, Moody’s ha ridotto da “Ba2” a “Ba3” il Corporate Family Rating di Fiat S.p.A. e 
conseguentemente, secondo la propria metodologia, da “Ba3” a “B1” il rating delle obbligazioni 
emesse da Fiat Finance & Trade Ltd S.A. e da Fiat Finance North America Inc. L’outlook è negativo.

nOvembRe

Il 23 novembre, Fiat ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario da 400 milioni di franchi 
svizzeri con cedola fissa del 5,25% e scadenza a novembre 2016. Il 29 novembre, a seguito della 
riapertura del prestito obbligazionario da 600 milioni di euro con cedola fissa del 7,75% e scadenza 
a ottobre 2016 (inizialmente emesso il 16 luglio 2012), è stata completata l’emissione di obbligazioni 
per 400 milioni di euro, che ha portato a 1 miliardo di euro l’ammontare complessivo del prestito.
 

Il 7 novembre, è stato assegnato allo stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco  
il prestigioso riconoscimento internazionale “Automotive Lean Production 2012” 
nella categoria OEM, dopo un processo di analisi e valutazione da parte di una 
commissione di esperti selezionati dalla rivista tedesca “Automobil Produktion” e da 
una società di consulenza.

La Panda Natural Power è stata la protagonista degli spazi Fiat presenti all’interno delle manifestazioni 
H2 Roma ed Ecomondo di Rimini. 
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dICembRe

Nelle prime due settimane del mese, la stampa internazionale ha avuto l’occasione di provare la nuova 
Maserati Quattroporte, che ha debuttato a gennaio 2013 al Salone dell’Automobile di Detroit.

Chiusura d’anno caratterizzata da una serie di riconoscimenti 
attribuiti principalmente alla F12 Berlinetta: il premio “Supercar 
of the Year” di BBC Top Gear, e il “Volante d’oro” di Autobild/
Bild am Sonntag. 

L’autorevole magazine inglese “Top Gear” ha eletto Panda 
4x4 “SUV of the Year 2012” nell’ambito dei prestigiosi  
“Top Gear Award”.

Il Ram 1500 pickup è stato nominato “2013 Truck of the Year” 
da Motor Trend, da AOL Autos e da Detroit Free Press, ed  
è stato eletto “2013 Truck/Utility of the Year” nord americano.

Il 20 dicembre, presso lo stabilimento di Melfi, il Presidente della Fiat John Elkann e l’Amministratore 
Delegato Sergio Marchionne, alla presenza del Primo Ministro Mario Monti, hanno presentato i piani 
per la produzione dal 2014 di un nuovo modello a marchio Jeep ed uno a marchio Fiat. A seguito 
di investimenti per un miliardo di euro, Melfi sarà uno dei più avanzati stabilimenti al mondo per la 
produzione di automobili, dotato delle tecnologie più avanzate e gestito secondo i principi e gli standard 
del World Class Manufacturing.

I fatti salienti
del 2012
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un gruppo globale 
e responsabile

Un Gruppo globale e responsabile

L’impegno a operare in modo responsabile e la promozione di un modello di sviluppo sostenibile sono parte della 
tradizione e dei valori non rinunciabili del Gruppo Fiat.

Nel corso del tempo questo impegno ha dato origine a una strategia di sostenibilità ben integrata nel modello di 
business che è stata impulso per progetti e iniziative volti a rispondere alle esigenze sempre più diversificate e in 
continua evoluzione degli stakeholder del Gruppo. Da qui la promozione di una mobilità sempre più sostenibile, 
il contributo alla conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali anche attraverso processi produttivi a basso 
impatto ambientale, la tutela della salute e della sicurezza delle persone, la valorizzazione del loro percorso 
professionale, la continua ricerca di un rapporto reciprocamente proficuo e in armonia con le comunità locali e 
con i propri partner. 

È proprio attraverso la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità e del Piano di Sostenibilità che il Gruppo, ogni 
anno, si impegna ufficialmente con gli stakeholder a rispondere alle loro aspettative in un’ottica di trasparenza e 
collaborazione. 

Il Piano, aggiornato su base annuale, riporta le direttrici principali e gli obiettivi concreti e misurabili che guidano 
l’operare quotidiano del Gruppo. 

Il Bilancio di Sostenibilità, giunto alla sua nona edizione, include ormai da due anni nel suo perimetro di 
rendicontazione anche le performance di sostenibilità di Chrysler Group, in un impegno congiunto di integrazione 
delle strategie e di rispetto delle rispettive identità. 

In uno scenario globale sempre più competitivo e sottoposto ad una congiuntura economica internazionale, 
in certe aree geografiche non sempre favorevole, il Gruppo non ha rinunciato al suo imperativo di leadership 
responsabile e ha continuato ad investire in ricerca e sviluppo per progettare, produrre e commercializzare 
prodotti e servizi sostenibili. Oggi operare in modo responsabile non è semplicemente il risultato di una scelta del 
Gruppo, ma rappresenta una necessità irrinunciabile per una competitività che sia durevole nel tempo in quanto 
capace di generare valore per tutti. 

Anche nel 2012, gli sforzi e i risultati del Gruppo sono stati riconosciuti e apprezzati da autorevoli società di rating 
di sostenibilità e organizzazioni internazionali. 

Per il quarto anno consecutivo, Fiat S.p.A. è stata riconosciuta tra i leader di sostenibilità ed è stata confermata 
nei Dow Jones Sustainability Indexes World e Europe, i più prestigiosi indici borsistici ai quali accedono solo 
le società con le migliori performance nelle dimensioni economica, ambientale e sociale. Fiat ha ottenuto un 
punteggio di 91/100 rispetto a una media di 74/100 delle aziende del comparto Automobiles analizzate da 
RobecoSAM AG, società specializzata negli investimenti di sostenibilità. 

La leadership del Gruppo è stata sottolineata anche dal Carbon Disclosure Project (CDP), l’organizzazione no-
profit, operante per conto di 655 investitori istituzionali che gestiscono asset per 78.000 miliardi di dollari. Ogni anno 
aziende di tutto il mondo sono classificate secondo una metodologia, sviluppata dal CDP in collaborazione con 
PriceWaterhouseCoopers, che valuta il livello di disclosure e le performance in relazione ai seguenti temi: le emissioni 
di CO2, i rischi e le opportunità connessi ai cambiamenti climatici e le azioni messe in atto per mitigarne gli effetti.

Fiat S.p.A., che già nel 2011 era stata riconosciuta tra i leader mondiali per l’impegno e i risultati nella lotta 
ai cambiamenti climatici, è stata ammessa al Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) Italy 100 e al 

“Fiat S.p.A., 
tra i leader di 
sostenibilità, per 
il quarto anno 
consecutivo 
confermata 
nei Dow Jones 
Sustainability 
Indexes World 
e Europe

”
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Carbon Performance Leadership Index (CPLI) Italy 100, 
conseguendo il punteggio più alto (95/100) per la trasparenza 
nella comunicazione e massimo punteggio “A” per l’impegno 
dimostrato nell’abbattimento delle emissioni di anidride 
carbonica. Entrambe le valutazioni confermano che per il Gruppo 
Fiat la riduzione del proprio impatto ambientale è parte integrante 
della strategia di business. Il CDLI include quelle società che, 
tra le 100 più grandi del FTSE Italia All-Share, hanno dimostrato 
maggiore trasparenza nella comunicazione di strategie e azioni 
per la lotta al cambiamento climatico. Nel CPLI sono invece 
ammesse le aziende che hanno dimostrato il maggior impegno 
nella riduzione delle emissioni di CO2. 

A novembre 2012, Oekom Research, una delle principali agenzie 
di rating di sostenibilità a livello mondiale, ha confermato a 
Fiat S.p.A. lo status “Prime”, che identifica le società leader di 
sostenibilità nel proprio settore. 

Fiat S.p.A. fa anche parte del ristretto gruppo di imprese incluse 
nell’ASPI Eurozone® (Advanced Sustainability Performance 
Eurozone Index), riconosciuto come uno dei principali indici 
in materia di sostenibilità, ed usato dalla crescente comunità 
di investitori socialmente responsabili per definire gli ambiti 
dell’investimento sostenibile, per confrontare la loro performance 
d’investimento o per creare prodotti collegati all’indice.

Da novembre 2012, Fiat S.p.A. fa parte dell’indice Vigeo Europe 120 costituito in collaborazione con NYSE Euronext, che annovera le 
aziende che ottengono le migliori performance di sostenibilità nei 330 indicatori utilizzati da Vigeo.

Fiat S.p.A. figura inoltre in altri importanti indici di sostenibilità, quali ECPI Euro Ethical Equity, ECPI EMU Ethical Equity, FTSE ECPI 
Italia SRI Benchmark, FTSE ECPI Italia SRI Leaders, Ethibel Excellence Europe, Ethibel Excellence Euro, STOXX® Global ESG Leaders, 
STOXX Global ESG Environmental Leaders, STOXX Global ESG Social Leaders, STOXX Global ESG Governance Leaders, MSCI ACWI 
Index (ex Controversial Weapons Index) e tutti gli indici regionali che ne derivano.

Negli ultimi anni gli investitori socialmente responsabili (SRI, Social Responsible Investors), i quali adottano una strategia d’investimento 
che include sia considerazioni di ordine finanziario sia di tipo sociale e ambientale, hanno mostrato sempre maggiore apprezzamento 
per i risultati conseguiti dal Gruppo in termini di sostenibilità. Come conseguenza, gli SRI hanno continuato a mantenere la loro 
partecipazione in Fiat S.p.A. arrivando a detenere, a Novembre 2012, circa il 6% del flottante.

Da quest’anno, a conferma dell’integrazione delle tematiche di sostenibilità nel modello di business e nella strategia del Gruppo, la 
Relazione Finanziaria Annuale è stata arricchita di una più ampia sezione di sostenibilità. L’obiettivo è quello di rendere ancor più 
esaustiva la comunicazione verso gli stakeholder, in un cammino che porterà progressivamente verso una rendicontazione integrata. 

Informazioni più dettagliate ed approfondimenti relativi alle tematiche di sostenibilità sono disponibili all’interno del Bilancio di Sostenibilità 
2012 del Gruppo Fiat, sottoposto all’attività di verifica di SGS Italia S.p.A., organismo indipendente di certificazione. 
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Si evidenziano qui di seguito i principali fattori di rischio o incertezze che possono condizionare in misura significativa 
l’attività di Fiat S.p.A. e delle sue controllate, che da Giugno 2011 includono Chrysler. Rischi addizionali ed eventi incerti, 
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 Fiat.

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
La situazione economico-finanziaria del Gruppo può essere influenzata dai vari fattori che compongono il quadro 
macro-economico - inclusi incrementi o decrementi del prodotto interno lordo, il livello di fiducia dei consumatori 
e delle imprese, variazioni dei tassi di interesse per il credito al consumo e alle imprese, 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 praticamente tutte le aree geografiche e i settori dell’economia, si è anche riflessa in una forte 
diminuzione della domanda di automobili. Nonostante il 2010, il 2011 e anche il 2012 abbiano evidenziato deboli 
segnali di ripresa a livello globale, le prospettive economiche mondiali rimangono incerte. 

In Europa, nonostante le misure adottate da molti Governi, organismi nazionali e internazionali e dalle autorità 
monetarie per fornire supporto finanziario agli stati membri dell’Eurozona in difficoltà, per ricapitalizzare alcune 
banche in situazione critica e per fronteggiare l’eventualità di un default del debito sovrano da parte di alcuni Paesi, 
persistono riserve sul peso del debito di certi Paesi dell’Eurozona, tra cui l’Italia, e sulla loro capacità di onorare 
gli impegni finanziari futuri, come anche sulla stabilità complessiva dell’euro e sulla sua funzionalità come moneta 
unica, in considerazione della diversità dei contesti economici e politici tra gli Stati Membri dell’Eurozona. Questi 
sviluppi potenziali potrebbero condizionare le possibilità di 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 Europa e in altre 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 sulle prospettive di business del Gruppo Fiat, nonché sui suoi 
risultati economici e sulla sua situazione finanziaria.

Inoltre, i bassi tassi di crescita hanno ultimamente caratterizzato non solo le economie più sviluppate, ma anche i 
maggiori mercati emergenti, quali la Cina, il Brasile e l’India, paesi nei quali anche la debolezza delle esportazioni 
e della domanda interna ha comportato un rallentamento dell’economia. Questi potenziali sviluppi potrebbero 
incidere in maniera significativamente negativa sui business del Gruppo. 

A seguito dell’acquisizione del controllo di Chrysler nel 2011, oltre il 50% dei ricavi del Gruppo sono generati 
nella regione NAFTA poiché Chrysler vende i suoi veicoli principalmente in Nord America (Stati Uniti e Canada). 
Sebbene Chrysler stia cercando di incrementare la percentuale di vendite al di fuori del Nord America 
(direttamente o attraverso Fiat), si prevede che i risultati delle proprie attività continueranno a dipendere 
sostanzialmente dalle vendite sui mercati nord americani, in particolare negli Stati Uniti. Qualsiasi significativo 
deterioramento delle condizioni economiche degli Stati Uniti e/o del Canada potrebbe conseguentemente avere 
un effetto negativo sui risultati economici, sulla situazione finanziaria e sui flussi di cassa del Gruppo Fiat. 

Principali rischi e incertezze cui Fiat S.p.A. 
e le sue controllate sono esposte 

Principali rischi 
e incertezze 
cui Fiat s.p.A. 
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In generale, il Gruppo opera principalmente in un settore storicamente soggetto ad elevata ciclicità, che tende a riflettere il generale 
andamento dell’economia, in taluni casi anche 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 il Gruppo stesso 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 sulle prospettive di business del Gruppo, sui suoi risultati economici e sulla sua 
situazione finanziaria.

Rischi connessi all’elevato livello di concorrenzialità e ciclicità nell’industria dell’automobile 
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 e 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.

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 recente contrazione della domanda di veicoli, la capacità produttiva mondiale 
nell’industria dell’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, potrebbe aumentare la tensione sui prezzi 
dei veicoli. 

Fiat ha un’incidenza di costi fissi relativamente elevata e potrebbe incontrare significative limitazioni nella sua capacità di ridurre i costi 
fissi per mezzo di chiusure di stabilimenti e/o riduzione del costo del lavoro. I principali concorrenti di Fiat 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, sconti, riduzioni di prezzo o altre forme di incentivazione, oppure ancora riducendo i 
prezzi di vendita 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 Fiat, sulle quote di mercato e sui risultati operativi. L’offerta di veicoli attraenti per la clientela 
può ridurre i rischi di una più aspra concorrenza basata sui prezzi, mentre l’offerta di veicoli che fossero percepiti come meno attraenti 
(in termini di prezzo, qualità, stile, sicurezza o altro) può amplificare questi rischi. 

Variazioni nei volumi di vendita potrebbero avere effetti di estrema rilevanza per Fiat a causa dell’elevato livello di costi fissi. 
Inoltre, il Gruppo generalmente incassa i corrispettivi delle vendite alla rete entro pochi giorni dalla consegna dei veicoli, mentre 
trascorre un lasso di tempo tra il momento dell’acquisto dei materiali e componenti e il loro pagamento. Di conseguenza il Gruppo 
tende a operare con un capitale di funzionamento caratterizzato dai termini di pagamento sopra descritti, per cui i periodi in cui 
si verificano cali nelle vendite sono caratterizzati da un impatto significativamente negativo sui flussi di cassa e sulla liquidità, 
poiché il Gruppo continua a pagare le forniture in un periodo in cui si riducono gli incassi dalle vendite. Se le vendite dovessero 
scendere a livelli al di sotto di quelli attesi per effetto di una crisi finanziaria, di nuove condizioni recessive, di cali nella fiducia dei 
consumatori, di eventi geopolitici o limitazioni nell’accesso al credito o per altri fattori, i risultati economici e la situazione finanziaria 
del Gruppo potrebbero risentirne negativamente.

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 
settore è soggetto ad un 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 sulle prospettive di business del Gruppo Fiat, nonché sui suoi risultati 
economici e sulla sua situazione finanziaria. 
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Rischi relativi alle vendite 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; 

 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; e/o

 all’introduzione di leggi o regolamenti più restrittivi.

Il verificarsi di sviluppi sfavorevoli in tali aspetti (che potrebbero anche essere differenti a seconda dei paesi in cui il Gruppo opera) 
potrebbe incidere in maniera significativamente negativa sulle prospettive di business del Gruppo, nonché sui suoi risultati economici 
e sulla sua situazione finanziaria.

Rischi connessi alla presenza del gruppo sui mercati 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). In Brasile il Gruppo mantiene la posizione di leader di mercato, tale Paese 
contribuisce in maniera significativa ai risultati del Gruppo in termini di ricavi e reddittività. L’esposizione del Gruppo all’andamento di altri 
paesi 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 incidere in futuro in maniera significativamente negativa sulle prospettive di business del Gruppo, nonché sui 
suoi risultati economici e sulla sua situazione finanziaria.

Rischi connessi alla capacità del gruppo 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 garantiscano 
adeguati livelli di redditività. Il 30 ottobre 2012 il Gruppo ha illustrato i propri indirizzi strategici in risposta alla perdurante crisi del mercato 
dell’auto in Europa, incentrati sulla valorizzazione dei marchi premium storici (Alfa Romeo e Maserati), sul riallineamento del portafoglio 
prodotti e il riposizionamento del business per il futuro. Con l’obiettivo di recuperare la redditività nella region EMEA, il Gruppo intende 
spostare una parte significativa del portafoglio prodotti verso modelli con margini più elevati oltre ad utilizzare la base produttiva di EMEA 
per sviluppare i suoi marchi globali (Alfa Romeo, Maserati, Jeep e la famiglia della Fiat 500). 

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 sulle prospettive di business del Gruppo, nonché sui suoi risultati economici e sulla sua situazione finanziaria.

Rischi connessi alla politica di alleanze industriali mirate
Il Gruppo in passato ha intrapreso, e potrà intraprendere in futuro, importanti operazioni societarie come fusioni, acquisizioni, joint 
venture e ristrutturazioni, il cui successo è difficilmente prevedibile. Non ci può essere certezza che una qualunque operazione societaria 
eventualmente realizzata in futuro, non incontri difficoltà amministrative, tecniche, operative, regolamentari, politiche o finanziarie o di 
altro tipo (incluse difficoltà correlate al coordinamento tra differenti azionisti o partner) e quindi non sia in grado di produrre i benefici 
attesi. L’insuccesso di qualunque alleanza strategica, joint venture, fusione o operazione assimilabile potrebbe avere un impatto 
significativo sulle prospettive delle attività del Gruppo, sulla sua redditività o situazione finanziaria. 

Principali rischi 
e incertezze 
cui Fiat s.p.A. 
e le sue controllate 
sono esposte
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Rischi associati all’integrazione con Chrysler
L’acquisizione del controllo di Chrysler e la relativa integrazione dei due business, ha lo scopo di fornire sia a Fiat che a Chrysler i benefici 
di una collaborazione a lungo termine, tra i quali la condivisione di piattaforme comuni, motori e cambi per nuovi veicoli, efficienze su 
acquisti, servizi e opportunità distributive globali. L’integrazione ha anche lo scopo di facilitare per entrambe le parti la penetrazione su 
diversi mercati internazionali dove i prodotti di entrambi potrebbero essere attraenti per i consumatori, ma sui quali una delle due parti 
non ha ancora una presenza significativa. 

La capacità di realizzare i benefici dell’integrazione è critica per Fiat e per Chrysler per competere con gli altri costruttori. Se le parti non 
saranno 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 e del processo di integrazione, potrebbe avere un significativo effetto 
negativo sulle prospettive delle attività del Gruppo, sulla sua situazione finanziaria e sui suoi risultati. Quindi, se l’integrazione non 
dovesse portare i benefici attesi, o dovessero sorgere cambiamenti nelle situazioni di Fiat o di Chrysler, potrebbero verificarsi significativi 
effetti negativi per le prospettive di business del Gruppo, per la sua situazione finanziaria e i suoi risultati. 

Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti e i fornitori
In diversi paesi in cui il Gruppo opera, i dipendenti del Gruppo sono protetti da varie leggi e/o contratti collettivi di lavoro che garantiscono 
loro, tramite rappresentanze locali e nazionali, il diritto di essere consultati riguardo a specifiche questioni, ivi inclusi il ridimensionamento 
o la chiusura di reparti e la riduzione dell’organico. Tali leggi e/o contratti collettivi di lavoro applicabili al Gruppo potrebbero influire 
sulla flessibilità del Gruppo stesso nel ridefinire e riposizionare strategicamente le proprie attività. La capacità del Gruppo di operare 
eventuali riduzioni di personale o altre misure di interruzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro è condizionata da autorizzazioni 
governative e dal consenso dei sindacati. Azioni sindacali da parte dei dipendenti potrebbero avere effetti negativi sul business 
dell’azienda.

Inoltre, 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. Alcune di tali imprese sono anche altamente sindacalizzate. Una stretta collaborazione tra il produttore 
e i fornitori è usuale nei settori in cui il Gruppo opera e, se da un lato può portare benefici economici in termini di riduzione dei costi, 
dall’altro fa sì che il Gruppo debba fare affidamento su 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 sulle 
prospettive di business del Gruppo, nonché sui suoi risultati economici e sulla sua situazione finanziaria.

Rischi associati all’aumento dei costi, interruzione delle forniture o carenza di materie prime
Fiat 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. Fiat si propone di gestire la propria esposizione a tali 
fluttuazioni, ma incrementi rilevanti dei prezzi delle materie prime potrebbero comportare un 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 questi fornitori che garantiscono l’accesso a tali materie prime, e in alcuni casi la disponibilità può essere 
limitata da fattori che non sono sotto il controllo del Gruppo e dei suoi fornitori. Ad esempio, nel 2011, il terremoto e tsunami in 
Giappone ha influenzato negativamente i mercati delle materie prime. Qualunque evento futuro analogo a quello descritto 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 ricambi e componenti per i suoi veicoli. 

Qualunque interruzione nelle forniture o incremento del costo delle materie prime, ricambi e componenti, potrebbe influenzare 
negativamente e in misura significativa le possibilità del Gruppo di incrementare le vendite dei suoi veicoli e migliorare i propri risultati.
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Rischi connessi alla normativa in materia di ambiente e agli interventi governativi in genere
I prodotti e le attività del Gruppo sono soggetti a molteplici norme e regolamenti (locali, nazionali e sovranazionali) in materia 
ambientale, e tale regolamentazione è oggetto di revisione in senso restrittivo in molti ambiti geografici in cui il Gruppo opera 
(ciò avviene in particolare nell’Unione Europea). Tali normative riguardano, tra l’altro, sia i prodotti, con la previsione di norme 
sempre più severe in materia di emissione di gas inquinanti nell’atmosfera, riduzione dei consumi di combustibili e sicurezza, sia 
gli stabilimenti, interessati dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti, smaltimento delle acque 
e divieto di contaminazione dei terreni. Per adeguarsi a tali norme e regolamenti, il Gruppo impiega ingenti risorse e prevede di 
dover continuare a sostenere costi elevati in futuro.

Inoltre, 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.

Rischi connessi al management
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 di 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.

Rischi connessi al fabbisogno di mezzi finanziari 
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 derivanti 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. Eventuali 
difficoltà nel reperire tali finanziamenti potrebbero determinare impatti negativi significativi sulle prospettive di business del Gruppo, 
nonché sui suoi risultati economici e sulla sua situazione finanziaria.

Rischi connessi all’indebitamento di Fiat per effetto dell’acquisizione del controllo di Chrysler
Anche dopo l’acquisizione del controllo 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.

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 di Fiat 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. In conseguenza dell’acquisizione da parte 
di Fiat del controllo di Chrysler, 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 di Fiat 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.

Principali rischi 
e incertezze 
cui Fiat s.p.A. 
e le sue controllate 
sono esposte
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Rischi connessi al rating di Fiat 
La possibilità di accesso 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 del merito di credito operate dalle principali agenzie di rating, l’attuale rating di Fiat è 
inferiore all’Investment Grade e, in particolare, il corporate credit rating è pari a: Ba3 (B1 il senior unsecured rating) con outlook negativo 
per Moody’s Deutschland GmbH (“Moody’s”); BB-, con outlook stabile per Standard & Poor’s Credit Market Services Italy S.r.l. (“S&P”) 
e BB con outlook negativo per Fitch Ratings España S.A.U. (“Fitch”). 

Le agenzie di rating rivedono i loro giudizi almeno una volta all’anno e, al momento, non si può escludere l’assegnazione a Fiat di nuovi 
rating nel corso del 2013. Non è attualmente possibile prevedere la tempistica o l’esito di tali processi di revisione. Eventuali ulteriori 
riduzioni del merito di credito potrebbero limitare la possibilità per Fiat 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.

Per quanto riguarda Chrysler, Moody’s Investors Service ha assegnato un corporate credit rating di B1 (con outlook stabile), mentre 
Standard & Poor’s Rating Services ha assegnato un rating di B+ (con outlook stabile). Considerato che il rating di Chrysler è inferiore al 
rating di Fiat, l’ulteriore integrazione finanziaria tra Fiat e Chrysler potrebbe comportare una revisione del rating di Fiat, con un possibile 
abbassamento dello stesso.

Rischi connessi alle limitazioni esistenti a carico di Chrysler in relazione agli strumenti di debito
Con riguardo all’operazione di rifinanziamento del proprio debito nel mese di maggio 2011, Chrysler ha concluso un contratto di 
finanziamento comprendente linee di credito senior garantite, di cui una revolving, ed ha, inoltre, proceduto all’emissione di 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, pagamento anticipato di debiti, costituzione di garanzie sui propri cespiti, assunzione di 
ulteriore indebitamento, realizzazione di talune operazioni straordinarie e svolgimento di altre attività.

Il contratto di finanziamento garantito e i programmi di emissione delle obbligazioni garantite contengono specifici covenant che 
possono limitare la capacità di Chrysler, tra l’altro, di:

 garantire o assumere ulteriori finanziamenti garantiti;

 distribuire dividendi o effettuare rimborsi di capitale;

 effettuare altri pagamenti per cui sono previste restrizioni;

 prestare garanzie;

 trasferire e cedere cespiti;

 stipulare contratti di sale and lease back;

 effettuare certe operazioni con società cosiddette affiliates (come definite contrattualmente), inclusa Fiat; e

 compiere operazioni di fusione, acquisizione o concentrazione ovvero operazioni che comportino il mutamento del socio di 
maggioranza (fatta eccezione per l’acquisto del controllo da parte di Fiat).

Il rispetto dei suddetti stringenti covenant potrebbe avere un impatto negativo sull’attività di Chrysler, limitandone il ricorso a 
finanziamenti, ovvero impedendo la realizzazione di 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.

Inoltre, l’accordo che regola il cd. VEBA Trust Note pone taluni limiti alla possibilità delle società controllate da Chrysler di assumere 
indebitamento.
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Nel caso in cui Chrysler non fosse in grado di rispettare tutti gli impegni a proprio carico, potrebbero verificarsi eventi di default, i quali, a loro volta, 
potrebbero far sorgere obblighi di rimborso anticipato obbligatorio ovvero comportare l’esecuzione delle 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. In ogni caso, anche qualora 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. 

Qualora Chrysler non fosse in grado di intraprendere iniziative commerciali o strategiche a causa degli impegni descritti, potrebbe aversi 
un impatto sostanzialmente negativo sulle prospettive di business, sui risultati economici e sulla situazione finanziaria di Fiat.

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio e d’interesse e rischio di credito
Il Gruppo, che opera su più mercati a livello mondiale, 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 incrementi o riduzioni nei ricavi, nel costo dei finanziamenti o nei margini. 

Coerentemente con le proprie politiche di gestione del rischio, il Gruppo cerca di fare fronte ai rischi relativi alle oscillazioni dei tassi di 
cambio e dei tassi di interesse attraverso il ricorso a 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 sulle prospettive di business del 
Gruppo, nonché sui suoi risultati economici e sulla sua situazione finanziaria.

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, rischi che il Gruppo cerca di minimizzare attraverso politiche di selezione del merito 
di credito dei suoi clienti e concessionari. 

Rischi connessi alla disponibilità di finanziamenti a vantaggio dei concessionari di Chrysler, 
nonché dei consumatori finali
Negli Stati Uniti e in Canada, i concessionari di Chrysler partecipano ad accordi quadro di finanziamento per l’acquisto di veicoli Chrysler, 
mentre i consumatori finali utilizzano diversi programmi di credito al consumo e di leasing per l’acquisto dei veicoli. L’insufficiente 
disponibilità di finanziamenti a favore dei clienti e dei concessionari contribuì in maniera decisiva alla sostanziale contrazione dei volumi di 
vendita di Chrysler durante il 2008; questa circostanza fu uno dei fattori chiave che portarono al fallimento di Chrysler.

L’assenza di una società finanziaria captive 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 di Chrysler. Inoltre, la maggior parte dei concorrenti di Chrysler gestisce e controlla 
le proprie società di servizi finanziari captive, di conseguenza, tali concorrenti potrebbero essere maggiormente capaci 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 di competere di Chrysler 
dipende anche dalla possibilità di accesso ad adeguate fonti di finanziamento da parte dei concessionari e dei clienti finali, la mancanza 
di una società finanziaria captive potrebbe influenzare negativamente il risultato delle sue attività. Inoltre, benché in Canada le banche 
continuino a sviluppare e offrire ai clienti finali forme di finanziamento aggiuntive rispetto a quelle per l’acquisto di veicoli, la mancanza per 
Chrysler di una società di servizi finanziari captive potrebbe rappresentare uno svantaggio competitivo poiché le banche in Canada non 
possono per legge offrire contratti di leasing alla clientela finale. 

In relazione alla ristrutturazione del settore automobilistico statunitense avvenuta nel 2009, Chrysler, con la collaborazione del Dipartimento 
del Tesoro Statunitense, sottoscrisse con Ally Financial Inc. (di seguito, “Ally”) un accordo per la fornitura di servizi di finanziamento 
all’acquisto di auto e di credito al consumo (“Auto Finance Operating Agreement”); l’accordo tra Chrysler e Ally ha durata fino al 30 aprile 

Principali rischi 
e incertezze 
cui Fiat s.p.A. 
e le sue controllate 
sono esposte
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sulla
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2013, con rinnovo automatico di anno in anno salvo che una delle parti decida di non rinnovare. Si ricorda che Ally, storicamente, era la 
società di servizi finanziari captive di General Motors Company, uno dei principali concorrenti di Chrysler. Il 25 aprile 2012, Chrysler ha 
comunicato ad Ally la sua intenzione di non rinnovare l’accordo di collaborazione. 

Il 6 febbraio 2013, Chrysler ha siglato un accordo di durata decennale, soggetto a risoluzione anticipata in determinate circostanze, con 
Santander Consumer Usa Inc. per fornire una gamma completa di servizi per il finanziamento della clientela e dei concessionari Chrysler e 
Fiat, con il marchio Chrysler Capital. L’avvio delle attività di finanziamento è pianificato per il 1° maggio 2013 ed entro tale termine l’accordo 
prevede che Santander Consumer Usa Inc. riconosca a Chrysler un corrispettivo up-front mentre a regime sono previste opportunità di 
condivisione dei risultati e impegni, con riferimento alla disponibilità di finanziamenti, ai processi approvativi e alle quote di mercato da 
coprire, alla competitività dei prezzi da praticare oltre a certi diritti di esclusiva. Santander Consumer Usa Inc. si farà carico del rischio di 
perdite sui prestiti come stabilito dall’accordo e le parti condivideranno i risultati residui sull’attività di leasing alla clientela finale, tutto in 
subordine a condizioni specifiche inclusa la limitazione alla partecipazione di Chrysler ai risultati di tale attività come previsto dal Master 
Agreement. Fino al 30 aprile 2013, i servizi finanziari a favore di clienti e concessionari continueranno ad essere forniti da Ally Financial, Inc.

Nella misura in cui Santander Consumer Usa Inc. sia impossibilitata o non voglia finanziare sufficientemente e a tassi competitivi i 
concessionari ed i clienti finali di Chrysler e Fiat, e pertanto tali ultimi soggetti non abbiano altrimenti accesso ad analoghi finanziamenti, 
i livelli di vendita dei veicoli di Chrysler e Fiat e la relativa quota di mercato potrebbero subirne un pregiudizio, e ciò, di conseguenza, 
potrebbe avere effetti negativi sui risultati economici e sulla situazione finanziaria del Gruppo. 

Rischi connessi con i piani pensionistici di Chrysler
I piani pensionistici 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 gli incrementi delle passività 
e Chrysler non provvedesse a versamenti addizionali per compensare lo sbilancio. Tali obblighi di finanziamento potrebbero aumentare 
in relazione a rendimenti delle attività poste a servizio dei piani inferiori alle attese a causa della debolezza del mercato 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 pensionistici 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 una 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 pensionistici, 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, in parallelo, la riduzione 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, compensando in parte la corrispondente crescita del valore attuale delle contribuzioni. 

Chrysler è obbligata a rivedere annualmente il tasso di sconto; tale operazione effettuata al 31 dicembre 2012 ha comportato un 
incremento delle passività relative ai piani. 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 liquidità e sui risultati economici e sulla situazione finanziaria del Gruppo. 
Qualora Chrysler fosse inadempiente agli obblighi contributivi minimi, questo potrebbe essere portato all’attenzione del Pension Benefit 
Guaranty Corporation e, inoltre, Chrysler potrebbe essere soggetta a interessi moratori ed altri oneri sulla base dell’ammontare del 
mancato versamento.

Qualora Fiat arrivasse a detenere una partecipazione pari o 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 surrogatoria rispetto a Chrysler per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dai piani 
pensionistici di Chrysler in caso di insolvenza di Chrysler stessa. Gli Organizational Document di Chrysler contengono disposizioni di 
tutela al fine di assicurare che Fiat non sia soggetta a tali obblighi in maniera inattesa.



46

Nel 2012 i ricavi del Gruppo sono stati pari a circa 84 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto al 2011 su 
base pro-forma1 (+8% a cambi costanti). Le region NAFTA e APAC hanno registrato una significativa crescita, 
rispettivamente del 29% (+19% a cambi costanti) e del 50%. LATAM si è confermata forte, mentre i ricavi di 
EMEA sono diminuiti dell’11% per effetto del continuo deteriorarsi della domanda in Europa, in particolare 
in Italia. I Marchi di Lusso e Sportivi hanno incrementato i propri ricavi del 7% a 2,9 miliardi di euro, grazie 
principalmente alla crescita registrata in Nord America e nell’area Asia Pacifico. Sostanzialmente stabili a 
8 miliardi di euro i ricavi dei Componenti e Sistemi di Produzione. 

L’utile della gestione ordinaria del 2012 è stato pari a 3.814 milioni di euro, con un miglioramento del 18% 
rispetto al 2011 su base pro-forma (+11% a cambi costanti). La region NAFTA ha incrementato di 1 miliardo 
di euro l’utile della gestione ordinaria, che si è attestato a 2.693 milioni di euro, grazie ai maggiori volumi, a un 
positivo effetto prezzo e all’andamento dei cambi di conversione. LATAM ha realizzato un utile della gestione 
ordinaria di 1.063 milioni di euro, in linea con le aspettative pur se in diminuzione del 25% rispetto al 2011, 

(1)  Include i risultati di Chrysler come se consolidata dal 1 gennaio 2011.
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situazione economico-finanziaria del gruppo

Andamento economico del Gruppo 
2012 2011 (*)

(in milioni di euro)

Fiat 
inclusa 

Chrysler Chrysler

Fiat 
esclusa 

Chrysler

Fiat 
inclusa 

Chrysler Chrysler

Fiat 
esclusa 

Chrysler

Ricavi netti 83.957 51.202 35.566 59.559 23.609 37.382

Costo del venduto 71.474 43.187 31.098 50.704 20.003 32.133

Spese generali, amministrative e di vendita 6.731 3.732 2.999 5.047 1.866 3.181

Costi di ricerca e sviluppo 1.835 798 1.037 1.367 385 982

Altri proventi (oneri) (103) (26) (77) (49) (10) (39)

UTILE/(PERDITA) DELLA GESTIONE ORDINARIA 3.814 3.459 355 2.392 1.345 1.047

Risultato partecipazioni 107 (3) 110 131 1 130

Plusvalenze (minusvalenze) da cessione partecipazioni (91) - (91) 21 - 21

Oneri di ristrutturazione 15 (48) 63 102 (7) 109

Altri proventi (oneri) atipici (138) (31) (107) 1.025 (152) 1.177

EBIT 3.677 3.473 204 3.467 1.201 2.266

Proventi (oneri) finanziari (1.641) (816) (825) (1.282) (486) (796)

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 2.036 2.657 (621) 2.185 715 1.470

Imposte 625 205 420 534 70 464

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 1.411 2.452 (1.041) 1.651 645 1.006

(*)  Inclusa Chrysler dal 1° Giugno 2011.
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confermando comunque un margine sulle vendite a due cifre. Il minor risultato è principalmente attribuibile alla 
crescita inflazionistica dei costi, alla pressione sui prezzi di vendita e allo sfavorevole effetto cambi, solo in parte 
compensati dai maggiori volumi e dalle efficienze realizzate. APAC ha realizzato un utile della gestione ordinaria 
di 260 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al 2011. EMEA ha chiuso il 2012 con una perdita della gestione 
ordinaria di 704 milioni di euro: le azioni di contenimento dei costi intraprese hanno solo in parte compensato 
l’effetto negativo del calo dei volumi e della pressione sui prezzi. In continua crescita l’utile della gestione ordinaria 
dei Marchi di Lusso e Sportivi che si attesta a 392 milioni di euro, in crescita di 40 milioni di euro rispetto al 2011. 
I Componenti e Sistemi di Produzione hanno contribuito con un risultato positivo di 176 milioni di euro.

Il Risultato partecipazioni del Gruppo Fiat nel 2012 è stato positivo per 107 milioni di euro rispetto ai 131 
milioni di euro del 2011, e comprende principalmente la quota di risultato netto delle società valutate con il 
metodo del patrimonio netto per 94 milioni di euro (146 milioni di euro nel 2011). In particolare, la voce è riferita a 
(importi in milioni di euro): partecipazioni detenute dalla region EMEA 160 (160 nel 2011), partecipazione in RCS 
MediaGroup in relazione alle perdite della partecipata -68 (-2 nel 2011), partecipazioni detenute dal segmento 
operativo Componenti e Sistemi di Produzione 2 (-15 nel 2011), altre 13 (-12 nel 2011).

Nel 2012 le minusvalenze da cessione partecipazioni sono state pari a 91 milioni di euro (plusvalenze per 
21 milioni di euro nel 2011) e si riferiscono alla svalutazione della partecipazione nella joint venture SevelNord. 

Gli Oneri di ristrutturazione, che evidenziano un onere netto di 15 milioni di euro nel 2012, sono relativi 
principalmente ad oneri riferiti alla region EMEA per 43 milioni di euro, al segmento operativo Componenti e 
Sistemi di Produzione per 7 milioni di euro e altre società per 13 milioni di euro e alla proventizzazione di oneri di 
ristrutturazione precedentemente accantonati dalla region NAFTA per 48 milioni di euro. 

Gli Altri oneri atipici nel 2012 sono stati pari a 138 milioni di euro ed includono principalmente accantonamenti 
per contenziosi relativi ad attività cessate in esercizi passati, costi correlati allo scioglimento della joint 
venture SevelNord e oneri connessi ai processi di razionalizzazione dei rapporti con alcuni fornitori. Nel 2011 
presentavano un saldo positivo per 1.025 milioni di euro. I proventi atipici erano stati pari a 2.100 milioni di 
euro, di cui 2.017 milioni di euro rappresentavano la valutazione a fair value della partecipazione del 30% 
detenuta in Chrysler prima dell’acquisizione del controllo e del diritto a ricevere un’ulteriore partecipazione 
del 5% al raggiungimento, da parte di Chrysler, del terzo Performance Event, (che si è realizzato all’inizio di 
gennaio 2012). Gli altri oneri atipici ammontavano a 1.075 milioni di euro, di cui 855 milioni di euro relativi a Fiat 
esclusa Chrysler, in larga misura dovuti all’impatto sul business Fiat del processo di riallineamento strategico 
con le attività produttive e commerciali di Chrysler, nonché ad oneri non ricorrenti relativi principalmente al 
riallineamento di alcune attività minori del Gruppo.

Nel 2012 l’EBIT è stato pari a 3.677 milioni di euro. Escludendo le poste atipiche, la crescita rispetto al 2011, 
su base pro-forma, è pari al 17%. Per i marchi generalisti, con riferimento alle varie region, l’EBIT del NAFTA è 
risultato pari a 2.741 milioni di euro, per LATAM 1.032 milioni di euro e per APAC 255 milioni di euro. EMEA ha 
registrato un EBIT negativo per 738 milioni di euro (544 milioni di euro, se si escludono le poste atipiche), rispetto 
a quello negativo per 897 milioni di euro del 2011 (353 milioni di euro, escluse le poste atipiche). 

Gli oneri finanziari netti del 2012 sono stati pari a 1.641 milioni di euro. Gli oneri finanziari netti di Fiat esclusa 
Chrysler ammontano a 825 milioni di euro e si confrontano con i 796 milioni di euro del 2011. Al netto della 
componente derivante dalla valutazione a valori di mercato degli equity swap correlati a piani di stock option di 
Fiat (un provento di 34 milioni di euro nel 2012 e un onere di 108 milioni di euro nel 2011), gli oneri finanziari netti 
aumentano di 171 milioni di euro, principalmente per effetto del maggior livello di indebitamento netto.

L’utile prima delle imposte è stato pari a 2.036 milioni di euro. Il risultato prima delle imposte di Fiat esclusa 
Chrysler è stato negativo per 621 milioni di euro, rispetto all’utile di 1.470 milioni di euro del 2011. Al netto delle 
poste atipiche, la perdita è stata pari a 360 milioni di euro nel 2012 rispetto ad un utile di 381 milioni di euro del 
2011; la diminuzione di 741 milioni di euro riflette essenzialmente la riduzione di 692 milioni di euro dell’utile della 
gestione ordinaria e l’incremento di 29 milioni di euro degli oneri finanziari netti.
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Le imposte sul reddito sono state pari a 625 milioni di euro. 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 ad imposte correnti in Italia che colpiscono il costo del lavoro.

L’utile netto del 2012 è stato pari a 1.411 milioni di euro. Esclusa Chrysler, si rileva una perdita di 1.041 milioni 
di euro rispetto all’utile di 1.006 milioni di euro del 2011; al netto delle componenti atipiche, la perdita è stata di 
780 milioni di euro nel 2012 rispetto alla perdita di 106 milioni di euro del 2011.

L’utile attribuibile ai soci della controllante è pari a 348 milioni di euro (1.334 milioni di euro nel 2011). 

In sintesi l’analisi per settore di attività delle componenti che hanno determinato l’EBIT si presenta come segue: 

Utile/(perdita)  
della gestione ordinaria

Risultato  
partecipazioni

Risultato 
della gestione atipica EBIT

(in milioni di euro) 2012 2011(*) 2012 2011 (*) 2012 2011 (*) 2012 2011 (*)

NAFTA 2.693 1.008 - 4 48 75 2.741 1.087

LATAM 1.063 1.356 - - (31) (25) 1.032 1.331

APAC 260 88 (5) (25) - - 255 63

EMEA (704) (557) 160 160 (194) (544) (738) (941)

Marchi di Lusso e Sportivi 392 352 - - - 6 392 358

Componenti e Sistemi di Produzione 176 217 2 (15) (11) (312) 167 (110)

Altre Attività (85) (74) (52) 5 (12) (39) (149) (108)

Elisioni e rettifiche 19 2 2 2 (44) 1.783 (1) (23) 1.787

Totale Gruppo Fiat 3.814 2.392 107 131 (244) 944 3.677 3.467

(*)  Inclusa Chrysler dal 1° Giugno 2011.
(1)  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.
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Risultati per settori di attività 
Nell’analisi che segue i ricavi netti, il risultato della gestione ordinaria e l’EBIT relativi al 2012 sono commentati con riguardo ai singoli settori di attività rispetto 
ai dati 2011 pro-forma, ovvero includendo Chrysler come se consolidata dal 1 gennaio 2011.

nord America (nAFtA) 

(in milioni di euro) 2012 2011 Variazioni
2011 

pro-forma Variazioni

Ricavi netti 43.521 19.830 23.691 33.800 9.721

Utile della gestione ordinaria 2.693 1.008 1.685 1.693 1.000

EBIT 2.741 1.087 1.654 1.770 971

Consegne alla rete (migliaia di unità) 2.115 1.033 1.082 1.783 332

Nel 2012, i veicoli consegnati nella region NAFTA sono stati complessivamente 2.115.000, in aumento del 19% rispetto al 2011 (su base pro-forma).  
I veicoli consegnati negli Stati Uniti sono stati 1.748.000 (+20% rispetto al 2011 su base pro-forma), 255.000 in Canada (+9%) e 98.000 Messico (+22%).

Nel 2012 la region NAFTA ha realizzato ricavi per 43,5 miliardi di euro, in crescita del 29% (+19% a cambi costanti) rispetto al 2011, su base pro-forma, 
per effetto dei maggiori volumi e migliori prezzi, solo in parte compensati da uno sfavorevole mix.

L’utile della gestione ordinaria del trimestre 2012, pari a 2.693 milioni di euro, è in crescita del 59% (+47% a cambi costanti) rispetto all’anno precedente, 
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. L’EBIT è stato di 2.741 milioni di euro e riflette il buon 
andamento del risultato della gestione ordinaria. 

America latina (lAtAm) 

(in milioni di euro) 2012 2011 Variazioni
2011 

pro-forma Variazioni

Ricavi netti 11.062 10.562 500 11.068 -6

Utile della gestione ordinaria 1.063 1.356 -293 1.410 -347

EBIT 1.032 1.331 -299 1.385 -353

Consegne alla rete (migliaia di unità) 979 910 69 929 50

Nel 2012, le consegne nella region LATAM sono state pari a 979.000 unità, in crescita del 5% rispetto all’analogo periodo del 2011 (su base pro-forma), 
livello mai raggiunto prima d’ora. Positiva la risposta del mercato brasiliano alle misure di sostegno al mercato introdotte dal Governo nel mese di maggio 
rimaste in vigore fino alla fine del 2012. Tali misure rimarranno in vigore con livelli di incentivazione decrescenti nei primi sei mesi del 2013. 

La region LATAM ha realizzato ricavi per 11.062 milioni 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. A cambi costanti i ricavi aumentano del 5%. 

L’utile della gestione ordinaria della region LATAM è stato pari a 1.063 milioni di euro, rispetto all’utile di 1.410 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. A cambi costanti, l’utile della gestione ordinaria del 2012 sarebbe pari a 1.105 milioni di euro.  
L’EBIT è stato pari a 1.032 milioni di euro (con oneri atipici pari a 31 milioni di euro), rispetto ai 1.385 milioni di euro del 2011 (su base pro-forma).



50

Asia e Pacifico (APAC) 

(in milioni di euro) 2012 2011 Variazioni
2011 

pro-forma Variazioni

Ricavi netti 3.128 1.513 1.615 2.086 1.042

Utile della gestione ordinaria 260 88 172 144 116

EBIT 255 63 192 119 136

Consegne alla rete (migliaia di unità) 103 53 50 74 29

Nel 2012, le consegne dei veicoli nella region 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).

L’APAC ha realizzato ricavi per 3.128 milioni di euro, in crescita del 50% (+39% a cambi costanti) rispetto al 2011 su base pro-forma, principalmente per 
effetto del buon andamento delle vendite del marchio Jeep.

L’utile della gestione ordinaria è stato di 260 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a quello conseguito 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. L’EBIT, che riflette anche il contributo delle joint 
venture, è stato pari a 255 milioni di euro (119 milioni di euro nel 2011 su base pro-forma). 

europa, medio Oriente e Africa (emeA) 

(in milioni di euro) 2012 2011 Variazioni
2011 

pro-forma Variazioni

Ricavi netti 17.800 19.591 -1.791 20.078 -2.278

Utile/(Perdita) della gestione ordinaria (704) (557) -147 (512) -192

EBIT (738) (941) 203 (897) 159

Consegne alla rete (migliaia di unità) 1.012 1.166 -154 1.180 -168

Le consegne complessive di automobili e veicoli commerciali leggeri nella region 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). 

L’EMEA ha chiuso il 2012 con ricavi pari a 17,8 miliardi di euro, in riduzione del 11% rispetto allo stesso periodo del 2011 (su base pro-forma), 
principalmente per effetto dei minori volumi. 

Nel 2012, il risultato della gestione ordinaria è stato negativo per 704 milioni di euro rispetto alla perdita di 512 milioni di euro nel 2011 (su base pro-forma). 
L’impatto negativo dei volumi e dei prezzi è stato 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. L’EBIT, negativo per 738 milioni di euro, comprende oneri atipici per 194 milioni di euro e si 
confronta con una perdita di 897 milioni di euro nel 2011 che includeva oneri atipici per 544 milioni di euro Il risultato delle partecipazioni ha contribuito positivamente 
per 160 milioni di euro (160 milioni di euro nel 2011).
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marchi di lusso e sportivi (Ferrari, maserati) 

(milioni di euro) 2012 2011 Variaz.

Ferrari

Ricavi netti 2.433 2.251 182

Utile della gestione ordinaria 350 312 38

EBIT 350 318 32

Maserati

Ricavi netti 634 588 46

Utile della gestione ordinaria 42 40 2

EBIT 42 40 2

MARCHI DI LUSSO E SPORTIVI

Ricavi netti (*) 2.898 2.699 199

Utile della gestione ordinaria 392 352 40

EBIT 392 358 34

(*)   Al netto delle elisioni. 

Ferrari
Nell’anno è stato conseguito il record storico di consegne alla rete con 7.318 vetture omologate (+5% rispetto al 2011). La crescita ha riguardato sia i 
modelli a 8 cilindri (+3% rispetto al 2011) sia quelli a 12 cilindri (+11% rispetto al 2011), fortemente influenzata dalle vendite della nuova FF e dal contributo 
dell’ultimo trimestre 2012 del nuovo modello F12 Berlinetta. 

Nel 2012, Ferrari ha realizzato ricavi per 2.433 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto al 2011 principalmente grazie all’aumento dei volumi di vendita, 
al positivo mix di prodotto e al contributo del programma “personalizzazioni”. 

Ferrari ha chiuso il 2012 con un utile della gestione ordinaria ed un EBIT 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 ed al positivo contributo delle licenze e dei servizi finanziari. 

Maserati
Nel corso del 2012 Maserati ha consegnato alla rete 6.288 unità, il 2% in più rispetto al 2011. Il mercato Usa con 2.904 vetture consegnate, oltre a 
confermarsi il primo mercato di Maserati, ha realizzato il massimo storico degli ultimi otto anni. 

Maserati nel 2012 ha realizzato ricavi per 634 milioni di euro, in aumento del 8% rispetto al 2011 per effetto dei maggiori volumi di vendita.

L’utile della gestione ordinaria e l’EBIT di Maserati è stato di 42 milioni di euro (pari al 6,6% dei ricavi), in linea con i risultati 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.
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Componenti e sistemi di Produzione (magneti marelli, teksid, Comau) 

(milioni di euro)  2012 2011 Variaz.

Magneti Marelli

Ricavi netti 5.828 5.860 -32

Utile della gestione ordinaria 140 181 -41

EBIT 130 9 121

Teksid

Ricavi netti 780 922 -142

Utile della gestione ordinaria - 26 -26

EBIT 4 1 3

Comau

Ricavi netti 1.482 1.402 80

Utile della gestione ordinaria 36 10 26

EBIT 33 (120) 153

COMPONENTI E SISTEMI DI PRODUZIONE

Ricavi netti (*) 8.030 8.122 -92

Utile della gestione ordinaria 176 217 -41

(Oneri)/Proventi Atipici (11) (312) 301

EBIT 167 (110) 277

(*)   Al netto delle elisioni.

Magneti Marelli
Magneti Marelli ha registrato nel 2012 ricavi per 5.828 milioni 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, quest’ultimo particolarmente debole nella prima metà del 2012. 

Ricavi in crescita per la linea Lighting (+13%), che ha beneficiato del buon andamento del mercato tedesco e del nuovo contenuto tecnologico dei prodotti 
lanciati nella seconda metà del 2011, e la linea Sistemi Elettronici (+21%), grazie alla crescita dei prodotti “telematic e body” per i clienti terzi. In lieve crescita 
(+2%) anche i ricavi della linea After Market: gli incrementi registrati in USA e Mercosur hanno più che compensato i cali in Europa. In diminuzione i ricavi 
delle altre linee di business. 

Magneti Marelli ha conseguito nel 2012 un utile della gestione ordinaria pari a 140 milioni di euro rispetto a un utile di 181 milioni di euro del 2011.  
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 nel periodo. 

L’EBIT del periodo, è pari a 130 milioni di euro, rispetto ai 9 milioni di euro nel 2011 che includeva oneri atipici per 154 milioni di euro.

Teksid
Nel 2012, Teksid ha conseguito ricavi per 780 milioni di euro, in diminuzione del 15% 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%. 

Teksid ha chiuso l’anno con un risultato della gestione ordinaria in pareggio, rispetto all’utile di 26 milioni di euro registrato nel 2011: la diminuzione è 
principalmente attribuibile alla diminuzione dei volumi descritta in precedenza. L’EBIT è stato positivo per 4 milioni di euro, mentre nel 2011 era pari a un 
milione di euro e includeva oneri atipici per 28 milioni di euro. 
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Comau 
Nel 2012, Comau ha realizzato ricavi per 1.482 milioni di euro, con un aumento del 6% rispetto al 2011 attribuibile principalmente alle 
attività di Meccanica. 

La raccolta ordini del periodo è stata di 1.557 milioni di euro, in diminuzione del 3% rispetto al 2011. Il portafoglio ordini delle attività a commessa 
a fine dicembre è pari a 876 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto a fine dicembre 2011. 

Nel 2012, Comau ha registrato un utile della gestione ordinaria di 36 milioni di euro, a fronte del risultato positivo di 10 milioni di euro 
del 2011. L’aumento è attribuibile in particolare alle attività di Carrozzeria e Meccanica. L’EBIT è 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.

Rendiconto finanziario 
Il rendiconto finanziario consolidato è riportato successivamente in forma completa nei Prospetti contabili consolidati; qui di seguito 
viene fornito il commento unitamente ad una versione sintetica. 

(in milioni di euro) 2012 2011 (*)

A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DEL PERIODO 17.526 11.967

B) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DEL PERIODO 6.444 5.195

C) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (7.537) (858) (**)

D) DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 1.643 632

Differenze cambi di conversione (419) 590

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 131 5.559

F) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO 17.657 17.526

(*)  Inclusa Chrysler da Giugno 2011. 
(**) Tale valore include, per 5.624 milioni di euro, le disponibilità e mezzi equivalenti derivanti dal consolidamento di Chrysler, al netto del corrispettivo pagato per la 

sottoscrizione dell’ulteriore 16% (pari a 881 milioni di euro, ovvero 1.268 milioni di dollari).

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 (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 714 milioni di euro dalla diminuzione del capitale 
di funzionamento. 

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. 

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 da Fiat Finance and Trade Ltd S.A., 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 miliardi di euro sono stati più 
che compensati da 1,9 miliardi di euro in nuovi finanziamenti a medio lungo termine. Nel corso dell’esercizio, sono stati pagati dividendi 
(agli azionisti di Fiat e a quelli di minoranza di società controllate) per 58 milioni di euro. 
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Situazione patrimoniale del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2012
Al 31 dicembre 2012 il Totale Attivo è pari a 82.119 milioni di euro, in crescita di 2.088 milioni di euro rispetto ai 80.031 milioni di euro di inizio esercizio. 

A fine esercizio le Attività non correnti sono pari a 45.477 milioni 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. 

Si ricorda che quest’ultima voce, a inizio esercizio includeva il controvalore (320 milioni di euro) del diritto di Fiat di ricevere un ulteriore 5% del capitale di 
Chrysler al verificarsi dell’Ecological Event. Nei primi giorni del mese di gennaio 2012, al verificarsi delle condizioni previste dal contratto, tale importo è 
stato stornato. 

Le Attività correnti ammontano a 36.587 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il dato di inizio esercizio (36.488 milioni 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. 

Il Capitale di funzionamento, escluse le partite correlate alle vendite di veicoli con patto di riacquisto (buy-back), è negativo per 9.931 milioni di euro, in 
diminuzione di 238 milioni di euro rispetto a inizio esercizio, quando era negativo per 9.693 milioni di euro. 

(in milioni di euro) Al 31.12.2012 Al 31.12.2011 Variazione

Rimanenze nette (a) 8.340 7.729 611

Crediti commerciali 2.702 2.625 77

Debiti commerciali (16.558) (16.418) -140

Saldo Crediti/(Debiti) per imposte correnti e Altre Attività/(Passività) correnti (b) (4.415) (3.629) -786

Capitale di funzionamento (9.931) (9.693) -238

(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.

Al 31 dicembre 2012 i crediti con scadenza successiva a tale data, ceduti a titolo definitivo nel rispetto dei requisiti previsti dallo IAS 39 e pertanto stornati 
dall’attivo di bilancio, ammontano a 3.631 milioni di euro (3.858 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Tale importo include crediti, principalmente verso la 
rete di vendita, ceduti a società di servizi finanziari a controllo congiunto (gruppo FGA Capital) per 2.179 milioni di euro (2.495 milioni di euro al 31 dicembre 
2011). 

Calcolato a cambi costanti, nel 2012 il capitale di funzionamento è diminuito di 0,7 miliardi di euro. Il capitale di funzionamento di Chrysler è risultato in 
riduzione di 1,3 miliardi di euro. Per contro Fiat esclusa Chrysler ha registrato un incremento di circa 0,6 miliardi di euro del proprio capitale di funzionamento 
in conseguenza dei ridotti livelli di attività in Europa. 

Al 31dicembre 2012 l’Indebitamento netto consolidato è 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 è 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 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, diminuisce 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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Al 31.12.2012 Al 31.12.2011

(in milioni di euro)

Fiat 
inclusa 

Chrysler Chrysler

Fiat 
esclusa 

Chrysler

Fiat 
inclusa 

Chrysler Chrysler

Fiat 
esclusa 

Chrysler

Debiti finanziari: (27.889) (10.312) (17.586) (26.772) (10.537) (16.245)

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (449) - (449) (710) (31) (679)

Altri debiti finanziari (27.440) (10.312) (17.137) (26.062) (10.506) (15.566)

Crediti finanziari correnti verso società di Servizi Finanziari a controllo congiunto (a) 58 - 58 21 - 21

Crediti finanziari intersegment (b) - 9 - - 10 -
Debiti finanziari al netto dei crediti finanziari correnti verso società 
di Servizi Finanziari a controllo congiunto (27.831) (10.303) (17.528) (26.751) (10.527) (16.224)

Altre attività finanziarie (c) 519 45 474 557 127 430

Altre passività finanziarie (c) (201) (42) (159) (429) (100) (329)

Titoli correnti 256 - 256 199 - 199

Disponibilità e mezzi equivalenti 17.657 8.803 8.854 17.526 7.420 10.106

(Indebitamento netto) (9.600) (1.497) (8.103) (8.898) (3.080) (5.818)

Attività Industriali  (6.545) (1.497) (5.048) (5.529) (3.080) (2.449)

Servizi Finanziari  (3.055) - (3.055) (3.369) - (3.369)

Disponibilità e mezzi equivalenti e Titoli correnti 17.913 8.803 9.110 17.725 7.420 10.305

Linee di credito non utilizzate 2.935 985 1.950 2.955 1.005 1.950

Liquidità disponibile 20.848 9.788 11.060 20.680 8.425 12.255

(a)  Include i crediti finanziari correnti verso il gruppo FGA Capital.
(b)  Includono i valori di accordi infragruppo trattati come leasing finanziario ai sensi dell’IFRIC 4. 
(c)  Include il fair value degli strumenti finanziari derivati.

I Debiti finanziari al 31 dicembre 2012 sono paria 27,9 di miliardi di euro, in crescita di 1,1 miliardi di euro rispetto a quelli di inizio esercizio. Esclusa 
Chrysler, i debiti finanziari ammontano a 17,6 miliardi di euro: nel corso del 2012 la diminuzione dei Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 
(-0,2 miliardi di euro) ha solo in parte compensato l’incremento degli Altri debiti finanziari (+1,6 miliardi di euro) cresciuti per l’effetto netto dei prestiti 
obbligazionari emessi (2,5 miliardi di euro) e dei rimborsi per circa 1,5 miliardi di euro, cui si aggiunge l’incremento netto dei prestiti bancari e di altri debiti 
finanziari per circa 0,6 miliardi di euro. 

Al 31 dicembre 2012, le Disponibilità, mezzi equivalenti e titoli correnti ammontano complessivamente a 17,9 miliardi di euro, di cui 8,8 miliardi 
relativi a Chrysler. Per quanto riguarda Fiat esclusa Chrysler le Disponibilità, mezzi equivalenti e titoli correnti a fine esercizio ammontavano a 9,1 miliardi 
di euro: la diminuzione di circa 1,2 miliardi di euro rispetto a inizio esercizio è attribuibile ai fabbisogni operativi e per investimenti, solo in parte compensati 
dall’incremento delle fonti di finanziamento esterne. Per Chrysler, la crescita è stata invece di 1,4 miliardi di euro, trainata dal forte flusso di cassa generato 
dalle operazioni dell’esercizio. 

La liquidità disponibile, inclusiva di quella derivante dalle linee di credito revolving non utilizzate (1,95 miliardi di euro per Fiat esclusa Chrysler e circa 1 
miliardo di euro per Chrysler), è pari a 20,8 miliardi di euro di cui 9,8 miliardi di euro relativi a Chrysler (8,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2011) e 11,1 miliardi 
di euro riferibili a Fiat esclusa Chrysler (12,3 miliardi di euro al 31 dicembre 2011). 
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Attività Industriali e di Servizi Finanziari: andamento nell’esercizio 2012 
Nei seguenti prospetti di analisi del conto economico, della situazione patrimoniale e dei flussi finanziari, sono fornite informazioni in merito alla contribuzione 
ai valori consolidati delle “Attività Industriali” e dei “Servizi Finanziari”. Questi ultimi includono le società che svolgono le attività di finanziamento a terzi, leasing 
e noleggio in LATAM, APAC, EMEA e Ferrari. 

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 Crédit Agricole. 

Principali criteri applicati
La segmentazione tra Attività Industriali e Servizi Finanziari è stata ottenuta elaborando specifici sub-consolidati, in funzione dell’attività caratteristica svolta 
da ciascuna società del Gruppo. 

Le partecipazioni detenute da società appartenenti ad un segmento in società incluse in un altro segmento 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 Gestione Partecipazioni S.p.A., Fiat North America LLC e Fiat Partecipazioni S.p.A.) 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 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.

Andamento economico per Attività 
2012 2011 (*)

(in milioni di euro) Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari

Ricavi netti 83.957 83.660 394 59.559 59.297 358

Costo del venduto 71.474 71.300 271 50.704 50.545 255

Spese generali, amministrative e di vendita 6.731 6.687 44 5.047 5.009 38

Costi di ricerca e sviluppo 1.835 1.835 - 1.367 1.367 -

Altri proventi (oneri) (103) (114) 11 (49) (56) 7

UTILE/(PERDITA) DELLA GESTIONE ORDINARIA 3.814 3.724 90 2.392 2.320 72

Risultato partecipazioni (**) 107 24 83 131 54 77

Plusvalenze (minusvalenze) da cessione partecipazioni (91) (91) - 21 21 -

Oneri di ristrutturazione 15 15 - 102 102 -

Altri proventi (oneri) atipici (138) (138) - 1.025 1.026 (1)

EBIT 3.677 3.504 173 3.467 3.319 148

Proventi (oneri) finanziari (1.641) (1.641) - (1.282) (1.282) -

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 2.036 1.863 173 2.185 2.037 148

Imposte 625 596 29 534 517 17

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 1.411 1.267 144 1.651 1.520 131

Risultato partecipazioni intersegment - 144 - - 131 -

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 1.411 1.411 144 1.651 1.651 131

(*)   Inclusa Chrysler dal 1° giugno 2011. 
(**)  Include i proventi da partecipazioni e le svalutazioni/rivalutazioni per allineamento partecipazioni non intersegment valutate secondo il metodo del patrimonio netto. 
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Attività industriali
Nel 2012 i ricavi delle Attività Industriali sono stati pari a 83,7 miliardi di euro. Esclusa Chrysler, i ricavi della attività industriali sono stati pari a 35,3 miliardi di euro, 
in diminuzione del 5% rispetto al 2011 principalmente in conseguenza del deteriorarsi della domanda in Europa, in particolare in Italia. Positivo il contributo dei 
Marchi di Lusso e Sportivi (ricavi in crescita del 7%). I ricavi dei Componenti e dei Sistemi di produzione sono risultati sostanzialmente in linea con quelli del 2011.

L’utile della gestione ordinaria delle Attività Industriali nel 2012 è stato pari a 3.724 milioni di euro. Esclusa Chrysler, l’utile è pari a 265 milioni di euro, 
in diminuzione di 710 milioni di euro rispetto ai 975 milioni di euro del 2011. Il calo è principalmente attribuibile alle citate difficoltà nella region EMEA nella 
quale gli effetti negativi del calo dei volumi e della pressione sui prezzi, sono stati solo in parte compensati dalle azioni di contenimento dei costi intraprese. In 
crescita di 40 milioni di euro a 392 milioni di euro il contributo dei Marchi di Lusso e Sportivi, mentre i Componenti e Sistemi di Produzioni hanno contribuito 
con un utile della gestione ordinaria di 176 milioni di euro. 

servizi Finanziari 
Nel corso del 2012 i Servizi Finanziari del Gruppo hanno realizzato ricavi per complessivi 394 milioni di euro, in miglioramento del 10% rispetto al 2011. 
L’utile della gestione ordinaria è migliorato del 25%, attestandosi a 90 milioni di euro. 

Ricavi Utile della gestione ordinaria

2012 2011 Variazione (in milioni di euro) 2012 2011 Variazione

347 328 6% Marchi generalisti (LATAM, APAC, EMEA) 75 62 13

47 30 57% Marchi di Lusso e Sportivi (Ferrari) 15 10 5

394 358 10% Totale 90 72 18

Marchi generalisti (LATAM, APAC, EMEA)
Il Gruppo offre direttamente in Europa, America Latina e in Cina mediante proprie società di servizi finanziari e, per 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, la 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, nel 2012, si è dimostrata efficace ed in linea i risultati attesi e le esigenze commerciali del Gruppo. 

Il volume dei finanziamenti alle reti di vendita del gruppo nel 2012 è risultato di 13.292 milioni di euro (15.166 milioni di euro nel 2011). Per quanto riguarda l’attività 
retail, nel 2012 sono stati complessivamente finanziati 322.844 veicoli, per un volume di 4.874 milioni di euro, conseguendo una penetrazione sulle vendite del 
Gruppo del 23% (nel 2011, rispettivamente 349.983 veicoli, 5.008 milioni di euro di volume finanziato e 20% di penetrazione sulle vendite del Gruppo). 

Per quanto riguarda l’attività di renting a medio e lungo termine nel 2012 sono stati noleggiati 53.643 veicoli, per un valore finanziato di 632 milioni di euro, 
conseguendo una quota di penetrazione del 4,8% sulle vendite dei marchi del Gruppo (nel 2011, rispettivamente 53.410 veicoli noleggiati, 629 milioni di 
euro di valore finanziato e una quota di penetrazione sulle vendite dei marchi del gruppo del 3,8%).

In America Latina ed in Cina, le attività di servizi finanziari sono rispettivamente realizzate 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 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. 

Fidis S.p.A., società a controllata al 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. 

Il complesso delle attività di Fidis e delle sue controllate ha determinato un portafoglio finanziato medio di 2.963 milioni di euro (2.627 milioni di euro nel 
2011), di cui 1.304 milioni di euro relativi all’attività di finanziamento alle reti di vendita, essenzialmente in Brasile (1.305 milioni di euro nel 2011) e di 945 
milioni di euro di finanziamenti a clienti finali (805 milioni di euro nel 2011). 

Nel 2012 i Servizi Finanziari di Fiat Group Automobiles hanno realizzato ricavi netti per 347 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto al 2011 per effetto 
del buon andamento dei volumi finanziati in Italia, Cina e Argentina, mentre in Brasile i volumi sono risultati in lieve diminuzione. 

Nel 2012 un utile della gestione ordinaria di 75 milioni di euro, in aumento di 13 milioni di euro rispetto al 2011 principalmente per effetto del positivo 
andamento dei margini di finanziamento. 
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Marchi di Lusso e Sportivi (Ferrari)
Ferrari, tramite Ferrari Financial Services (“FFS”), offre ai propri clienti prodotti finanziari per l’acquisto delle proprie vetture in diversi paesi europei (Germania, 
Regno Unito, Svizzera, Francia, Belgio, Austria e Italia) tramite le controllate FFS S.p.A. e FFS AG e negli Stati Uniti e Canada tramite la controllata FFS Inc.

FFS Japan KK (costituita nel settembre del 2011 e posseduta al 100% da FFS S.p.A.), con sede a Tokyo e diventata operativa nel terzo trimestre del 2012 
con l’attivazione delle linee di business Dealer Finance e Factoring Intercompany (l’offerta di finanziamenti al cliente finale inizierà entro il primo trimestre 2013).

La linea di business Dealer Finance, che è stata lanciata nel dicembre del 2009, è utilizzata dalla rete europea (Germania, Svizzera, Belgio, Regno Unito 
e Italia), negli Stati Uniti e in Giappone.

FFS ha realizzato nel 2012 ricavi consolidati per 47 milioni di euro in crescita del 57% rispetto al 2011 per effetto dei maggiori volumi 
finanziati in Europa e in USA. L’utile della gestione ordinaria è stato pari a 15 milioni di euro in crescita di 5 milioni di euro rispetto al 2011. 

Situazione patrimoniale-finanziaria per Attività
Al 31.12.2012 Al 31.12.2011

 
(in milioni di euro) Consolidato

Attività 
Industriali

Servizi 
Finanziari Consolidato

Attività 
Industriali

Servizi 
Finanziari

Attività immateriali 19.284 19.279 5 18.200 18.196 4
Immobili, impianti e macchinari 22.061 22.058 3 20.785 20.781 4
Partecipazioni e altre attività finanziarie 2.290 2.759 789 2.660 3.097 755
Beni concessi in leasing operativo 1 1 - 45 45 -
Attività per piani a benefici definiti 105 105 - 97 96 1
Imposte anticipate 1.736 1.675 61 1.690 1.622 68
Totale Attività non correnti 45.477 45.877 858 43.477 43.837 832
Rimanenze nette 9.295 9.290 5 9.123 9.116 7
Crediti commerciali 2.702 2.690 20 2.625 2.619 17
Crediti da attività di finanziamento 3.727 1.600 3.643 3.968 1.681 3.906
Crediti per imposte correnti 236 237 6 369 367 4
Altre attività correnti 2.163 2.131 32 2.088 2.068 22
Attività finanziarie correnti: 807 724 83 789 739 52

Partecipazioni correnti 32 32 - 33 33 -
Titoli correnti 256 173 83 199 147 52
Altre attività finanziarie 519 519 - 557 559 -

Disponibilità e mezzi equivalenti 17.657 17.411 246 17.526 17.429 97
Totale Attività correnti 36.587 34.083 4.035 36.488 34.019 4.105
Attività destinate alla vendita 55 55 - 66 66 -
TOTALE ATTIVO 82.119 80.015 4.893 80.031 77.922 4.937
Patrimonio netto 13.173 13.173 1.258 12.260 12.258 1.192
Fondi rischi e oneri: 15.484 15.462 22 15.624 15.587 37

Benefici ai dipendenti 6.694 6.689 5 7.026 7.022 4
Altri fondi 8.790 8.773 17 8.598 8.565 33

Debiti finanziari: 27.889 25.933 3.472 26.772 24.796 3.595
Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 449 52 397 710 213 497
Altri debiti finanziari 27.440 25.881 3.075 26.062 24.583 3.098

Altre passività finanziarie 201 198 3 429 428 3
Debiti commerciali 16.558 16.546 20 16.418 16.399 32
Debiti per imposte correnti 231 223 15 230 228 5
Imposte differite passive 802 796 6 760 753 7
Altre passività correnti 7.781 7.684 97 7.538 7.473 66
Passività destinate alla vendita - - - - - -
TOTALE PASSIVO 82.119 80.015 4.893 80.031 77.922 4.937
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Indebitamento netto per Attività

Al 31.12.2012 Al 31.12.2011

(in milioni di euro) Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari

Debiti finanziari: (27.889) (25.933) (3.472) (26.772) (24.796) (3.595)

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (449) (52) (397) (710) (213) (497)

Altri debiti finanziari (27.440) (25.790) (1.650) (26.062) (24.503) (1.559)

Debiti finanziari intersegment - (91) (1.425) - (80) (1.539)

Crediti finanziari correnti verso società di Servizi Finanziari a controllo congiunto (a) 58 58 - 21 21 -

Crediti finanziari intersegment - 1.425 91 - 1.539 80
Debiti finanziari al netto dell’intersegment e dei crediti finanziari correnti 
verso società di Servizi Finanziari a controllo congiunto (27.831) (24.450) (3.381) (26.751) (23.236) (3.515)

Altre attività finanziarie (b) 519 519 - 557 559 -

Altre passività finanziarie (b) (201) (198) (3) (429) (428) (3)

Titoli correnti 256 173 83 199 147 52

Disponibilità e mezzi equivalenti 17.657 17.411 246 17.526 17.429 97

Indebitamento netto (9.600) (6.545) (3.055) (8.898) (5.529) (3.369)

(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.

Indebitamento netto per Attività di Fiat esclusa Chrysler
Al 31.12.2012 Al 31.12.2011 

(in milioni di euro)

Fiat 
esclusa 

Chrysler

Attività 
Industriali

esclusa 
Chrysler

Servizi 
Finanziari

Fiat 
esclusa 

Chrysler

Attività 
Industriali

esclusa 
Chrysler

Servizi 
Finanziari

Debiti finanziari: (17.586) (15.630) (3.472) (16.245) (14.269) (3.595)

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (449) (52) (397) (679) (182) (497)

Altri debiti finanziari (17.137) (15.487) (1.650) (15.566) (14.007) (1.559)

Debiti finanziari intersegment - (91) (1.425) - (80) (1.539)

Crediti finanziari correnti verso società di Servizi Finanziari a controllo congiunto (a) 58 58 - 21 21 -

Crediti finanziari intersegment - 1.425 91 - 1.539 80
Debiti finanziari al netto dell’intersegment e dei crediti finanziari correnti 
verso società di Servizi Finanziari a controllo congiunto (17.528) (14.147) (3.381) (16.224) (12.709) (3.515)

Altre attività finanziarie (b) 474 474 - 430 432 -

Altre passività finanziarie (b) (159) (156) (3) (329) (328) (3)

Titoli correnti 256 173 83 199 147 52

Disponibilità e mezzi equivalenti 8.854 8.608 246 10.106 10.009 97

Indebitamento netto (8.103) (5.048) (3.055) (5.818) (2.449) (3.369)

(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. 

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 tesorerie 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. Tali prestiti erogati dalle tesorerie 
del Gruppo Fiat esclusa Chrysler (che sono incluse tra le Attività Industriali) alle società di Servizi Finanziari consolidate, sono inclusi nella voce “Crediti 
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finanziari intersegment” e sono dedotti nella determinazione dell’indebitamento netto delle Attività industriali per riflettere i finanziamenti da terzi  sottostanti 
l’indebitamento delle società di Servizi Finanziari.

I crediti finanziari intersegment delle società di servizi finanziari rappresentano, invece, finanziamenti o anticipazioni a favore di società industriali a fronte di 
operazioni di cessione di crediti dalle società industriali alle società finanziarie, poste in essere con transazioni che non rispettano i requisiti stabiliti dallo IAS 
39 per il riconoscimento della cessione stessa, nonché eventuali temporanee disponibilità liquide depositate sulla tesoreria centralizzata.

Al 31 dicembre 2012 l’Indebitamento netto delle società di Servizi Finanziari è pari a 3.055 milioni di euro, in diminuzione di 314 milioni di euro 
rispetto a quello di fine 2011, principalmente per effetto delle disponibilità derivanti dalle operazioni di periodo (119 milioni di euro) e dagli effetti traslativi 
dell’andamento dei cambi di conversione (205 milioni di euro), in parte compensate dal pagamento di dividendi alle società industriali per 14 milioni di euro. 

Prospetto delle variazioni dell’Indebitamento netto delle Attività Industriali

2012 2011

(in milioni di euro)

Fiat  
inclusa  

Chrysler Chrysler

Fiat  
esclusa 

Chrysler

Fiat  
inclusa  

Chrysler
Chrysler 
(7 mesi)

Fiat  
esclusa 

Chrysler

Indebitamento netto delle Attività Industriali a inizio periodo (5.529) (3.080) (2.449) (542) - (542)
Consolidamento dell’Indebitamento netto di Chrysler - - - (3.860) (3.860) -
(Esborso)/Incasso per la sottoscrizione del 16% di partecipazione in Chrysler - - - - 881 (881)
(Esborso) per l’acquisto delle quote di Chrysler detenute dal Canada, 
dal Dipartimento del Tesoro statunitense e dei diritti spettanti allo stesso 
in virtù dell’”Equity Recapture Agreement” - - - (490) - (490)
Indebitamento netto delle Attività Industriali a inizio periodo  
dopo il consolidamento Chrysler (5.529) (3.080) (2.449) (4.892) (2.979) (1.913)
Utile/(perdita) del periodo 1.411 2.452 (1.041) 1.651 645 1.006
Ammortamenti 4.132 2.017 2.115 3.356 1.123 2.233
Variazione dei fondi per rischi e oneri e altre variazioni 102 145 (43) (1.240) (221) (1.019)
Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo 
esclusa la variazione del capitale di funzionamento 5.645 4.614 1.031 3.767 1.547 2.220
Variazione del capitale di funzionamento 694 1.275 (581) 1.417 204 1.213
Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo 6.339 5.889 450 5.184 1.751 3.433
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (7.530) (4.311) (3.219) (5.525) (1.936) (3.589)
Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo  
al netto degli investimenti (1.191) 1.578 (2.769) (341) (185) (156)
Variazione area di consolidamento e altre variazioni 292 45 247 68 305 (237)
Cash flow industriale netto (899) 1.623 (2.522) (273) 120 (393)
Aumenti di capitale e dividendi (36) - (36) (140) (2) (138)
Differenze cambi di conversione (81) (40) (41) (224) (219) (5)
Variazione dell’indebitamento netto delle Attività Industriali (1.016) 1.583 (2.599) (637) (101) (536)
(Indebitamento netto)/Disponibilità nette delle Attività Industriali  
a fine periodo (6.545) (1.497) (5.048) (5.529) (3.080) (2.449)

Nel 2012 l’indebitamento netto industriale è aumentato di circa 1 miliardo di euro.

L’indebitamento netto industriale di Chrysler nel 2012 è diminuito di 1.583 milioni di euro per effetto del positivo flusso di cassa della gestione operativa, 
pari a 5.889 milioni di euro, che ha più che compensato gli investimenti del periodo, pari a 4.311 milioni di euro. 

L’Indebitamento netto industriale di Fiat esclusa Chrysler è cresciuto di 2,6 miliardi di euro. La gestione operativa ha generato risorse per circa 0,5 miliardi 
di euro che hanno solo in parte compensato i fabbisogni per gli investimenti pari a circa 3,2 miliardi di euro. L’effetto positivo rilevato nella voce Variazione 
area di consolidamento e altre variazioni, per 247 milioni di euro, è essenzialmente riferibile alla valutazione degli strumenti derivati. 
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Rendiconto finanziario del Gruppo Fiat per Attività 

2012 2011 (*)

(in milioni di euro) Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari Consolidato
Attività 

Industriali
Servizi 

Finanziari

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 17.526 17.429 97 11.967 11.705 262

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo:    

 Utile/(perdita) del periodo 1.411 1.411 144 1.651 1.651 131

 Ammortamenti (al netto dei veicoli dati in leasing operativo) 4.134 4.132 2 3.358 3.356 2

 
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività non correnti 
e altre poste non monetarie (a) 152 41 (33) (1.106) (1.200) (37)

 Dividendi incassati 89 103 - 105 149 -

 Variazione fondi rischi e oneri 77 90 (13) (116) (89) (27)

 Variazione delle imposte differite (72) (73) 1 (19) (10) (9)

 Variazione delle poste da operazioni di buy-back (b) (51) (51) - (62) (62) -

 Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo (10) (8) (2) (28) (28) -

Variazione del capitale di funzionamento 714 694 20 1.412 1.417 (5)

 Totale 6.444 6.339 119 5.195 5.184 55

C) Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di investimento:

 Investimenti in:

 Attività materiali e immateriali (al netto dei veicoli dati in leasing operativo) (7.534) (7.530) (4) (5.528) (5.525) (3)

 Partecipazioni (24) (26) - (142) (142) -
Disponibilità e mezzi equivalenti dal consolidamento di Chrysler, al netto 
dei Corrispettivi pagati per l’acquisizione della quota addizionale del 16% - - - 5.624 5.624 -

 Realizzo della vendita di attività non correnti 139 139 - 449 448 1

 Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento (24) (27) 3 (1.218) 50 (1.268)

 Variazione dei titoli correnti (64) (24) (40) (14) 4 (18)

 Altre variazioni (30) 11 (41) (29) (253) 224

 Totale (7.537) (7.457) (82) (858) 206 (1.064)

D) Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento:

 Variazione netta dei debiti finanziari e altre attività/passività finanziarie 1.679 1.536 143 (1.551) (2.446) 895

Variazione dei crediti finanziari netti verso Fiat Industrial - - - 2.761 2.759 2

Aumenti di capitale 22 22 2 41 41 -

 (Acquisto)/Vendita quote partecipative di controllate - - - (438) (438) -

 Distribuzione dividendi (58) (58) (14) (181) (181) (44)

 Totale 1.643 1.500 131 632 (265) 853

 Differenze cambi di conversione (419) (400) (19) 590 599 (9)

E) Variazione netta delle disponibilità e mezzi equivalenti 131 (18) 149 5.559 5.724 (165)

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 17.657 17.411 246 17.526 17.429 97

(*)  I flussi di cassa del 2011 includono i flussi di cassa di Chrysler consolidata dal 1° giugno 2011. 
(a)  Il dato relativo al 2011 include lo storno del provento netto rilevato nell’ambito dell’operazione Chrysler pari a 2.017 milioni di euro e lo storno di oneri atipici che non hanno avuto impatto 

di cassa. Tale voce include, inoltre, lo storno del risultato positivo per 31 milioni di euro (negativo per 110 milioni di euro nel 2011) relativo alla valutazione al fair value degli equity swap 
su un paniere di azioni ordinarie Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A.

(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 2012 le Attività Industriali hanno assorbito disponibilità e mezzi equivalenti per complessivi 18 milioni di euro. Escludendo Chrysler (che ha generato 
disponibilità e mezzi equivalenti per 1.383 milioni di euro), le Attività Industriali di Fiat hanno assorbito complessivamente 1.401 milioni di euro. 

 Le operazioni dell’esercizio hanno generato disponibilità per 6.339 milioni di euro derivanti dalle operazioni del periodo di Chrysler per 5.889 
milioni di euro e per 450 milioni di euro da quelle di Fiat esclusa Chrysler. In particolare, le operazioni dell’esercizio di quest’ultima hanno risentito 
dell’incremento del capitale di funzionamento pari a 581 milioni di euro. 

 Le attività di investimento, hanno assorbito disponibilità complessive per 7.457 milioni di euro principalmente per gli investimenti in attività materiali 
e immateriali (7.530 milioni di euro, di cui 3.219 milioni di euro relativi a Fiat esclusa Chrysler). 

 Le attività di finanziamento hanno generato disponibilità per 1.500 milioni di euro e si riferiscono principalmente ai maggiori finanziamenti netti (circa 
1,1 miliardi di euro da prestiti obbligazionari emessi al netto dei rimborsi effettuati e altri debiti finanziari per circa 0,5 miliardi di euro) in parte compensati 
dai dividenti pagati agli azionisti di Fiat e a quelli di minoranza di società controllate (58 milioni di euro). 

Servizi Finanziari 
Al 31 dicembre 2012 le disponibilità e mezzi equivalenti dei Servizi Finanziari erano pari a 246 milioni di euro, in aumento di 149 milioni di euro rispetto 
ad inizio esercizio. 

La variazione delle disponibilità monetarie deriva da: 

 operazioni d’esercizio, che hanno generato liquidità per 119 milioni di euro, principalmente per effetto dell’autofinanziamento (risultato netto più 
ammortamenti); 

 attività di investimento (inclusive della variazione dei crediti/debiti finanziari verso le società industriali del Gruppo), che hanno assorbito liquidità 
per 82 milioni di euro, principalmente per effetto degli impieghi derivanti dall’incremento dei titoli negoziabili e dei rimborsi di finanziamenti effettuati a 
favore delle società di tesoreria (inclusi tra le altre variazioni); 

 attività di finanziamento, che hanno generato disponibilità complessive per 131 milioni di euro principalmente per effetto di maggiori finanziamenti 
netti per 143 milioni di euro, al netto dei dividendi pagati alle società industriali.
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MARChI GENERALISTI (MASS-MARkET BRANDS)

nord America (nAFtA)

Andamento commerciale

Consegne di vetture e Truck per mercato

(in migliaia di unità) 2012 2011 (*) Variazione

Stati Uniti 1.748 1.453 20%

Canada 255 233 9%

Messico 98 81 22%

Contract Manufacturing (**) e altri 14 16 -13%

Totale 2.115 1.783 19%

Consegne di vetture e Truck per marchio

(in migliaia di unità) 2012 2011 (*) Variazione

Jeep 548 479 14%

Dodge 717 619 16%

Chrysler 347 280 24%

Ram 423 351 21%

Fiat 66 38 74%

Contract Manufacturing (**) e altri 14 16 -13%

Totale 2.115 1.783 19%

(*)   Include le consegne di Chrysler come se consolidata dal 1° gennaio 2011. 
(**)  Veicoli prodotti per altri costruttori, inclusa Fiat Group Automobiles.

Nel 2012, i veicoli consegnati nella region NAFTA sono stati complessivamente 2.115.000, in aumento del 19% 
rispetto al 2011 (su base pro-forma). I veicoli consegnati negli Stati Uniti sono stati 1.748.000 (+20% rispetto al 
2011 su base pro-forma), 255.000 in Canada (+9%) e 98.000 Messico (+22%). 

I veicoli venduti2 in NAFTA nel 2012 sono stati 1.989.000, in crescita del 18% rispetto al 2011. È proseguita 
la crescita negli Stati Uniti con vendite pari a 1.652.000 unità, in aumento del 21%. A dicembre il Gruppo ha 
registrato il 33° miglioramento consecutivo delle vendite mensili rispetto all’anno precedente. In Canada le 
vendite sono aumentate del 6% a 244.000 unità e in Messico del 10% a 93.000 unità. 

(2)  Per “Vendite” si intendono le vendite al cliente finale comunicate a Chrysler dalla rete di vendita.
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Mercato autovetture

(migliaia di unità) 2012 2011 Variazione 

Stati Uniti 14.786 13.041 13%

Canada 1.714 1.618 6%

Messico 1.024 937 9%

Nel 2012, il mercato statunitense è cresciuto del 13% attestandosi a 14,8 milioni di veicoli. La quota di 
mercato del Gruppo, è migliorata dal 10,5% del 2011 all’11,2% del 2012. Jeep ha venduto un totale di 474.000 
veicoli, che rappresentano per il marchio il miglior risultato in termini di volumi di vendita dal 2007, con un 
miglioramento del 13% rispetto all’anno precedente, trainato dal buon andamento del Grand Cherokee (+21%) 
e del Wrangler (+16%). Dodge, il marchio del Gruppo più venduto negli Stati Uniti, ha venduto 525.000 veicoli 
con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente, al quale hanno contribuito principalmente i modelli 
Avenger (+51%), Journey (+44%), Grand Caravan (+28%) e la nuova Dodge Dart (25.000 le unità vendute). 
Con 301.000 unità vendute, il marchio Ram ha registrato un incremento delle vendite del 17%. In crescita 
le vendite del Ram pickup truck, sia nel segmento dei pickup leggeri, sia in quello dei pesanti. Le vendite del 
marchio Chrysler nel 2012 si sono attestate a 308.000 veicoli, con un incremento del 39% rispetto all’esercizio 
precedente, con ottimi risultati per i modelli Chrysler 300 (+95%) e 200 (+44%). 

Nel 2012 il mercato canadese ha registrato un incremento del 6% rispetto all’anno precedente attestandosi a 
1,7 milioni di veicoli. La quota di mercato del Gruppo nel 2012 è stata pari al 14,2% (14,3% nel 2011). I modelli 
più venduti sono stati Chrysler 200 (+97%) e 300 (+89%) e Jeep Wrangler (+21%). 

Le vendite della Fiat 500 negli Stati Uniti e in Canada nel 2012 sono state pari a 52.000 unità rispetto alle 25.000 
vendute nel 2011, anno in cui il modello è stato lanciato. 

Prodotti e premi 
Nel 2012 il Ram 1500 pickup è stato nominato “2013 Truck of the Year” da Motor Trend, da AOL Autos e da 
Detroit Free Press, ed è stato eletto “2013 Truck/Utility of the Year” nord americano. La Texas Auto Writers 
Association ha inoltre assegnato al Ram 1500 il titolo “Truck of Texas” e alla Jeep Grand Cherokee quello di 
“SUV of Texas”. Nel 2012 i marchi Ram Truck e Jeep hanno vinto nel complesso 8 dei 19 titoli in palio. 

La Dodge Dart, lanciata nel secondo trimestre 2012, è stata insignita di numerosi riconoscimenti, tra i quali 
l’inserimento lista delle “Top 10 Cars of the 2012 Detroit Motor Show” del Kelley Blue Book, il premio “Most 
Significant Vehicle” presente al salone di Detroit 2012 di Autoweek Editors e quello di “Compact Car of the 
Texas” dalla Texas Auto Writers Association. La Dodge Dart e la Fiat 500 sono state riconosciute da Kelley Blue 
Book’s kbb.com e da Consumer Guide Automotive’s come una delle “10 Coolest Cars Under $18.000”. 

Nell’anno, dodici modelli del Gruppo Chrysler sono stati inseriti nella lista “Top safety picks” dall’Insurance 
Institute for Highway Safety’s (IIHS – ente americano per la sicurezza stradale) e cinque modelli hanno ricevuto 
il premio “Best buy” 2013 dalla Consumer Guide®.
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America latina (lAtAm) 

Andamento commerciale 

Consegne Vetture e Veicoli Commerciali Leggeri

(in migliaia di unità) 2012 2011 (*) Variazione

Brasile 845 778 9%

Argentina 84 98 -15%

Venezuela 9 9 -

Altri paesi 41 43 -5%

Totale 979 929 5%

(*)   Include le consegne di Chrysler come se consolidata dal 1° gennaio 2011.

Mercato Vetture e Veicoli Commerciali Leggeri

(in migliaia di unità) 2012 2011 Variazione

Brasile 3.635 3.426 6%

Argentina 805 817 -1%

Venezuela 108 101 7%

Altri paesi 1.295 1.243 4%

Totale 5.843 5.587 5%

Nel 2012, le consegne nella region LATAM sono state pari a 979.000 unità, in crescita del 5% rispetto all’analogo 
periodo del 2011 (su base pro-forma), livello mai raggiunto prima d’ora. Positiva la risposta del mercato brasiliano 
alle misure di sostegno al mercato introdotte dal Governo nel mese di maggio rimaste in vigore fino alla fine del 
2012. Tali misure rimarranno in vigore con livelli di incentivazione decrescenti nei primi sei mesi del 2013. 

Al fine di assicurare all’industria automobilistica brasiliana una crescita ordinata e continuativa, il governo ha 
lanciato un nuovo schema di incentivazione della produzione nazionale, denominato “Inovar Auto Program”, 
per il quadriennio 2013-2017. Il programma prevede una serie di incentivi fiscali per gli investimenti orientati al 
miglioramento dell’efficienza energetica, in ricerca e allo sviluppo tecnologico nazionale. Fiat è ben posizionata 
per partecipare attivamente e trarre pieno beneficio dal programma. 

In Brasile, dove la domanda complessiva di automobili e veicoli commerciali leggeri è cresciuta del 6% rispetto 
al 2011, attestandosi a 3.635.000 unità, il Gruppo ha venduto 845.000 veicoli (+11% rispetto ai 760.000 veicoli 
del 2011, su base pro-forma) che rappresentano un record assoluto per il Gruppo. 

Il Gruppo ha confermato nel 2012 la propria leadership in Brasile per l’undicesimo anno, con una performance 
superiore rispetto a quella del mercato; la quota complessiva è salita di 1,1 punti percentuali al 23,3% del 
2011, dimostrando la propria capacità di reagire rapidamente all’incremento della domanda. Sono proseguite 
anche nel 2012 le buone performance dei prodotti di punta del Gruppo, trainate dal continuo successo della 
Palio e della Novo Uno. Fiat ha ulteriormente consolidato la sua leadership nei segmenti A e B con una quota 
combinata del 30,2%. Le vendite dei marchi Jeep, Chrysler, Dodge e Ram sono risultate in forte crescita: +32% 
l’incremento delle vendite combinate rispetto al 2011. 

Nel 2012, il Gruppo ha consegnato in Brasile un totale di 845.000 automobili e veicoli commerciali leggeri, in 
crescita del 9% rispetto al 2011. 
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In Argentina, in un mercato complessivo in diminuzione dell’1% a 805.000 unità, il Gruppo ha venduto 85.000 
unità (-10% rispetto al 2011) con una quota di mercato del 10,6% (-1 punto percentuale). Le consegne sono 
calate del 15% a 84.000 unità. Vendite e consegne hanno risentito nel 2012 della ridotta disponibilità di prodotto 
causata dai ritardi doganali per i veicoli e componenti importati. 

Nel 2012 le consegne negli altri paesi dell’America Latina sono state pari a circa 50.000 unità (-4% rispetto al 
2011). 

Nel quarto trimestre, sono stati fatti significativi progressi nella realizzazione del nuovo stabilimento di 
Pernambuco (Goiana – Brasile), che a regime avrà una capacità produttiva di 250.000 vetture all’anno. 

Prodotti e premi 
Nel corso del primo trimestre, Fiat ha lanciato in Brasile la nuova Grand Siena, positivamente accolta dalla 
stampa specialistica e dai clienti. Chrysler ha introdotto la nuova Jeep Wrangler equipaggiata con un motore 
da 3,6 litri, la Chrysler 300C, il Ram 1500 Pickup Truck e la Jeep Compass, quest’ultima significativamente 
rinnovata. 

Nel secondo trimestre, Fiat ha lanciato la nuova Palio Weekend, il pickup Strada e la rinnovata Siena EL. Le 
famiglie Palio e Siena, rappresentano insieme il 20% delle vendite di Fiat nel 2012, mentre Strada è risultato per 
il dodicesimo anno consecutivo come il pickup leggero più venduto in Brasile. 

Nel mese di luglio, Fiat ha lanciato la nuova versione della Punto e Dodge ha lanciato a Puerto Rico la nuova 
Dodge Dart 2013. 

L’autorevole rivista specializzata brasiliana Quatro Rodas ha inserito sei modelli tra vetture e veicoli commerciali 
a marchio Fiat nella sua lista “Best Buy”. La Punto e la Bravo sono posizionate al primo e secondo posto tra le 
vetture sportive nazionali, mentre la Mille, la nuova Palio, la Grand Siena e il Freemont si sono posizionati al primo 
posto nelle rispettive categorie. 
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Asia-Pacifico (APAC) 

Andamento commerciale 

Consegne Vetture e Veicoli Commerciali Leggeri

(in migliaia di unità) 2012 2011 (*) Variazione

Cina 54 40 35%

Corea del Sud 4 3 33%

Giappone 15 11 36%

Australia 23 15 53%

Altri paesi 7 5 40%

Totale 103 74 39%

(*)   Include le consegne di Chrysler come se consolidata dal 1° gennaio 2011.

Mercato Vetture e Veicoli Commerciali Leggeri

(in migliaia di unità) 2012 2011 Variazione

Cina 14,185,0 13.075,3 8%

Corea del Sud 1.306,8 1.316,3 -1%

Giappone 4.572,3 3.524,8 30%

Australia 1.056,4 954,8 11%

Altri paesi 2.664,5 2.444,2 9%

Totale 23.785,0 21.315,4 12%

Nel 2012, le consegne dei veicoli nella region 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 ed Australia). In lieve contrazione il mercato della Corea del Sud. 

Nel 2012, le vendite del Gruppo, incluse quelle effettuate dalle joint venture, sono state pari a circa 115.500 unità, 
in crescita del 28% rispetto al 2011, a fronte di un incremento del mercato del 12%. Le vendite hanno beneficiato 
principalmente del significativo aumento registrato in Cina (+45%), Australia (+50%), Giappone (+35%) e nell’area 
ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) che ha registrato un incremento del 60%. Il marchio 
Jeep ha rappresentato il 64% delle vendite della region ed ha quasi raddoppiato i volumi rispetto al 2011; di 
rilievo la performance in Cina (+107%) e Australia (+93%). La Fiat Viaggio, lanciata a Settembre e ben accolta 
sul mercato cinese, ha realizzato quasi un terzo delle vendite del Gruppo in Cina nel quarto trimestre 2012. 

Prodotti 
Dal mese di Settembre è disponibile presso la rete di vendita cinese la Fiat Viaggio, presentata all’inizio del 
2012 al Salone di Pechino. La Fiat Viaggio è la prima berlina del segmento C prodotta dal Gruppo localmente a 
Changsha, dalla joint venture con Guangzhou Automobile Group. Le vendite sono rapidamente in cresciute nel 
quarto trimestre, portando la Viaggio al secondo posto (dopo la Jeep Compass) tra le vetture più vendute dal 
Gruppo in Cina nel periodo. I piani di sviluppo per la rete di vendita cinese dovrebbero portare a raddoppiare il 
numero dei concessionari entro la fine del 2013. 
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Nel corso del 2012 il marchio Chrysler è stato reintrodotto sul mercato cinese e giapponese. In Cina, in 
occasione del Salone di Pechino, in Aprile, è stata presentata la Chrysler 300C completamente rinnovata: il 
lancio è avvenuto nel corso del terzo trimestre, seguita, nel quarto trimestre, dal Chrysler Grand Voyager. Il 
marchio Chrysler ha fatto il suo ritorno in Giappone nel quarto trimestre con il lancio della Chrysler Ypsilon, la 
prima piccola vettura a due volumi della sua gamma. 

Nel 2012, sono inoltre state lanciate nella region le versioni SRT8 e Overland Summit della Jeep Grand Cherokee. 

Il Gruppo ha inoltre intrapreso alcune iniziative per rafforzare la proprio presenza nella region, tra queste la 
creazione di una nuova società in India che si occuperà della commercializzazione e distribuzione dei prodotti a 
marchio Fiat oltre che del rilancio della rete di vendita. Tali attività erano in precedenza svolte dalla joint venture 
con Tata, con la quale continueranno gli accordi di collaborazione per la produzione di vetture, motori e cambi. 

In Australia, nel 2012 è proseguito il processo di ulteriore integrazione tra Fiat e Chrysler: dal 1° Maggio, infatti, 
la società Chrysler Australia si occupa della distribuzione sul territorio di tutti i prodotti a marchio Fiat (vetture e 
veicoli commerciali leggeri), Alfa Romeo e Abarth. In conseguenza dei nuovi accordi, la rete di vendita in Australia 
è cresciuta di 17 concessionari e 22 centri multimarca. 

Nella prima metà del 2012 è stato inoltre siglato un accordo industriale con Suzuki Motor Corporation che 
prevede la fornitura, da parte della joint venture indiana Fiat-Tata, di 328.000 motori diesel da 1,3 litri nell’arco 
di tre anni. 
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europa, medio Oriente e Africa (emeA) 

Andamento commerciale 

Consegne Vetture e Veicoli Commerciali Leggeri

(in migliaia di unità) 2012 2011 (*) Variazione

Francia 82,2 111,1 -26%

Germania 109,6 123,8 -11%

Gran Bretagna 71,2 65,8 8%

Italia 446,9 558,5 -20%

Spagna 27,3 30,6 -11%

Polonia 24,5 28,6 -14%

Resto d’Europa 134,1 165,6 -19%

Europa (UE a 27 +EFTA) 895,8 1.084,0 -17%

Altri Paesi EMEA 115,8 95,6 21%

Totale vendite 1.011,6 1.179,6 -14%

Società collegate 87,9 141,1 -38%

Totale generale 1.099,5 1.320,7 -17%

(*)   Include le consegne di Chrysler come se consolidata dal 1° gennaio 2011.

Le consegne complessive di automobili e veicoli commerciali leggeri nella region 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%. Per le vetture, la riduzione 
delle consegne deriva in massima parte dalla contrazione della domanda particolarmente rilevante in Italia 
(-80.200 unità, pari a -17%), in Germania (-12.600 unità, pari a -17%) e in Francia (-23.000 unità, pari a -30%). 
Sugli altri principali mercati europei, le consegne sono risultate in lieve calo in Spagna e in crescita nel Regno 
Unito (+5.100 unità, pari a +9%). Per i veicoli commerciali leggeri la riduzione è quasi totalmente attribuibile alla 
flessione della domanda in Italia. 

Mercato Autovetture 

(in migliaia di unità) 2012 2011 Variazione

Francia 1.898,8 2.204,2 -14%

Germania 3.082,5 3.173,6 -3%

Gran Bretagna 2.044,6 1.941,3 5%

Italia 1.402,1 1.749,7 -20%

Spagna 699,6 808,1 -13%

Polonia 273,6 277,4 -1%

Europa (UE a 27 +EFTA) 12.528,0 13.593,0 -8%
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Il mercato delle automobili in Europa (EU27+EFTA) ha registrato nel 2012 un calo dell’8% rispetto allo scorso anno, attestandosi, con 12,5 milioni 
di vetture vendute ai clienti finali, ai livelli del 1995. Diminuzioni si sono registrate su quasi tutti i principali mercati europei inclusa la Germania che segna 
una discesa della domanda del 3%. Nel 2012 le vetture immatricolate in Italia si attestano a 1,4 milioni (-20%), sui livelli del 1979, segnando il peggior 
decremento su base annua dal 1993. Decrementi a doppia cifra anche per Francia (-14%) e Spagna (-13%). In controtendenza il Regno Unito che registra 
un incremento del 5% su base annua. 

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. La riduzione nel 2012 è in buona parte attribuibile allo sfavorevole mix dei mercati, con il mercato italiano che ha ridotto il proprio peso sul 
totale europeo, di 1,7 punti percentuali (dal 12,9% nel 2011 al 11,2% nel 2012). La Fiat Panda e la 500 si confermano come le due vetture più vendute 
del segmento A, con una quota complessiva del 28,1%. Da registrare la performance positiva del marchio Jeep che, in un mercato in contrazione, segna 
un incremento del 19% delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente contribuendo alla buona performance del gruppo nel segmento di riferimento. 

In Italia, la quota complessiva dei marchi del Gruppo è aumentata nell’anno di 0,2 punti percentuali attestandosi al 29,6%. Il risultato positivo è principalmente 
attribuibile alle buone performance nei segmenti A, dove il gruppo rafforza la propria leadership raggiungendo il 60% delle vetture vendute, e degli “Small 
MPV”, nel quale la 500L dopo un solo trimestre di commercializzazione si colloca tra i primi cinque modelli più venduti. Alla performance in Italia ha anche 
contribuito il rafforzamento della leadership del Gruppo nel comparto dei veicoli ad alimentazione alternativa (metano e GPL). 

Sui principali mercati, la quota è in crescita in Spagna (+0,2 punti percentuali) e Regno Unito (+0,1 p.p.), che con 64.000 vetture immatricolate è stato nel 
2012 il terzo mercato europeo per il Gruppo. Si registrano cali in Francia (0,3 punti percentuali) e Germania (0,2 punti percentuali). 

Nel 2012 il mercato dei veicoli commerciali leggeri in Europa (EU27+EFTA) ha registrato una contrazione del 12% rispetto al 2011, attestandosi a 
1.582.000 unità. Anche in tale comparto pesa l’andamento particolarmente sfavorevole della domanda in Italia, in riduzione del 33%.

La quota3 di Fiat Professional in Europa si è attestata al 11,7%. La riduzione di circa 0,8 punti percentuali rispetto al 2011 è totalmente attribuibile allo 
sfavorevole mix mercati. Escludendo l’Italia, la quota nel resto dell’Europa è in crescita di 0,2 p.p. al 9,2%. Sul mercato italiano la quota è pari al 42,7% 
rispetto al 44,4% del 2011 che aveva beneficiato in modo significativo del rinnovo di grandi flotte. Per il 6° anno consecutivo il Ducato si conferma ai vertici 
dei veicoli commerciali leggeri più venduti in Europa ottenendo la quota più alta della sua storia nel segmento di riferimento.

Prodotti e premi 
Il marchio Fiat durante il primo trimestre ha presentato la Punto modello 2012, offerta anche con i motori TwinAir Turbo e MultiJet II. Sono state inoltre 
introdotte sul mercato la versione a trazione integrale del Fiat Freemont e la nuova Fiat Strada. 

A Marzo, in occasione del Salone Internazionale di Ginevra, Fiat ha presentato in anteprima mondiale la nuova Fiat 500L, che – dopo le versioni Abarth e 
Cabrio – espande ulteriormente la gamma della 500. Presentato ufficialmente all’inizio di Luglio, il modello è stato introdotto in Europa nel terzo trimestre 
del 2012, con un’offerta iniziale di motori benzina e diesel dotati dei più avanzati contenuti tecnologici. Nel mese di settembre sono state presentate alla 
stampa specializzata le nuove versioni della 500L equipaggiate con inediti motori e cambi. A novembre la Fiat 500L si è aggiudicata le 5 stelle EuroNCAP, 
conferma della grande attenzione di Fiat nell’ambito della sicurezza.

Fiat ha presentato a settembre, in occasione del Salone di Parigi, tre varianti della nuova Panda: la 4x4, la Trekking e la Natural Power (equipaggiata per 
la prima volta con il brillante ed ecologico motore TwinAir Turbo con alimentazione bi-fuel benzina/metano). Tutte e tre le versioni, sono state presentate 
alla stampa specializzata a Balocco nel mese di ottobre. La Panda Natural Power è inoltre stata la protagonista degli spazi Fiat presenti all’interno delle 
manifestazioni H2 Roma ed Ecomondo di Rimini, entrambe svoltesi nel mese di novembre. Inoltre l’autorevole magazine inglese “Top Gear” ha eletto Panda 
4x4 “SUV of the Year 2012” nell’ambito dei prestigiosi “Top Gear Award”.

Fiat Professional nel secondo trimestre ha iniziato la raccolta degli ordini per il nuovo Doblò XL, versione che si colloca al vertice della gamma per volumetria 
interna grazie alla combinazione del passo lungo e del tetto alto.

Ad ulteriore conferma dell’impegno profuso da Fiat in campo ambientale, la società JATO (leader mondiale per la consulenza e la ricerca nel campo 
automotive) ha riconosciuto al marchio Fiat, per il quinto anno consecutivo, il livello più basso di emissioni di CO2 delle vetture vendute in Europa nel 2011, 
con un valore medio di 118,2 g/km. Fiat è risultata anche la prima a livello di Gruppo, con 123,3 g/km e un miglioramento di 2,6 g/km rispetto all’anno 
precedente. 

(3)  A causa dell’indisponibilità di dati ufficiali relativi al mercato dei veicoli commerciali leggeri, 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 E SPORTIVI

Ferrari 

Andamento commerciale 
Il 2012 verrà archiviato come uno degli anni migliori della Ferrari, se non il miglior anno in assoluto, dal punto di 
vista economico e commerciale. 

Sin dai primi mesi sono stati registrati significativi trend di crescita in diversi Paesi del mondo, rimasti costanti per 
tutti i 12 mesi malgrado un contesto economico complessivo sempre estremamente incerto. 

Gli Stati Uniti si sono confermati primo mercato grazie al successo di tutti i modelli e alla particolare affermazione 
di California e FF. In Europa molto bene Germania e Regno Unito mentre si è registrato un forte calo delle vendite 
in Italia, dovuto alla situazione di crisi e alle politiche fiscali applicate nel corso dell’anno.

L’intera gamma ha continuato ad essere ben ricevuta dai mercati con un mix tra 8 e 12 cilindri più bilanciato 
rispetto al 2011 grazie agli ottimi risultati della FF mentre la F12 Berlinetta, presentata al Salone di Parigi, ha 
contribuito ai risultati solo nella parte finale dell’anno. 

Oggi Ferrari propone nei 60 mercati in cui è presente una gamma completa con modelli di lancio recente e che 
hanno in media, rispetto ai modelli precedenti, 100 CV in più ma una riduzione del 30% dei consumi e delle 
emissioni di CO2.

Ferrari ha consolidato la sua presenza nei diversi mercati nel mondo con una particolare attenzione alla Cina, 
che ha festeggiato nel 2012 l’anniversario dei 20 anni dalla prima Ferrari venduta con una mostra permanente 
nell’area dell’expo di Shangai e con un grande evento a fine novembre a Guanzhou dove 130 Ferrari hanno 
sfilato per le vie della città. Una festa che è stata seguita da 250mila persone. 

Sul fronte sportivo in Formula 1 la Scuderia Ferrari è tornata ai vertici in un campionato combattuto fino all’ultima 
gara con Fernando Alonso che è stato leader della classifica mondiale per buona parte della stagione.

Si confermano leader nelle proprie categorie i team privati Ferrari nei campionati GT che hanno vinto il Titolo 
Mondiale Endurance inclusa la 24 Ore di Le Mans, l’International Open GT e il campionato Gran Am. Nelle gare 
monomarca grande successo per le tre serie America, Europa ed Asia, che hanno chiuso i rispettivi campionati 
nelle gare finali di Valencia di inizio dicembre. 



74

Per quanto riguarda le attività legate al Licensing&Retail è proseguito il piano di nuove aperture dei Ferrari Store come quella dei negozio nel cuore di 
Monaco e di Rio de Janeiro, mentre si è consolidato il risultato del Ferrari Store del Parco tematico di Abu Dhabi ormai stabilmente al primo posto per 
fatturato. 

Sul fronte sponsorizzazioni e licenze meritano una menzione i partner PUMA e Hublot che hanno ottenuto ottime perfomance per tutto il 2012. 

È proseguita anche l’attività attraverso i canali web con la costante crescita dei social network con Facebook che ha superato i 10 milioni di fans. 

Il totale delle vendite al cliente finale è stato di 7.315 vetture omologate, in miglioramento del 7% rispetto al 2011. 

In Nord America si conferma primo mercato per Ferrari in termini di volumi (28% del totale mondo), con 2.050 vetture omologate vendute ai clienti finali 
(+13% rispetto al 2011). In Europa sono state vendute complessivamente 3.121 vetture omologate in crescita del 2% rispetto al medesimo periodo del 
2011. Nei mercati dell’Europa Occidentale i risultati migliori sono quelli registrati in Gran Bretagna con 665 unità consegnate (+26%), Germania con 756 
unità consegnate (+11%) e Svizzera con 369 unità (+23%). In contrazione invece il mercato Italia in calo del 40% a 341 unità. Sostanzialmente stabile il 
mercato Francia con 331 unità consegnate. Nei mercati dell’Europa Orientale si segnala, in particolare, l’aumento delle vendite di Ferrari in Russia (+19%).

Nell’area Medio Oriente e Africa il totale delle vetture omologate consegnate a clienti finali è stato pari a 540 unità (+4%) dove in evidenza c’è la performance 
del mercato Sud Africa che cresce del 36% a 128 unità compensando la flessione del principale mercato dell’area, gli Emirati Arabi Uniti (-23%). Si è 
confermato il trend di crescita delle vendite nell’area Asia-Pacifico, dove sono state consegnate complessivamente 1.474 vetture (+9% rispetto al 2011) 
grazie alle ottime performance in Hong Kong, Taiwan, Indonesia e Giappone che compensano ampiamente il calo registrato in Australia (-27% a 109 unità). 
In linea con le vendite dell’anno precedente invece la Cina con 454 vetture consegnate a clienti finali.

Nell’anno è stato conseguito il record storico di consegne alla rete con 7.318 vetture omologate (+5% rispetto al 2011). La crescita ha riguardato sia i 
modelli a 8 cilindri (+3% rispetto al 2011) sia quelli a 12 cilindri (+11% rispetto al 2011), fortemente influenzata dalle vendite della nuova FF e dal contributo 
dell’ultimo trimestre 2012 del nuovo modello F12 Berlinetta. 

Innovazione, prodotti e premi
Dal punto di vista del prodotto il 2012 passerà alla storia come l’anno del lancio, nei primi mesi dell’anno, della F12 Berlinetta, la Ferrari più prestazionale 
di sempre, grazie ai 740 CV erogati dal nuovo 12 cilindri ad iniezione diretta costruito all’insegna dell’efficienza, e che si è imposta per contenuti tecnici e 
design come regina del Salone di Ginevra. 

Performance racchiuse in una vettura dallo stile inconfondibile che ha saputo interpretare gli stilemi classici del Marchio in modo innovativo, e che fin 
dall’impostazione veicolo è stata improntata alla massima sportività e nel contempo vivibilità. Il risultato è una vettura dalle dimensioni contenute, più 
compatta all’esterno ma con più spazio a bordo. Le linee studiate nella galleria del vento offrono soluzioni dinamiche assolutamente innovative che 
contribuiscono in modo decisivo alle prestazioni della vettura, ma anche alla riduzione dell’impatto ambientale.

Al Salone ha debuttato anche la nuova Ferrari California da 490 CV, con nuovo telaio di 30 chili più leggero e 30 CV in più di potenza. 

In Aprile, al Salone di Pechino 2012 è stata presentata l’evoluzione del sistema Hy-Kers, la soluzione ibrida che verrà utilizzata su futuri modelli.

A settembre la Ferrari si è presentata al Salone dell’auto di Parigi con la gamma al completo e con l’anteprima mondiale della scocca in fibra di carbonio, 
di diretta provenienza dalla Formula Uno, della prossima vettura in serie speciale limitata che vedrà la luce nel 2013 e che sarà dotata di un motore elettrico 
accoppiato a quello termico. 

Ancora soddisfazioni dalla stampa specializzata automotive che ha assegnato ai modelli in gamma numerosi riconoscimenti. Tra questi va ricordata 
la vittoria, per il secondo anno consecutivo, del “Best Perfomance Engine of the Year” da parte del motore 8 cilindri che equipaggia le 458 e il titolo di 
“Supercar of the Year” assegnato da Top gear alla F12 Berlinetta, vincitrice anche del “Volante d’Oro” di Autobild/Bild am Sonntag. 
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maserati 

Andamento commerciale 
In un contesto europeo decisamente sfavorevole, grazie al buon andamento dei mercati statunitensi e asiatici, 
il 2012 si è chiuso per Maserati positivamente. Le unità vendute, in linea con l’andamento del mercato di 
riferimento, sono aumentate del 2%, mentre i ricavi hanno registrato un incremento di circa l’8%.

In ambito sportivo, sul circuito madrileno di Jarama il 20 maggio 2012 è partita la terza edizione del Trofeo 
Maserati, la competizione monomarca che tanto successo ha riscosso tra gli appassionati ed i gentlemen driver 
fedeli alla Casa del Tridente. Gli appuntamenti 2012 sono stati sei e per la prima volta due si sono disputati al di 
fuori dei confini europei, il primo a settembre in California, il secondo a novembre in Cina.

Nel corso del 2012 Maserati ha consegnato alla rete 6.288 unità, il 2% in più rispetto al 2011. Il mercato USA 
con 2.904 vetture consegnate ed un incremento del 19% rispetto al 2011, oltre a confermarsi il primo mercato 
di Maserati, ha realizzato la migliore performance degli ultimi otto anni. La Cina, con 930 unità ed un incremento 
superiore al 10%, si è confermato come il secondo mercato per la casa del Tridente. Ottimo l’andamento 
nell’area Asia-Pacifico (Cina esclusa) che, con 861 vetture, ha fatto registrare un incremento del 21% rispetto al 
2011. L’incremento più significativo (+37%) si è registrato in Medio Oriente, area nella quale le consegne sono 
passate dalle 304 unità del 2011 alle 417 del 2012. Gli incrementi realizzati in tutti gli altri mercati hanno più che 
compensato la significativa riduzione registrata in Europa che, con 1.071 unità consegnate, ha fatto registrare 
una diminuzione del 30% rispetto 2011. 

Grazie alla nuova versione Sport, la Maserati GranTurismo è stata l’auto della gamma Maserati più venduta con 
3.172 unità (+12% rispetto al 2011). Di Quattroporte, la Sport Luxury Sedan di Maserati giunta al suo ultimo 
anno di produzione, ne sono state vendute 1.499 unità. La GranCabrio, con 1.617 unità si è mantenuta allo 
stesso livello del 2011.

Prodotti e premi
In gennaio al Salone di Detroit ha fatto il 
proprio debutto americano il Levante, 
anteprima del futuro luxury SUV Maserati.

Nel mese di marzo, al Salone di Ginevra, 
ha debuttato la GranTurismo Sport con 
motore da 460 CV e disponibile sia con 
cambio automatico sia sequenziale.

A settembre, al Salone di Parigi, Maserati 
ha presentato la GranCabr io MC, 
evoluzione sportiva della scoperta del 
Tridente, che trae beneficio dell’esperienza 
pluriennale del reparto corse Maserati 

Nelle prime due settimane di dicembre 
la stampa internazionale ha avuto 
l’occasione di provare la nuova Maserati 
Quattroporte, che ha debuttato a gennaio 
2013 al Salone dell’Automobile di Detroit.
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COMPONENTI E SISTEMI DI PRODUZIONE 

magneti marelli (Componenti)
Nel 2012, l’andamento del mercato automotive ha risentito del progressivo indebolimento dell’economia 
mondiale, come già nella seconda parte del 2011, in particolare in Europa, importante mercato di riferimento 
per il settore. Altre aree hanno avuto andamenti più positivo. In quest’ambito di riferimento Magneti Marelli ha 
mantenuto livelli di fatturato sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Il positivo andamento del mercato 
tedesco (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, quest’ultimo particolarmente debole nella prima metà del 2012. 

Anche nel 2012 sono stati stipulati importanti accordi per lo sviluppo di prodotti innovativi nell’ambito della 
componentistica di riferimento.

Nel mese di gennaio, Magneti Marelli e Changchun Fudi Equipment Technology Development Co. Ltd. (Fudi), 
azienda cinese produttrice di componenti e sistemi per l’automotive, hanno sottoscritto un accordo per la 
costituzione di una joint venture mirata alla produzione di componenti per autovetture, nell’ambito dei sistemi di 
controllo motore. A maggio è stata costituita la joint venture Changchun Magneti Marelli Powertrain Components 
Co. Ltd.

Nel mese di giugno è stato firmato un joint venture Agreement tra Sistemi Sospensioni S.p.A. e Promatcor 
Inc, che sancisce la nascita di una nuova società denominata Magneti Marelli Promatcor Sistemi Sospensioni 
Mexicana S. de R.L. de C.V., che si occuperà della produzione delle sospensioni complete per il Ducato Messico.

A luglio è stata avviata l’attività produttiva nel nuovo stabilimento Magneti Marelli a Changsha (Cina) che fornisce 
sistemi di scarico per la joint venture GAC-Fiat e nel nuovo stabilimento di Kragujevac (Serbia), che fornisce 
sistemi di scarico per la vettura Fiat 500L. 

Nel mese di settembre è stato firmato un accordo quadriennale tra Magneti Marelli e Dorna (società che gestisce 
l’organizzazione del motomondiale) che consentirà a tutti i team della MotoGP™, a partire dal 2013, di utilizzare a 
bordo delle moto il Sistema di Controllo Elettronico progettato da Magneti Marelli. Sempre a settembre, Magneti 
Marelli ha costituito con JAC (produttore di componenti cinese), una joint venture al 51% (Hefei Magneti Marelli Exhaust 
Systems Co. Ltd) in Cina per la produzione di sistemi di scarico per i clienti GAC-Fiat, Daimler e JAC Automobile.

In particolare, per le principali linee di business si evidenzia quanto segue: 

Lighting 
Il fatturato del 2012 è stato pari a 2.038 milioni di euro, con una crescita di circa il 13% rispetto all’anno precedente. 
L’incremento è legato alla forte domanda dei clienti tedeschi e al nuovo contenuto tecnologico dei prodotti 
lanciati nella seconda metà del 2011. Significativi anche gli andamenti positivi delle aree Nafta, Cina e Russia.

Nell’ambito dei progetti di innovazione, si segnalano:

 LED AFS Module (LFX): un sistema multifunzionale di luce modulare che gestisce la quantità e l’intensità 
luminosa adattandola alle condizioni esterne.

 IRED – Radiator (next generation) che consente la visione notturna attiva mediante un sistema di telecamere 
all’infrarosso. 

 E-light 2.0 & 2.1 (2. Generation): la seconda generazione di questo modulo permette una maggiore libertà nel 
design con un consumo elettrico al di sotto di 20W.

 Matrix Beam S: sistema basato sullo sviluppo di elementi ottici di nuova generazione ottenuti dall’utilizzo di 
materiali innovativi. 

Tra i numerosi ordini acquisiti si segnalano i proiettori per i nuovi modelli Audi e Mercedes Benz, i proiettori e Fiat/PSA. 
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Controllo Motore
Il fatturato del 2012, pari a 918 milioni di euro è in diminuzione di circa il 4% rispetto al 2011. Il calo dei volumi 
sui mercati Europa e Brasile è stata solo parzialmente compensata dal buon andamento in USA (Chrysler) e 
India (Suzuki/Maruti). 

Fra le principali acquisizioni di ordini si evidenziano il Sistema Controllo Motore e Componenti per applicazioni 
Euro6 FIRE 8v e Multijet 1.6 e 2.0 per Fiat; il Sistema Freechoice AMT per GM mercato Asia, il sistema Dual 
Clutch 725 per Applicazioni Fiat/Chrysler e gli iniettori pompa GDI per BYD Auto (Cina).

Sistemi Sospensioni
I ricavi del 2012, pari a 476 milioni di euro, sono in diminuzione del 19% rispetto al 2011. Hanno pesato le 
contrazioni di Italia e Polonia su tutti i marchi del Gruppo Fiat, principale cliente della linea di business. Il Brasile 
chiude l’anno sostanzialmente in linea con l’anno precedente.

Sono proseguite anche nel 2012 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 quelli di BMW (nuove Mini e Serie 1) e Opel. Attraverso la 
joint venture indiana sono stati acquisiti ordini per Tata, Suzuki Maruti e per Bajaj.
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Ammortizzatori
I ricavi della linea di business per l’anno 2012 sono stati pari a 354 milioni di euro, in calo del 13% rispetto 
all’anno precedente (a parità di cambio la riduzione è pari al 9%). La riduzione si è concentrata principalmente 
in Brasile e Polonia, parzialmente compensata dalla lieve crescita degli Stati Uniti dovuta al fatturato dei nuovi 
prodotti Chrysler. 

Nel 2012, le principali innovazioni di prodotto sviluppate hanno riguardato la tecnologia “Full Displacement”, 
attualmente applicata a Fiat Viaggio e a modelli Mitsubishi, e la tecnologia “Power Shock” (nuova soluzione per fornire 
più comfort e stabilità con un costo competitivo) che sarà applicata su un modello Fiat in Brasile nel 2013. Sono 
inoltre continuate le attività su ammortizzatori rigenerativi, sulla riduzione di peso con l’utilizzo di materiali alternativi.

Sistemi Elettronici
I ricavi complessivi del 2012 sono stati pari a 875 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto all’anno precedente 
grazie, in particolare, alla importante crescita dei prodotti “telematica e body” per i clienti terzi (principalmente 
scatola telematica Ecotax per Società Autostrade). Sono state inoltre consolidate le vendite verso Chrysler 
(HFM, Blue&Me 500), PSA (radionavigatore RT6 e RT6FF e SMEG A9) e Daimler (Car2go per Smart). 

Tra i progetti di innovazione si segnala la lampada xenon con elettronica integrata (Fine X) oltre al proseguimento 
dello sviluppo del nuovo sistema di infotainment per BMW.

Sistemi di Scarico
Nel 2012 sono stati registrati ricavi per 598 milioni di euro, in calo del 14% rispetto all’anno precedente. La 
diminuzione è da imputare ad una generalizzata contrazione dei volumi che ha interessato tutti i mercati di 
riferimento.

Per quanto riguarda l’innovazione, anche nel 2012 sono proseguite le attività sulla riduzione delle emissioni di 
CO2, (sia attraverso l’alleggerimento dei sistemi sia attraverso la definizione di sistemi in grado di recuperare 
il calore dei gas di scarico) oltre che le attività legate alle future normative di emissione, sia per le applicazioni 
benzina Euro6 mediante tecnologia softcanning che per le applicazioni diesel mediante tecnologia NSC (NOX 
Storage Catalyst) e tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction).

After Market
I ricavi del 2012 sono stati pari a 340 milioni di euro, in lieve crescita (2%) rispetto all’anno precedente. Crescono 
USA e Mercosur, parzialmente compensati dalla diminuzione dell’Europa. In crescita la linea di prodotto Cofap e 
la linea termica Behr Hella; macchine rotanti, batterie e freni sono in calo mentre i prodotti della linea illuminazione 
risultano sostanzialmente allineati all’anno precedente. 

Plastic Components and Modules
I ricavi della linea di business, pari a 419 milioni di euro, sono in calo del 20% rispetto all’anno precedente. 
La diminuzione è da imputare ad una generalizzata contrazione dei volumi che ha interessato tutti i mercati di 
riferimento. 
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teksid (Prodotti metallurgici)
Anche se a livello globale il mercato dei veicoli leggeri presenta un’ incremento pari al 5,7%, le aree geografiche 
in cui operano i principali clienti Teksid, nel corso del 2012 hanno subito significative flessioni a livello produttivo. 
In particolare in Europa Occidentale (-8,9%), con cali significativi in Italia (-16%), Francia (-14%) e Spagna (-18%). 
Sostanzialmente in linea con il 2011 il Mercosur (+0,7%). 

Per quanto riguarda il mercato dei veicoli pesanti, a fronte di un calo globale dell’8%, le aree di riferimento dei 
clienti Teksid hanno registrato i seguenti andamenti: Europa Occidentale -10% (Italia -17%, Germania -8%), 
Mercosur -26% (Brasile -29%). In controtendenza l’area NAFTA che ha registrato un incremento significativo 
(+19%), ma non sufficiente ad equilibrare i volumi di vendita Teksid nel comparto.

Nel 2012 la business unit Ghisa ha registrato una riduzione dei volumi del 16% rispetto al 2011, principalmente 
attribuibile all’andamento negativo del comparto dei veicoli pesanti sopra descritto, che ha comportato una 
diminuzione del fatturato del 16% (680 milioni di euro contro 811 milioni di euro nel 2011)

La business unit Alluminio ha chiuso il 2012 con una diminuzione del 5% dei volumi e del dell’8% fatturato. 
Quest’ultimo si è attestato a 104 milioni di euro rispetto ai 114 milioni di euro del 2011. 

Comau (mezzi e sistemi di produzione) 
Nel 2012 il mercato di riferimento ha avuto un andamento positivo, pur con trend diversi nelle varie aree.

Il mercato si è mantenuto a livelli elevati in Asia e Nord America, paesi nei quali le attuali incertezze dei mercati 
finanziari non hanno impattato in modo evidente. 

Negli Stati Uniti la crescita è stata particolarmente elevata. Le tre case produttrici americane, Chrysler, General 
Motors e Ford hanno proseguito il piano di modernizzazione degli impianti e di sviluppo di nuovi modelli e motori.

In Asia, le attività in Cina e India hanno, di fatto, mantenuto un livello in linea con il 2011. 

In America Latina il mercato per le attività a commessa è risultato debole, manifestando un leggero rallentamento.

L’Europa mostra segnali di debolezza, con una situazione diversa da Paese a Paese. Si segnala un trend 
positivo di investimenti in Gran Bretagna e Germania. 

Nel 2012, l’acquisizione di ordini per le attività a commessa, pari a 1.234 milioni di euro, è risultata inferiore del 
5% rispetto al 2011. La diminuzione riguarda le sole attività di Powertrain in seguito ai risultati del 2011 molto 
elevati.

Complessivamente il 34% degli ordini delle attività a commessa è stato acquisito in Europa, il 37% in Nord 
America, mentre il rimanente 29% è stata acquisita in America Latina e Asia. La ripartizione degli ordini si 
presenta come segue: il 27% è relativo a società del Gruppo Fiat e il 73% ad altri costruttori. Al 31 dicembre 
2012 il portafoglio ordini delle attività a commessa è pari a 876 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto 
all’anno precedente.

Il Service ha confermato la sua posizione in Brasile e Argentina, dove i livelli di attività complessivamente si sono 
mantenuti stabili.
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Sostenibilità4

gOveRnAnCe dellA sOstenIbIlItà e 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 i dipendenti in 
circa 40 Paesi nel mondo chiamati ad operare, in ciascuna area e funzione, secondo i principi dell’agire responsabile.

Diverse sono le strutture organizzative che guidano la gestione sostenibile del business del Gruppo. 

L’Unità di Sostenibilità (US) 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. L’Unità di Sostenibilità si interfaccia con i referenti dei Settori, delle Region e delle 
funzioni corporate incaricati della gestione operativa delle principali tematiche (per esempio ambiente, energia, innovazione, risorse 
umane, ecc.) e li supporta nell’identificazione delle aree di intervento. L’US gestisce inoltre i rapporti con le agenzie di rating, le 
organizzazioni internazionali di sostenibilità, e con gli analisti con il supporto e coordinamento dell’ente Investor Relations.

L’US è supportata dal top management attraverso vari organismi. 

Il Comitato Interfunzionale di Sostenibilità (CIS), è composto dai principali responsabili corporate, dei Settori e delle Region che, spesso 
consultati anche singolarmente, favoriscono e valutano le decisioni operative e svolgono un ruolo consultivo con riguardo alle proposte 
che l’US sottopone al Group Executive Council (GEC). 

Attraverso il Group Executive Council (GEC) - organismo decisionale guidato dall’Amministratore Delegato del Gruppo e composto 
dai Chief Operating Officer di ciascuno dei Settori 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 viene 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.

Coinvolgimento degli stakeholder
Il Gruppo Fiat si impegna nel coinvolgimento di un ampio numero di stakeholder durante tutto l’anno, sia come parte integrante delle 
normali prassi commerciali, sia per promuovere continuamente reciproca comprensione e fiducia. Il dialogo con gli stakeholder interni 
ed esterni al Gruppo, che comprendono dipendenti, clienti, rete dei concessionari, fornitori, sindacati, investitori, governi, ambiente, 
comunità locali e ONG, è essenziale per il continuo avanzamento del Gruppo Fiat nel suo percorso di sostenibilità. Coinvolgimento e 
dialogo sono di conseguenza importanti elementi per comprendere aspettative, necessità e preoccupazioni degli stakeholder. Una 
molteplicità di strumenti e canali assicurano un dialogo aperto con ciascuno di essi, inclusi periodici incontri dedicati, town halls, 
piattaforme di social media, sondaggi e programmi mirati.

Nel corso del 2012, è stata condotta un’analisi di materialità per determinare l’importanza relativa delle tematiche di sostenibilità trattate 
nel reporting di Gruppo. La valutazione ha riguardato aspetti economici, ambientali e sociali ed ha permesso di identificare le tematiche 
considerate più rilevanti secondo la prospettiva degli stakeholder interni ed esterni.

(4)  Tutte le informazioni incluse nella sezione Sostenibilità sono sottoposte all’attività di verifica, di terza parte indipendente, di 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 2012 del Gruppo Fiat.

sostenibilità Relazione 
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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 di tutto il ciclo di vita dei 
veicoli. In quest’ottica, 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 e aumentare la sicurezza dei 
veicoli. L’innovazione continua è il presupposto per lo sviluppo di 
prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale che siano, 
al contempo, anche economicamente accessibili.

Innovazione globale
In attuazione della collaborazione tra Fiat e Chrysler, oltre alle 
attività di sviluppo di architetture e di modelli in comune, è stato 
predisposto un piano di ricerca e innovazione condiviso. Nel 2012, 
è stato avviato il Global Innovation Process (GIP) per coordinare 
all’interno di un unico quadro di riferimento tutte le attività di 
innovazione del Gruppo a livello mondiale. Il GIP, predisposto da 
un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di tutte le aree 
operative regionali del Gruppo e coordinato del Centro Ricerche 
Fiat (CRF), comprende tutte le fasi del processo di innovazione, 
dalla generazione delle idee fino allo sviluppo precompetitivo. 
Sulla base del GIP, sono stati elaborati obiettivi e linee guida per 
il Gruppo a livello globale, formalizzati in due agende strategiche:

 Strategic Innovation Agenda che raccoglie le esigenze 
di innovazione del prodotto nel breve-medio termine, 
identificandone obiettivi e sfide tecnologiche;

 Strategic Research Agenda che contiene le priorità per la ricerca 
collaborativa a livello internazionale e gli obiettivi di innovazione di 
lungo termine.

Le persone impegnate nelle attività di Ricerca e Innovazione a livello mondiale ammontano, al 31 dicembre 2012, a circa 17.900 e sono 
organizzate in 77 Centri distribuiti nelle quattro Region in cui opera il Gruppo (EMEA, NAFTA, LATAM e APAC).

Nel 2012 il Gruppo ha investito in Ricerca e Sviluppo5 circa 3,3 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 2012 il Gruppo detiene oltre 8.000 brevetti attivi: 

Brevetti – Gruppo Fiat nel mondo (numero)

Brevetti concessi al 31 dicembre 2012 8.299

di cui: concessi nel corso del 2012 427

Domande di brevetto pendenti al 31 dicembre 2012 2.622
di cui: nuove domande nel corso del 2012 444

(5)  Include i costi per Ricerca e Sviluppo capitalizzati e quelli imputati direttamente al conto economico dell’esercizio.
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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 prodotti, 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 
un vasto insieme di competenze tecniche che coprono tutte le discipline ingegneristiche del settore automotive, 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.

Centro Ricerche Fiat in cifre (numero) 2012

Dipendenti a fine esercizio 927

Progetti di ricerca cofinanziati, approvati nel 7° Programma Quadro (*) dell’Unione Europea (2007-2013) 151

di cui: nel corso del 2012 18

(*)   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. 

 Centro Ricerche Fiat (CRF) 
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Prodotti innovativi per una mobilità ecologica 
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, aumentare l’utilizzo di combustibili alternativi, sviluppare sistemi di trazione alternativa e 
coinvolgere il cliente come parte attiva nella riduzione delle emissioni durante la guida. 

una strategia per minimizzare le emissioni 
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 2012 oltre il 70% dei ricavi. 

In Europa, il Gruppo negli ultimi 10 anni ha ridotto del 21% le emissioni medie di CO2 delle vetture vendute 
dai marchi di Fiat Group Automobiles (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth). Inoltre circa il 71% delle vetture 
immatricolate nel 2012 ha registrato emissioni di CO2 fino a 120 g/km e l’81% fino a 130 g/km6.

Negli Stati Uniti, dove il consumo di combustibile (fuel economy), espresso in miglia per gallone, è il parametro 
utilizzato per misurare l’efficienza del veicolo, il valore medio di fuel economy ponderato sulle vendite dei veicoli di 
Chrysler Group è migliorato del 4% rispetto al 2011, con una riduzione delle emissioni di CO2 dell’8%*.

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 2012 sui veicoli del Gruppo sono descritte di seguito.

Propulsioni innovative
Nel 2012 sono stati lanciati in Europa due nuovi motori della famiglia TwinAir: si tratta della versione aspirata 
da 65 CV e di quella turbo da 105 CV. Quest’ultima versione è disponibile sulla nuova 500L, con emissioni di 
CO2 pari a 112 g/km, il livello più basso del suo segmento. Entrambe le motorizzazioni 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. 

Negli Stati Uniti, è stata lanciata la nuova Dodge Dart, primo veicolo di Chrysler Group basato su una 
piattaforma Fiat. Alla famiglia di motori Tigershark si è affiancato anche il motore a benzina MultiAir 1.4L turbo 
da 160 CV grazie al quale la vettura realizza, su percorso extraurbano, una percorrenza di 41 miglia per gallone.

Chrysler Group ha anche proseguito la diffusione del motore ad elevata efficienza Pentastar V-6 estendendone 
l’applicazione anche su Ram 1500, ottenendo un miglioramento del 20% nei consumi rispetto alla motorizzazione 
precedente. Grazie a consumi eccezionalmente bassi, alle emissioni ridotte e alle ottime prestazioni, questo 
motore, attualmente disponibile su 13 veicoli, è stato nominato da Ward’s Automotive tra i 10 Best Engine per 
il terzo anno consecutivo. Ram 1500 è oggi il veicolo con il miglior consumo di combustibile nel suo segmento, 
anche grazie all’abbinamento tra il motore Pentastar V-6 e il nuovo cambio automatico a 8 marce.

Nel medio-lungo termine la ricerca sui motori a benzina continua a concentrarsi sul downsizing del propulsore 
accoppiato con la tecnologia MultiAir, ancora in continua evoluzione, e con altre tecnologie finalizzate 
all’ottimizzazione dei consumi, delle emissioni e delle prestazioni. In particolare, l’integrazione con le tecnologie 
di iniezione diretta del combustibile consentirà di ottenere ulteriori riduzioni significative nei consumi e migliori 
prestazioni di guida.

(6)  I dati di CO2 si riferiscono al ciclo omologativo europeo (NEDC).

(*)  Si segnala che il valore della riduzione delle emissioni di CO2 nel 2012 rispetto al 2011, per Chrysler Group negli Stati Uniti, è ora pari 
a 3,5%, determinato con una metodologia di calcolo basata su US CAFE, utilizzata a partire da maggio 2013.
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Relativamente alle motorizzazioni Diesel, la tecnologia Multijet II Injection Rate Shaping (IRS) è stata estesa, dopo il successo su 
Fiat Punto e Alfa Romeo MiTo, anche su Fiat 500L, rendendo disponibile il motore MultiJet II 1.3L 85 CV con strategia eco-Turbo. 
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 NOX

7) mantenendo prestazioni elevate, grazie a strategie avanzate di controllo della combustione.

Relativamente ai motori Diesel le attività di ricerca sono principalmente concentrate sull’ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti, in 
particolare degli NOX andando oltre i requisiti imposti dalla normativa Euro 6, grazie all’ottimizzazione delle strategie di controllo motore 
relative ai processi di iniezione e di combustione. 

Per quanto riguarda le trasmissioni, quella a doppia frizione a secco (DDCT - Dual Dry Clutch Transmission), già presente su Alfa 
Romeo MiTo e Giulietta, è stata adottata su Dodge Dart e Fiat Viaggio, le due vetture lanciate nel 2012 rispettivamente sul mercato 
americano e asiatico. 

In questo ambito, le attività di ricerca sono focalizzate sull’ottimizzazione dei sistemi Dual Clutch. La fase di ottimizzazione del 
funzionamento di tali dispositivi implica lo sviluppo di nuove strategie integrate di controllo motore, cambio e veicolo a vantaggio del 
comfort e dei consumi. 

(7)  Ossidi di azoto.
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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, Fiat ritiene che il metano sia ad oggi la soluzione più efficace e accessibile 
ai clienti tra quelle disponibili per ridurre da subito le emissioni di CO2 e i livelli di 
inquinamento nelle aree urbane. In particolare, 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.

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 10 modelli. 
Nel 2012, sono state lanciate le versioni a metano di Fiat Panda e Lancia Ypsilon, 
equipaggiate con il nuovo motore TwinAir Turbo Natural Power 80 CV, con emissioni di 
86 g/km di CO2.

Anche nel 2012 Fiat ha confermato la sua leadership indiscussa in questo settore di 
mercato in Europa con oltre 54.000 veicoli a metano immatricolati (+ 30% rispetto al 
2011).

Sulla base dell’esperienza maturata da Fiat nel settore, nel 2012 Chrysler Group è stato il 
primo costruttore in Nord America a produrre un pickup alimentato a gas naturale, il Ram 
2500 Heavy Duty CNG.

Anche in questo campo, il Gruppo mantiene il suo impegno nella ricerca di soluzioni 
innovative finalizzate a trasferire l’evoluzione tecnologica dei motori a benzina per ridurre 
ulteriormente le emissioni di CO2, sfruttando al contempo le caratteristiche del gas 
naturale. Altre linee di attività riguarderanno lo sviluppo di architetture e di tecnologie 
innovative per lo stoccaggio a bordo del combustibile e la promozione della filiera del 
biometano al fine di favorirne l’utilizzo come carburante. 

Relativamente ai biocombustibili Fiat ha mantenuto la leadership pluriennale sul mercato 
brasiliano con più di 798.000 veicoli Flexfuel e TetraFuel venduti nel 2012, corrispondenti 
a circa il 96% 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. 

Il Gruppo sta anche lavorando allo sviluppo di sistemi di propulsione alternativi, in 
particolare per veicoli utilizzati in un contesto prevalentemente urbano. Nel 2012 è stata avviata la produzione sul mercato americano 
della Fiat500e, primo veicolo elettrico a zero emissioni del Gruppo destinato al mercato di massa. La Environmental Protection 
Agency (EPA) ha quantificato in 108 miglia per gallone equivalente (MPGe)8 il consumo interurbano del veicolo, il migliore mai registrato 
dall’organizzazione stessa. I test dell’EPA hanno anche stabilito che l’autonomia del veicolo, a piena carica, è di 87 miglia (circa 140 
km): la prestazione migliore tra tutti i veicoli elettrici prodotti dai grandi costruttori automobilistici per il mercato americano.

Nel campo dell’elettrificazione, Chrysler, centro di competenza del Gruppo per i veicoli elettrici e ibridi, sta orientando la ricerca verso 
soluzioni innovative volte a superare le barriere tecnologiche e di costo che continuano a rendere i veicoli elettrici poco accessibili 
al mercato di massa. In questo ambito, il CRF fornisce a Chrysler supporto specifico sulle attività riguardanti i principali sistemi e 
componenti per l’elettrificazione (i.e. motori elettrici, sistemi di accumulo e loro gestione) e sull’applicazione della sicurezza funzionale 
ai sistemi di propulsione elettrificati. 

(8)  Il miglio per gallone di benzina equivalente (MPGe ) è la misura utilizzata da 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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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 2012, sono state adottate le migliori soluzioni 
architetturali su Fiat 500L e Dodge Dart. Al fine di ridurre 
il peso del veicolo, garantendo al contempo una struttura 
resistente e rigida, sono stati utilizzati acciai alto-
resistenziali (HSS) per oltre il 73% del peso della 
500L e per circa il 68% del peso della Dart. Inoltre, 
l’ottimizzazione del profilo della 500L ha consentito di 
ridurre dell’8% il coefficiente Cx della vettura, che ne 
misura la resistenza aerodinamica, rispetto alla Lancia 
Musa. Analogamente, si è ottenuto un miglioramento del 
6% del Cx del modello 2013 del Ram 1500 Regular Cab 
4x2, rispetto al modello precedente, anche grazie all’uso 
di paratie mobili nelle prese d’aria di raffreddamento del 
motore. 

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 ad 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. Eco:Drive è oggi 
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 2012, più di 
85.000 clienti hanno utilizzato eco:Drive, con un risparmio 
di CO2 di 4.900 tonnellate/anno.

L’ultima evoluzione dell’applicazione è eco:Drive LIVE che sulla 500L, 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.

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 (e.g. utilizzo di vetrature in plastica 
sul lunotto posteriore, nuovi acciai alto-resistenziali, materiali compositi);

 valutazione di biomateriali per l’utilizzo automotive (e.g. polipropilene da riciclo rinforzato con fibre di legno per 
impiego negli interni del veicolo);

 identificazione di impieghi alternativi per i materiali recuperati a fine vita del veicolo (e.g. uso del polverino 
derivante dai pneumatici fuori uso negli asfalti).
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Soluzioni per una mobilità sicura
La tutela dei guidatori e di tutti gli utenti della strada costituisce il cardine dell’approccio alla mobilità sostenibile promosso dal Gruppo 
Fiat. Individuare nuove soluzioni per migliorare gli standard di sicurezza attiva e passiva dei veicoli, unitamente all’adozione di iniziative 
volte a promuovere il comportamento responsabile degli automobilisti, rappresentano il fondamento di una filosofia basata sul rispetto 
della vita umana. 

Questo approccio ha portato al conseguimento di risultati significativi. Nel 2012 ad esempio, la nuova Fiat 500L, nata fin da subito per 
soddisfare tutti gli standard internazionali garantendo il massimo livello di sicurezza, si è aggiudicata le prestigiose cinque stelle Euro 
NCAP ottenendo una valutazione complessiva di 83/100 e un punteggio pari al 94% per la protezione degli adulti, al 78% per quella 
dei bambini, al 65% per quella del pedone e al 71% per i sistemi di sicurezza di assistenza alla guida.  

Negli Stati Uniti invece, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha insignito del Top Safety Pick per il 2013, ben 12 modelli Chrysler 
Group, tra cui anche la nuova Dodge Dart. Per aggiudicarsi il “Top Safety Pick”, i veicoli devono ottenere il più alto punteggio possibile 
(“buono”) nei test di urto frontale, laterale, posteriore e di resistenza del tetto effettuati dall’istituto. È inoltre necessario che i veicoli siano 
dotati di serie del Controllo Elettronico della Stabilità (ESC, Electronic Stability Control) che Chrysler Group ha iniziato ad installare sui 
suoi modelli già a partire dal 2003. 

Fiat 500L è stata inoltre giudicata una delle due auto più sicure nel suo segmento. Lo afferma Euro NCAP che ha annunciato i modelli 
che fanno parte del “2012 Best in Class Cars” e che hanno vinto nelle rispettive classi. La classifica si riferisce ai migliori risultati ottenuti 
nei test a cui l’organizzazione NCAP ha sottoposto nel 2012 un totale di 36 modelli venduti nei mercati europei.

Sempre nel corso del 2012 la Dodge Dart ha inoltre ottenuto cinque stelle 
nei test NCAP effettuati dal National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA), il dipartimento per la sicurezza statunitense, lo stesso 
riconoscimento è stato attribuito anche alla Fiat Viaggio, che si è aggiudicata 
di recente le 5 stelle della nuovissima versione del rating C-NCAP 2012: un 
altro esempio di quanto i veicoli del Gruppo siano progettati con un’attenzione 
particolare alla sicurezza indipendentemente dai mercati.

Nell’immediato futuro, tra le prossime sfide in ambito di sicurezza, il Gruppo 
sarà impegnato nel migliorare il riconoscimento delle situazioni di pericolo 
e nel ridurre la distrazione del conducente assistendolo in contesti critici 
attraverso l’impiego di tecnologie wireless a supporto della comunicazione 
veicolo-veicolo (V2V) e veicolo-infrastruttura (V2I).

Centralità del cliente 
La soddisfazione dei clienti rappresenta un obiettivo prioritario, è per 
questo che il Gruppo incentra sulle loro esigenze ogni attività e processo, 
dalla fase d’ideazione e progettazione dei nuovi modelli, fino alla gestione 
dell’esperienza di acquisto in concessionaria e all’offerta di servizi in post-
vendita.

Qualità del prodotto
La soddisfazione dei clienti richiede un consistente e continuo miglioramento 
della qualità del prodotto, in linea con le crescenti aspettative del mercato. 
Per questo, il Gruppo Fiat da tempo si è dotato di un processo di interazione 
diretta con i clienti che include un’ampia attività di ricerca volta all’ascolto e 
all’analisi dei trend evolutivi del mercato, per offrire veicoli in grado di superare 
le aspettative dei clienti più esigenti. La competitività dei nostri prodotti in 
termini di Qualità è costantemente misurata a livello mondiale. Tutte le 
prestazioni del veicolo sono analizzate in ottica cliente e ingegnerizzate per 
raggiungere target di eccellenza nei diversi mercati di commercializzazione.
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Ogni linea di prodotto può contare su una struttura di competenze specialistiche dedicate, organizzate per team interfunzionali, 
focalizzati al controllo preventivo dei processi, alla definizione delle aree di miglioramento e alla realizzazione dei piani di intervento.

Relazioni con i clienti
Con l’obiettivo di migliorare continuamente le relazioni con i clienti, aumentarne la soddisfazione e la fidelizzazione, il Gruppo allinea 
alle loro esigenze le attività di tutte le funzioni, dal marketing alle vendite, fino al servizio tecnico. Con questa finalità il Gruppo ha 
creato in ognuna delle quattro Region (EMEA, NAFTA, LATAM e APAC) apposite strutture di Customer Care.

I Customer Contact Centers (CCC) insieme alle concessionarie, sono i principali canali di comunicazione tra i clienti e l’azienda. Un 
totale di 25 Contact Centers e circa 1.000 addetti nel mondo permettono di gestire circa 10 milioni di contatti l’anno, offrendo un’ampia 
gamma di servizi che va dalle richieste di informazioni, alla gestione dei reclami, fino all’assistenza su strada.

Per misurare la soddisfazione di coloro che contattano i Customer Contact Center e, di conseguenza, migliorare la qualità dei servizi 
offerti, il Gruppo analizza e monitora costantemente appositi indicatori, tra cui il numero dei contatti gestiti, gli indici di soddisfazione per 
informazioni e reclami, i tempi medi di risposta e di fermo veicolo. 

Nell’ambito del Customer Care è inoltre da sempre molto importante l’innovazione e la continua ricerca e sperimentazione di nuovi 
canali di contatto con i clienti. Nel 2012 si è assistito al consolidamento del canale Mobile, con applicazioni relative a tutti i marchi rese 
disponibili sulle piattaforme tecnologiche Android e Google Play (su iPhone già nel 2011), e contemporaneamente al lancio di importanti 
iniziative pilota sui Social Network, il cui successo è stato tale da giustificare futuri sviluppi. 
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PeRFORmAnCe AmbIentAlI delle FAbbRICHe 
e deI PROCessI nOn PROduttIvI 9,10

Il Gruppo Fiat considera l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e 
per la conservazione delle risorse naturali come elementi essenziali per 
un percorso di sviluppo sostenibile. Questo impegno trova espressione 
non solo nella ricerca di soluzioni per una mobilità ecologica, ma si 
traduce anche nella minimizzazione degli impatti dei processi produttivi. 
La misurazione della propria impronta ecologica e la ricerca di un 
miglioramento continuo delle performance ambientali costituiscono infatti 
parte integrante della strategia industriale del Gruppo.

Sistema di Gestione Ambientale e World Class Manufacturing 
L’impegno verso una gestione ambientale responsabile si concretizza nel 
Sistema di Gestione Ambientale del Gruppo Fiat. Tale sistema, 
implementato in tutti gli stabilimenti produttivi del mondo, è basato su 
metodologie e processi creati per prevenire e ridurre l’impatto ambientale 
delle attività di produzione attraverso, ad esempio, l’abbattimento delle 
emissioni di gas ad effetto serra, la conservazione dell’energia e delle materie 
prime, la riduzione del consumo d’acqua e della generazione di rifiuti.

A tal fine, le Linee Guida Ambientali indirizzano il Gruppo verso il corretto approccio da adottare e forniscono 
chiare indicazioni per fissare gli obiettivi ambientali e sviluppare nuovi prodotti, nonché per svolgere le 
attività quotidiane. Nel 2012, tali Linee Guida sono state ampliate per integrare al proprio interno le Politiche 
Ambientali di Chrysler Group e per sottolineare l’importanza delle tematiche legate alla gestione dell’acqua, 
risorsa considerata sempre più scarsa e preziosa.

L’attenzione che il Gruppo Fiat pone ai temi dell’ambiente e della sostenibilità si riflette anche nel sistema 
World Class Manufacturing (WCM): una metodologia di produzione strutturata, rigorosa ed integrata che 
coinvolge l’organizzazione nel suo complesso, dalla sicurezza all’ambiente, alla manutenzione, alla logistica 
e alla qualità. In particolare, attraverso il pilastro Ambiente, il WCM sviluppa metodi e strumenti finalizzati alla 
riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali.
Grazie a questa metodologia, nel corso del 2012, sono stati implementati oltre 1.950 progetti mirati a 
ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi. Queste iniziative hanno permesso al Gruppo di ridurre 
significativamente i propri consumi, con un conseguente risparmio complessivo di 51 milioni di euro, e di 
non emettere in atmosfera circa 420.000 tonnellate di CO2.

Consumi energetici ed emissioni
Il Gruppo Fiat è costantemente impegnato nel ricercare soluzioni che contribuiscano alla riduzione dell’uso 
di combustibili fossili e delle emissioni di gas ad effetto serra in linea con le normative sempre più stringenti in 
materia, e che riducono al contempo i costi legati all’energia.

Grazie al consolidamento dei numerosi progetti di efficienza energetica attuati, nel 2012 il consumo 
complessivo di energia del Gruppo Fiat ha registrato una riduzione del 6,5% rispetto all’anno precedente. 
Inoltre, nel 2012 l’energia da fonte rinnovabile utilizzata negli stabilimenti è stata pari al 20,5% del totale11.

(11)  Il dato si riferisce al perimetro di tutti gli stabilimenti di Fiat Group Automobiles, FGA Engines and Transmissions, Ferrari,  
 Maserati, Comau, Magneti Marelli e Teksid.

Consumi diretti e indiretti di energia (*)

Gruppo Fiat mondo (TJ)

2010 (10)

48.87549.722

2011(9) 2012

45.692

(*)   I dati 2010 e 2011 sono stati ricalcolati 
sulla base del perimetro di rendicontazione 
relativo al 2012.

sostenibilità

(9)   I dati 2011 includono Chrysler Group per l’intero anno.
(10)  I dati relativi al 2010 includono Chrysler Group ed escludono le aziende confluite in Fiat Industrial S.p.A. al 1° gennaio 2011
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Nel 2012, le emissioni di CO2 del Gruppo sono diminuite del 5,5% rispetto al 2011 soprattutto 
grazie ai minori consumi energetici realizzati e all’utilizzo di fonti energetiche più pulite.

Emissioni dirette di NOX, SOX e polveri

Gruppo Fiat mondo (tonn.) 2012 2011(9) 2010 (10)

NOX
(*) 1.235 1.335 1.349

SOX
(*) 189 249 200

Polveri (*) 70 77 72

(*)  I dati 2010 e 2011 sono stati ricalcolati sulla base del perimetro di rendicontazione relativo al 2012.

Nel 2012 le emissioni complessive di NOX, SOX e polveri, prodotte negli stabilimenti con impianti di generazione di energia di proprietà 
del Gruppo sono anch’esse diminuite.

Altre azioni promosse dal Gruppo finalizzate alla lotta al cambiamento climatico riguardano i 
Composti Organici Volatili, che sono composti chimici emessi in atmosfera dagli impianti 
di verniciatura e che in maniera indiretta possono contribuire all’effetto serra. Attraverso 

importanti interventi tecnici e gestionali, il Gruppo ha registrato una diminuzione delle emissioni specifiche dell’8,6% rispetto al 2011 
e del 57% rispetto al 200712, realizzando in questo arco di tempo un vero e proprio salto tecnologico tramite l’impiego di tecnologie 
innovative e l’utilizzo di vernici a minor contenuto di solvente. 

(12) Il dato del 2007 non include Chrysler Group poiché non facente parte del perimetro di consolidamento del Gruppo Fiat.

Emissioni totali di CO2
 (*) 

Gruppo Fiat mondo (migliaia di tonnellate di CO2)

2010 (10)

4.1964.383

2011 (9) 2012

3.965

Emissioni di Composti Organici Volatili (COV)
Gruppo Fiat mondo (g/m2)

2010 (10)

30,132,4

2011 (9) 2012

27,5
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Gestione delle acque
L’acqua oggi è considerata una delle più significative risorse naturali da proteggere: per via del suo crescente fabbisogno legato alla 
crescita demografica sta diventando sempre più scarsa e preziosa. Il Gruppo Fiat è consapevole che far fronte a questi cambiamenti 
richiede azioni mirate a ridurre il consumo idrico complessivo e ad assicurare un elevato livello qualitativo anche delle acque scaricate.

Questa attenzione è formalizzata nella Linea Guida Operativa per la Gestione delle Acque, nel 2012 distribuite anche all’interno di 
Chrysler Group, che definisce principi e metodologie da adottare al fine di innescare un processo di miglioramento continuo orientato 
a massimizzare il ricircolo e il riutilizzo delle acque. 

Nel 2012, la percentuale di riutilizzo nei cicli produttivi degli stabilimenti del Gruppo nel mondo è stata pari al 98,8% permettendo 
di risparmiare oltre 2 miliardi di m3 di acqua.

Prelievi e scarichi idrici

Gruppo Fiat mondo (migliaia di m3) 2012 2011 (9) 2010 (10)

Totale prelievi 25.874 29.862 34.198

Totale scarichi 17.321 18.839 22.365

Conseguentemente, grazie alle efficaci azioni intraprese, nel 2012 il Gruppo ha ridotto i propri consumi idrici (prelievi) del 13,4% 
e gli scarichi dell’8,1% rispetto al 2011, confermando un trend in continua diminuzione. 

Nello stabilimento di Cassino (Italia), ad esempio, gli interventi effettuati hanno consentito di ottenere un aumento dell’indice di ricircolo, 
riducendo il consumo di acqua del 62,5% in due anni. Inoltre, presso lo stabilimento automobilistico di Kragujevac in Serbia, è stato 
installato un impianto di trattamento delle acque reflue che, oltre a rendere il riciclo e il riuso dell’acqua più semplice ed economico, 
consente di ridurre la quantità di acqua prelevata. 

Gestione dei rifiuti
Il primo impegno dell’azienda è quello di prevenire la generazione di rifiuti al fine di 
minimizzare l’uso di materie prime. La gestione efficiente dei rifiuti, promossa dal Gruppo 
Fiat, attraverso Linee Guida specifiche, è volta a favorire il riuso o il recupero in impianti 
per la produzione di nuove materie prime. Laddove i rifiuti generati non possono essere 
né riutilizzati né recuperati, lo smaltimento avviene prioritariamente attraverso modalità a 
ridotto impatto ambientale (termovalorizzazione con recupero energetico o trattamento), 
con l’invio a discarica adottato solo come ultima scelta.

Rifiuti

Gruppo Fiat mondo 
(tonn.) 2011 (9) 2010 (10)2012

Totale rifiuti generati 1.760.737 1.855.312 1.712.011

di cui pericolosi 40.327 50.614 61.754

Totale rifiuti smaltiti 489.514 607.881 580.979

Totale rifiuti recuperati 1.271.223 1.247.431 1.131.032

L’attenzione verso questo importante aspetto ambientale si è tradotta nel 2012 in una 
riduzione complessiva dei rifiuti generati pari al 5,1% rispetto al 2011. Inoltre, grazie 
ad un continuo miglioramento nella gestione del ciclo dei rifiuti, la percentuale di rifiuti 
recuperati è aumentata raggiungendo il 72,2% del totale dei rifiuti prodotti e quella dei 
rifiuti inviati a discarica è diminuita al 24,9%.

sostenibilitàRelazione
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Inoltre, il Gruppo è impegnato nella riduzione dei rifiuti definiti come pericolosi. Nel 2012 si è registrata una diminuzione del 20,3% 
della quantità di rifiuti pericolosi rispetto al 2011 e del 34,7% rispetto al 2010. Per ottenere questi risultati nel corso del 2012 sono 
state promosse numerose azioni, in particolare, presso le fonderie Teksid di Ingrandes sur Vienne (Francia), è stato installato un nuovo 
impianto per la rigenerazione della sabbia in linea con le più moderne tecnologie. 

Logistica
Efficacia e sostenibilità ambientale dei processi logistici sono fattori chiave nella creazione di valore. 

Oltre alla minimizzazione dei costi e all’ottimizzazione dei flussi di trasporto, l’impegno del Gruppo in questo ambito è focalizzato alla 
riduzione delle emissioni connesse alla movimentazione di materiali, componenti e prodotti finiti lungo l’intera filiera e alla minimizzazione 
di imballaggi non riutilizzabili. 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, riduzione dei materiali di 
imballo e di protezione, saturazione dei mezzi di trasporto.

Il Gruppo contribuisce quindi alla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso la continua promozione dell’uso di veicoli stradali a ridotte 
emissioni, promuove l’utilizzo di modalità alternative al trasporto su strada, quali il trasporto ferroviario e marittimo, favorisce l’impiego 
crescente di contenitori riutilizzabili e massimizza la saturazione dei mezzi di trasporto, aumentandone l’efficienza e allo stesso tempo 
riducendo i costi di spedizione. 

In particolare attraverso il progetto Cambio Resa, i flussi verso gli stabilimenti sono stati affidati a un pool coordinato di operatori logistici 
che pianificano la raccolta del materiale presso più fornitori. Il progetto è esteso a circa il 71% del volume di spedizioni in Europa verso 
gli stabilimenti, e nel 2012, per Fiat Group Automobiles, ha apportato una sensibile riduzione di emissioni di CO2 (-7.135 tonnellate), di 
chilometri percorsi (-7,18 milioni) e di costi operativi (-8,7 milioni di euro). 
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dIPendentI e COmunItà 

Dipendenti e turnover
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.

Durante l’anno, il Gruppo ha condotto attività nel settore automobilistico attraverso aziende presenti in circa 40 Paesi e ha 
venduto i suoi prodotti o servizi a clienti localizzati in oltre 140 Paesi.

Al 31 dicembre 2012, il Gruppo conta un totale di 214.836 dipendenti, registrando un aumento del 9% rispetto al 2011 cui 
hanno anche contribuito le variazioni di perimetro. 

Dipendenti per area geografica e categoria professionale

Gruppo Fiat mondo
31 dicembre 2012 Operai Impiegati Professional DirigentiTotale

Europa 88.625 57.576 14.526 15.392 1.131

Nord America 73.713 54.356 8.406 9.959 992

America Latina 46.949 38.695 5.309 2.794 151

Asia 5.360 2.161 2.364 809 26

Resto del mondo 189 25 65 97 2

Totale 214.836 152.813 30.670 29.051 2.302

Dipendenti per area geografica e categoria professionale

Gruppo Fiat mondo (*)

31 dicembre 2011 Totale Operai Impiegati Professional Dirigenti

Europa 87.723 56.765 14.733 15.012 1.213

Nord America 60.348 43.143 7.485 8.835 885

America Latina 44.668 36.967 5.155 2.408 138

Asia 4.156 1.833 1.905 401 17

Resto del mondo 126 24 31 70 1

Totale 197.021 138.732 29.309 26.726 2.254

(*)   Per garantire la comparabilità anno per anno, i dati del 2011 prevedono un’aggregazione per area geografica che differisce da quella riportata nel Bilancio di 
Sostenibilità 2011 del Gruppo Fiat. 

Nel 2012 sono state assunte complessivamente 33.361 persone, di cui il 52,6% in Nord America, area interessata in modo 
particolare dall’aumento dei volumi produttivi. Tra i nuovi assunti, il 71,6% è stato inserito con un contratto a tempo indeterminato, 
a conferma dell’impegno del Gruppo a favore di una occupazione stabile della propria forza lavoro. 

Turnover dipendenti

Gruppo Fiat mondo 2012

Dipendenti al 31/12/2011 197.021

Entrati 33.361

Usciti 22.839

Variazione area di consolidamento 7.293

Dipendenti al 31/12/2012 214.836

sostenibilitàRelazione
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Gestione e sviluppo
Riconoscere il merito, valorizzare ciascun profilo 
professionale e creare pari opportunità di accesso ai ruoli 
chiave dell’Azienda sono parte essenziale dell’impegno del 
Gruppo Fiat verso le sue persone. 

Grazie a processi di gestione del personale strutturati e 
implementati a livello globale, 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 a livello mondiale 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, che nel 2011 è stata estesa ai dipendenti di Chrysler Group, è applicata a circa 
57.200 dipendenti del Gruppo, compresa la totalità dei dirigenti e dei professional e una parte degli impiegati. Oltre al processo di 
valutazione di 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 a livello mondiale. Nel 2012, sono state condotte 25 Talent Reviews di famiglia professionale/
azienda/funzione, grazie a cui vengono identificati dipendenti talentuosi, poco noti all’interno dell’organizzazione, ma che meritano 
un investimento in quanto potenziali leader del futuro.

Le iniziative di formazione e di skill-building hanno continuato ad essere oggetto di importanti investimenti anche nel 2012 
raggiungendo un totale di 83,7 milioni di euro e registrando un aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente.

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 dei dipendenti e a diffondere la strategia e i valori del Gruppo. Nel corso del 2012 sono state 
erogate circa 4,2 milioni di ore di formazione (+3,4% rispetto al 2011) a circa 135.400 dipendenti. 

Inoltre, nel corso del 2012, approfittando di alcuni fermi produttivi resisi necessari per consentire l’implementazione di nuove 
piattaforme prodotto presso gli stabilimenti italiani di Melfi, Pomigliano e Grugliasco, sono stati realizzati piani di formazione intensivi 
rivolti ai lavoratori degli stabilimenti che in questo modo hanno potuto acquisire competenze utili e immediatamente spendibili al 
riavvio della produzione. 

Nel corso dell’anno è stato sperimentato un sistema di valutazione dei benefici derivanti dalle attività di formazione che si ispira ai 
principi del World Class Manufacturing (WCM), in particolare alle tecniche del Cost Deployment.

Nel 2012, le attività monitorate con tale metodologia sono state pari a una spesa di 0,4 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 2,4 milioni di euro.

Spese e attività di formazione

Gruppo Fiat mondo 2012 2011 (1) 2010 (2)

Spese in formazione (milioni di euro) 83,7 80.3 65,4

Incidenza sui costi del personale (%) 1,0 1,1 0,9

Ore di formazione (migliaia) 4.206 4.048 3.196

Dipendenti coinvolti (migliaia) 135 139 132

(1)  I dati includono Chrysler Group per l’intero anno.
(2)  I dati includono Chrysler Group ed escludono le aziende confluite in Fiat Industrial S.p.A. al 1° gennaio 2011. 
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Diversità e pari opportunità 
Il Gruppo Fiat considera la diversità un elemento fondamentale per il successo dell’Azienda e, 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. Nel 2012, la percentuale delle donne sul totale della forza lavoro del Gruppo Fiat nel mondo ha continuato a crescere, 
raggiungendo il 19,2%. Nella categoria dirigenti le donne rappresentano circa il 13,1% (+0,8% rispetto al 2010).

La capacità di innovare è strettamente correlata alla diversità dei pensieri e delle esperienze che contribuiscono allo sviluppo di nuove 
soluzioni. Nel Gruppo Fiat la generazione di idee innovative è stimolata dalla coesistenza di mentalità differenti all’interno di un ambiente 
di lavoro che riconosce la diversità e favorisce la collaborazione. Questo è particolarmente evidente nei risultati raggiunti attraverso 
l’alleanza tra Fiat e Chrysler, che ha fornito le basi per l’innovazione tecnologica e il posizionamento sul mercato globale.

Il Gruppo si impegna 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. Questa responsabilità è formalizzata nel Codice di Condotta di 
Fiat S.p.A. e, 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.

Il Gruppo promuove la diffusione di una cultura che rispetta e valorizza la diversità anche attraverso la creazione di opportunità di lavoro 
per i dipendenti disabili e monitorando i gruppi di minoranze nazionali o etniche. Il Gruppo Fiat riconosce inoltre la propria responsabilità 
nei confronti degli individui che possono avere difficoltà di reinserimento nel lavoro. A tal fine, diverse iniziative di inclusione sono in atto 
nelle principali aree di presenza del Gruppo nel mondo.

Bilanciamento tra lavoro e vita privata e iniziative a favore dei dipendenti
Il Gruppo Fiat riconosce l’importanza di supportare i propri dipendenti nel raggiungimento di un migliore equilibrio tra lavoro e vita 
privata, non solo in quanto condizione necessaria per il benessere dell’organizzazione, ma anche nell’ottica di permettere ai propri 
lavoratori di conseguire prestazioni professionali d’eccellenza e di essere al tempo stesso soddisfatti delle proprie attività lavorative e 
personali. Il Gruppo sostiene gli obiettivi professionali e personali dei propri dipendenti, offrendo soluzioni flessibili come per esempio: 
orario flessibile (orari di ingresso/ uscita), job sharing, part time o orario ridotto, telelavoro, settimana lavorativa ridotta/ore estive nonché 
il congedo parentale.

Occupazione femminile per categoria professionale
Gruppo Fiat mondo (in percentuale)

Operai Impiegati Professional Dirigenti

2012

17,4

29,1

18,2

13,1
15,9

28,5

17,6

12,7

2011
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Uguali opportunità di scelta per maternità, paternità e adozione, costituiscono altrettante dimostrazioni dell’impegno del Gruppo 
nell’incoraggiare, sia le donne sia gli uomini, ad adottare soluzioni che facilitino la conciliazione delle responsabilità genitoriali con le loro 
carriere.

Il Gruppo promuove un’efficace gestione della vita lavorativa e privata anche attraverso una serie di programmi e iniziative, che vanno 
dal supporto diretto in tema di welfare e sistema previdenziale, garantito ad esempio dalla presenza negli stabilimenti italiani di un team 
di assistenti sociali, alla messa a disposizione attraverso il Chrysler Group Employee Assistance Programs e il Work-Life Resource & 
Referral Program di informazioni e approfondimenti relativi a tematiche varie.

Il Gruppo Fiat è inoltre impegnato nella formazione delle generazioni future attraverso iniziative di riconoscimento del merito che nel 
corso degli anni hanno assunto carattere sempre più globale. I figli dei dipendenti del Gruppo Fiat che conseguono risultati scolastici 
di eccellenza possono infatti ottenere borse di studio e premi monetari a supporto della loro carriera scolastica. Le iniziative di maggior 
successo sono condivise e diffuse a livello internazionale: il Fiat Awards Program, ad esempio, è stato esteso nel corso 2012 anche a 
Chrysler Group, e i primi vincitori delle borse di studio saranno annunciati all’inizio del 2013.

Complessivamente, durante il 2012 sono state assegnate in Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Italia, Messico, Polonia, 
Portogallo, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, 2.982 borse di studio (+48% rispetto all’anno precedente) per un totale di circa 2,5 
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 di presenza. 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 su base mensile. Gli 
indicatori in materia di salute e sicurezza sono infatti 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 
ciascun’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 2012 un totale di 107 stabilimenti (inclusi due gestiti 
tramite joint venture) per un totale di 123.000 dipendenti risultano 
dotati di un SGSSL certificato OHSAS 18001 da un ente certificatore 
esterno accreditato. 
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Le azioni intraprese dal Gruppo Fiat negli anni hanno permesso di ottenere risultati significativi per quanto riguarda la riduzione di 
tutti gli indicatori relativi al fenomeno infortunistico, in particolare l’Indice di Frequenza, nel 2012, ha registrato una riduzione 
dell’21,4% rispetto all’anno precedente (con 0,22 infortuni per 100.000 ore lavorate) e l’Indice di Gravità una riduzione dell’12,5% (con 
0,07 giorni di assenza dovuti a infortuni per 1.000 ore lavorate). 

L’efficace gestione della sicurezza è assicurata anche dalle specifiche metodologie e dagli strumenti del World Class Manufacturing, 
dal coinvolgimento attivo dei dipendenti, dallo sviluppo di know-how e dal valore degli interventi economici effettuati dal Gruppo che 
nel 2012 sono stati pari a 168 milioni di euro.

Gli investimenti a favore della salute e sicurezza non solo hanno confermato per il 2012 il trend di continuo miglioramento delle 
prestazioni, ma hanno anche 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. Le politiche adottate dal Gruppo hanno così permesso di usufruire dei 
benefici offerti dall’INAIL in termini di riduzione del premio assicurativo. Tale riduzione si è tradotta in un risparmio complessivo pari 
a oltre 17,5 milioni di euro nel 2011 e circa 16 milioni di euro nel 2012. 

L’impegno e la continuità di azione si sono tradotti inoltre nella diffusione di un’autentica cultura della sicurezza che ha progressivamente 
modificato le attitudini, l’attenzione e la consapevolezza di tutti i dipendenti verso l’importanza della tutela della salute e della sicurezza 
proprie e di coloro con cui si interagisce durante la quotidiana attività lavorativa (e.g., colleghi, fornitori, consulenti, ecc.). 

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. La prevenzione degli impatti ergonomici, ad esempio, è oggetto di 
investimenti e iniziative ad hoc che prendono in considerazione non solo l’organizzazione dei processi, ma anche la progettazione delle 
postazioni di lavoro, la scelta di macchinari e strumentazioni e la definizione dei metodi di produzione con l’obiettivo di adattarli alle 
caratteristiche di una popolazione lavorativa che varia per caratteristiche di genere, età e parametri antropometrici.
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Relazioni industriali e dialogo sociale
Come enunciato dal Codice di Condotta di Fiat S.p.A., il Gruppo riconosce e rispetta il diritto dei suoi dipendenti 
a essere rappresentati da sindacati o da altre rappresentanze elette nel rispetto della legislazione e delle pratiche 
locali in vigore.

Il Gruppo Fiat mantiene relazioni improntate al reciproco riconoscimento, al dialogo e al confronto costruttivo 
con le Organizzazioni Sindacali e con le rappresentanze dei lavoratori. Nel corso del 2012, il confronto con il 
sindacato è proseguito allo scopo di favorire soluzioni condivise finalizzate a conseguire elevati standard di 
competitività e ridurre l’impatto sui lavoratori delle misure adottate per affrontare la difficile situazione del mercato 
europeo, particolarmente critica in Italia. 

In Italia, nel 2012, le Società del Gruppo Fiat hanno applicato il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di 
primo livello (CCSL), sottoscritto nella sua stesura definitiva a fine 2011 con FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL 
Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat, la cui trattativa di rinnovo è stata avviata ad Ottobre 2012.

Il CCSL Fiat ha rappresentato una novità nel sistema contrattuale italiano, poiché è il risultato della contrattazione 
diretta tra Azienda e Sindacati, alternativo al Contratto collettivo nazionale di categoria e conseguente alla revoca 
dell’adesione di Fiat S.p.A. a Confindustria. Si tratta di un Contratto strutturato in modo specifico per le realtà 
industriali Fiat e più appropriato alla dimensione multinazionale del Gruppo.

Nel corso del 2012 l’Amministratore Delegato del Gruppo ha periodicamente incontrato le Organizzazioni 
sindacali firmatarie per l’illustrazione dei risultati economici. Pur in presenza di un quadro economico generale nel 
quale in EMEA si conferma il permanere di gravi difficoltà per il mercato dell’auto italiano ed europeo, il Gruppo 
ha confermato ai Sindacati la scelta di mantenere inalterata la capacità produttiva in Italia e la propria intenzione 
di non operare tagli strutturali del personale, ferma restando la disponibilità degli strumenti di sostegno al reddito 
previsti dalla legge. In tale occasione l’azienda ha altresì annunciato che 
gli investimenti in Italia riprenderanno coinvolgendo tutti gli stabilimenti 
italiani dove verranno allocati futuri prodotti, basati su piattaforme globali 
del Gruppo. Infatti, il 20 dicembre, il Presidente della Fiat, John Elkann, e 
l’Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, hanno presentato a Melfi, 
le attività future dello stabilimento SATA nel quale verranno prodotte, a 
partire dal 2014, due nuove vetture, un utility vehicle del marchio Jeep 
e la nuova Fiat 500X. Con un investimento di oltre un miliardo di euro 
nell’impianto verranno introdotte le più moderne soluzioni tecnologiche 
che, organizzate secondo i principi del World Class Manufacturing, 
permetteranno a Melfi di diventare uno stabilimento automobilistico 
all’avanguardia nel mondo. Sono già iniziate le attività preliminari per gli 
interventi necessari per predisporre gli impianti alle nuove produzioni. 

Il piano individuato da Invitalia (advisor del Ministero dello Sviluppo 
Economico) per il mantenimento di una presenza industriale presso lo 
stabilimento italiano di Termini Imerese (che, come comunicato nel 2009, 
ha cessato l’attività produttiva a dicembre 2011) non è stato avviato e la 
ricerca di una soluzione alternativa da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico è tuttora in corso. A livello europeo, il Comitato Aziendale 
Europeo (CAE) è l’organismo di rappresentanza sovranazionale per 
l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle 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. L’ultimo accordo di rinnovo del 
CAE di Fiat S.p.A è stato firmato il 28 giugno 2011, ma a tutt’oggi il CAE 
non risulta ancora interamente costituito. 
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Contrattazione collettiva
La negoziazione collettiva, ai vari livelli, ha consentito di raggiungere con le Organizzazioni sindacali accordi per la ridefinizione delle 
condizioni salariali e normative nei vari Paesi in cui operano le aziende del Gruppo. Tra i principali risultati della contrattazione collettiva:

 Italia: nel 2012, Fiat S.p.A. e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo specifico di Lavoro di primo livello (CCSL), 
unitamente a Fiat Industrial, hanno definito un accordo per la fusione dei fondi sanitari integrativi Fasifiat e Fasiq per impiegati, 
professional e operai e che dal 1° gennaio 2013 confluiranno nel nuovo fondo Fasif. L’accordo prevede che il nuovo fondo garantisca 
gratuitamente, a tutti i dipendenti dei gruppi Fiat S.p.A. e Fiat Industrial, un livello base di assistenza sanitaria, comprensivo di un 
check-up cardiovascolare e di una copertura Long Term Care (LTC) in caso di sopravvenuta non autosufficienza.

 Francia: le negoziazioni collettive a livello aziendale nel corso del 2012 hanno comportato incrementi salariali allineati all’inflazione.

 Serbia: a novembre 2012, nello stabilimento di Kragujevac di Fiat Automobiles Serbia d.o.o, è stato stipulato un accordo sindacale 
che ha fissato aumenti salariali e il “Premio di Natale”, il cui importo è collegato al raggiungimento degli obiettivi aziendali e al tasso 
individuale di assenteismo dei lavoratori interessati dall’intesa. Azienda e Sindacato hanno anche definito la modalità di recupero di 
eventuali fermate produttive dovute a motivi organizzativi.

 Canada: a settembre 2012 il Gruppo Chrysler ha raggiunto un accordo con il National Automobile, Aerospace, Transportation and 
General Workers Union of Canada (CAW) per un nuovo contratto della durata di quattro anni. Inoltre, il CpK Interior Products Inc. 
(società di proprietà di Chrysler Canada Inc.) e il sindacato CAW hanno negoziato un nuovo contratto collettivo di quattro anni per lo 
stabilimento CpK di Guelph. 

 Messico: Chrysler Group e il Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada Similares y Conexos de la 
Republica Mexicana hanno concluso con successo l’annuale processo di contrattazione, raggiungendo un accordo in anticipo 
rispetto alla scadenza del 9 Maggio. 

Nel 2012, il livello di conflittualità nelle Società del Gruppo Fiat in Italia è stato nettamente inferiore agli anni precedenti, 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.

La conflittualità negli altri Paesi, anche quest’anno non è stata di particolare rilievo e ha riguardato per lo più specificità di singoli 
stabilimenti.
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Gestione delle esigenze produttive
Nel 2012 lo scenario del mercato dell’automobile ha mostrato significativi segni di miglioramento in Nord America e America Latina. 
In Europa, al contrario, per il quinto anno consecutivo, la domanda ha subito una forte contrazione ed ha impattato particolarmente 
sulla capacità produttiva italiana del Gruppo Fiat.

In particolare in Brasile è stato fatto ricorso al lavoro straordinario e sono stati definiti, tramite accordi sindacali, sistemi di turnazione 
adeguati alle esigenze di alcune aree produttive. 

Per quanto riguarda Chrysler Group, nel 2012 è proseguito l’aumento della produzione di veicoli in risposta alla forte domanda ed in 
linea con il Piano Strategico 2010-2014 annunciato nel 2009. Tale incremento è stato favorito da turni di produzione supplementari 
negli stabilimenti di assemblaggio di Belvidere e Jefferson North negli Stati Uniti, dall’aumento dei tassi di produzione e dall’aumento 
delle ore di lavoro straordinario nella maggior parte degli stabilimenti. Di conseguenza gli operai di Chrysler Group in Nord America sono 
aumentati di oltre 6.000 unità rispetto all’anno precedente.

Ad eccezione dell’Italia, 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 inferiori rispetto al 2011 così come anche le operazioni 
di ristrutturazione e riorganizzazione. 

In Italia, nel 2012 l’ampio ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ha consentito sia di gestire i cali produttivi, sia di iniziare le operazioni 
di ristrutturazione e riorganizzazione connesse agli investimenti del Gruppo senza dichiarare esuberi.

Il perdurare della crisi del mercato automotive europeo ha comportato la prosecuzione dell’adeguamento dei livelli produttivi in Polonia. 
In corso d’anno le società del Gruppo Fiat presenti nel Paese hanno proseguito il ricorso a strumenti di flessibilità già avviati nel 2011. Il 
forte calo dei volumi produttivi conseguente all’andamento dei mercati e le previsioni negative per il futuro hanno determinato particolari 
difficoltà per lo stabilimento Fiat Auto Poland di Tychy dove nel 2013 sarà necessario passare da tre a due turni lavorativi ed adeguare la 
struttura commerciale. Tale situazione ha determinato un’eccedenza di 1.450 persone per le quali l’Azienda il 20 dicembre ha raggiunto 
un accordo sindacale che ha definito i criteri di selezione del personale rientrante nella procedura nonché il valore dell’incentivazione 
all’uscita, di importo variabile in relazione all’anzianità di lavoro.

Negli altri Paesi europei, non sono state condotte operazioni significative di ristrutturazione e riorganizzazione, così come di scarsa 
rilevanza è stato il ricorso a fermate produttive.

Fornitori
Il Gruppo Fiat considera i propri fornitori partner strategici per la crescita e 
la competitività e stabilisce con loro un dialogo continuo e un’interazione 
reciprocamente proficua. Il Gruppo promuove i valori della responsabilità 
e dello sviluppo sostenibile attraverso tutta la catena di fornitura, 
impegnandosi nel mantenere rapporti commerciali durevoli con quei 
fornitori che non solo soddisfino i requisiti di fornitura in termini di qualità, 
prezzo e affidabilità, ma che ne condividano altresì i principi e l’approccio 
del Gruppo in materia di sostenibilità.

Group Purchasing, l’organizzazione responsabile delle attività di acquisto 
del Gruppo in tutto il mondo, nel 2012 ha gestito acquisti per circa 44 
miliardi di euro e può contare su una base di fornitori che è costituita 
approssimativamente, da 2.700 società. 

Il metodo di qualifica, selezione e gestione dei fornitori prevede una 
valutazione attraverso criteri definiti, volti a garantire imparzialità di 
trattamento e pari opportunità per tutti i soggetti coinvolti. 

Per rendere il sistema di qualificazione sempre più in linea con le politiche 
di sostenibilità del Gruppo, le procedure di selezione, includono anche la 
verifica della conformità a standard di sostenibilità ambientale e sociale. 
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Ai fornitori viene richiesto, attraverso clausole inserite nei nuovi 
contratti, non soltanto il rispetto del Codice di Condotta del 
Gruppo, ma anche di attenersi a specifiche Linee Guida di 
Sostenibilità che richiedono il rispetto dei seguenti principi: 
diritti umani e condizioni di lavoro, rispetto dell’ambiente e etica 
di business.

Il Gruppo, consapevole dell’impatto che non solo le sue attività 
hanno sulle comunità locali circostanti ai siti produttivi, ma 
anche sulla sua catena di fornitura, favorisce, ove possibile, 
l’utilizzo di imprese locali per l’acquisizione di materiali 
diretti. In questo modo contribuisce alla valorizzazione e al 
potenziamento dell’indotto locale e aumenta la competitività 
delle imprese coinvolte nella propria catena del valore.

Sempre all’insegna del miglioramento continuo è proseguita 
nel 2012 l’attività del World Class Manufacturing Purchasing, 
la struttura che, in collaborazione con l’organizzazione World 
Class Manufacturing (WCM), fornisce consulenza ai fornitori 
interessati ad applicare tale metodo. Nel corso dell’anno il 
WCM è stato implementato in altri stabilimenti di fornitori 
portando a 216 il numero totale dei siti coinvolti , in quello che 
è considerato uno dei migliori standard di produzione a livello 
mondiale. Inoltre in NAFTA, circa 450 fabbriche di fornitori 
hanno partecipato a specifici programmi di formazione, con 
l’obiettivo di estendere il WCM all’intera catena di fornitura.

Rete dei concessionari e di assistenza
Valorizzare le competenze di venditori, tecnici e personale post vendita all’interno delle concessionarie è parte fondamentale 
dell’impegno del Gruppo nel costruire un rapporto aperto e dialogico con i propri clienti. Le concessionarie e il loro personale 
rappresentano infatti il più importante “ponte“ comunicativo, veri e propri partner, attraverso cui accrescere e migliorare la 
soddisfazione del cliente. Per questo un’offerta formativa ampia e diversificata oltre a supportare le capacità di coloro che 
operano nella rete di vendita, ne accresce il coinvolgimento nel processo di costruzione dell’immagine e della reputazione del 
Gruppo.

Con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi forniti all’interno delle concessionarie il Gruppo Fiat, nel 2012 ha formato più di 
165.000 operatori tra venditori e tecnici, per un totale di oltre 6,2 milioni di ore di formazione erogate.

Comunità locali
Il Gruppo opera nella convinzione che l’azienda abbia la responsabilità morale di contribuire positivamente allo sviluppo e al 
benessere delle comunità in cui opera. Durante il 2012 le risorse destinate dal Gruppo a favore delle comunità locali sono state 
stimate in 21 milioni di euro13.

Oltre ai contributi economici diretti ed alle erogazioni in natura, nei casi consentiti dalle politiche aziendali, il Gruppo Fiat ha 
sostenuto le comunità locali anche incoraggiando la partecipazione dei dipendenti ad attività di volontariato durante l’orario di 
lavoro.

Le Linee Guida di Investimento nelle Comunità Locali del Gruppo Fiat forniscono indicazioni su come gestire le varie attività 

(13) Dati ottenuti mediante un processo di raccolta ed elaborazione extracontabile. Accoglie anche valori stimati. Per le conversioni di valute diverse dall’euro è stato 
utilizzato il cambio medio progressivo dell’esercizio al 30 novembre 2012. La rilevazione non comprende le iniziative che, per i soggetti coinvolti, hanno come 
unica finalità la brand image. I valori si riferiscono a tutte le società del Gruppo Fiat nel mondo.
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a favore delle comunità e definire impegni per l’attivazione di iniziative coerenti con le caratteristiche ed il posizionamento di 
ciascun marchio. Ogni iniziativa viene, in genere, gestita a livello di stabilimento, di settore o di brand, mentre gli interventi di 
maggiore rilevanza economica vengono approvati e gestiti a livello corporate.

Nel 2012 gli ambiti di intervento sono stati molteplici: 53,1% per la promozione dell’istruzione, della cultura e dell’arte; 21,7% 
per lo sviluppo di progetti a carattere sociale (dedicati a problematiche quali la disabilità, l’assistenza agli anziani ecc.); 5,7% 
per interventi di supporto alle popolazioni colpite da catastrofi naturali; 19,5% per altre aree di intervento, comprese iniziative di 
supporto del sistema sanitario.

L’area geografica nella quale si sono concentrati maggiormente gli interventi del Gruppo è stata l’America Latina, con il 54,2% 
del totale delle risorse elargite. Segue il Nord America, con il 24% degli investimenti, mentre il capitale residuo è stato devoluto 
a favore dell’Europa (17,3%) e del resto del mondo (4,5%).

Indicatori specifici sono utilizzati per misurare l’impatto di tutte le principali iniziative al fine di valutare il beneficio per la comunità 
locale. Questo aiuta ad assicurare che le attività del Gruppo rimangono allineate e rispondenti alle esigenze attuali delle Region 
coinvolte. Inoltre, questi parametri aiutano a valutare potenziali opportunità di sviluppo o di ampliamento dei programmi, nonché 
la trasformazione delle iniziative di successo in forme di impegno a lungo termine.
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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, nel corso delle riunioni 
tenutesi nel febbraio 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 sottoposta, 
con esito favorevole, al voto consultivo dell’Assemblea degli azionisti tenutasi il 4 aprile 2012.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato, con l’ausilio dei Comitati per le materie di rispettiva competenza, i principi ed i criteri 
che sono stati oggetto di rivisitazione o aggiornamento nella nuova edizione del Codice, comparandoli con le modalità di attuazione 
adottate dal Gruppo. In tale ottica, già in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2011 e per il rinnovo delle 
cariche sociali, il Consiglio ha invitato gli azionisti a tener conto, nella determinazione del numero dei componenti il nuovo consiglio di 
amministrazione, dei benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di diversi generi. L’Assemblea degli azionisti, aderendo 
all’invito, ha nominato tra gli amministratori due rappresentanti del genere femminile, in tal modo applicando anticipatamente per 
l’organo di amministrazione le disposizioni di legge applicabili alla Società a partire dal 2015. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ha 
inoltre definito 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 Corporate 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.
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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.

Le società controllate aventi sede all’estero generalmente beneficiano di tali attività. Tuttavia Chrysler Group LLC, 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, esamina ed approva ogni operazione intercorrente tra Fiat e Chrysler Group LLC eccedente determinate soglie minime, ed ha la 
responsabilità di esercitare la supervisione della gestione, ivi inclusa l’approvazione degli investimenti al di sopra di determinate soglie.

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, tenuto conto sia della maggior focalizzazione del business della Società sul comparto automobilistico 
a seguito dell’operazione di scissione a favore di Fiat Industrial sia dei benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di diversi generi, ha 
determinato in nove il numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione - il cui mandato termina alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2014 - eleggendo due rappresentanti di genere femminile. 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 ordinarie 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).

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 
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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 restano in vigore, per la parte relativa, le “Linee guida sulle operazioni significative e 
con parti correlate”, che sono conseguentemente divenute “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 2012 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 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.

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 
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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 nella riunione del 4 aprile 2012 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 Vita Società Editoriale 
S.p.A.; 

 Joyce Victoria Bigio: Consigliere Simmel Difesa S.p.A.;

 Tiberto Brandolini D’Adda: Presidente Sequana S.A. e EXOR S.A., Socio Accomandatario Giovanni Agnelli e C. S.a.p.A., Vice Presidente EXOR S.p.A. 
e Consigliere SGS S.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., Pinault Printemps Redoute S.A., Montezemolo & Partners SGR e Delta Topco Ltd;

 John Elkann: Presidente e Socio Accomandatario Giovanni Agnelli e C. S.a.p.A., Presidente e Amministratore Delegato EXOR S.p.A., Consigliere Fiat 
Industrial S.p.A., SGS S.A., Gruppo Banca Leonardo S.p.A. e The Economist Group; 

 Gian Maria Gros-Pietro: Presidente ASTM S.p.A., Consigliere Edison S.p.A., Caltagirone S.p.A. ed IVS Group S.A.; 

 Sergio Marchionne: Presidente CNH Global N.V., Fiat Industrial S.p.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 Consigliere St. James’s Place Plc.

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;
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 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 Report” 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.

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.

L’Organismo di Vigilanza, di tipo collegiale, é composto dal Responsabile della Direzione Audit & Compliance, dal General Counsel 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. 
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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. Sussistono quindi le condizioni di cui al citato articolo 36, lettere a), b) e c) del Regolamento Mercati emanato 
da Consob, anche in relazione all’avvenuta acquisizione nel corso del 2011 della partecipazione di controllo in Chrysler Group LLC.

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 Investor Relations.

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 Europrogetti & Strategie d’Impresa S.r.l.; 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. 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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Rapporti infragruppo 
e con parti correlate
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 37 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, anche con lo svolgimento di specifici audit. 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

Relazione 
sulla 

gestione



112

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 Il 9 gennaio 2013, Chrysler ha annunciato di aver ricevuto una “registration demand” formulata da VEBA ai sensi dello Shareholders Agreement, pari a 

circa il 16,6% del capitale di Chrysler Group attualmente detenuta da VEBA. 

 Il 18 gennaio 2013, Fiat Group Automobiles S.p.A. (FGA) e Mazda Motor Corporation (Mazda) hanno siglato l’accordo finale per lo sviluppo e la 
produzione di un nuovo spider a trazione posteriore per i marchi Mazda e Alfa Romeo basato sull’architettura della MX-5 di prossima generazione. 
Ognuna delle due varianti Alfa Romeo e Mazda verrà equipaggiata con motorizzazioni specifiche per ciascun marchio. Entrambi i veicoli verranno prodotti 
nello stabilimento Mazda a Hiroshima in Giappone con la produzione del modello Alfa Romeo a partire dal 2015.

 Il 6 febbraio 2013, Chrysler ha siglato un accordo di durata decennale, soggetto a risoluzione anticipata in determinate circostanze, con Santander 
Consumer Usa Inc. per fornire una gamma completa di servizi per il finanziamento della clientela e dei concessionari Chrysler e Fiat, con il marchio 
Chrysler Capital. L’avvio delle attività di finanziamento è pianificato per il 1° maggio 2013 ed entro tale termine l’accordo prevede che Santander 
Consumer Usa Inc. riconosca a Chrysler un corrispettivo up-front mentre a regime sono previste opportunità di condivisione dei risultati e impegni, con 
riferimento alla disponibilità di finanziamenti, ai processi approvativi e alle quote di mercato da coprire, alla competitività dei prezzi da praticare oltre a 
certi diritti di esclusiva. Santander Consumer Usa Inc. si farà carico del rischio di perdite sui prestiti come stabilito dall’accordo e le parti condivideranno 
i risultati residui sull’attività di leasing alla clientela finale, tutto in subordine a condizioni specifiche inclusa la limitazione alla partecipazione di Chrysler ai 
risultati di tale attività come previsto dal Master Agreement. Fino al 30 aprile 2013, i servizi finanziari a favore di clienti e concessionari continueranno ad 
essere forniti da Ally Financial, Inc.

evoluzione prevedibile della gestione 
Il Gruppo ha delineato alla fine del terzo trimestre del 2012 la propria direzione strategica in risposta alla prolungata crisi del settore automobilistico in 
Europa, accentuata da una più ampia crisi economica. Allo stesso tempo il Gruppo ha anche fornito un aggiornamento al proprio piano per il 2013 e il 
2014. Le condizioni dei mercati NAFTA, LATAM e APAC continuano a supportare le proiezioni finanziarie fatte per il 2013, e, mentre per il mercato europeo 
persistono significativi livelli di incertezza, il Gruppo conferma i propri obiettivi per il 2013 in linea con il piano aggiornato, come segue: 

 Ricavi nell’intervallo tra 88 e 92 miliardi di euro;

 Utile della gestione ordinaria nell’intervallo tra 4 e 4,5 miliardi di euro;

 Utile netto nell’intervallo tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro; 

 Indebitamento netto industriale di circa 7 miliardi di euro. 

Fatti di rilievo 
intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio
ed evoluzione prevedibile 
della gestione

Relazione
sulla
gestione

Fatti di rilievo intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio ed evoluzione 
prevedibile della gestione 
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Situazione economico-finanziaria  
della Fiat S.p.A. 
I prospetti di seguito esposti e commentati sono stati predisposti sulla base del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 a 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 2012 della Capogruppo presenta una perdita di 152 milioni di euro rispetto ad un utile netto di 99 milioni di euro nel 2011.

Il risultato è in sintesi così determinato:

(in milioni di euro) 2012 2011

Risultato da partecipazioni 68 560

Dividendi 1.030 388

(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni (962) 157

Plusvalenze (minusvalenze) su cessioni - 15

Costi per il personale e di gestione al netto degli altri ricavi (35) (70)

Proventi (oneri) finanziari (216) (435)

UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE (183) 55

Imposte 31 44

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (152) 99

Il Risultato da partecipazioni è positivo per 68 milioni di euro (560 milioni di euro nel 2011) ed è determinato dai dividendi percepiti nel periodo e dal saldo 
delle svalutazioni al netto dei ripristini di valore:

 i Dividendi sono stati pari a 1.030 milioni di euro, erogati dalle società controllate Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (1.000 milioni di euro) e Fiat Finance 
S.p.A. (24 milioni di euro) nonché da Fiat Industrial S.p.A. (6 milioni di euro).

 Nel 2011 i dividendi erano stati pari a 388 milioni di euro, distribuiti dalle società controllate Ferrari S.p.A. (180 milioni di euro), Fiat Gestione Partecipazioni 
S.p.A. (180 milioni di euro) e Fiat Finance S.p.A. (28 milioni di euro);

 il saldo (Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni è negativo per 962 milioni di euro ed è determinato dalla svalutazione della controllata 
Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (933 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. (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).

 Nel 2011 il saldo delle svalutazioni al netto dei ripristini di valore di partecipazioni era positivo per 157 milioni di euro originato dal completo ripristino del 
costo della partecipazione in Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. per 352 milioni di euro, al netto della svalutazione delle partecipazioni in Comau S.p.A. 
(147 milioni di euro) e in Teksid Aluminum S.r.l (48 milioni di euro).

 Nell’esercizio 2012 non si registrano Plusvalenze o minusvalenze su cessioni di partecipazioni, mentre nel 2011 le plusvalenze su cessioni 
di partecipazioni ammontavano a 15 milioni di euro e si riferivano alle plusvalenze realizzate con la cessione delle partecipazioni nelle controllate Fiat 
Switzerland S.A. (ceduta a CNH International S.A.) e Fiat Finance North America Inc. (ceduta a Fiat Finance and Trade Ltd. S.A.). 
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I Costi per il personale e di gestione al netto degli altri ricavi sono stati pari a 35 milioni di euro contro 70 milioni di euro nel 2011. 

In particolare:

 I Costi per il personale e di gestione, pari a 112 milioni di euro, risultano sostanzialmente allineati rispetto all’esercizio precedente (115 milioni di 
euro nel 2011). 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 2012 di 219 dipendenti, contro una media di 104 dipendenti nel 2011. L’aumento di 115 dipendenti 
è essenzialmente dovuto all’acquisizione avvenuta a fine 2011 dei rami aziendali dalle controllate Fiat-Revisione Interna S.c.p.A. e Fiat Finance S.p.A.

 Gli Altri ricavi, pari a 77 milioni di euro (45 milioni di euro nel 2011), si riferiscono principalmente a prestazioni di servizi e di personale dirigenziale alle 
principali società del Gruppo. Rispetto all’esercizio precedente, l’incremento di 32 milioni di euro è dovuto principalmente a maggiori servizi forniti alle 
società del Gruppo in relazione anche ai rami aziendali acquisiti.

Il saldo dei Proventi (oneri) finanziari è negativo per 216 milioni di euro per effetto di oneri finanziari netti per 250 milioni di euro, dovuti essenzialmente agli 
interessi passivi generati dall’indebitamento, in parte bilanciati da proventi per 34 milioni di euro legati alla valutazione a valori di mercato degli Equity Swap su 
azioni ordinarie Fiat e Fiat Industrial correlati ai piani di stock option. Nel 2011 il saldo tra proventi ed oneri finanziari era stato negativo per 435 milioni di euro 
a seguito di oneri finanziari netti per 327 milioni di euro, dovuti essenzialmente agli interessi passivi generati dall’indebitamento, nonché per 108 milioni di 
euro da oneri legati alla valutazione dei citati Equity Swap. Complessivamente nel confronto con l’esercizio precedente i minori oneri finanziari per 219 milioni 
di euro sono attribuibili per 142 milioni di euro all’impatto degli Equity Swap e per 77 milioni di euro principalmente al minor livello d’indebitamento medio.

Le Imposte sul reddito sono positive per 31 milioni di euro (44 milioni di euro nel 2011) e sono rappresentate essenzialmente dalla remunerazione delle 
perdite fiscali apportate dalla Fiat S.p.A. al consolidato fiscale delle società italiane del Gruppo.

situazione patrimoniale
La Situazione patrimoniale della Capogruppo può essere sintetizzata nella tabella che segue:

(in milioni di euro) Al 31.12.2012 Al 31.12.2011

Attività non correnti 11.809 12.169

di cui Partecipazioni 11.765 12.123
Capitale d’esercizio (260) (253)
TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO 11.549 11.916

PATRIMONIO NETTO 8.902 9.053

INDEBITAMENTO NETTO 2.647 2.863

Le Attività non correnti sono costituite per la quasi totalità dalle partecipazioni di controllo nelle più importanti società del Gruppo. 

La variazione in diminuzione delle partecipazioni rispetto al 31 dicembre 2011, pari a 358 milioni di euro, è principalmente determinata dal saldo tra 
svalutazioni e ripristini di valore delle partecipazioni precedentemente illustrato (962 milioni di euro) al netto degli aumenti legati alle ricapitalizzazioni di 
società controllate (444 milioni di euro) ed acquisti di quote di partecipazione in società controllate (131 milioni di euro), nonché all’adeguamento positivo al 
fair value delle partecipazioni in altre imprese.

Il Capitale d’esercizio, presenta un saldo negativo complessivamente pari a 260 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 diminuzione di 7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011 è dovuta essenzialmente al saldo dei crediti/debiti verso società 
controllate e dei crediti verso erario per IRES consolidata. 
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Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 ammonta a 8.902 milioni di euro e registra un decremento netto di 151 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 
2011 a seguito essenzialmente delle riduzioni legate alla perdita dell’esercizio (152 milioni di euro) ed alla distribuzione di dividendi (40 milioni di euro), 
parzialmente compensate dall’effetto positivo per l’adeguamento al fair value delle partecipazioni in altre imprese. 

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 2012 si evidenzia un Indebitamento netto pari a 2.647 milioni di euro, in riduzione di 216 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011 per 
effetto principalmente dei dividendi incassati al netto delle ricapitalizzazioni ed acquisti di quote in società controllate precedentemente illustrati, nonché 
degli altri flussi finanziari. La composizione dell’indebitamento netto è riportata nella tabella che segue:

(in milioni di euro) Al 31.12.2012 Al 31.12.2011

Crediti finanziari correnti, disponibilità e mezzi equivalenti (59) (375)

Debiti finanziari correnti 1.294 1.075

Debiti finanziari non correnti 1.412 2.163

INDEBITAMENTO NETTO (DISPONIBILITÀ) 2.647 2.863

Al 31 dicembre 2012 i crediti finanziari correnti comprendono per la quasi totalità attività verso la controllata Fiat Finance S.p.A., rappresentate dal fair value 
positivo di due contratti di Equity Swap su azioni ordinarie Fiat e Fiat Industrial.

Al 31 dicembre 2012 i debiti finanziari correnti sono costituiti essenzialmente dalle seguenti partite verso la controllata Fiat Finance S.p.A:

 saldo passivo del conto corrente; 

 finanziamento a breve di 900 milioni di euro, ricevuto a tasso di mercato; 

 passività rappresentate dal fair value negativo dei rimanenti contratti di Equity Swap su azioni ordinarie Fiat e Fiat Industrial.

I debiti finanziari non correnti sono costituiti principalmente da finanziamenti ricevuti a tassi di mercato nel 2012 e negli anni precedenti dalla controllata Fiat 
Finance S.p.A., con scadenze negli anni 2013-2014. 

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 2012 ed il Patrimonio netto al 
31 dicembre 2012 di Gruppo (Quota attribuibile al Gruppo) con gli analoghi valori della Capogruppo Fiat S.p.A.

(in milioni di euro)

Patrimonio
netto al

31.12.2012

Risultato 
netto
2012

Patrimonio
netto al

31.12.2011

Risultato
netto
2011

BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA FIAT S.P.A. 8.902 (152) 9.053 99

Eliminazione dei valori delle partecipazioni consolidate e dei relativi dividendi nel bilancio della Fiat S.p.A. (11.454) (1.024) (11.700) (388)

Eliminazione delle svalutazioni (al netto dei ripristini di valore) di partecipazioni consolidate operate da Fiat S.p.A. - 962 - (157)

Contabilizzazione del patrimonio netto e dei risultati conseguiti dalle imprese consolidate 13.372 615 13.111 1.805

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 (1.761) (53) (1.737) (25)

BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO (QUOTA ATTRIBUIBILE AL GRUPPO) 9.059 348 8.727 1.334
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Proposta di approvazione del 
Bilancio al 31 dicembre 2012 e 
destinazione del risultato di esercizio 

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 con una perdita di euro 152.349.998, che Vi 
proponiamo di imputare alla riserva “Utili/Perdite portati a nuovo”, il cui ammontare residua pertanto in euro 1.758.623.155.

20 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

/f/ John Elkann

Il PResIdente
John Elkann

Proposta di approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 2012 

e destinazione del risultato 
di esercizio

Relazione 
sulla 

gestione
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Bilancio 
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al 31 dicembre
2012

120 Conto 
economico

Conto economico consolidato (*)

(in milioni di euro) Note 2012 2011 (**)

Ricavi netti (1) 83.957 59.559
Costo del venduto (2) 71.474 50.704
Spese generali, amministrative e di vendita (3) 6.731 5.047
Costi di ricerca e sviluppo (4) 1.835 1.367
Altri proventi/(oneri) (5) (103) (49)
UTILE/(PERDITA) DELLA GESTIoNE oRDINARIA 3.814 2.392
Risultato partecipazioni: (6) 107 131

Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto 94 146
Altri proventi/(oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni 13 (15)

Plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni (7) (91) 21
Oneri di ristrutturazione (8) 15 102
Altri proventi/(oneri) atipici (9) (138) 1.025
UTILE/(PERDITA) PRImA DEGLI oNERI FINANzIARI E DELLE ImPoSTE (EBIT) 3.677 3.467
Proventi/(oneri) finanziari (10) (1.641) (1.282)
UTILE/(PERDITA) PRImA DELLE ImPoSTE 2.036 2.185
Imposte (11) 625 534
UTILE/(PERDITA) DELLE Continuing operation 1.411 1.651
Utile/(perdita) delle Discontinued Operation dopo le imposte - -
UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIzIo 1.411 1.651

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIzIo ATTRIBUIBILE A:
Soci della controllante 348 1.334
Interessenze di pertinenza di terzi 1.063 317

UTILE/(PERDITA) DELLE Continuing operation ATTRIBUIBILE A:
Soci della controllante  348 1.334
Interessenze di pertinenza di terzi 1.063 317

(in euro)

RISULTATo BASE PER AzIoNE oRDINARIA (13) 0,286 1,071
RISULTATo BASE PER AzIoNE PRIVILEGIATA (a) (13) - 1,071
RISULTATo BASE PER AzIoNE DI RISPARmIo (a) (13) - 1,180
RISULTATo DILUITo PER AzIoNE oRDINARIA (13) 0,284 1,063
RISULTATo DILUITo PER AzIoNE PRIVILEGIATA (a) (13) - 1,063
RISULTATo DILUITo PER AzIoNE DI RISPARmIo (a) (13) - 1,172

(*)  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 37.

(**) I valori presentati includono sette mesi di attività di Chrysler a decorrere dal 1° giugno 2011.
(a)  Si ricorda che nel 2012 è avvenuta la conversione di tutte le azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie Fiat S.p.A.



Bilancio 
consolidato

al 31 dicembre
2012

121

B
ila

n
ci

o
 c

o
n

so
lid

at
o

al
 3

1 
d

ic
em

b
re

 2
01

2

Conto economico 
complessivo 

Conto economico complessivo 
consolidato
(in milioni di euro) Note 2012 2011 (*)

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIzIo (A) 1.411 1.651

Utili/(perdite) sugli strumenti di cash flow hedge (24) 184 (160)

Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale (24) 27 (42)

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (24) (359) 452

Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto (24) 21 (63)

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) (24) (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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finanziaria 

Situazione patrimoniale-finanziaria 
consolidata (*)

(in milioni di euro) Note
Al 31 dicembre 

2012
Al 31 dicembre 

2011 

ATTIVo    

Attività immateriali 19.284 18.200

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (14) 12.947 13.213

Altre attività immateriali (15) 6.337 4.987

Immobili, impianti e macchinari (16) 22.061 20.785

Partecipazioni e altre attività finanziarie: (17) 2.290 2.660

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.510 1.579

Altre partecipazioni e attività finanziarie 780 1.081

Beni concessi in leasing operativo 1 45

Attività per piani a benefici definiti 105 97

Imposte anticipate (11) 1.736 1.690

Totale Attività non correnti 45.477 43.477

Rimanenze nette (18) 9.295 9.123

Crediti commerciali (19) 2.702 2.625

Crediti da attività di finanziamento (19) 3.727 3.968

Crediti per imposte correnti (19) 236 369

Altre attività correnti (19) 2.163 2.088

Attività finanziarie correnti: 807 789

Partecipazioni correnti 32 33

Titoli correnti (20) 256 199

Altre attività finanziarie (21) 519 557

Disponibilità e mezzi equivalenti (22) 17.657 17.526

Totale Attività correnti 36.587 36.488

Attività destinate alla vendita (23) 55 66

ToTALE ATTIVo 82.119 80.031

(*)  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 37.
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Situazione 
patrimoniale-

finanziaria 

Situazione patrimoniale-finanziaria 
consolidata
(Segue)

(in milioni di euro) Note
Al 31 dicembre 

2012
Al 31 dicembre 

2011 

PASSIVo

Patrimonio netto: (24) 13.173 12.260

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante 9.059 8.727

Interessenze di pertinenza di terzi 4.114 3.533

Fondi rischi e oneri: 15.484 15.624

Benefici ai dipendenti (26) 6.694 7.026

Altri fondi (27) 8.790 8.598

Debiti finanziari: 27.889 26.772

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (28) 449 710

Altri debiti finanziari (28) 27.440 26.062

Altre passività finanziarie (21) 201 429

Debiti commerciali (29) 16.558 16.418

Debiti per imposte correnti 231 230

Imposte differite passive (11) 802 760

Altre passività correnti (30) 7.781 7.538

Passività destinate alla vendita - -

ToTALE PASSIVo 82.119 80.031
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124 Rendiconto 
finanziario 

Rendiconto finanziario consolidato (*)

(in milioni di euro) Note 2012 2011 (**)

A) DISPoNIBILITà E mEzzI EqUIVALENTI ALL’INIzIo DELL’ESERCIzIo (22) 17.526 11.967
B) DISPoNIBILITà GENERATE/(ASSoRBITE) DALLE oPERAzIoNI DELL’ESERCIzIo:

Utile/(perdita) dell’esercizio 1.411 1.651
Ammortamenti 4.134 3.358
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di:

Attività materiali e immateriali 14 21
Partecipazioni 91 (21)

Altre poste non monetarie (31) 47 (1.106)
Dividendi incassati 89 105
Variazione fondi rischi e oneri 77 (116)
Variazione delle imposte differite (72) (19)
Variazione delle poste da operazioni di buy-back (31) (51) (62)
Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo (31) (10) (28)
Variazione del capitale di funzionamento 714 1.412

ToTALE 6.444 5.195
C) DISPoNIBILITà GENERATE/(ASSoRBITE) DALLE ATTIVITà DI INVESTImENTo:

Investimenti in:
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (31) (7.534) (5.528)
Partecipazioni in imprese controllate consolidate - (22)
Partecipazioni in altre imprese (24) (120)

Disponibilità e mezzi equivalenti dal consolidamento di Chrysler, al netto dei Corrispettivi pagati per l’acquisizione della quota addizionale del 16% (31) - 5.624
Realizzo della vendita di:

Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 118 324
Partecipazioni in imprese controllate consolidate - 29
Partecipazioni in altre imprese 21 96

Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento (24) (1.218)
Variazione dei titoli correnti (64) (14)
Altre variazioni (30) (29)

ToTALE (7.537) (858)
D) DISPoNIBILITà GENERATE/(ASSoRBITE) DALLE ATTIVITà DI FINANzIAmENTo:

Emissione di prestiti obbligazionari 2.535 2.500
Rimborso di prestiti obbligazionari (1.450) (2.448)
Accensione di prestiti a medio termine 1.925 2.149
Rimborso di prestiti a medio termine (1.528) (3.895)
Variazione dei crediti finanziari netti verso il gruppo Fiat Industrial - 2.761
Variazione netta degli altri debiti finanziari e altre attività/passività finanziarie 197 143
Aumenti di capitale 22 41
Distribuzione dividendi (58) (181)
(Acquisto)/vendita di quote partecipative di controllate (31) - (438)

ToTALE 1.643 632
Differenze cambi di conversione (419) 590

E) VARIAzIoNE NETTA DELLE DISPoNIBILITà moNETARIE 131 5.559
F) DISPoNIBILITà E mEzzI EqUIVALENTI A FINE ESERCIzIo (22) 17.657 17.526

di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita - -
G) DISPoNIBILITà E mEzzI EqUIVALENTI A FINE ESERCIzIo RIPoRTATI IN BILANCIo (22) 17.657 17.526

(*)  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.

(**) I flussi di cassa del 2011 includono i flussi di cassa di Chrysler consolidata dal 1° giugno 2011.
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Variazioni 
del Patrimonio 

netto 

Variazioni del Patrimonio netto 
consolidato

(in milioni di euro)
Capitale 
sociale

Azioni 
proprie

Riserve di 
capitale

Riserve 
di risultato

Riserva da 
cash flow 

hedge
Riserva da 

conversione

Riserva 
attività 

finanziarie 
available 

for sale

quota di Altri 
utili/(perdite) 

di imprese 
valutate con 

il metodo del 
patrimonio 

netto

Interessenze 
di pertinenza

 di terzi Totale
Al 1° GENNAIo 2011 6.377 (657) 601 4.145 (45) 1.111 (2) 14 917 12.461

Variazioni nel 2011
Effetti della Scissione:

Effetti diretti della Scissione (1.913) - (457) (1.216) 23 (398) - (31) (724) (4.716)
Effetti della Scissione sulle azioni 
proprie e sulla riserva da share 
based payments di Fiat S.p.A. - 368 - (185) - - - - - 183

Aumenti di capitale - - - - - - - - 36 36
Aumenti di capitale per esercizio 
stock option 2 - 3 - - - - - - 5
Dividendi distribuiti - - - (152) - - - - (29) (181)
Incremento netto riserva per 
pagamenti basati su azioni - - - 3 - - - - - 3
Interessenze di pertinenza di terzi 
derivanti dal consolidamento di 
Chrysler - - - - - - - - 3.112 3.112
Acquisti e vendite da/verso terzi di 
quote di controllate - - - (83) - - - - (426) (509)
Totale Utile/(perdita) complessiva - - - 1.334 (148) 121 (41) (63) 650 1.853
Altre variazioni - - - 16 - - - - (3) 13
AL 31 DICEmBRE 2011 4.466 (289) 147 3.862 (170) 834 (43) (80) 3.533 12.260

Variazioni nel 2012
Aumenti di capitale - - - - - - - - 22 22
Effetti della conversione delle azioni 
privilegiate e di risparmio di Fiat S.p.A. 
in azioni ordinarie 10 - (10) - - - - - - -
Pagamenti basati su azioni - 30 - (15) - - - - - 15
Dividendi distribuiti - - - (40) - - - - (18) (58)
Acquisti da e verso terzi di quote di 
controllate - - - 35 1 3 - - (359) (320)
Totale Utile/(perdita) complessiva - - - 348 184 (257) 26 20 939 1.260
Altre variazioni - - - (3) - - - - (3) (6)
AL 31 DICEmBRE 2012 4.476 (259) 137 4.187 15 580 (17) (60) 4.114 13.173
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Conto economico consolidato 
ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

2012 2011 (*)

(in milioni di euro) Note Totale

di cui
 Parti correlate 

(Nota 37) Totale

di cui
Parti correlate 

(Nota 37)

Ricavi netti (1) 83.957 2.793 59.559 2.970

Costo del venduto (2) 71.474 3.674 50.704 4.272

Spese generali, amministrative e di vendita (3) 6.731 116 5.047 117

Costi di ricerca e sviluppo (4) 1.835 7 1.367 2

Altri proventi/(oneri) (5) (103) 20 (49) 35

UTILE/(PERDITA) DELLA GESTIoNE oRDINARIA  3.814 2.392

Risultato partecipazioni: (6) 107 107 131 136

Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto 94 94 146 146

Altri proventi/(oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni 13 13 (15) (10)

Plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni (7) (91) - 21 12

Oneri di ristrutturazione (8) 15 - 102 -

Altri proventi/(oneri) atipici (9) (138) - 1.025 -

UTILE/(PERDITA) PRImA DEGLI oNERI FINANzIARI E DELLE ImPoSTE (EBIT) 3.677 3.467

Proventi/(oneri) finanziari (10) (1.641) (25) (1.282) 40

UTILE/(PERDITA) PRImA DELLE ImPoSTE 2.036 2.185

Imposte (11) 625 534

UTILE/(PERDITA) DELLE Continuing operation 1.411 1.651

Utile/(perdita) delle Discontinued Operation dopo le imposte - -

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIzIo 1.411 1.651

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIzIo ATTRIBUIBILE A:

Soci della controllante 348 1.334

Interessenze di pertinenza di terzi 1.063 317

UTILE/(PERDITA) DELLE Continuing operation ATTRIBUIBILE A:

Soci della controllante  348 1.334

Interessenze di pertinenza di terzi 1.063 317

(*)  I valori presentati includono sette mesi di attività di Chrysler a decorrere dal 1° giugno 2011.
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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 2012 Al 31 dicembre 2011 

(in milioni di euro) Note Totale

di cui
Parti correlate 

(Nota 37) Totale

di cui
 Parti correlate 

(Nota 37)
ATTIVo
Attività immateriali 19.284 - 18.200 -

Avviamento e attività a vita utile indefinita (14) 12.947 - 13.213 -
Altre attività immateriali (15) 6.337 - 4.987 -

Immobili, impianti e macchinari (16) 22.061 - 20.785 -
Partecipazioni e altre attività finanziarie: (17) 2.290 1.883 2.660 1.909

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.510 1.510 1.579 1.579
Altre partecipazioni e attività finanziarie 780 373 1.081 330

Beni concessi in leasing operativo 1 - 45 -
Attività per piani a benefici definiti 105 - 97 -
Imposte anticipate (11) 1.736 - 1.690 -
Totale Attività non correnti 45.477 43.477
Rimanenze nette (18) 9.295 2 9.123 1
Crediti commerciali (19) 2.702 384 2.625 411
Crediti da attività di finanziamento (19) 3.727 201 3.968 197
Crediti per imposte correnti (19) 236 - 369 -
Altre attività correnti (19) 2.163 49 2.088 70
Attività finanziarie correnti:  807 - 789 -

Partecipazioni correnti  32 - 33 -
Titoli correnti (20) 256 - 199 -
Altre attività finanziarie (21) 519 - 557 -

Disponibilità e mezzi equivalenti (22) 17.657 - 17.526 -
Totale Attività correnti 36.587 36.488
Attività destinate alla vendita (23) 55 54 66 60
ToTALE ATTIVo 82.119 80.031

PASSIVo
Patrimonio netto: (24) 13.173 - 12.260 -

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante 9.059 - 8.727 -
Interessenze di pertinenza di terzi 4.114 - 3.533 -

Fondi rischi e oneri: 15.484 158 15.624 168
Benefici ai dipendenti (26) 6.694 145 7.026 144
Altri fondi (27) 8.790 13 8.598 24

Debiti finanziari: 27.889 272 26.772 331
Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (28) 449 61 710 101
Altri debiti finanziari (28) 27.440 211 26.062 230

Altre passività finanziarie (21) 201 - 429 -
Debiti commerciali (29) 16.558 969 16.418 1.139
Debiti per imposte correnti 231 - 230 -
Imposte differite passive (11) 802 - 760 -
Altre passività correnti (30) 7.781 179 7.538 130
Passività destinate alla vendita - - - -
ToTALE PASSIVo 82.119 80.031
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Rendiconto finanziario consolidato 
ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

2012 2011 (*)

(in milioni di euro) Note Totale

di cui
Parti correlate 

(Nota 37) Totale

di cui
Parti correlate 

(Nota 37) 
A) DISPoNIBILITà E mEzzI EqUIVALENTI ALL’INIzIo DEL PERIoDo (22) 17.526 11.967
B) DISPoNIBILITà GENERATE/(ASSoRBITE) DALLE oPERAzIoNI DEL PERIoDo:

Utile/(perdita) dell’esercizio 1.411 1.651 -
Ammortamenti 4.134 3.358 -
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di:

Attività materiali e immateriali 14 21 -
Partecipazioni 91 (21) -

Altre poste non monetarie (31) 47 9 (1.106) 12
Dividendi incassati 89 89 105 105
Variazione fondi rischi e oneri 77 1 (116) 124
Variazione delle imposte differite (72) - (19) -
Variazione delle poste da operazioni di buy-back (31) (51) 2 (62) 9
Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo (31) (10) - (28) -
Variazione del capitale di funzionamento 714 (90) 1.412 225

ToTALE 6.444 5.195
C) DISPoNIBILITà GENERATE/(ASSoRBITE) DALLE ATTIVITà DI INVESTImENTo:

Investimenti in:
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (31) (7.534) - (5.528) -
Partecipazioni in imprese controllate consolidate - - (22) -
Partecipazioni in altre imprese (24) (20) (120) (76)

Disponibilità e mezzi equivalenti dal consolidamento di Chrysler, al netto dei Corrispettivi pagati 
per l’acquisizione della quota addizionale del 16% (31) - - 5.624 -
Realizzo della vendita di:

Attività materiali e immateriali 118 - 324 -
Partecipazioni in imprese controllate consolidate - - 29 15
Partecipazioni in altre imprese 21 - 96 80

Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento (24) (7) (1.218) (74)
Variazione dei titoli correnti (64) - (14) -
Altre variazioni (30) - (29) -

ToTALE (7.537) (858)
D) DISPoNIBILITà GENERATE/(ASSoRBITE) DALLE ATTIVITà DI FINANzIAmENTo:

Emissione di prestiti obbligazionari 2.535 - 2.500 -
Rimborso di prestiti obbligazionari (1.450) - (2.448) -
Accensione di prestiti a medio termine 1.925 - 2.149 -
Rimborso di prestiti a medio termine (1.528) - (3.895) -
Variazione dei crediti finanziari netti verso il gruppo Fiat Industrial - - 2.761 2.761
Variazione netta degli altri debiti finanziari e altre attività/passività finanziarie 197 (34) 143 33
Aumenti di capitale 22 - 41 -
Distribuzione di dividendi (58) (11) (181) (40)
(Acquisto)/vendita di quote partecipative di controllate (31) - - (438) -

ToTALE 1.643 632
Differenze cambi di conversione (419) 590

E) VARIAzIoNE NETTA DELLE DISPoNIBILITà moNETARIE 131 5.559
F) DISPoNIBILITà E mEzzI EqUIVALENTI A FINE PERIoDo (22) 17.657 17.526

di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita - -
G) DISPoNIBILITà E mEzzI EqUIVALENTI A FINE PERIoDo RIPoRTATI IN BILANCIo (22) 17.657 17.526

(*)  I flussi di cassa del 2011 includono i flussi di cassa di Chrysler consolidata dal 1° giugno 2011.
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Nota integrativa al Bilancio consolidato

Attività principali
Fiat S.p.A. è un ente giuridico organizzato secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana. Fiat S.p.A. e le sue società controllate (il 
“Gruppo”) operano in circa 40 paesi. Il Gruppo è impegnato nella produzione 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 
coinvolto in alcuni altri settori di attività, inclusa l’editoria e l’informazione, che rappresentano una parte marginale delle sue attività.

La sede del Gruppo è a Torino, Italia.

La valuta di presentazione del Gruppo è l’Euro.

Principi contabili significativi

Principi per la predisposizione del bilancio
Il bilancio consolidato 2012 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 principio 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. 

Schemi di bilancio
Il Gruppo presenta il conto economico per funzione (altrimenti detto “a costo del venduto”), 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.

A partire dal 2012, anche a seguito della progressiva operatività della sua nuova struttura organizzativa, il Gruppo ha iniziato a valutare 
l’andamento dei propri segmenti operativi, oltre che in funzione dell’Utile/(perdita) della gestione ordinaria, anche sulla base dell’EBIT, 
definito come l’Utile/(perdita) prima degli oneri finanziari e delle imposte ed ha pertanto deciso di rappresentare tale risultato intermedio 
addizionale nello schema di conto economico in luogo dell’Utile/(perdita) operativa. I valori comparativi sono stati coerentemente 
riesposti. L’EBIT è ottenuto dalla somma dell’Utile/(perdita) della gestione ordinaria, del Risultato delle partecipazioni, degli oneri e 
proventi di natura atipica, ed è ritenuto ora più idoneo, rispetto al Risultato operativo, a riflettere la valutazione delle performance del 
Gruppo e dei suoi segmenti operativi, in quanto include anche il Risultato delle partecipazioni. La rappresentazione dell’Utile/(perdita) 
della gestione ordinaria, è invece rimasta immutata; tale risultato riflette l’andamento della normale attività, separandola dal Risultato 
delle partecipazioni e dall’influenza di proventi e oneri atipici, quali le Plusvalenze (minusvalenze) da cessione di partecipazioni, gli Oneri 
di ristrutturazione, eventuali Altri proventi (oneri) definiti come atipici. 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 
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e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in riferimento, nello specifico, alla 
correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale e alla tutela 
degli azionisti di minoranza.

Con riferimento alle attività e passività presentate nella situazione patrimoniale-finanziaria 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. Chrysler rimane invece separata sotto il profilo 
della gestione finanziaria e svolge individualmente i propri servizi di tesoreria provvedendo direttamente al reperimento delle risorse 
finanziarie sul mercato e alla gestione della propria liquidità. Tale articolazione dell’attività finanziaria all’interno del Gruppo rende non 
rappresentativa la distinzione del debito finanziario tra corrente e non corrente nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata. 
Peraltro, adeguata informativa sulla scadenza delle passività è fornita nelle relative note.

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, al fine di non compromettere la leggibilità complessiva degli schemi di bilancio.

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. I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato a 
partire 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 la quota di utile o perdita d’esercizio delle controllate consolidate attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi sono 
identificate separatamente nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel conto economico consolidati. 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 ed il fair value del corrispettivo pagato o ricevuto è rilevata direttamente nel patrimonio netto ed 
attribuita 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. Il valore di eventuali utili o perdite rilevati negli Altri utili e perdite complessivi in relazione alla valutazione delle attività dell’impresa 
controllata sono rilevati come se l’impresa controllata fosse ceduta (riclassificati a conto economico o trasferiti direttamente tra gli Utili a 
nuovo, secondo l’IFRS applicabile). Il fair value di eventuali partecipazioni residuali nell’impresa precedentemente controllata è rilevato, 
a seconda del rapporto partecipativo esistente, in accordo con quanto previsto dallo IAS 39, IAS 28 o IAS 31.

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 inizia il controllo congiunto fino al momento 
in cui lo stesso cessa di esistere.
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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 inizia 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 di risponderne.

Partecipazioni in altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese costituenti 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 direttamente agli Altri utili/(perdite) complessivi fintantoché esse 
sono cedute o abbiano subito una perdita di valore; in quel momento, gli Altri utili/(perdite) complessivi precedentemente rilevati nel 
patrimonio netto sono imputati al conto economico del periodo.

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 da partecipazioni in altre imprese 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. 

Consolidamento di imprese estere
Tutte le attività e le passività di imprese estere in moneta diversa dall’Euro, valuta di presentazione del Gruppo, 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 come voce di patrimonio netto 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 medi di cambio.

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 stati i seguenti:

medi 2012 Al 31 dicembre 2012 medi 2011 Al 31 dicembre 2011
Dollaro USA 1,285 1,319 1,392 1,294
Sterlina Inglese 0,811 0,816 0,868 0,835
Franco Svizzero 1,205 1,207 1,233 1,216
Zloty Polacco 4,185 4,074 4,121 4,458
Real Brasiliano 2,508 2,704 2,327 2,416
Peso Argentino 5,836 6,478 5,742 5,561
Dinaro Serbo 113,120 113,718 101,978 104,858
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Come consentito dall’IFRS 1, in sede di prima adozione degli IFRS, le differenze cumulative di conversione generate dal consolidamento 
di imprese estere al di fuori dell’area Euro sono state azzerate; le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dalla successiva dismissione 
di tali imprese comprenderanno pertanto solo le differenze di conversione cumulate generatesi successivamente al 1° gennaio 2004.

Aggregazioni aziendali
Le aggregazioni aziendali sono rilevate secondo il metodo dell’acquisizione (“acquisition method”). Secondo tale metodo:

 Il corrispettivo trasferito in un’aggregazione aziendale è valutato al fair value, calcolato come la somma dei fair value delle attività 
acquisite e delle passività assunte dal Gruppo alla data di acquisizione e degli strumenti di capitale emessi in cambio del controllo 
dell’impresa acquisita. Gli oneri accessori alla transazione sono generalmente rilevati a conto economico nel momento in cui sono 
sostenuti.

 Alla data di acquisizione, le attività identificabili acquisite e le passività assunte sono rilevate al fair value alla data di acquisizione; 
costituiscono un’eccezione le imposte differite attive e passive, le attività e passività per benefici ai dipendenti, le passività o strumenti 
di capitale relativi a pagamenti basati su azioni dell’impresa acquisita o pagamenti basati su azioni relativi al Gruppo emessi in 
sostituzione di contratti dell’impresa acquisita e le attività (o gruppi di attività e passività) destinate alla vendita, che sono invece 
valutate secondo il loro principio di riferimento.

 L’avviamento è determinato come l’eccedenza tra la somma dei corrispettivi trasferiti nell’aggregazione aziendale, del valore del 
patrimonio netto di pertinenza di interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale partecipazione precedentemente detenuta 
nell’impresa acquisita rispetto al fair value delle attività nette acquisite e passività assunte alla data di acquisizione. Se il valore 
delle attività nette acquisite e passività assunte alla data di acquisizione eccede la somma dei corrispettivi trasferiti, del valore del 
patrimonio netto di pertinenza di interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale partecipazione precedentemente detenuta 
nell’impresa acquisita, tale eccedenza è rilevata immediatamente a conto economico come provento derivante dalla transazione 
conclusa.

 Le quote del patrimonio netto di pertinenza delle interessenze di terzi, alla data di acquisizione, possono essere valutate al fair value 
oppure al pro-quota del valore delle attività nette riconosciute per l’impresa acquisita. La scelta del metodo di valutazione è effettuata 
transazione per transazione.

 Eventuali corrispettivi sottoposti a condizione previsti dal contratto di aggregazione aziendale sono valutati al fair value alla data di 
acquisizione ed inclusi nel valore dei corrispettivi trasferiti nell’aggregazione aziendale ai fini della determinazione dell’avviamento. 
Eventuali variazioni successive di tale fair value, che sono qualificabili come rettifiche sorte nel periodo di misurazione, sono incluse 
nell’avviamento in modo retrospettivo. Le variazioni di fair value qualificabili come rettifiche sorte nel periodo di misurazione sono 
quelle che derivano da maggiori informazioni su fatti e circostanze che esistevano alla data di acquisizione, ottenute durante il 
periodo di misurazione (che non può eccedere il periodo di un anno dall’aggregazione aziendale). Le eventuali variazioni di fair value 
successive al periodo di misurazione sono rilevate a conto economico.

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. Eventuali 
valori derivanti dalla partecipazione precedentemente detenuta e rilevati negli Altri Utili o Perdite complessivi sono riclassificati nel conto 
economico come se la partecipazione fosse stata ceduta.

Se i valori iniziali di un’aggregazione aziendale sono incompleti alla data di chiusura del bilancio in cui l’aggregazione aziendale 
è avvenuta, il Gruppo riporta nel proprio bilancio consolidato i valori provvisori degli elementi per cui non può essere conclusa la 
rilevazione. Tali valori provvisori sono rettificati nel periodo di misurazione per tenere conto delle nuove informazioni ottenute su fatti e 
circostanze esistenti alla data di acquisizione che, se note, avrebbero avuto effetti sul valore delle attività e passività riconosciute a tale 
data.

Le aggregazioni aziendali avvenute prima del 1° gennaio 2010 sono state rilevate secondo la precedente versione dell’IFRS 3.
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Attività immateriali

Avviamento
L’avviamento derivante da aggregazioni aziendali è inizialmente iscritto al costo alla data di acquisizione, così come definito al 
precedente paragrafo. 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.

In sede di prima adozione degli IFRS, il Gruppo ha scelto di non applicare l’IFRS 3 - Aggregazioni aziendali in modo retroattivo 
alle acquisizioni di aziende avvenute antecedentemente al 1° gennaio 2004; di conseguenza, l’avviamento generato su acquisizioni 
antecedenti la data di transizione agli IFRS è stato mantenuto al precedente valore determinato secondo i principi contabili italiani, 
previa verifica e rilevazione di eventuali perdite di valore.

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 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 partire dall’inizio della produzione lungo la vita 
stimata del prodotto, mediamente secondo i seguenti periodi: 

n. di anni

Autoveicoli (inclusi motori) 3 - 12

Componenti e Sistemi di Produzione 2 - 15

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.

Altre attività immateriali
Le altre attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte nell’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. 

Le altre attività immateriali sono valutate al costo di acquisto o di produzione ed ammortizzate a quote costanti lungo la loro vita utile 
stimata. Le altre attività immateriali rilevate a seguito dell’acquisizione di un’azienda sono iscritte separatamente dall’avviamento, se il 
loro fair value può essere determinato in modo attendibile.
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Immobili, impianti e macchinari

Costo
Gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. 

I costi sostenuti successivamente all’acquisto dei beni ed il costo di sostituzione di alcune parti dei beni iscritti in questa categoria 
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. I beni sono 
ammortizzati 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:

Aliquote ammortamento

Fabbricati 3% - 8%

Impianti, macchinari e attrezzature 3% - 33%

Altri beni 5% - 33%

I terreni non sono ammortizzati. 

Oneri finanziari
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 ai sensi dello IAS 23 – Oneri finanziari), sono capitalizzati ed 
ammortizzati lungo la vita utile della classe di beni cui essi si riferiscono. 

Tutti gli altri oneri finanziari sono rilevati a conto economico nel corso dell’esercizio nel quale sono sostenuti.

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. 

Quando, successivamente, una perdita 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 per riduzione di valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto 
immediatamente a conto economico.
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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 
(finanziamenti alla clientela finale – “retail”, finanziamenti ai dealer, leasing finanziari e altri finanziamenti correnti a terzi), 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 titoli 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 incluse tra le attività finanziarie non correnti 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.

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 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 direttamente negli Altri utili/(perdite) complessivi 
fino al momento in cui l’attività finanziaria è venduta o viene 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; 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 in portafoglio sino alla scadenza 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, 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 evidenze oggettive, la perdita di valore deve essere rilevata come costo 
nel conto economico del periodo.
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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 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 
un’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 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 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 
negli Altri utili/(perdite) complessivi. L’utile o la perdita cumulati sono stornati dagli Altri utili/(perdite) complessivi e contabilizzati 
a conto economico nello stesso periodo in cui è rilevato il correlato effetto economico dell’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 sono chiusi, 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 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 sospesi 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 di un investimento netto in una 
gestione estera, 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 stornati dal patrimonio netto e contabilizzati a conto economico alla dismissione 
dell’attività estera.

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 soltanto quando, i diritti contrattuali ai flussi finanziari derivanti dalle 
attività scadono o il Gruppo 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, il Gruppo rimuove l’attività 
finanziaria dal bilancio e rileva separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il 
trasferimento;
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 se il Gruppo mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà delle attività finanziarie, deve continuare a rilevare 
l’attività finanziaria;

 se il Gruppo non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria, deve determinare 
se ha mantenuto il controllo dell’attività finanziaria. In questo caso:

 se il Gruppo 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 il Gruppo ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare l’attività finanziaria nella misura del 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 (ivi inclusi i beni venduti con clausola di buy-back) 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 di magazzino 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 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.

Attività e passività destinate alla vendita e Discontinued Operation
Le Attività e Passività destinate alla vendita e Discontinued Operation sono classificate come tali se il loro valore contabile sarà 
recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. Tali condizioni sono considerate avverate 
nel momento in cui la vendita o la discontinuità del gruppo di attività in dismissione sono considerati altamente probabili e le attività e 
passività sono immediatamente disponibili per la vendita nelle condizioni in cui si trovano. 

Quando il Gruppo è coinvolto in un piano di dismissione che comporta la perdita di controllo di una partecipata, tutte le attività e 
passività di tale partecipata sono classificate come destinate alla vendita quando le condizioni sopra descritte sono avverate, anche 
nel caso in cui, dopo la dismissione, il Gruppo continui a detenere una partecipazione di minoranza nella controllata.

Le attività destinate alla vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.

Benefici ai dipendenti
Il costo corrente relativo alle prestazioni di lavoro e il valore attuale delle obbligazioni per piani a benefici definiti e altri benefici a lungo 
termine concessi ai dipendenti è determinato sulla base di valutazioni attuariali utilizzando il metodo della proiezione unitaria del credito 
(Projected Unit Credit Method). Secondo tale metodologia, il Gruppo attribuisce il beneficio derivante dal piano agli esercizi in cui sorge 
l’obbligazione ad erogare il beneficio stesso ovvero, nel momento in cui i dipendenti prestano la propria attività lavorativa. 

La determinazione del valore attuale dell’obbligazione è basata sull’uso di tecniche attuariali e attraverso l’uso di assunzioni attuariali 
che sono obiettive e tra loro compatibili. I parametri di natura finanziaria utilizzati sono basati sulle stime di mercato che sono note alla 
data di chiusura del bilancio circa l’esercizio nel quale le obbligazioni saranno estinte.

Nella determinazione dell’ammontare da riconoscere nella situazione patrimoniale-finanziaria, dal valore attuale dell’obbligazione 
per piani a benefici definiti è dedotto il fair value delle attività a servizio del piano. Tale fair value è determinato, ove possibile, con 
riferimento al prezzo di mercato delle attività. Se il prezzo di mercato non è disponibile, tale valore è stimato attraverso l’uso di 
tecniche valutative.



Bilancio 
consolidato
al 31 dicembre
2012

Nota
integrativa

138

Gli utili e le perdite attuariali esprimono gli effetti delle differenze tra le precedenti ipotesi attuariali e quanto si è effettivamente verificato 
e gli effetti di modifiche nelle ipotesi attuariali. Nella valutazione dell’ammontare da riconoscere nella situazione patrimoniale-finanziaria 
il Gruppo riconosce la quota del valore netto cumulato degli utili e delle perdite attuariali che eccede il maggiore tra il 10% del valore 
attuale dell’obbligazione a benefici definiti e il 10% del fair value delle attività a servizio del piano al termine del precedente esercizio. 
Tale quota è ammortizzata sulla vita media lavorativa residua dei dipendenti che partecipano al piano (“metodo del corridoio”). In sede 
di prima adozione degli IFRS, il Gruppo ha deciso di iscrivere tutti gli utili e le perdite attuariali cumulati esistenti al 1° gennaio 2004, pur 
avendo scelto di utilizzare il metodo del corridoio per gli utili e le perdite attuariali successivi.

La passività relativa ai benefici ai dipendenti riconosciuta nella situazione patrimoniale-finanziaria è il valore attuale dell’obbligazione a 
benefici definiti, rettificato da utili e perdite attuariali sospesi in applicazione del metodo del corridoio e da costi relativi a prestazioni di 
lavoro passate da rilevare negli esercizi futuri, diminuito del fair value delle attività a servizio del piano. Eventuali attività nette determinate 
applicando questo calcolo sono iscritte al minore tra il loro valore e la somma delle perdite attuariali nette non riconosciute, del costo 
relativo a prestazioni di lavoro passate da rilevare negli esercizi futuri, del valore attuale dei rimborsi disponibili e delle riduzioni delle 
contribuzioni future al piano. 

Nel caso di una modifica al piano che cambia i benefici derivanti da prestazioni di lavoro passate o nel caso di attribuzione di un nuovo 
piano relativamente a prestazioni di lavoro passate, i costi derivanti dalle prestazioni di lavoro passate sono rilevati nel conto economico 
a quote costanti lungo il periodo medio fino al momento in cui i benefici saranno maturati. Nel caso di una modifica al piano che riduce 
significativamente il numero dei dipendenti coinvolti nel piano o che modifica le clausole del piano in modo che una parte significativa 
dei servizi futuri spettanti ai dipendenti non maturerà più gli stessi benefici o ne maturerà in misura ridotta, l’utile o la perdita da riduzione 
è rilevata immediatamente nel conto economico.

Tutti i costi e proventi derivanti dalla valutazione dei fondi per piani pensionistici sono rilevati nel conto economico per area funzionale 
di destinazione, ad eccezione della componente finanziaria relativa ai piani a benefici definiti non finanziati, che è inclusa tra gli Oneri 
finanziari.

I costi relativi a piani a contribuzione definita sono rilevati a conto economico quando sostenuti.

Piani retributivi basati su azioni
I piani retributivi basati su azioni liquidabili attraverso la consegna di azioni 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 il Gruppo 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 liquidabili per cassa o attraverso la consegna di altre attività finanziarie sono rilevati come passività e 
sono valutati al 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.

Fondi rischi ed oneri
Il Gruppo rileva fondi rischi ed oneri quando ha un’obbligazione, legale o implicita, nei confronti di terzi, ed è probabile che si renderà 
necessario l’impiego di risorse del Gruppo 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.

Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle azioni proprie ed i ricavi derivanti dalle eventuali 
vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto.
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Riconoscimento dei ricavi
I ricavi 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 rappresentati al netto di sconti, abbuoni e resi, così come dei costi relativi a programmi 
di incentivazione delle vendite, accertati in base al costo storico, determinati paese per paese, e rilevati in diminuzione del margine nel 
periodo in cui sono rilevate le corrispondenti vendite. I programmi di incentivazione delle vendite del Gruppo includono la concessione 
di finanziamenti alla clientela finale a tassi significativamente inferiori a quelli di mercato. Il relativo costo è rilevato nel momento della 
vendita iniziale.

I ricavi dalla vendita di beni sono rilevati quando i rischi ed i benefici connessi alla proprietà dei beni sono trasferiti all’acquirente, il prezzo 
di vendita è concordato o determinabile e se ne prevede l’incasso; tale momento corrisponde generalmente con la data in cui i veicoli 
sono messi a disposizione dei concessionari non appartenenti al Gruppo o con la data di consegna, nel caso di vendite dirette. Le 
vendite di nuovi veicoli con impegno di riacquisto non sono rilevate al momento della consegna, ma sono contabilizzate come leasing 
operativi quando è probabile che il veicolo sarà riacquistato. Più in dettaglio, i veicoli venduti con impegno di buy-back sono trattati 
come Rimanenze, la differenza tra il valore di carico (che corrisponde al costo di produzione) ed il valore stimato di rivendita (al netto 
dei costi di ricondizionamento) al termine del periodo di buy-back è imputata a conto economico a quote costanti lungo la durata del 
contratto. Il prezzo ricevuto sulla vendita iniziale è contabilizzato come un anticipo fra le passività. La differenza tra il prezzo della vendita 
iniziale e il prezzo di riacquisto è rilevata come canone di locazione in base ad un criterio a quote costanti lungo la durata della locazione 
operativa. I corrispettivi derivanti dalla cessione a titolo definitivo di beni venduti con impegno di buy-back sono rilevati tra i Ricavi.

I ricavi da prestazioni di servizi e i ricavi da lavori su ordinazione sono rilevati con riferimento allo stato di avanzamento (metodo della 
percentuale di completamento).

I ricavi includono anche i canoni di locazione e gli interessi attivi delle società di servizi finanziari.

Costo del venduto
Il Costo del venduto comprende il costo di produzione o di acquisto dei prodotti e delle merci che sono state vendute. Include tutti 
i costi di materiali, di lavorazione e le spese generali direttamente associati alla produzione. Questi comprendono gli ammortamenti 
di Immobili, impianti e macchinari e di Attività immateriali impiegati nella produzione e le svalutazioni delle Rimanenze di magazzino. 
Il costo del venduto include anche i costi di trasporto e di assicurazione sostenuti per le consegne ai concessionari, nonché le 
commissioni di agenzia nei casi di vendite dirette.

Il Costo del venduto include anche gli accantonamenti rilevati al momento della vendita ai concessionari o al cliente finale a copertura 
dei costi stimati di garanzia dei prodotti venduti. I ricavi sui contratti di vendita con estensione della garanzia e delle prestazioni per 
manutenzione sono rilevati lungo il periodo nel quale il servizio dovrà essere fornito. 

Nel Costo del venduto sono classificati i costi che sono direttamente attribuibili allo svolgimento delle attività di servizi finanziari e gli 
interessi passivi sul rifinanziamento di tali attività, inclusi gli accantonamenti a fondi rischi e le svalutazioni.

Costi di ricerca e sviluppo
Questa voce include i costi di ricerca, i costi di sviluppo non capitalizzabili, così come gli ammortamenti e le svalutazioni dei costi di 
sviluppo capitalizzati secondo quanto stabilito dallo IAS 38.

Contributi pubblici
In accordo con lo IAS 20, 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 a 
conto economico lungo il periodo in cui si rilevano i costi ad essi correlati.

Il trattamento contabile dei benefici derivanti da un finanziamento pubblico ottenuto 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.
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Imposte
Le imposte sul reddito includono tutte le imposte calcolate sul reddito imponibile del Gruppo. Le imposte sul reddito sono rilevate nel 
conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci direttamente addebitate o accreditate negli Altri utili/(perdite) complessivi, nei 
cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente negli Altri utili/(perdite) complessivi. Gli accantonamenti per imposte che potrebbero 
generarsi dal trasferimento di utili non distribuiti delle società controllate sono effettuati solo dove vi sia la reale intenzione di trasferire 
tali utili. Le altre imposte non correlate al reddito, come le tasse sugli immobili e sul capitale, sono incluse tra gli oneri operativi. 

Le imposte differite sono stanziate 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 valore contabile nel bilancio consolidato, ad 
eccezione dell’avviamento non deducibile fiscalmente e di quelle differenze derivanti da investimenti in società controllate per le quali 
non si prevede l’annullamento nel prevedibile futuro. Le imposte differite attive sulle perdite fiscali e crediti di imposta non utilizzati 
riportabili a nuovo, nonché sulle differenze temporanee, sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito 
imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate. 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 
attività e le passività fiscali differite sono determinate con le aliquote fiscali 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.

Dividendi
I dividendi pagabili dal Gruppo sono rappresentati come movimento di patrimonio netto nell’esercizio in cui sono approvati 
dall’Assemblea degli azionisti.

Utile per azione
L’utile base per azione è calcolato dividendo l’Utile/(perdita) attribuibile ai soci della controllante per il numero medio ponderato 
delle azioni in circolazione durante l’esercizio. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, il numero medio ponderato delle azioni in 
circolazione è modificato assumendo la conversione di tutte le azioni e gli strumenti finanziari aventi potenziale effetto diluitivo.

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 ad attività e passività potenziali e sul valore dei ricavi 
e costi riportati nel periodo presentato. 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. 

In tale ambito si segnala che la situazione causata dalle persistenti difficoltà del contesto economico e finanziario nell’Eurozona hanno 
comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro caratterizzate da significativi livelli di incertezza, per 
cui non si può escludere il concretizzarsi, nel futuro, di risultati diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere rettifiche, 
ad oggi ovviamente né stimabili né prevedibili, anche significative, al valore contabile delle attività e passività. Le voci di bilancio 
principalmente interessate da tali situazioni di incertezza sono le attività non correnti (attività immateriali e materiali), le imposte differite 
attive, i fondi per i dipendenti, i fondi svalutazione magazzino (ivi inclusi i veicoli ceduti con clausola di buy-back). 

Le stime e le assunzioni utilizzate sono verificate periodicamente e regolarmente dal Gruppo. ln caso di diverso andamento degli 
elementi considerati in tale processo, le stime che si consuntiveranno potrebbero differire da quelle originarie e richiedere di essere 
modificate. Gli effetti di ogni variazione di stima sono riflessi a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione se questa ha effetti 
solo su tale periodo, o anche nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia sull’esercizio corrente, sia su quelli futuri.

Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e le assunzioni chiave utilizzate dal Gruppo nel processo di applicazione 
degli IFRS e che possono avere effetti significativi sui valori rilevati nel Bilancio consolidato o per le quali esiste il rischio che possano 
emergere differenze di valore significative rispetto al valore contabile delle attività e passività nel futuro.
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Valore recuperabile delle attività non correnti
Le attività non correnti includono gli Immobili, impianti e macchinari, l’Avviamento e le Altre attività immateriali a vita utile indefinita, le 
Altre attività immateriali, le Partecipazioni e le Altre attività finanziarie. Il Gruppo rivede periodicamente il valore contabile delle attività 
non correnti detenute ed utilizzate e delle attività che devono essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione. Per 
l’Avviamento e le Attività immateriali a vita utile indefinita tale analisi è svolta almeno una volta l’anno e ogni qualvolta fatti e circostanze 
lo richiedano. L’analisi della recuperabilità del valore contabile delle attività non correnti è generalmente svolta utilizzando le stime dei 
flussi di cassa attesi dall’utilizzo o dalla vendita del bene ed adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale. Quando il valore 
contabile di un’attività non corrente ha subito una perdita di valore, il Gruppo rileva una svalutazione pari all’eccedenza tra il valore 
contabile del bene ed il suo valore recuperabile attraverso l’uso o la vendita dello stesso, determinata con riferimento ai flussi di cassa 
insiti nei più recenti piani aziendali.

Con riferimento ai flussi di cassa considerati nell’ambito di tale analisi, stante la perdurante e difficile situazione economica e finanziaria 
in Europa così come la continua incertezza negli altri contesti in cui il Gruppo opera, le diverse region e segmenti operativi del Gruppo 
hanno preso in considerazione gli andamenti attesi per il 2013 e il 2014 in linea con l’aggiornamento del piano finanziario comunicato il 
30 ottobre 2012, le cui assunzioni e risultanze sono coerenti con quanto riportato nel capitolo – Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione. Inoltre, per gli anni successivi, sono state utilizzate assunzioni cautelative per tenere 
conto delle persistenti difficoltà e dell’incertezza del contesto economico. I flussi di cassa futuri attesi hanno inoltre tenuto conto degli 
effetti del continuo processo di riallineamento strategico delle attività produttive e commerciali di Fiat con quelle di Chrysler, accelerato 
a partire dal 2011 a seguito dell’acquisizione del controllo di Chrysler, e che sta procedendo in linea con le aspettative. Sulla base di tali 
considerazioni, il Gruppo ha valutato la recuperabilità del valore contabile al 31 dicembre 2012 per l’ammontare complessivo del Capitale 
Netto Investito riferito al business auto dei Marchi Generalisti della region EMEA. Tenuto conto delle linee strategiche annunciate il 30 
ottobre 2012 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 2013-2018. Tali proiezioni sono state attualizzate ad un tasso Weighted Average Costo of Capital (WACC) ante 
imposte del 13,14% e il tasso di crescita di lungo termine è stato prudenzialmente considerato pari a 0%. É stata inoltre effettuata una 
sensitivity simulando due diversi scenari: a) tasso WACC aumentato dell’1% per il 2017 e del 2% sia per il 2018 sia per il Terminal Value, 
b) flussi di cassa rettificati stimando, rispetto alle ipotesi di base, l’impatto di una riduzione del 10% della domanda del mercato europeo 
dell’auto per il 2016-2018. In tutti i casi, il valore recuperabile delle attività nette prese in esame continua ad essere superiore al valore 
contabile. É stata effettuata, inoltre, un’analisi su specifiche classi di asset che ha comportato la rilevazione di svalutazioni per 108 milioni 
di euro nel 2012, principalmente relative a Costi di sviluppo e Attività materiali (si vedano le Note 15 e 16). Nel 2011, erano state rilevate 
svalutazioni per un totale di 713 milioni di euro relative al Goodwill, ai Costi di sviluppo e alle Attività materiali riferiti prevalentemente ai 
business auto dei Marchi Generalisti della region EMEA e al segmento operativo Componenti e Sistemi di Produzione. 

Le stime e le assunzioni utilizzate nell’ambito di tale analisi riflettono lo stato delle conoscenze del Gruppo circa gli sviluppi del business 
nelle diverse region e segmenti operativi e tengono conto di previsioni ritenute ragionevoli sui futuri sviluppi dei mercati e del settore 
automobilistico che rimangono soggette ad un elevato grado di incertezza a causa del perdurare dell’attuale crisi economica e 
finanziaria e dei suoi effetti sul settore automobilistico stesso. Nonostante le attuali stime del Gruppo non evidenzino situazioni di perdita 
di valore delle attività non correnti in altre aree di business, eventuali futuri sviluppi del contesto economico e dei risultati del Gruppo che 
possano determinare performance del Gruppo divergenti rispetto alle aspettative, potrebbero conseguire nella necessità di rilevare in 
futuro rettifiche al valore contabile di determinate attività non correnti. 

Recuperabilità delle attività per imposte anticipate 
Al 31 dicembre 2012, il Gruppo Fiat ha attività per imposte anticipate su differenze temporanee deducibili e benefici fiscali teorici per 
perdite riportabili a nuovo per 9.749 milioni di euro di cui non riconosciute in bilancio per 4.918 milioni di euro. I corrispondenti valori al 
31 dicembre 2011 erano pari a 9.202 milioni di euro e 4.363 milioni di euro, rispettivamente. Il Gruppo ha rilevato tali poste rettificative 
al fine di ridurre il valore delle imposte anticipate fino al valore per cui ne ritiene probabile il recupero. Nella determinazione delle poste 
rettificative sono stati presi in considerazione i risultati di budget e i piani per gli anni successivi coerenti con quelli utilizzati ai fini dei test 
di impairment e descritti nel precedente paragrafo relativo al valore recuperabile delle attività non correnti. Si ritiene, inoltre, che le poste 
rettificative stanziate siano congrue a coprire il rischio di un ulteriore peggioramento delle assunzioni insite in tali piani, tenuto conto del 
fatto che le imposte anticipate nette così stanziate si riferiscono a differenze temporanee e perdite fiscali che, in misura significativa, 
possono essere recuperate in un arco di tempo indefinito, quindi compatibile con un contesto in cui l’uscita dalla situazione attuale 
di difficoltà e incertezze e la ripresa economica dovesse prolungarsi oltre l’orizzonte temporale implicito nelle previsioni sopra citate.
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Piani pensione e altri benefici successivi al rapporto di lavoro
I fondi per benefici ai dipendenti, le relative attività, i costi e gli oneri finanziari netti sono valutati con una metodologia attuariale che 
richiede l’uso di stime ed assunzioni per la determinazione del valore netto dell’obbligazione o attività. La metodologia attuariale 
considera parametri di natura finanziaria come, per esempio, il tasso di sconto o il rendimento atteso di lungo termine 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 presi a riferimento sono tassi o curve dei tassi dei titoli obbligazionari corporate high quality nei rispettivi 
mercati di riferimento. I rendimenti attesi delle attività sono determinati sulla base di diversi dati forniti da alcuni esperti circa le aspettative 
di lungo termine del rendimento del mercato dei capitali, dell’inflazione, del rendimento attuale dei titoli obbligazionari, e altre variabili, e 
sono eventualmente rettificati per tenere conto delle strategie di investimento delle attività. I tassi dei 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 potrebbe comportare degli effetti sulle future contribuzioni ai fondi.

A seguito dell’adozione del metodo del corridoio per il riconoscimento degli utili e perdite attuariali generati dalla valutazione delle passività 
e attività per benefici ai dipendenti (si veda il precedente paragrafo – Benefici ai dipendenti), gli effetti derivanti dall’aggiornamento delle 
stime dei parametri sopra indicati non sono riconosciuti nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel conto economico del Gruppo nel 
momento in cui questi si verificano. Evidenza degli effetti derivanti da tale aggiornamento di stime è fornita alla Nota 26.

Fondo svalutazione magazzino
Il fondo svalutazione magazzino riflette la stima del management circa le perdite di valore attese da parte del Gruppo, determinate 
in funzione dell’esperienza passata e dell’andamento storico e atteso del mercato dei veicoli usati. Il peggioramento della situazione 
economica e finanziaria potrebbe comportare un ulteriore deterioramento delle condizioni del mercato dell’usato rispetto al 
peggioramento già preso in considerazione nella quantificazione dei fondi iscritti in bilancio.

Incentivi
Il Gruppo rileva a diretta riduzione dei ricavi la stima del costo degli incentivi concessi alla rete di vendita ed ai clienti nel momento in cui 
i ricavi sono riconosciuti, o, successivamente nel momento in cui nuovi incentivi o eventuali variazioni vengono comunicati ai dealer. 
Il Gruppo adotta diversi tipi di incentivi, che variano frequentemente in risposta alle condizioni del mercato; per questo motivo, sono 
utilizzati diversi fattori per la stima del costo degli incentivi e la loro variazione potrebbe avere un effetto significativo sul valore dei ricavi 
rilevati.

Garanzie prodotto
Al momento della vendita del prodotto, il Gruppo accantona dei fondi relativi ai costi stimati per garanzia prodotto. La stima di tale fondo 
è calcolata sulla base delle informazioni storiche circa la natura, frequenza e costo medio degli interventi di garanzia. Il Gruppo lavora 
per migliorare la qualità dei prodotti e minimizzare l’onere derivante dagli interventi in garanzia.

Passività potenziali
Il Gruppo accerta una passività a fronte di contenziosi e cause legali in corso quando ritiene probabile che si verificherà un esborso 
finanziario e quando l’ammontare delle perdite che ne deriveranno 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 che sono sottoposte alla giurisdizione di diversi stati, stante le 
incertezze inerenti tali problematiche, è difficile predire con certezza l’esborso che deriverà da tali controversie. Le cause e i contenziosi 
contro il Gruppo inoltre, spesso derivano da problematiche legali complesse e difficili, che sono soggette a un diverso grado di 
incertezza, inclusi i fatti e le circostanze inerenti a ciascuna causa, la giurisdizione e le differenti leggi applicabili. Nel normale corso 
del business, il Gruppo monitora lo status delle cause in corso e si consulta con i propri consulenti legali ed 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.
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Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2012
In data 7 ottobre 2010, lo IASB aveva pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni integrative, 
da applicarsi per il Gruppo dal 1° gennaio 2012 in maniera prospettiva. Gli emendamenti sono stati emessi con l’intento di migliorare 
la comprensione delle transazioni di trasferimento (derecognition) delle attività finanziarie, inclusa la comprensione dei possibili effetti 
derivanti da qualsiasi rischio rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Gli emendamenti, inoltre, richiedono maggiori 
informazioni nel caso in cui un ammontare sproporzionato di tali transazioni sia posto in essere in prossimità della fine di un periodo 
contabile. L’adozione di tale modifica non ha prodotto significativi effetti sull’informativa fornita nella presente Relazione finanziaria 
annuale e sulla valutazione delle relative poste di bilancio. Si faccia pertanto riferimento alla Nota 19 - Crediti e Altre attività correnti - 
Trasferimento di attività finanziarie.

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni efficaci dal 1° gennaio 2012 e non rilevanti per il Gruppo
Il seguente emendamento efficace dal 1° gennaio 2012, disciplina fattispecie e casistiche non presenti all’interno del Gruppo alla data 
della presente Relazione finanziaria annuale, ma che potrebbero avere effetti contabili su transazioni o accordi futuri:

 In data 20 dicembre 2010, lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito che chiarisce la 
determinazione delle imposte differite sugli investimenti immobiliari valutati al fair value. La modifica introduce la presunzione che 
le imposte differite relative agli investimenti immobiliari valutati al fair value secondo lo IAS 40 devono essere determinate tenendo 
conto che il valore contabile sarà recuperato attraverso la vendita. Conseguentemente a tale emendamento il SIC-21 – Imposte sul 
reddito: Recuperabilità di un’attività non ammortizzabile rivalutata non sarà più applicabile. L’emendamento deve essere applicato 
in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2012. 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via anticipata dal Gruppo 
In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 10 – Bilancio Consolidato, che sostituirà il SIC-12 - Consolidamento: 
Società a destinazione specifica (società veicolo) e parti dello IAS 27 – Bilancio consolidato e separato, il quale sarà ridenominato 
Bilancio separato e disciplinerà il trattamento contabile delle partecipazioni nel bilancio separato. Il nuovo principio muove dai principi 
esistenti, individuando nel concetto di controllo il fattore determinante ai fini del consolidamento di una società nel bilancio consolidato 
della controllante. Esso fornisce, inoltre, una guida per determinare l’esistenza del controllo laddove sia difficile da accertare. Il principio 
deve essere applicato in modo retrospettivo, al più tardi, dagli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014. Alla data della 
presente Relazione Annuale, il Gruppo sta valutando gli eventuali impatti che deriveranno dall’adozione del nuovo principio, la cui data 
di applicazione per il Gruppo sarà comunicata nella Relazione intermedia del primo trimestre del 2013.

In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto, che sostituirà lo IAS 31 – Partecipazioni 
in Joint Venture ed il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto: Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo. Il nuovo principio 
fornisce dei criteri per l’individuazione degli accordi di compartecipazione basati sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli accordi piuttosto 
che sulla forma legale degli stessi e stabilisce, come unico metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto 
nel bilancio consolidato, il metodo del patrimonio netto. Il principio deve essere applicato in modo retrospettivo, al più tardi, dagli esercizi 
aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014. A seguito dell’emanazione del principio, lo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate è stato 
emendato per comprendere nel suo ambito di applicazione, dalla data di efficacia del principio, anche le partecipazioni in imprese a 
controllo congiunto. Alla data della presente Relazione Annuale, il Gruppo sta valutando gli eventuali impatti che deriveranno dall’adozione 
del nuovo principio, la cui data di applicazione per il Gruppo sarà comunicata nella Relazione intermedia del primo trimestre del 2013.

In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità, che costituisce un nuovo 
e completo principio sulle informazioni addizionali da fornire su ogni tipologia di partecipazione, ivi incluse quelle su imprese controllate, 
gli accordi a controllo congiunto, imprese collegate, società a destinazione specifica ed altre società veicolo non consolidate. Il principio 
deve essere applicato in modo retrospettivo, al più tardi, dagli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014. Alla data della 
presente Relazione Annuale, il Gruppo sta valutando gli eventuali impatti che deriveranno dall’adozione del nuovo principio, la cui data 
di applicazione per il Gruppo sarà comunicata nella Relazione intermedia del primo trimestre del 2013.

In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 13 – Misurazione del fair value, che chiarisce come deve essere 
determinato il fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi IFRS che richiedono o permettono la misurazione del fair value o la 
presentazione di informazioni basate sul fair value. Il principio deve essere applicato in modo prospettico dal 1° gennaio 2013. Si ritiene 
che l’adozione del nuovo principio non comporterà effetti significativi sul bilancio di Gruppo.
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In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 1 – Presentazione del bilancio, che richiede alle imprese di 
raggruppare tutti i componenti presentati tra gli Altri utili/(perdite) complessivi a seconda che essi possano o meno essere riclassificati 
successivamente a conto economico. L’emendamento deve essere applicato dagli esercizi aventi inizio dopo o dal 1° luglio 2012. 
L’adozione di tale emendamento non produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio.

In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti applicabile in modo retrospettivo 
dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2013. L’emendamento modifica le regole di riconoscimento dei piani a benefici definiti e 
dei termination benefits. Le principali variazioni apportate in merito ai piani a benefici definiti riguardano il riconoscimento totale, nella 
situazione patrimoniale e finanziaria, del deficit o surplus del piano, l’introduzione dell’onere finanziario netto e la classificazione degli 
oneri finanziari netti sui piani a benefici definiti. In dettaglio: 

 Riconoscimento del deficit o surplus del piano: L’emendamento elimina l’opzione di differire, senza rilevarli in bilancio, gli utili e le 
perdite attuariali con il “metodo del corridoio” e ne richiede il riconoscimento direttamente tra gli Altri Utili (perdite) complessivi, inoltre, 
l’emendamento richiede il riconoscimento immediato a conto economico dei costi relativi alle prestazioni di lavoro passate.

 onere finanziario netto: La determinazione separata degli oneri finanziari sulla passività lorda e dei rendimenti attesi sulle attività a 
servizio dei piani viene sostituita dal concetto di onere finanziario netto sui piani a benefici definiti che raggruppa:

 gli oneri finanziari calcolati sul valore attuale della passività per piani a benefici definiti, 

 i proventi finanziari derivanti dalla valutazione delle attività a servizio dei piani, e

 gli oneri o proventi finanziari derivanti da eventuali limiti al riconoscimento del surplus dei piani.

 L’onere finanziario netto è determinato utilizzando per tutte le componenti sopra menzionate, il tasso di attualizzazione adottato 
all’inizio del periodo per la valutazione dell’obbligazione per piani a benefici definiti. 

 Classificazione degli oneri finanziari netti: in accordo con la nuova definizione di onere finanziario netto delineata nel principio, tutti 
gli oneri finanziari netti su piani a benefici definiti sono riconosciuti tra i Proventi/(oneri) finanziari del Conto Economico. In applicazione 
dell’attuale versione dello IAS 19, il Gruppo riconosce tutti i costi e proventi derivanti dalla valutazione delle passività e attività dei 
piani pensionistici finanziati nei costi operativi per area funzionale di destinazione, mentre gli oneri finanziari relativi a piani a benefici 
definiti (Altri benefici successivi al rapporto di lavoro) non finanziati sono inclusi tra i Proventi/(oneri) finanziari. 

In accordo con le regole di transizione previste dallo IAS 19 al paragrafo 173, il Gruppo applicherà tale principio in modo retrospettivo 
a partire dal 1° gennaio 2013 rettificando i valori di apertura della situazione patrimoniale e finanziaria al 1° gennaio 2012 ed i dati 
economici del 2012 come se gli emendamenti allo IAS 19 fossero sempre stati applicati. Alla data del presente Bilancio consolidato, 
il Gruppo ha stimato che l’adozione del nuovo principio già dal 1° gennaio 2012 avrebbe comportato l’iscrizione di maggiore 
passività per benefici ai dipendenti per circa 2,6 miliardi di euro e per circa 4,8 miliardi di euro rispettivamente al 31 dicembre 2011 
e 2012 ed una riduzione del patrimonio netto (Altri utili e perdite complessivi) alle stesse date per rispettivi circa 2,6 miliardi di euro 
e circa 4,8 miliardi di euro nella situazione patrimoniale-finanziaria. Nel conto economico, a seguito del riconoscimento degli oneri 
finanziari netti e della loro classificazione tra i Proventi/(oneri) finanziari, il Gruppo ha stimato un minor risultato netto per il 2012 di 
circa 0,47 miliardi di euro, di cui circa 0,23 miliardi di euro in riduzione del Risultato della gestione ordinaria e circa 0,24 miliardi di 
euro per maggiori oneri finanziari. Considerata la posizione fiscale delle società coinvolte, non sono previsti impatti significativi sulle 
imposte correnti e differite. 

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.

In data 16 dicembre 2011, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative. 
L’emendamento richiede informazioni sugli effetti o potenziali effetti derivanti da diritti alla compensazione delle attività e passività 
finanziarie sulla situazione patrimoniale-finanziaria. Gli emendamenti devono essere applicati per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 
1° gennaio 2013 e periodi intermedi successivi a tale data. Le informazioni devono essere fornite in modo retrospettivo. Si ritiene che 
l’adozione dell’emendamento non comporterà effetti significativi sul bilancio di Gruppo.



145

B
ila

n
ci

o
 c

o
n

so
lid

at
o

al
 3

1 
d

ic
em

b
re

 2
01

2

Alla data della presente Relazione finanziaria annuale, 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 successivamente 
emendato. Il principio, che deve essere applicato dal 1° gennaio 2015 in modo retrospettivo, rappresenta la prima parte di un 
processo per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce nuovi criteri per la classificazione e valutazione 
delle attività e passività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle 
modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al 
fine di determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, 
la principale modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile delle variazioni di fair value di una passività finanziaria designata 
come valutata al fair value attraverso il conto economico, nel caso in cui queste siano dovute alla variazione del merito creditizio 
della passività stessa. Secondo il nuovo principio, tali variazioni devono essere rilevate negli Altri utili/(perdite) complessivi e non 
transiteranno più nel conto economico.

 In data 17 maggio 2012, lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“Annual Improvement to IFRS’s – 2009-2011 
Cycle”) che saranno applicabili in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013; di seguito vengono citate quelle che potrebbero 
comportare un cambiamento nella presentazione, riconoscimento e valutazione delle poste di bilancio, tralasciando invece quelle 
che determineranno solo variazioni terminologiche o cambiamenti editoriali con effetti minimi in termini contabili, o quelle che hanno 
effetto su principi o interpretazioni non applicabili dal Gruppo Fiat:

 IAS 1 – Presentazione del bilancio: l’emendamento chiarisce le modalità di presentazione delle informazioni comparative nel caso 
in cui un’impresa modifichi dei principi contabili e nei casi in cui l’impresa 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;

 IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari: l’emendamento chiarisce che i ricambi e le attrezzature sostitutive devono essere 
capitalizzate solo se questi rispettano la definizione di Immobili, impianti e macchinari, altrimenti devono essere classificate come 
Rimanenze;

 IAS 32 – Strumenti finanziari: Presentazione: l’emendamento elimina un’incoerenza tra lo IAS 12 – Imposte sul reddito e lo IAS 32 
sulla rilevazione delle imposte derivanti da distribuzioni ai soci stabilendo che queste devono essere rilevate a conto economico 
nella misura in cui la distribuzione si riferisce a proventi generati da operazioni originariamente contabilizzate a conto economico.

Area di consolidamento

Società consolidate
Il bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2012 include Fiat S.p.A. e 297 controllate consolidate, 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 2012, non sono intervenute variazioni significative dell’area di consolidamento, si segnala tuttavia che:

 nei primi giorni di gennaio 2012, Fiat ha annunciato che è stato raggiunto il terzo Performance Event (“Ecological Event”) contemplato 
dal “Chrysler’s LLC Operating Agreement”, dalla cui realizzazione è derivato un ulteriore incremento del 5% della partecipazione di 
Fiat in Chrysler. La partecipazione di Fiat in Chrysler al 31 Dicembre 2012 è quindi pari al 58,5%;

 è stata costituita la società indiana AKAT Automotive Distribution Company Private Limited, successivamente denominata Fiat 
Group Automobiles India Private Limited, alla quale verrà trasferita la responsabilità di tutte le attività commerciali, di distribuzione e 
di assistenza relative al marchio FIAT, attualmente svolte da una rete di concessionari congiunta Fiat-Tata Motors. La partecipazione, 
inizialmente valutata con il metodo del costo, è ora consolidata con il metodo integrale;

 sono state consolidate con il metodo integrale alcune società minori, i cui valori dell’attivo e ricavi sono peraltro poco significativi per 
il Gruppo, appartenenti al segmento operativo Componenti e Sistemi di Produzione e la seguente società appartenente alla region 
EMEA: FGA Austro Car GmbH.
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Si segnala infine che, nell’ambito delle trattative iniziate nel 2011 sul futuro delle joint venture tra Fiat e PSA Peugeot Citroën, in data 
26 luglio 2012, il Gruppo ha siglato un accordo che prevede il trasferimento a PSA Peugeot Citroën della quota detenuta nella joint 
venture Sevelnord Société Anonyme ad un valore simbolico. In accordo con quanto previsto dall’IFRS 5, il Gruppo ha riclassificato la 
partecipazione tra le Attività destinate alla vendita, valutandola al suo fair value, ed iscrivendo una svalutazione di 91 milioni di euro tra 
le poste atipiche già nel secondo trimestre del 2012.

Si segnala inoltre che i valori di Conto economico consolidato e del Rendiconto finanziario consolidato del 2011 includono i dati di 
Chrysler in quanto consolidata dal 1° giugno 2011.

Sono state escluse dal consolidamento integrale 68 controllate minori che sono inattive o che generano un volume d’affari non 
significativo; la loro incidenza rispetto alle attività, passività, situazione finanziaria e redditività del Gruppo è irrilevante. In particolare, le 
controllate valutate al costo sono 45, i loro ricavi aggregati sono pari allo 0,1% dei ricavi complessivi, il loro patrimonio netto e totale 
attivo aggregati sono pari rispettivamente allo 0% e allo 0,1% dei corrispondenti valori del Gruppo.

Le partecipazioni nelle imprese a controllo congiunto (50 società, incluse le 26 imprese del gruppo FGA Capital) sono valutate secondo 
il metodo del patrimonio netto. I principali valori patrimoniali relativi alla quota del Gruppo in tali società sono i seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Attività non correnti 1.984 1.965
Attività correnti 8.790 9.242

ToTALE ATTIVo 10.774 11.207

Debiti finanziari 7.602 8.134

Altre passività 1.601 1.595

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) 2012 2011

Ricavi netti 4.381 4.703

Utile/(perdita) della gestione ordinaria 230 246

Utile/(perdita) prima degli oneri finanziari e delle imposte (EBIT) 225 234

Utile/(perdita) ante imposte 200 240

Utile/(perdita) dell’esercizio 148 143

Al 31 dicembre 2012, le imprese collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto sono 8, mentre 24 collegate, 
complessivamente di minore importanza, sono valutate secondo il metodo del costo. I principali valori aggregati relativi alle quote del 
Gruppo nelle imprese collegate sono i seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Totale attività 294 386

Passività 218 240

(in milioni di euro) 2012 2011

Ricavi netti 182 208

Utile/(perdita) dell’esercizio (38) (4)
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I principali valori aggregati relativi alle quote del Gruppo nelle imprese collegate valutate secondo il metodo del costo sono i seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Totale attività 35 22

Passività 16 8

(in milioni di euro) 2012 2011

Ricavi netti 48 44

Utile/(perdita) dell’esercizio 4 1

Partecipazione Chrysler 
Chrysler è stata consolidata con il metodo integrale a decorrere dal 1° giugno 2011 a seguito dell’acquisizione del controllo ai sensi 
dello IAS 27 – Bilancio consolidato e separato dovuto all’incremento della quota partecipativa al 46% (su base diluita), avvenuto in data 
24 Maggio 2011 (“Data di acquisizione”) e considerando i diritti di voto potenziali correlati alle opzioni divenute esercitabili a tale data. 
Configurandosi la fattispecie dell’aggregazione aziendale avvenuta per fasi nell’ambito dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali, nel corso 
del 2011, Fiat ha rilevato i seguenti effetti contabili derivanti dall’operazione (valori in dollari convertiti in euro al cambio di 1,4385 riferito 
al 1° giugno 2011):

 La partecipazione di collegamento del 30% precedentemente detenuta in Chrysler e rilevata da Fiat per un valore pari a zero, è stata 
valutata al fair value alla data di acquisizione del controllo e il provento derivante da tale misurazione, pari a 1.729 milioni di euro 
(2.487 milioni di dollari) è stato imputato nel conto economico alla voce Proventi (oneri) atipici. Per la definizione dell’equity value di 
Chrysler ai fini della determinazione di tale provento, non essendo disponibile per Chrysler un valore di riferimento espresso in un 
mercato attivo, in accordo con l’IFRS 3, è stato ritenuto congruo utilizzare l’equity value di Chrysler che derivava per estrapolazione 
dal prezzo concordato tra Fiat ed il Dipartimento del Tesoro Statunitense all’inizio di giugno 2011 in relazione all’esercizio della UST 
Call Option sul 6,031% (su base diluita) del capitale di Chrysler, pari a 8.290 milioni di dollari (5.763 milioni di euro). 

 Le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte di Chrysler sono state valutate al fair value alla data di acquisizione 
del controllo, con eccezione di alcune passività potenziali esistenti prima dell’acquisizione il cui valore non era determinabile, delle 
imposte differite e di alcune passività associate ai benefici a dipendenti che erano state rilevate in accordo con il relativo principio di 
riferimento, in conformità con l’IFRS 3; tale processo di valutazione è stato completato nel mese di dicembre 2011.

 Le interessenze di pertinenza di terzi rilevate al 1° giugno 2011 (54% su base diluita), pari a 3.112 milioni di euro (4.477 milioni di 
dollari), sono state valutate con riferimento all’equity value di Chrysler sopra descritto, pari a 8.290 milioni di dollari (5.763 milioni di 
euro) in accordo con quanto stabilito dall’IFRS 3 paragrafo 19(a).

 Alla fine del periodo di misurazione, l’avviamento derivante dall’acquisizione è stato così determinato:

Alla Data di acquisizione
(in milioni di dollari) (in milioni di euro)

Corrispettivo pagato per l’acquisizione della quota addizionale del 16% + 1.268 881

Fair value della partecipazione (30%) precedentemente detenuta + 2.487 1.729

Valore attribuito alle Interessenze di pertinenza di terzi + 4.477 3.112

Attività nette acquisite/(passività nette assunte) - (4.169) (2.899)

AVVIAmENTo = 12.401 8.621
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 Il diritto contrattuale di Fiat a ricevere un ulteriore 5% del capitale di Chrysler al raggiungimento dell’Ecological Event (senza il 
pagamento di alcun corrispettivo monetario), precedentemente iscritto nel bilancio consolidato per un valore pari a zero era stato 
iscritto alla voce Altre partecipazioni e attività finanziarie al suo fair value al 1° giugno 2011. Il provento derivante da tale valutazione, 
pari a 288 milioni di euro (415 milioni di dollari) era stato iscritto a conto economico alla voce Proventi (oneri) atipici. Anche in questo 
caso il fair value era stato determinato con riferimento al valore dell’equity value di Chrysler sopra descritto, pari a 8.290 milioni di 
dollari (5.763 milioni di euro).

 I corrispettivi pagati a fronte di tale transazione, nonché i flussi finanziari da essa conseguenti sono stati i seguenti:

(in milioni di dollari) (in milioni di euro)

CoRRISPETTIVI PAGATI 1.268 881

Flussi finanziari pagati:

Disponibilità e mezzi equivalenti versati 1.268 881

Disponibilità e mezzi equivalenti ricevuti (9.358) (6.505)

ToTALE FLUSSI FINANzIARI PAGATI/(RICEVUTI) (8.090) (5.624)

Inoltre, nel corso del terzo trimestre 2011, Fiat ha acquisito ulteriori quote partecipative in Chrysler dal Dipartimento del Tesoro 
Statunitense e dal Governo Canadese (6,031% e 1,508% su base diluita), mediante pagamento di rispettivi 500 milioni di dollari e 
di 125 milioni di dollari (rispettivamente 351 milioni di euro e 87 milioni di euro) ed ha acquisito dallo stesso Dipartimento del Tesoro 
Statunitense i diritti spettanti in forza dell’Equity Recapture Agreement tra il Dipartimento del Tesoro Statunitense ed il Veba Trust, dietro 
al pagamento di un corrispettivo di 75 milioni di dollari, di cui 15 milioni di dollari sono stati corrisposti al Governo Canadese, in forza 
di accordi intervenuti tra quest’ultimo ed il Dipartimento del Tesoro Statunitense. A seguito di tali transazioni, il 31 dicembre 2011, Fiat 
deteneva il 53,5% (su base diluita) delle quote partecipative di Chrysler. Le acquisizioni di tali quote di minoranza in Chrysler sono state 
rilevate con contropartita patrimonio netto.

Infine, nel mese di gennaio 2012, Fiat ha annunciato che è stato raggiunto il terzo Performance Event (“Ecological Event”) previsto dal 
“Chrysler’s LLC Operating Agreement”, dalla cui realizzazione è derivato un ulteriore incremento del 5% della partecipazione di Fiat in 
Chrysler. La partecipazione al 31 dicembre 2012 è quindi pari al 58,5%.

Alla data della presente Relazione Annuale, Fiat detiene i seguenti diritti ed opzioni: 

 Veba Trust Call Option: il VEBA Trust ha concesso a Fiat una call option sul 40% dei Class A Membership Interest di Chrysler 
originariamente emessi in favore del VEBA Trust stesso, al netto di eventuali Membership Interest precedentemente trasferiti 
nell’ambito dell’Equity Recapture Agreement descritto sopra. Tale opzione può essere esercitata tra il 1° luglio 2012 e il 30 giugno 
2016, fermo restando che Fiat ha diritto di acquistare non più dell’8% di tali Membership Interest nel corso di ogni semestre. Il prezzo 
dei Membership Interest acquisiti in relazione all’esercizio della Veba Trust Call Option è in funzione del completamento o meno 
dell’Initial Pubblic Offering (“IPO”) di Chrysler al momento dell’esercizio dell’opzione. Se l’IPO di Chrysler non fosse ancora avvenuta, 
il prezzo di esercizio dell’opzione è determinato utilizzando un multiplo di mercato definito, non eccedente il multiplo di Fiat, applicato 
all’EBITDA di Chrysler negli ultimi quattro trimestri precedenti l’esercizio, meno il debito industriale netto di Chrysler. Se l’esercizio 
dell’opzione fosse contemporaneo all’IPO di Chrysler, il prezzo di esercizio sarebbe quello dell’IPO. Qualora l’esercizio fosse 
successivo all’IPO di Chrysler, il relativo prezzo sarebbe determinato sulla base della media delle quotazioni di mercato delle azioni di 
Chrysler ponderata per i volumi. Il 3 luglio 2012, Fiat ha comunicato a VEBA la volontà di esercitare la sua opzione di acquisto di una 
quota della partecipazione detenuta da VEBA in Chrysler che rappresenta circa il 3,3% del capitale di Chrysler. Il 26 settembre 2012, 
Fiat S.p.A., attraverso la sua controllata Fiat North America, ha avviato un giudizio di accertamento dinnanzi al Court of Chancery 
del Delaware per ottenere conferma del prezzo che dovrà essere corrisposto per la partecipazione, in considerazione del mancato 
accordo tra le parti sul prezzo stesso. Il 3 gennaio 2013, Fiat ha comunicato a VEBA di aver esercitato la sua opzione di acquisto 
di una seconda tranche (pari al 3,3% del capitale di Chrysler) della quota detenuta da VEBA in Chrysler. Con il perfezionamento dei 
due acquisti Fiat deterrà il 65,17% del capitale di Chrysler.
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 Equity Recapture Agreement: fornisce a Fiat il diritto ai benefici economici correlati alla partecipazione detenuta dal VEBA Trust, 
nel momento in cui il VEBA Trust riceve dei benefici, incluse determinate distribuzioni, oltre la soglia di 4,25 miliardi di dollari più 
un interesse annuo del 9% decorrente dal 1° gennaio 2010 (“Threshold Amount”). Nel momento in cui il VEBA Trust riceverà il 
Threshold Amount, ogni eventuale beneficio aggiuntivo dovuto al VEBA Trust in relazione alla propria partecipazione in Chrysler e 
ogni partecipazione residuale detenuta dal VEBA Trust dovranno essere trasferiti a Fiat senza il pagamento di alcun corrispettivo. 
Inoltre, Fiat ha il diritto di acquistare l’intera partecipazione in Chrysler del VEBA Trust per un prezzo pari al Threshold Amount, dedotti 
gli eventuali profitti realizzati in precedenza dal VEBA Trust sulla propria quota partecipativa in Chrysler (si veda la Nota 32).

Entrambi i diritti sono iscritti nel presente Bilancio consolidato al costo, in accordo con quanto previsto dal paragrafo AG81 dello IAS 
39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, in quanto (i) la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli del loro fair value è molto 
ampia e (ii) le probabilità che sono utilizzate per ponderare le diverse stime all’interno della gamma di fair value non possono essere 
ragionevolmente fissate ed utilizzate nella stima del fair value stesso.

Per una più ampia descrizione dell’acquisizione del controllo di Chrysler, si rimanda alla Nota – Partecipazione Chrysler del Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2011.

Altre acquisizioni e cessioni
Nel corso del 2012, il Gruppo non ha acquisito o ceduto partecipazioni in imprese controllate significative. Come precedentemente 
descritto, nel corso dell’esercizio, il Gruppo ha acquisito ulteriori quote di Chrysler con i seguenti esborsi finanziari:

quota acquisita (%)
Esborso finanziario 

(in milioni di euro)

Chrysler Group LLC 5% -

Nel corso del 2011, il Gruppo, successivamente ad averne ottenuto il controllo, aveva acquisito alcune quote di minoranza di Chrysler; 
inoltre, era stata acquisita la partecipazione nella joint venture VM Motori. Tali operazioni avevano determinato i seguenti esborsi 
finanziari:

quota acquisita (%)
Esborso finanziario 

(in milioni di euro)

Chrysler Group LLC 7,5% (438)

VM Motori S.p.A. 50,0% (34)

Infine, si segnala che nel corso del 2011 il Gruppo aveva ceduto alcune partecipazioni minori in imprese controllate, tra cui una 
controllata minore del settore Ferrari, già classificata tra le attività destinate alla vendita nel corso del terzo trimestre 2011 e la 
partecipazione nella società Fiat Switzerland al gruppo Fiat Industrial.
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Contenuto e principali variazioni
Ai fini del confronto con i dati economici del 2011 si segnala che questi includono le risultanze di Chrysler per i soli sette mesi dal 1° giugno 2011.

1. Ricavi netti
La composizione dei Ricavi netti è la seguente:

(in milioni di euro) 2012 2011 (*)

Vendita di beni 80.278 55.751

Prestazioni di servizi 2.049 2.140

Commesse 1.086 977

Canoni su beni venduti con impegno di riacquisto (buy-back) e leasing operativi 244 255

Interessi attivi verso la clientela e altri proventi finanziari delle società di servizi finanziari 277 235

Altri 23 201

Totale Ricavi netti 83.957 59.559

(*)  I valori del 2011 includono i dati di Chrysler consolidata dal 1° giugno 2011.

2. Costo del venduto
Il Costo del venduto ammonta a 71.474 milioni di euro nel 2012 (50.704 milioni di euro nel 2011) ed include 158 milioni di euro (148 milioni di euro nel 2011) 
di interessi passivi e altri oneri finanziari delle società di servizi finanziari.

3. Spese generali, amministrative e di vendita
Le spese di vendita nel 2012 sono state pari a 4.339 milioni di euro (3.264 milioni di euro nel 2011) e comprendono principalmente costi di marketing, di 
pubblicità e per personale commerciale.

Le spese generali e amministrative nel 2012 per 2.392 milioni di euro (1.783 milioni di euro nel 2011) 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) 2012 2011 (*)

Costi di ricerca e sviluppo non capitalizzati 1.157 737

Ammortamento dei costi di sviluppo capitalizzati 621 626

Svalutazione dei costi di sviluppo capitalizzati 57 4

Costi di ricerca e sviluppo 1.835 1.367

(*)  I valori del 2011 includono i dati di Chrysler consolidata dal 1° giugno 2011.

Nel corso del 2012 il Gruppo ha capitalizzato nuovi costi di sviluppo per 2.138 milioni di euro (1.438 milioni di euro nel 2011). 

5. Altri proventi/(oneri)
Nel 2012, il Gruppo ha rilevato altri oneri netti per 103 milioni di euro (oneri netti per 49 milioni di euro nel 2011); il conto accoglie oneri diversi di gestione non 
imputabili a specifiche aree funzionali, quali accantonamenti a fondi rischi, imposte e tasse indirette, al netto di altri proventi derivanti dalla gestione ordinaria 
e non attribuibili alla gestione caratteristica della vendita di beni e prestazioni di servizi.
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6. Risultato partecipazioni
Il Risultato partecipazioni è positivo per 107 milioni di euro (positivo di 131 milioni di euro nel 2011) e comprende principalmente la quota di risultato netto 
delle società valutate con il metodo del patrimonio netto per 94 milioni di euro (146 milioni di euro nel 2011); la voce comprende inoltre le svalutazioni legate 
alla perdita di valore delle attività finanziarie e gli eventuali ripristini di valore su partecipazioni, gli accantonamenti a fondo rischi su partecipazioni ed i proventi 
derivanti dall’incasso di dividendi. 

In particolare, nel 2012, la voce è riferita a (importi in milioni di euro): partecipazioni detenute dalla region EMEA 160 (160 nel 2011), partecipazione in 
RCS MediaGroup in relazione alle perdite della partecipata -68 (-2 nel 2011), partecipazioni detenute dal segmento operativo Componenti e Sistemi di 
Produzione 2 (-15 nel 2011) e altre partecipazioni 13 (-12 nel 2011).

7. Plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni
La voce Plusvalenze (minusvalenze) da cessione partecipazioni include 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.

Nel 2011, le Plusvalenze (minusvalenze) da cessione partecipazioni riportavano un saldo netto positivo pari a 21 milioni di euro e comprendevano, tra gli 
altri, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione nella società Fiat Switzerland al gruppo Fiat Industrial (8 milioni di euro). 

8. Oneri di ristrutturazione 
Gli Oneri di ristrutturazione, che evidenziano un costo netto di 15 milioni di euro nel 2012, sono relativi alla region EMEA per 43 milioni di euro, ai Componenti 
e Sistemi di Produzione e alle Altre attività per 20 milioni di euro e comprende inoltre la proventizzazione di oneri di ristrutturazione precedentemente 
accantonati dalla region NAFTA per 48 milioni di euro.

Nel 2011, gli oneri di ristrutturazione ammontavano a 102 milioni di euro, principalmente relativi alla region EMEA (78 milioni di euro) e ai Componenti e 
Sistemi di Produzione (16 milioni di euro).

9. Altri proventi/(oneri) atipici
Nel 2012, gli Altri oneri atipici ammontano a 145 milioni di euro ed includono principalmente oneri derivanti da contenziosi relativi ad attività cessate in 
esercizi passati, dalla risoluzione del contratto di joint venture Sevelnord Société Anonyme e da costi connessi ai processi di razionalizzazione di rapporti 
con fornitori. 

Nel 2011, gli Altri proventi atipici ammontavano a 2.100 milioni di euro, ed includevano 1.729 milioni di euro relativi al provento conseguente alla valutazione 
al fair value della quota del 30% detenuta in Chrysler prima dell’acquisizione del controllo e 288 milioni di euro relativi alla valutazione del diritto a ricevere 
un’ulteriore quota partecipativa del 5% a seguito del verificarsi dell’Ecological Event. Nel 2011, gli Altri proventi atipici comprendevano, inoltre un provento di 
circa 69 milioni di euro conseguente alla modifica del legal service plan di Chrysler incluso tra gli Altri benefici successivi al rapporto di lavoro, che terminerà 
nel 2013. 

Nel 2011, gli Altri oneri atipici ammontavano a 1.075 milioni di euro, di cui 220 milioni di euro rappresentavano il maggior valore attribuito alle rimanenze di 
Chrysler al momento del consolidamento iniziale per effetto della valorizzazione al fair value delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili 
assunte, rilevato a conto economico nel mese di giugno dello stesso anno in relazione al rapido rigiro delle scorte. L’importo di 855 milioni di euro relativo 
alle altre region e agli altri segmenti operativi (in misura prevalente alla region EMEA) era da porsi principalmente in relazione al processo di riallineamento 
strategico delle attività produttive e commerciali di Fiat con quelle di Chrysler, ulteriormente accelerato a seguito dell’acquisizione del controllo, nonché al 
riposizionamento di alcune attività minori. Il suddetto ammontare includeva la svalutazione di Avviamenti per 224 milioni di euro, di Costi di sviluppo per 161 
milioni di euro e di Attività materiali per 302 milioni di euro.
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10. Proventi/(oneri) finanziari 
Oltre alle voci incluse nelle specifiche linee di conto economico, la seguente tabella comprende anche, a titolo informativo, gli interessi attivi dai clienti e altri 
proventi finanziari delle società di servizi finanziari, già compresi nei Ricavi netti, per 277 milioni di euro (235 milioni di euro nel 2011) e gli interessi e altri oneri 
finanziari dalle società di servizi finanziari, già compresi nel Costo del venduto, per 158 milioni di euro (148 milioni di euro nel 2011).

(in milioni di euro) 2012 2011 (*)

Proventi finanziari:

Interessi attivi e altri proventi finanziari 254 352

Interessi attivi dalla clientela e altri proventi finanziari delle società di servizi finanziari 277 235

Utili da cessione titoli 2 2

Totale Proventi finanziari 533 589

di cui:

Proventi finanziari escluse società di servizi finanziari (a)  256 354

Interessi passivi e altri oneri finanziari:

Interessi passivi e altri oneri finanziari 1.936 1.588

Svalutazioni di attività finanziarie 50 43

Perdite da cessione titoli 9 11

Oneri finanziari su fondi per benefici ai dipendenti 144 96

Totale Interessi passivi e altri oneri finanziari 2.139 1.738

(Proventi)/oneri netti su strumenti finanziari derivati e differenze cambio (84) 46

Totale interessi passivi e altri oneri finanziari, (proventi)/oneri netti su strumenti finanziari derivati e differenze cambio 2.055 1.784

di cui:

Interessi passivi e altri oneri finanziari, (proventi)/oneri netti su derivati e differenze cambio, escluse società di servizi finanziari (b) 1.897 1.636

Saldo proventi /(oneri) finanziari escluse società di servizi finanziari (a) – (b) (1.641) (1.282)

(*)  I valori del 2011 includono i dati di Chrysler consolidata dal 1° giugno 2011.

Nel 2012, gli oneri finanziari netti, escluse le società di servizi finanziari, ammontano a 1.641 milioni di euro. Tale saldo include oneri finanziari netti attribuibili 
a Chrysler per 816 milioni di euro (486 milioni di euro negli ultimi sette mesi del 2011), di cui 104 milioni di euro relativi a oneri finanziari su fondi per benefici ai 
dipendenti (54 milioni di euro negli ultimi sette mesi del 2011). Gli oneri finanziari netti includono inoltre un provento finanziario di 34 milioni di euro (un onere 
di 108 milioni di euro nel 2011) derivante dagli equity swap su azioni Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A. correlati ad alcuni piani di stock option. 

Si segnala che, nel 2011, gli Altri interessi attivi e altri proventi finanziari includevano un provento di 72 milioni di euro, determinato dopo la Scissione sulla 
base di valori di mercato e connesso all’estinzione anticipata dei crediti finanziari a medio termine in essere al 31 dicembre 2010 verso il gruppo Fiat 
Industrial.

La voce Interessi attivi e altri proventi finanziari è così analizzabile:

(in milioni di euro) 2012 2011 (*)

Interessi attivi su depositi bancari 168 211

Interessi attivi da titoli 14 8

Commissioni e provvigioni attive - -

Interessi attivi diversi e altri proventi 72 133

Totale Interessi attivi e altri proventi finanziari 254 352

(*)  I valori del 2011 includono i dati di Chrysler consolidata dal 1° giugno 2011.
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La voce Interessi passivi e altri oneri è così analizzabile:

(in milioni di euro) 2012 2011 (*)

Interessi passivi su prestiti obbligazionari 921 818

Interessi passivi su finanziamenti bancari 347 249

Interessi passivi da operazioni commerciali 3 5

Commissioni e provvigioni passive 21 10

Altri interessi passivi e oneri finanziari 644 506

Totale Interessi passivi e altri oneri finanziari 1.936 1.588

 (*)  I valori del 2011 includono i dati di Chrysler consolidata dal 1° giugno 2011.

11. Imposte 
Le imposte iscritte nel conto economico consolidato sono le seguenti:

(in milioni di euro) 2012 2011 (*)

Imposte correnti:

IRAP (Italia) 60 72

Altre imposte 626 519

Totale Imposte correnti 686 591

Imposte differite di competenza del periodo:

IRAP (Italia) 20 (8)

Altre imposte (89) (17)

Totale Imposte differite (69) (25)

Imposte relative ad esercizi precedenti 8 (32)

Totale Imposte sul reddito 625 534

(*)  I valori del 2011 includono i dati di Chrysler consolidata dal 1° giugno 2011.

L’incremento delle imposte sul reddito del 2012 rispetto al 2011, è dovuto principalmente all’effetto congiunto del consolidamento di Chrysler per l’intero 
esercizio e del miglioramento dei suoi risultati in parte compensato dalla riduzione delle imposte derivanti dai minori risultati realizzati in alcuni altri paesi 
diversi dall’Italia. Si ricorda che, nel 2011, le imposte sul reddito includevano anche un provento non ricorrente connesso al recupero di imposte relative a 
esercizi precedenti. 

Nel 2012, l’aliquota fiscale effettiva del Gruppo Fiat (IRAP corrente e differita esclusa) è stata pari al 26,7% (21,5% nel 2011). 
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La riconciliazione tra l’onere fiscale iscritto nel bilancio consolidato e l’onere fiscale teorico, determinato sulla base delle aliquote fiscali teoriche vigenti in 
Italia, è la seguente:

(in milioni di euro) 2012 2011

Imposte sul reddito teoriche 560 601

Effetto fiscale delle differenze permanenti (79) 1

Effetto fiscale da proventi non imponibili rilevati all’acquisizione del controllo di Chrysler - (555)

Imposte relative ad esercizi precedenti 8 (32)

Effetto derivante da aliquote fiscali estere diverse dall’aliquota fiscale teorica italiana 165 69

Effetto delle imposte differite attive non stanziate in esercizi precedenti (529) (181)

Effetto delle imposte differite attive non stanziate e svalutazioni di imposte anticipate pregresse 332 452

Altre differenze 88 115

Imposte sul reddito iscritte in bilancio (correnti e differite) esclusa IRAP 545 470

IRAP (corrente e differita) 80 64

Imposte sul reddito iscritte in bilancio (correnti e differite) 625 534

L’IRAP è esclusa dalla riconciliazione in quanto la sua base imponibile è diversa dall’utile ante imposte. Pertanto, le imposte teoriche sono state determinate 
applicando solo l’aliquota fiscale vigente in Italia (IRES pari al 27,5% nel 2012 e 2011) all’Utile/(perdita) prima delle imposte.

Come evidenziato nella riconciliazione, le imposte sul reddito teoriche dell’esercizio 2012 sono state influenzate da differenze permanenti negative per 79 
milioni di euro (positive per 1 milione di euro nel 2011), che riflettono gli effetti fiscali dei costi non deducibili per 209 milioni di euro (205 milioni di euro nel 
2011), al netto degli effetti fiscali dei redditi non imponibili per 288 milioni di euro (204 milioni di euro nel 2011), che includono per 190 milioni di euro l’effetto 
derivante dal trasferimento del reddito imponibile generato negli Stati Uniti da Chrysler Group LLC ai propri azionisti di minoranza, sulla base del regime di 
“trasparenza fiscale” della società. Nel 2011, l’effetto fiscale da proventi non imponibili rilevati in sede di acquisizione del controllo di Chrysler riguardava 
i proventi derivanti dalla valutazione a fair value della quota del 30% detenuta in Chrysler prima dell’acquisizione del controllo e del diritto a ricevere un 
ulteriore 5%, che non era stato rilevato in quanto riferito a differenze temporanee sulla partecipazione e altre attività finanziarie di cui si detiene il controllo e 
il cui annullamento non era ritenuto probabile nel prevedibile futuro. 

Inoltre, la differenza tra le imposte sul reddito teoriche e l’onere fiscale iscritto in bilancio include benefici per 529 milioni di euro (181 milioni di euro nel 2011) 
derivanti da differenze temporanee deducibili e perdite fiscali a fronte delle quali non erano state iscritte imposte anticipate, in parte compensati da effetti 
negativi per 332 milioni di euro (452 milioni di euro nel 2011) derivanti dalla mancata iscrizione di imposte differite attive su differenze temporanee e perdite 
fiscali sorte nell’esercizio e dalla svalutazione di imposte anticipate pregresse.

Le Altre differenze evidenziate nella riconciliazione includono ritenute non recuperabili per 95 milioni di euro (73 milioni di euro nel 2011).

Il Gruppo espone nel saldo delle imposte anticipate il valore delle attività per imposte anticipate, 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 2012 Al 31 dicembre 2011

Imposte anticipate 1.736 1.690

Imposte differite passive (802) (760)

Totale 934 930
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La variazione delle attività nette per imposte anticipate per 4 milioni di euro è dovuta:

 all’iscrizione di un beneficio netto pari a 69 milioni di euro derivante dal riconoscimento di imposte anticipate su differenze temporanee e perdite fiscali 
sorte nell’esercizio, al netto della cancellazione di differite attive relative a precedenti esercizi;

 all’iscrizione direttamente a patrimonio netto di differite passive nette per 23 milioni di euro;

 a differenze cambio e altre variazioni per un ammontare negativo pari a 42 milioni di euro.

Le Attività per imposte anticipate, al netto delle Passività per imposte differite, suddivise per singola tipologia, sono così analizzabili:

(in milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2011 Riclassifiche

Iscritte 
a conto 

economico

Riconosciute 
a patrimonio 

netto

Variazione
 area di 

consolidamento

Differenze 
cambio e altre 

variazioni 

Al 
31 dicembre 

2012

Imposte anticipate a fronte di:
Riserva da cash-flow hedge - 7 - 2 - - 9
Fondi rischi ed oneri tassati 3.097 (271) 162 - 2 (79) 2.911
Rimanenze 229 22 15 - - (2) 264
Fondi svalutazione crediti tassati 85 - 9 - - (4) 90
Fondi per benefici a dipendenti 1.374 (302) (50) - - (2) 1.020
Attività immateriali 419 - (38) - - - 381
Perdite di valore di attività finanziarie 212 4 12 - - - 228
Valutazione strumenti finanziari derivati 33 (30) - - - - 3
Altre 538 912 (10) - 37 (33) 1.444

Totale Imposte anticipate 5.987 342 100 2 39 (120) 6.350

Imposte differite passive a fronte di:
Riserva da cash-flow hedge - 16 - (25) - - (9)
Fondi ammortamenti anticipati (1.733) 316 35 - (1) 29 (1.354)
Capitalizzazione costi di sviluppo (800) (296) (140) - - 25 (1.211)
Marchi e altre attività immateriali - (713) (89) - - 18 (784)
Plusvalenze a tassazione differita (14) - 8 - - - (6)
Contributi in conto capitale (3) - - - - 3 -
Fondi per benefici a dipendenti (19) - (2) - - - (21)
Altre (1.340) 786 50 - (1) (7) (512)

Totale Imposte differite passive (3.909) 109 (138) (25) (2) 68 (3.897)

Beneficio fiscale teorico connesso a perdite 
riportabili a nuovo 3.215 (162) 392 - (20) (26) 3.399
Rettifiche di valore per attività la cui recuperabilità 
non è probabile (4.363) (299) (285) - (19) 48 (4.918)
Totale Attività per imposte anticipate, al netto delle 
(Passività per imposte differite) 930 (10) 69 (23) (2) (30) 934

Lo stanziamento delle Attività per imposte anticipate è stato effettuato per ogni società del Gruppo valutando criticamente l’esistenza dei presupposti della 
loro recuperabilità futura sulla base delle più recenti proiezioni di budget e dei piani per gli anni successivi. In particolare, con riferimento alle società italiane del 
Gruppo, pur in presenza di una perdita fiscale per l’esercizio 2012 nel consolidato nazionale, sono state mantenute le attività fiscali differite sulla base dei redditi 
imponibili futuri attesi nel periodo preso a riferimento, anche in considerazione del riporto illimitato delle perdite fiscali pregresse introdotto dalla normativa italiana 
nel 2011. In relazione alle attività italiane del Gruppo, complessivamente sono iscritte imposte anticipate per 1.063 milioni di euro al 31 dicembre 2012 (1.033 
milioni di euro al 31 dicembre 2011). Il totale dei benefici fiscali teorici futuri derivanti dalle differenze temporanee deducibili (6.350 milioni di euro al 31 dicembre 
2012 e 5.987 milioni di euro al 31 dicembre 2011), nonché dalle perdite fiscali riportabili a nuovo (3.399 milioni di euro al 31 dicembre 2012 e 3.215 milioni di 
euro al 31 dicembre 2011), è stato ridotto per complessivi 4.918 milioni di euro al 31 dicembre 2012 (ridotto per 4.363 milioni di euro al 31 dicembre 2011).
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In particolare, al 31 dicembre 2012, le Attività per imposte anticipate, al netto delle Passività per imposte differite, includono l’ammontare di 929 milioni 
di euro relativi al beneficio fiscale connesso a perdite fiscali riportabili a nuovo; l’analogo valore al 31 dicembre 2011 era di 783 milioni di euro. Si precisa 
peraltro che, al 31 dicembre 2012, non è stato contabilizzato in bilancio un ulteriore beneficio fiscale relativo a perdite per 2.470 milioni di euro; l’analogo 
valore al 31 dicembre 2011 era di 2.432 milioni di euro.

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 2012 e degli importi per cui non sono state rilevate 
attività per imposte anticipate, suddivisi per anno di scadenza, sono indicati di seguito:

Anno di scadenza

(in milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2012 2013 2014 2015 2016
oltre 
2016

Illimitato/
non 

prevedibile
Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai fini delle imposte 
statali (IRES nel caso dell’Italia):

Differenze temporanee deducibili 19.013 4.869 2.241 2.098 2.144 7.661 -

Differenze temporanee imponibili (11.011) (1.642) (1.348) (1.215) (1.222) (4.155) (1.429)

Perdite fiscali 11.906 42 37 28 257 1.745 9.797
Differenze temporanee e perdite fiscali su cui non sono state 
rilevate attività per imposte anticipate (16.228) (2.038) (813) (707) (604) (3.290) (8.776)

Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai fini delle 
imposte statali 3.680 1.231 117 204 575 1.961 (408)

Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai fini delle imposte 
locali (IRAP nel caso dell’Italia):

Differenze temporanee deducibili 17.714 3.357 2.257 2.158 2.116 7.826 -

Differenze temporanee imponibili (12.166) (1.551) (1.364) (1.307) (1.327) (5.100) (1.517)

Perdite fiscali 1.702 24 21 14 13 835 795
Differenze temporanee e perdite fiscali su cui non sono state 
rilevate attività per imposte anticipate (7.185) (869) (807) (795) (775) (3.168) (771)

Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai fini delle 
imposte locali 65 961 107 70 27 393 (1.493)

12. Altre informazioni per natura
Nel 2012, il conto economico include 8.116 milioni di euro di costi per il personale (6.320 milioni di euro nel 2011).

Il numero medio dei dipendenti del Gruppo Fiat nel 2012 ammonta a 205.112 (195.404 dipendenti nel 2011), di cui 143.727 (140.216 dipendenti nel 2011) 
relativi al Gruppo Fiat esclusa Chrysler e 61.385 (55.188 dipendenti in media per il periodo giugno-dicembre 2011) relativi a Chrysler. 

13. Risultato per azione
Come indicato in Nota 24, fino al 21 maggio 2012, il capitale sociale di Fiat S.p.A. era rappresentato da tre diverse tipologie di azioni (ordinarie, privilegiate e 
di risparmio), cui spettavano diversi diritti in sede di distribuzione degli utili. In attuazione della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 4 aprile 2012 ed una 
volta verificate tutte le condizioni sospensive necessarie, in data 21 maggio 2012, è stato dato corso alla conversione obbligatoria di tutte le n. 103.292.310 
azioni Fiat S.p.A. privilegiate e n. 79.912.800 azioni Fiat S.p.A. di risparmio in n. 157.722.163 azioni Fiat S.p.A. ordinarie, godimento 1° gennaio 2012, sulla 
base del rapporto di conversione pari a 0,850 azioni ordinarie per ogni azione privilegiata e a 0,875 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio. 
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Il calcolo del risultato per azione del 2012, di seguito presentato, tiene conto della sopra citata conversione dividendo l’Utile attribuibile ai soci della 
controllante per il numero medio ponderato di azioni ordinarie in essere nel periodo (assumendo la conversione avvenuta ad inizio anno). Il calcolo del 
risultato per azione del 2011, presentato ai fini comparativi, invece teneva conto delle tre diverse categorie di azioni e dei loro diversi diritti in sede di 
distribuzione degli utili. Dall’Utile attribuibile ai soci della controllante era stato sottratto il valore dei dividendi contrattualmente spettanti a ciascuna categoria 
di azioni in caso di teorica distribuzione totale dell’utile. Il valore così ottenuto era stato poi diviso per il numero medio ponderato di azioni in essere nel 
periodo.

La seguente tabella fornisce i valori utilizzati nel calcolo del Risultato per azione nei due periodi considerati: 

2012 2011

  
Azioni 

ordinarie
Azioni 

ordinarie
Azioni 

privilegiate
Azioni di 

risparmio Totale

Utile/(perdita) attribuibile ai soci della controllante milioni di euro 348 1.334

Dividendi preferenziali teorici milioni di euro - - 23 17 40

Utile/(perdita) attribuibile alle diverse categorie di azioni milioni di euro - 1.129 88 77 1.294

Utile/(perdita) attribuibile alle diverse categorie di azioni milioni di euro 348 1.129 111 94 1.334

Numero medio di azioni in circolazione nell’esercizio in migliaia 1.215.828 1.054.007 103.292 79.913 1.237.212

Risultato base per azione euro 0,286 1,071 1,071 1,180

Qualora la conversione di tutte le azioni privilegiate e di risparmio avesse avuto luogo all’inizio del 2011 alle stesse condizioni sopra citate, il risultato base 
per azione ordinaria del 2011 sarebbe stato un utile di 1,101 euro per azione.

Per il 2012 e 2011, 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 dei piani di pagamento basati su azioni in essere.

Le seguenti tabelle forniscono i valori utilizzati nel calcolo del risultato diluito per azione nei periodi considerati:

2012 2011
Azioni 

ordinarie
Azioni 

ordinarie
Azioni 

privilegiate
Azioni di 

risparmio Totale

Utile/(perdita) attribuibile alle diverse categorie di azioni milioni di euro 348 1.129 111 94 1.334

Numero medio di azioni considerate ai fini del calcolo del risultato diluito per azione in migliaia 1.225.868 1.063.684 103.292 79.913 1.246.889

Risultato diluito per azione euro 0,284 1,063 1,063 1,172

Qualora la conversione di tutte le azioni privilegiate e di risparmio avesse avuto luogo all’inizio del 2011 alle stesse condizioni sopra citate, il risultato diluito 
per azione ordinaria del 2011 sarebbe stato pari ad un utile di 1,093 euro per azione.
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14. Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita
Nel corso del 2012 e del 2011 le variazioni dell’Avviamento e delle attività a vita utile indefinita sono state le seguenti:

(milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2011 Investimenti

Variazione
 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

(milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2010 (*) Investimenti

Variazione
 area di 

consolidamento Svalutazioni

Differenze 
cambio 

e altre 
variazioni

Al 
31 dicembre 

2011

Valore lordo 1.272 - 8.621 - 971 10.864

Perdite di valore cumulate (192) - - (224) (5) (421)

Avviamento 1.080 - 8.621 (224) 966 10.443

Marchi 3 - 2.489 - 278 2.770

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita 1.083 - 11.110 (224) 1.244 13.213

(*)  I valori al 31 dicembre 2010 si riferiscono al Gruppo Fiat post operazione di scissione a favore di Fiat Industrial.

Nel 2012, le differenze cambio nette riflettono principalmente l’andamento del Dollaro USA rispetto all’Euro. 

L’incremento dell’Avviamento e dei Marchi nel 2011 derivava dall’acquisizione del controllo e successivo consolidamento di Chrysler. 

Le svalutazioni rilevate nel 2011 riguardavano principalmente Sistemi di Produzione (130 milioni di euro) e Componenti (69 milioni di euro).

Marchi
I Marchi sono quasi interamente attribuibili alla region NAFTA. Il valore di 2.717 milioni di euro rilevato al 31 dicembre 2012 (2.770 milioni di al 31 dicembre 
2011) comprende 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. 

Il valore contabile dei marchi è verificato almeno una volta l’anno e il Gruppo riconosce una perdita di valore se eccede il loro valore recuperabile. Ai fini del 
test di impairment i Marchi sono stati attribuiti alla cash-generating unit NAFTA, le principali assunzioni utilizzate nella determinazione del valore d’uso di tale 
cash-generating unit sono descritte nel seguito.

Avviamento
L’Avviamento comprende principalmente i goodwill conseguenti l’acquisizione del controllo di Chrysler per 9.372 milioni di euro (9.585 milioni di euro al 31 
dicembre 2011) e di alcune quote di Ferrari S.p.A. per 786 milioni di euro (786 milioni di euro al 31 dicembre 2011).

L’Avviamento è allocato alle cash-generating unit del Gruppo che beneficiano delle sinergie consentite dall’acquisizione che lo hanno generato. 
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Al 31 dicembre 2011, l’avviamento relativo all’acquisizione del controllo di Chrysler era stato interamente allocato al segmento Chrysler. Dal 1° settembre 
2011 il Gruppo ha posto in essere cambiamenti significativi nella propria organizzazione, ivi incluse le attività automobilistiche relative ai Marchi Generalisti. 
Tali attività, precedentemente rappresentate nei settori Fiat Group Automobiles, Fiat Powertrain e Chrysler, sono ora attribuite alle quattro region. Si rimanda 
alla Nota 33 per ulteriori informazioni in riferimento alla sopracitata riorganizzazione del Gruppo e all’informazione per settore di attività. A partire dal 1° 
gennaio 2012, i segmenti oggetto di reporting sono stati conseguentemente rivisti al fine di riflettere la nuova struttura del Gruppo e, quindi, l’avviamento 
relativo al precedente segmento Chrysler è stato riallocato alle region di riferimento.

Da un punto di vista operativo, sostanzialmente, tutte le attività produttive e di sviluppo prodotti di Chrysler sono localizzate nella region NAFTA, mentre le 
attività di distribuzione dei veicoli Chrysler sono gestite dalle altre region nei rispettivi mercati, con l’eccezione di una limitata attività di assemblaggio di alcuni 
veicoli Chrysler effettuata nella region LATAM. 

Con effetto 1° gennaio 2012, l’avviamento è stato riallocato alle diverse region sulla base del valore del capitale investito di Chrysler di pertinenza di ciascuna region.

Di conseguenza, il valore netto contabile della voce Avviamento allocato ai differenti segmenti operativi del Gruppo al 31 dicembre è il seguente:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Chrysler - 9.585

NAFTA 7.661 -

APAC 1.012 -

LATAM 482 -

EMEA 217 -

Ferrari 786 786

Componenti 51 51

Altre attività 21 21

Totale valore netto Avviamento 10.230 10.443

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 cash-generating unit (“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.

L’Avviamento allocato al NAFTA rappresenta circa il 75% degli Avviamenti totali del Gruppo, inoltre, la quasi totalità del valore contabile dei Marchi iscritti tra 
le Attività immateriali sono riferiti alla region NAFTA. La stima del valore d’uso della CGU NAFTA ai fini dell’impairment test si è basata sulle seguenti ipotesi:

 I flussi di cassa futuri attesi della region NAFTA sono riferiti al periodo 2013-2016. Tali flussi di cassa rappresentano la miglior stima del management sulle 
performance operative future della CGU nel periodo considerato. I flussi di cassa futuri attesi sono riferiti alla CGU nelle sue condizioni attuali ed escludono 
la stima di flussi di cassa futuri che potrebbero derivare da piani di ristrutturazione futuri o altri cambiamenti strutturali.

 I flussi di cassa futuri attesi sono stati stimati in Dollari USA e sono attualizzati ad un tasso di sconto appropriato per tale valuta.

 I flussi di cassa futuri attesi includono un valore normalizzato impiegato per stimare i risultati futuri oltre l’arco temporale esplicitamente considerato. 
Tenendo conto del contesto di mercato in cui opera la CGU NAFTA, un tasso di crescita di lungo periodo compreso tra il 2% ed il 3% potrebbe essere 
ritenuto ragionevole. Tuttavia, ai fini della stima del valore d’uso, il valore terminale è stato determinato sulla base di un tasso di crescita di lungo periodo 
(g) prudenziale pari allo 0%.

 I flussi di cassa futuri attesi dopo le imposte sono stati attualizzati usando il tasso dopo imposte con riferimento al costo medio ponderato del capitale 
(Weighted Average Cost of Capital, “WACC”), pari all’8,3%. Tale tasso riflette la valutazione corrente di mercato del valore temporale del denaro per il 
periodo considerato e i rischi specifici della CGU considerata. Il tasso 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 prudentemente l’incertezza 
dell’attuale contesto economico e le future condizioni di mercato, il costo della componente equity del tasso WACC è stato progressivamente aumentato 
di 50 punti base in riferimento al premio di rischio per gli anni dal 2014 fino al 2016 e di 300 punti base nel terminal period. 
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 In aggiunta all’analisi sopra descritta, è stata inoltre eseguita una sensitivity analysis, incrementando le ipotesi di base del tasso WACC dell’1%. Al termine 
di tale analisi, il valore recuperabile della CGU risultava essere ancora superiore al suo valore contabile.

 L’Impairment test, in riferimento alle altre region cui l‘avviamento di Chrysler è stato riallocato, si è basato sui flussi di cassa futuri attesi nelle rispettive 
region per il periodo dal 2013 fino al 2016. Le ipotesi adottate per determinare i tassi WACC 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 WACC è stato pari al 9,1% per la region 
APAC, 11,5% per la region LATAM e 10,4% per la region EMEA. Al termine delle sensitivity analysis, i valori recuperabili relativi alle CGU di APAC, LATAM 
e EMEA risultavano essere ancora superiori ai loro valori contabili.

Con riferimento al settore Ferrari, la CGU considerata corrisponde al settore stesso nel suo complesso ed i flussi di cassa considerati sono quelli operativi 
che derivano sia dalle stime insite nel budget 2013, sia nelle previsioni dell’andamento del business operate in senso cautelativo, 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 2%. Tali flussi di cassa sono poi attualizzati ad un tasso dopo le imposte pari all’8,05%. Con riferimento all’avviamento del settore 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.

15. Altre attività immateriali
Nel corso del 2012 e del 2011 le variazioni nel costo originario delle Altre attività immateriali sono state le seguenti:

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2011 Investimenti
Disinvesti-

menti
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

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2010 (*) Investimenti
Disinvesti-

menti
Variaz. area 

di consol.

Differenze 
cambio 

e altre 
variazioni

Al 31 
dicembre 

2011

Costi di sviluppo acquisiti esternamente 3.116 681 (2) - 46 3.841

Costi di sviluppo prodotti internamente 3.507 757 (12) - (136) 4.116

Totale Costi di sviluppo 6.623 1.438 (14) - (90) 7.957

Brevetti, concessioni e licenze acquisite esternamente 742 115 (35) 1.026 134 1.982

Altre attività immateriali acquisite esternamente 583 50 (10) (1) (16) 606

Costo originario 7.948 1.603 (59) 1.025 28 10.545

(*)  I valori al 31 dicembre 2010 si riferiscono al Gruppo Fiat post operazione di scissione a favore di Fiat Industrial.
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Nel corso del 2012 e del 2011 le variazioni nei relativi fondi ammortamento e svalutazione sono state le seguenti:

(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

(in milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2010 (*) Ammortamenti Svalutazioni Disinvestimenti

Variaz.
 area di 
consol.

Differenze 
cambio 

e altre 
variazioni

Al 
31 dicembre 

2011

Costi di sviluppo acquisiti esternamente 1.989 270 38 - - (17) 2.280

Costi di sviluppo prodotti internamente 1.725 356 127 (11) - (40) 2.157

Totale Costi di sviluppo 3.714 626 165 (11) - (57) 4.437

Brevetti, concessioni e licenze acquisite esternamente 585 137 - (29) (7) 19 705

Altre attività immateriali acquisite esternamente 382 50 1 (8) 1 (10) 416

Fondi ammortamento e svalutazione 4.681 813 166 (48) (6) (48) 5.558

(*)  I valori al 31 dicembre 2010 si riferiscono al Gruppo Fiat post operazione di scissione a favore di Fiat Industrial.
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Nel corso del 2012 e del 2011, le variazioni del valore netto contabile delle Altre attività immateriali sono state le seguenti:

(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

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2010 (*) Investimenti Ammortamenti Svalutazioni Disinvestimenti

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio 
e Altre 

variazioni

Al 
31 dicembre 

2011

Costi di sviluppo acquisiti esternamente 1.127 681 (270) (38) (2) - 63 1.561

Costi di sviluppo prodotti internamente 1.782 757 (356) (127) (1) - (96) 1.959

Totale Costi di sviluppo 2.909 1.438 (626) (165) (3) - (33) 3.520

Brevetti, concessioni e licenze acquisite esternamente 157 115 (137) - (6) 1.033 115 1.277

Altre attività immateriali acquisite esternamente 201 50 (50) (1) (2) (2) (6) 190

Valore netto contabile 3.267 1.603 (813) (166) (11) 1.031 76 4.987

(*)  I valori al 31 dicembre 2010 si riferiscono al Gruppo Fiat post operazione di scissione a favore di Fiat Industrial.

Gli investimenti attuati nel 2012 per 2.385 milioni di euro sono principalmente riferiti ai business auto dei Marchi generalisti. 

Nel corso del 2012, il Gruppo ha rilevato svalutazioni di costi di sviluppo per complessivi 57 milioni di euro (165 milioni di euro nel 2011). Tale importo è stato 
interamente rilevato nella voce Utile/(perdita) della gestione ordinaria. Nel 2011, l’importo della svalutazione è stato rilevato per 4 milioni di euro nella voce 
Utile/(perdita) della gestione ordinaria e per 161 milioni di euro nella voce Altri proventi (oneri) atipici del conto economico.

Nell’esercizio 2012, le Differenze cambio, negative per 87 milioni di euro, riflettono principalmente la svalutazione del Dollaro USA e del Real Brasiliano 
rispetto all’Euro, parzialmente compensata dalla rivalutazione dello Zloty Polacco rispetto all’Euro. Nell’esercizio 2011, le Differenze cambio, positive per 72 
milioni di euro, si riferivano principalmente all’andamento del Dollaro USA rispetto all’euro, parzialmente compensato dalla svalutazione del Real Brasiliano 
e dello Zloty polacco rispetto all’Euro.

L’ammortamento dei costi di sviluppo è rilevato alla voce Costi di ricerca e sviluppo del conto economico.
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16. Immobili, impianti e macchinari
Nel corso del 2012 e del 2011, le variazioni nel costo originario degli Immobili, impianti e macchinari sono state le seguenti:

(in milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2011
Investi-

menti
Disinvesti-

menti
Variaz. area 

di consol.
Differenze 

cambio
 Altre 

variazioni

Al 
31 dicembre 

2012

Terreni 726 4 (7) - (8) 1 716

Fabbricati industriali di proprietà 5.938 386 (33) 2 (70) 174 6.397

Fabbricati industriali in leasing finanziario 57 - - - - (38) 19

Totale Fabbricati industriali 5.995 386 (33) 2 (70) 136 6.416

Impianti. macchinari e attrezzature industriali di proprietà 28.211 1.830 (822) (12) (316) 1.023 29.914

Impianti. macchinari e attrezzature industriali in leasing finanziario 359 29 (3) (6) 3 - 382

Totale Impianti. macchinari e attrezzature industriali 28.570 1.859 (825) (18) (313) 1.023 30.296

Altri beni 5.403 939 (75) 2 (108) (89) 6.072

Acconti e Attività materiali in corso 2.679 1.961 (9) - (104) (1.254) 3.273

Costo originario 43.373 5.149 (949) (14) (603) (183) 46.773

(in milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2010 (*)

Investi-
menti

Disinvesti-
menti

Variaz. area 
di consol.

Differenze 
cambio

 Altre 
variazioni

Al 
31 dicembre 

2011

Terreni 372 24 (10) 310 21 9 726

Fabbricati industriali di proprietà 3.803 235 (27) 1.824 87 16 5.938

Fabbricati industriali in leasing finanziario 60 - (2) - - (1) 57

Totale Fabbricati industriali 3.863 235 (29) 1.824 87 15 5.995

Impianti. macchinari e attrezzature industriali di proprietà 23.738 1.456 (835) 3.201 (198) 849 28.211

Impianti. macchinari e attrezzature industriali in leasing finanziario 432 37 (111) - (3) 4 359

Totale Impianti. macchinari e attrezzature industriali 24.170 1.493 (946) 3.201 (201) 853 28.570

Altri beni 1.287 589 (194) 3.146 349 226 5.403

Acconti e Attività materiali in corso 961 1.584 (72) 1.201 122 (1.117) 2.679

Costo originario 30.653 3.925 (1.251) 9.682 378 (14) 43.373

(*)  I valori al 31 dicembre 2010 si riferiscono al Gruppo Fiat post operazione di scissione a favore di Fiat Industrial.
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Nel corso del 2012 e del 2011, le variazioni nei relativi fondi ammortamento e svalutazioni sono state le seguenti:

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2011
Ammor-
tamenti

Svaluta-
zioni 

Disinvesti-
menti

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 18.943 1.915 47 (795) (12) (168) 6 19.936

Impianti, macchinari e attrezzature industriali in leasing finanziario 105 27 - - (6) 1 1 128

Totale Impianti, macchinari e attrezzature industriali 19.048 1.942 47 (795) (18) (167) 7 20.064

Altri beni 1.510 1.057 - (56) 2 (50) (65) 2.398

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

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2010 (*)

Ammor-
tamenti

Svaluta-
zioni 

Disinvesti-
menti

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio

 Altre 
variazioni

Al 
31 dicembre 

2011

Terreni 7 - - - - - - 7

Fabbricati industriali di proprietà 1.836 189 35 (12) (1) (44) (4) 1.999

Fabbricati industriali in leasing finanziario 13 2 - (1) - - - 14

Totale Fabbricati industriali 1.849 191 35 (13) (1) (44) (4) 2.013

Impianti, macchinari e attrezzature industriali di proprietà 18.150 1.640 281 (831) 13 (330) 20 18.943

Impianti, macchinari e attrezzature industriali in leasing finanziario 157 30 4 (85) - (1) - 105

Totale Impianti, macchinari e attrezzature industriali 18.307 1.670 285 (916) 13 (331) 20 19.048

Altri beni 871 684 2 (89) (1) 47 (4) 1.510

Acconti e Attività materiali in corso 18 - 1 - - - (9) 10

Fondi ammortamento e svalutazioni 21.052 2.545 323 (1.018) 11 (328) 3 22.588

(*)  I valori al 31 dicembre 2010 si riferiscono al Gruppo Fiat post operazione di scissione a favore di Fiat Industrial.
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Nel corso del 2012 e del 2011 le variazioni del valore netto contabile degli Immobili, impianti e macchinari sono state le seguenti:

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2011
Investi-

menti
Ammor-
tamenti

Svaluta-
zioni 

Disinvesti-
menti

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio

 Altre 
variazioni

Al 31 
dicembre 

2012

Terreni 719 4 - - (7) - (8) 1 709

Fabbricati industriali di proprietà 3.939 386 (253) (2) (20) - (48) 167 4.169

Fabbricati industriali in leasing finanziario 43 - (1) - - - - (28) 14

Totale Fabbricati industriali 3.982 386 (254) (2) (20) - (48) 139 4.183

Impianti, macchinari e attrezzature industriali di proprietà 9.268 1.830 (1.915) (47) (27) - (148) 1.017 9.978

Impianti, macchinari e attrezzature industriali in leasing finanziario 254 29 (27) - (3) - 2 (1) 254

Totale Impianti, macchinari e attrezzature industriali 9.522 1.859 (1.942) (47) (30) - (146) 1.016 10.232

Altri beni 3.893 939 (1.057) - (19) - (58) (24) 3.674

Acconti e Attività materiali in corso 2.669 1.961 - (1) (9) - (104) (1.253) 3.263

Valore netto contabile 20.785 5.149 (3.253) (50) (85) - (364) (121) 22.061

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2010 (*)

Investi-
menti

Ammor-
tamenti

Svaluta-
zioni 

Disinvesti-
menti

Variaz. 
area di 
consol.

Differenze 
cambio

 Altre 
variazioni

Al 31 
dicembre 

2011

Terreni 365 24 - - (10) 310 21 9 719

Fabbricati industriali di proprietà 1.967 235 (189) (35) (15) 1.825 131 20 3.939

Fabbricati industriali in leasing finanziario 47 - (2) - (1) - - (1) 43

Totale Fabbricati industriali 2.014 235 (191) (35) (16) 1.825 131 19 3.982

Impianti, macchinari e attrezzature industriali di proprietà 5.588 1.456 (1.640) (281) (4) 3.188 132 829 9.268

Impianti, macchinari e attrezzature industriali in leasing finanziario 275 37 (30) (4) (26) - (2) 4 254

Totale Impianti, macchinari e attrezzature industriali 5.863 1.493 (1.670) (285) (30) 3.188 130 833 9.522

Altri beni 416 589 (684) (2) (105) 3.147 302 230 3.893

Acconti e Attività materiali in corso 943 1.584 - (1) (72) 1.201 122 (1.108) 2.669

Valore netto contabile 9.601 3.925 (2.545) (323) (233) 9.671 706 (17) 20.785

(*)  I valori al 31 dicembre 2010 si riferiscono al Gruppo Fiat post operazione di scissione a favore di Fiat Industrial.

Gli investimenti attuati nel 2012 per 5.149 milioni di euro sono riferiti prevalentemente ai business auto dei Marchi Generalisti. 

Nel 2011, il Gruppo aveva rilevato una perdita di valore per 302 milioni di euro, classificata tra gli Altri proventi (oneri) atipici, a seguito della verifica del valore 
recuperabile di alcune attività materiali, in relazione al processo di riallineamento strategico delle attività produttive e commerciali tra Fiat e Chrysler.
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Nel 2012, le Differenze cambio, negative per 364 milioni di euro, riflettono principalmente la svalutazione del Dollaro USA e del Real Brasiliano rispetto 
all’Euro, parzialmente compensata dalla rivalutazione dello Zloty Polacco rispetto all’Euro. Nel 2011, le Differenze cambio, positive per 706 milioni di euro, 
riflettevano la rivalutazione del Dollaro USA rispetto all’Euro dalla fine del mese di maggio in cui è avvenuto il primo consolidamento di Chrysler, parzialmente 
compensata dalla svalutazione del Real brasiliano e dello Zloty Polacco rispetto all’Euro. 

Nel 2012 le Altre variazioni comprendevano principalmente la riduzione della voce Acconti e Attività materiali in corso, che in erano essere alla fine 
dell’esercizio precedente, riclassificati alle rispettive poste al momento della relativa acquisizione e messa in uso. 

Nel 2011 la Variazione area di consolidamento, positiva per 9.671 milioni di euro, rifletteva principalmente il consolidamento di Chrysler.

Al 31 dicembre 2012, 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 2012 Al 31 dicembre 2011

Terreni e fabbricati gravati da garanzie reali a fronte di finanziamenti 31 50

Impianti e macchinari la cui titolarità è soggetta a restrizioni 259 260

Altri beni la cui titolarità è soggetta a restrizioni 6 7

Immobili impianti e macchinari gravati da garanzie reali a fronte di finanziamenti 296 317

Il valore degli Immobili, impianti e macchinari di Chrysler al 31 dicembre 2012 è pari a 12.069 milioni di euro (11.050 milioni di euro al 31 dicembre 2011). 
Sostanzialmente tutti gli Immobili, impianti e macchinari di proprietà di Chrysler Group LLC e delle sue controllate statunitensi garanti sono posti a garanzia 
di alcuni debiti finanziari in essere della Chrysler stessa (si veda la Nota 28).

Al 31 dicembre 2012 il Gruppo ha impegni contrattuali per l’acquisizione di Immobili, impianti e macchinari per un importo di 919 milioni di euro (965 milioni 
di euro al 31 dicembre 2011).

17. Partecipazioni e altre attività finanziarie

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Partecipazioni in imprese a controllo congiunto 1.419 1.400

Partecipazioni in imprese collegate 58 131

Partecipazioni in imprese controllate 33 48

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.510 1.579

Partecipazioni valutate al fair value con contropartita Altri utili/(perdite) complessivi 142 116

Partecipazioni valutate al fair value con contropartita a conto economico 153 149

Partecipazioni valutate al fair value 295 265

Partecipazioni in imprese controllate 18 18

Partecipazioni in imprese collegate 23 20

Partecipazioni in altre imprese 15 17

Partecipazioni valutate al costo 56 55

Totale Partecipazioni 1.861 1.899

Crediti finanziari non correnti 310 334

Altri titoli e altre attività finanziarie 119 427

Totale Partecipazioni e altre attività finanziare 2.290 2.660



167

B
ila

n
ci

o
 c

o
n

so
lid

at
o

al
 3

1 
d

ic
em

b
re

 2
01

2

Le variazioni intervenute nel 2012 sono le seguenti:

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2011
Rivalutazioni/
(Svalutazioni)

Variaz.
area  

di consol.

Riclassifica 
Attività 

destinate 
alla vendita

Differenze  
cambio

Altre 
variazioni

Al 31 
dicembre 

2012

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.579 94 (3) (91) 12 (81) 1.510

Partecipazioni valutate al fair value 265 - - - - 30 295

Partecipazioni valutate al costo 55 (1) 1 - (1) 2 56

Totale Partecipazioni 1.899 93 (2) (91) 11 (49) 1.861

Le Rivalutazioni/(Svalutazioni) comprendono la quota di risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto e le perdite di valore iscritte 
nel periodo per le partecipazioni valutate al costo.

La voce Altre variazioni, negativa per 49 milioni di euro, è composta principalmente da: dividendi distribuiti da società valutate con il metodo del patrimonio 
netto per 89 milioni di euro (di cui 40 milioni di euro ricevuti da FGA Capital e 41 milioni di euro ricevuti da Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S.), decremento 
della partecipazione in Fiat Industrial S.p.A. avvenuto a seguito dell’assegnazione delle azioni maturate nell’ambito del piano di stock grant 2009, per 27 
milioni di euro, decremento a seguito della liquidazione di alcune partecipazioni minori per 20 milioni di euro, parzialmente compensati dall’adeguamento al 
fair value delle partecipazioni classificate come available-for-sale, positivo per 57 milioni di euro, dalle variazioni positive della riserva da cash flow hedge di 
Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. per 12 milioni di euro e dalle acquisizioni e capitalizzazioni per 24 milioni di euro.

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
La voce Partecipazioni è così composta:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011
% di 

partecipazione
(in milioni 

di euro)
% di 

partecipazione
(in milioni 

di euro)

FGA Capital S.p.A. 50,0 771 50,0 725

Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. 37,9 329 37,9 272

GAC Fiat Automobiles Co. Ltd. 50,0 90 50,0 108

Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. 50,0 103 50,0 100

Société Européenne de Véhicules Légers du Nord-Sevelnord Société Anonyme (*) 50,0 - 50,0 89

VM Motori S.p.A. 50,0 38 50,0 38

Fiat India Automobiles Limited 50,0 35 50,0 23

Altre 53 45

Totale Partecipazioni in imprese a controllo congiunto 1.419 1.400

Rizzoli Corriere della Sera MediaGroup S.p.A. 10,1 28 10,1 99

Altre 30 32

Totale Partecipazioni in imprese collegate 58 131

Totale Partecipazioni in imprese controllate 33 48

Totale Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.510 1.579

(*)  Partecipazione classificata nel 2012 come Attività destinate alla vendita.

Con riferimento alla partecipazione nella Rizzoli Corriere della Sera MediaGroup S.p.A., si precisa che la stessa è una società quotata, Fiat è uno dei 
principali azionisti, è rappresentata nel Consiglio di Amministrazione e fa parte del patto di sindacato; la partecipazione è stata quindi classificata quale 
società collegata. Ai fini della valutazione di tale partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto è stata presa in considerazione l’ultima situazione 
contabile disponibile, risultante dal resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012, in quanto la società pubblica il bilancio annuale successivamente 
alla pubblicazione del Bilancio consolidato del Gruppo Fiat. Nel 2012, la riduzione del valore contabile per 71 milioni di euro riflette la quota delle perdite 
rilevate dalla società collegata a seguito principalmente della svalutazione delle proprie attività in Spagna.
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Al 31 dicembre 2011, la voce includeva anche la partecipazione in Sevelnord Société Anonyme per 89 milioni di euro. Come descritto nella sezione Area 
di consolidamento, tale partecipazione, il cui valore contabile al 30 giugno 2012 era pari a 91 milioni di euro, è stata riclassificata a tale data tra le Attività 
destinate alla vendita e valutata al suo fair value. 

Al 31 dicembre 2012 il valore di borsa delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto quotate e collegate quotate è il seguente:

(in milioni di euro) Valore di carico Valore di borsa

Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S. 329 840

Rizzoli Corriere della Sera MediaGroup S.p.A. 28 97

Totale Partecipazioni in imprese a controllo congiunto e collegate quotate 357 937

Partecipazioni valutate al fair value
Al 31 dicembre 2012, la voce partecipazioni valutate al fair value con contropartita Altri utili/(perdite) complessivi include la partecipazione in Fiat Industrial 
S.p.A. per 130 milioni di euro (104 milioni di euro al 31 dicembre 2011), la partecipazione in Fin Priv. S.r.l. per 10 milioni di euro (10 milioni di euro al 31 
dicembre 2011) e quella in Assicurazioni Generali S.p.A. per 2 milioni di euro (2 milioni di euro al 31 dicembre 2011).

Complessivamente, al 31 dicembre 2012, la partecipazione in Fiat Industrial riguarda n. 34.216.027 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,8% del capitale 
sociale (n. 38.215.333 azioni ordinarie corrispondenti al 3,00% del capitale sociale al 31 dicembre 2011), per un valore di 283 milioni di euro (253 milioni 
di euro al 31 dicembre 2011). Di tali azioni, n. 18.496.875, per un valore di 153 milioni di euro sono destinate al servizio dei piani di stock option e quindi 
valutate al fair value con contropartita conto economico e n. 15.719.152, per un valore di 130 milioni di euro, sono classificate come partecipazioni available-
for-sale e valutate al fair value con contropartita patrimonio netto. La riduzione del numero di azioni Fiat Industrial S.p.A. rispetto al 31 dicembre 2011 è 
dovuta all’assegnazione all’Amministratore Delegato delle azioni maturate nell’ambito del piano Stock Grant 2009.

Crediti finanziari non correnti
I crediti finanziari non correnti rappresentano principalmente depositi a garanzia o dati in pegno nell’ambito di contratti di natura commerciale, lettere di 
credito e accordi simili. 

Altri titoli e altre attività finanziarie
Gli Altri titoli e altre attività finanziarie includono per 57 milioni di euro (58 milioni di euro al 31 dicembre 2011) il corrispettivo pagato relativo ai diritti 
contrattuali derivanti dall’acquisizione dell’Equity Recapture Agreement. Al 31 dicembre 2011, gli Altri titoli e altre attività finanziarie includevano altresì, per 
320 milioni di euro, il controvalore del diritto contrattuale di Fiat a ricevere un ulteriore 5% del capitale di Chrysler al verificarsi dell’Ecological Event, che è 
stato realizzato nei primi giorni del mese di gennaio 2012. Tale importo è stato stornato con contemporanea riduzione delle Interessenze di pertinenza di 
terzi per 359 milioni di euro e con conseguente incremento del Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante per la differenza.

18. Rimanenze nette

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Materie prime, semilavorati e prodotti finiti 8.160 7.555

Veicoli ceduti con impegno di riacquisto (buy-back) 952 1.394

Ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa 183 174

Totale Rimanenze nette 9.295 9.123

Al 31 dicembre 2012, le Rimanenze hanno presentato un incremento di 172 milioni di euro, in linea con l’andamento dei volumi di produzione e vendita del 
periodo nei diversi mercati in cui il Gruppo opera.

Al 31 dicembre 2012, 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 1.293 milioni di euro (1.343 milioni di euro al 31 dicembre 2011).

Le svalutazioni delle rimanenze effettuate nel 2012 sono state pari a 634 milioni di euro (528 milioni di euro nel 2011). I proventi riconosciuti nell’esercizio 
derivanti da ripristini di valore di beni venduti nel periodo non sono stati significativi.
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Il valore delle Rimanenze di Chrysler è pari a 4.200 milioni di euro (4.170 milioni di euro nel 2011). Sostanzialmente tutte le rimanenze di proprietà di Chrysler 
Group LLC e delle sue controllate statunitensi garanti sono posti a garanzia di alcuni debiti finanziari in essere (si veda la Nota 28).

L’ammontare dovuto da clienti per contratti in corso di esecuzione si riferisce prevalentemente ai Sistemi di produzione ed è così analizzabile: 

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Ammontare aggregato dei costi sostenuti, degli utili rilevati, al netto delle perdite conseguite alla data 1.482 1.294

Meno: Fatturazione ad avanzamento lavori (1.477) (1.230)

Lavori su ordinazione, al netto degli anticipi 5 64

Ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa 183 174

Meno: Ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa incluso nelle Altre passività correnti (Nota 30) (178) (110)

Lavori su ordinazione, al netto degli anticipi 5 64

Al 31 dicembre 2012 e 2011 non risultano ammontari significativi per trattenute da clienti per lavori su ordinazione.

19. Crediti e Altre attività correnti 
La composizione dei Crediti e delle Altre attività correnti è la seguente:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Crediti commerciali 2.702 2.625

Crediti da attività di finanziamento 3.727 3.968

Crediti per imposte correnti 236 369

Altre attività correnti:

Altri crediti correnti 1.776 1.710

Ratei e risconti attivi 387 378

Totale Altre attività correnti 2.163 2.088

Totale Crediti e Altre attività correnti 8.828 9.050

La ripartizione per scadenza dei Crediti correnti è la seguente:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(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 2.660 42 - 2.702 2.567 57 1 2.625

Crediti da attività di finanziamento 2.688 1.014 25 3.727 2.943 1.001 24 3.968

Crediti per imposte correnti 145 27 64 236 283 15 71 369

Altri crediti correnti 1.416 326 34 1.776 1.340 351 19 1.710

Totale Crediti correnti 6.909 1.409 123 8.441 7.133 1.424 115 8.672
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Crediti commerciali
Al 31 dicembre 2012, i Crediti commerciali ammontano complessivamente a 2.702 milioni di euro (2.625 milioni di euro al 31 dicembre 2011) ed evidenziano 
complessivamente un incremento rispetto all’esercizio precedente di 77 milioni di euro.

I Crediti commerciali sono esposti al netto di fondi svalutazione per 347 milioni di euro al 31 dicembre 2012 (329 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Tali 
fondi, determinati sulla base di dati storici relativi alle perdite su crediti, hanno subito nel corso del 2012 la seguente movimentazione:

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2011
Accanto-
namenti

Utilizzi 
e altre 

variazioni

Al 31 
dicembre 

2012

Fondi svalutazione crediti commerciali 329 61 (43) 347

Si ritiene che il valore contabile dei Crediti commerciali approssimi il loro fair value.

Il valore dei crediti commerciali di Chrysler al 31 dicembre 2012 è pari a 909 milioni di euro (667 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Sostanzialmente tutti 
i crediti commerciali di Chrysler Group LLC e delle sue controllate americane garanti sono posti a garanzia di alcuni debiti (si veda la Nota 28).

Crediti da attività di finanziamento
I Crediti da attività di finanziamento, relativi al business delle società di servizi finanziari consolidate integralmente da Fiat (dealer, clienti, finanziamento 
a fornitori e leasing finanziari), nonché i crediti finanziari delle società di servizi finanziari a controllo congiunto e delle altre società a controllo congiunto, 
collegate e non consolidate, sono i seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Crediti verso le reti di vendita 2.108 2.360

Crediti per finanziamento alla clientela finale 1.115 1.107

Crediti da attività di leasing finanziario 331 310

Crediti finanziari verso società di servizi finanziari a controllo congiunto 58 21

Crediti per finanziamenti a società a controllo congiunto, collegate e controllate non consolidate 56 61

Crediti per finanziamento fornitori 12 51

Altri 47 58

Totale Crediti da attività di finanziamento 3.727 3.968

I Crediti da attività di finanziamento presentano un decremento rispetto all’esercizio precedente di 241 milioni di euro. Al netto dell’effetto derivante dai 
cambi di conversione, negativo per 234 milioni di euro (principalmente in relazione alla svalutazione del Real Brasiliano nei confronti dell’Euro), il decremento 
è stato di 7 milioni di euro. 

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 
2012, tali fondi ammontano a 101 milioni di euro (101 milioni di euro al 31 dicembre 2011) ed hanno subito la seguente movimentazione nel corso 
dell’esercizio:

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2011
Accanto-
namenti

Utilizzi 
e altre 

variazioni

Al 31 
dicembre 

2012

Fondi svalutazione su:

Crediti per finanziamento alla clientela finale 34 24 (15) 43

Crediti da attività di leasing finanziario 9 - (4) 5

Crediti verso le reti di vendita 25 8 (13) 20

Crediti per finanziamento fornitori 2 - - 2

Altri 31 - - 31

Totale fondi svalutazione Crediti da attività di finanziamento 101 32 (32) 101
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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 e 
Sportivi. Il tasso di interesse implicito del leasing è solitamente fissato alla data dei contratti per tutta la durata del leasing ed è in linea con i tassi di mercato. 
Al lordo del relativo fondo svalutazione, pari a 5 milioni di euro al 31 dicembre 2012 (9 milioni di euro al 31 dicembre 2011), tali crediti sono così analizzabili:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(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 122 233 - 355 110 216 9 335

Meno: Proventi finanziari non realizzati (11) (17) - (28) (5) (11) - (16)

Valore attuale dei pagamenti minimi futuri 111 216 - 327 105 205 9 319

Non vi sono canoni potenziali su leasing finanziario rilevati negli esercizi 2012 e 2011 e i valori residui non garantiti risultanti al 31 dicembre 2012 e 2011 
non sono significativi. 

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.

La voce Crediti finanziari verso società di servizi finanziari a controllo congiunto include i crediti finanziari correnti verso il gruppo FGA Capital.

Al 31 dicembre 2012, il fair value dei Crediti da attività di finanziamento ammonta a 3.724 milioni di euro (3.956 milioni di euro al 31 dicembre 2011). I valori 
esposti sono stati ottenuti attualizzando i flussi di cassa futuri con tassi di interesse riepilogati nella seguente tabella, rettificati, ove necessario, per tener 
conto dei margini applicati nei vari mercati di riferimento su crediti aventi caratteristiche similari. 

(in %) EUR USD GBP CAD AUD BRL PLN

Tasso di interesse a sei mesi 0,32 0,30 0,67 1,30 2,90 7,08 3,79

Tasso di interesse a un anno 0,33 0,32 0,67 1,33 2,79 7,12 3,41

Tasso di interesse a cinque anni 0,77 0,85 1,02 1,71 3,31 8,15 3,33

Altre attività correnti
Al 31 dicembre 2012, le Altre attività correnti sono composte principalmente da Altri crediti verso l’erario per IVA ed altri tributi per 871 milioni di euro  
(848 milioni di euro al 31 dicembre 2011), Crediti verso il personale per 76 milioni di euro (51 milioni di euro al 31 dicembre 2011) e Ratei e risconti attivi per 
387 milioni di euro (378 milioni di euro al 31 dicembre 2011). 

Si ritiene che il valore contabile delle Altre attività correnti approssimi il loro fair value.

Trasferimento di attività finanziarie 
Il Gruppo cede alcuni dei propri crediti finanziari, commerciali e tributari principalmente attraverso operazioni di cessioni di crediti (“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 delle attività, 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 contabilizzata nel bilancio consolidato come Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (si veda Nota 28). Gli utili 
e le perdite relativi alla cessione di tali attività sono rilevati solo quando le attività stesse sono rimosse dalla situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo. 
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Al 31 dicembre 2012, il valore contabile delle attività trasferite non rimosse dal bilancio e delle relative passività è il seguente:
Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
Crediti 

commerciali
Crediti da attività 
di finanziamento

Crediti per 
imposte correnti Totale

Valore contabile delle attività trasferite e non rimosse dal Bilancio 9 405 35 449

Valore contabile delle passività correlate 9 405 35 449

Al 31 dicembre 2012, il Gruppo rileva crediti ed effetti con scadenza successiva smobilizzati pro-soluto e pertanto rimossi dal bilancio per 3.631 milioni di 
euro (3.858 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Lo smobilizzo è relativo a crediti commerciali e altri crediti per 2.932 milioni di euro (3.031 milioni di euro al 
31 dicembre 2011) e a crediti finanziari per 699 milioni di euro (827 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Tali importi includono crediti, principalmente verso 
la rete di vendita, ceduti a società di servizi finanziari a controllo congiunto (FGA Capital) per 2.179 milioni di euro (2.495 milioni di euro al 31 dicembre 2011).

Al 31 dicembre 2011, il totale dei Crediti Correnti comprendeva, per 679 milioni di euro, crediti ceduti e finanziati attraverso operazioni di factoring che non 
rispettavano i requisiti stabiliti dallo IAS 39 per essere eliminati dal bilancio. 

20. 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 2012 Al 31 dicembre 2011

Titoli correnti disponibili per la vendita 83 52

Titoli per la negoziazione 173 147

Totale Titoli correnti 256 199

21. Altre attività finanziarie e Altre passività finanziarie 
Queste voci si riferiscono agli strumenti finanziari derivati, in particolare alla valutazione alla data di bilancio, del fair value e a eventuali depositi a garanzia 
(cash collateral): 

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(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 121 - 216 -

Rischio di tasso di interesse e di cambio - Combined interest rate and currency swap 1 (1) 1 (2)

Totale Fair value hedge 122 (1) 217 (2)

Cash flow hedge

Rischio di cambio - Forward contract, Currency swap e Currency option 108 (75) 91 (258)

Rischio di interesse - Interest rate swap - (8) - (5)

Rischio di tasso di interesse e di cambio - Combined interest rate and currency swap 7 (9) - -

Rischio di prezzo su commodity – Commodity swap 10 (6) 1 (42)

Totale Cash flow hedge 125 (98) 92 (305)

Derivati di negoziazione 254 (102) 174 (122)

Fair value dei derivati 501 (201) 483 (429)

Cash collateral 18 - 74 -

Altre attività/(passività) finanziarie 519 (201) 557 (429)
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Il fair value degli strumenti finanziari derivati è calcolato considerando i parametri di mercato alla data di bilancio e utilizzando 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 nelle due valute alla data di bilancio;

 il fair value delle currency option è calcolato utilizzando idonei modelli di valutazione ed i parametri di mercato alla data di bilancio (in particolare: tassi di 
cambio, tassi di interesse e volatilità);

 il fair value degli interest rate swap e dei forward rate agreement è determinato utilizzando il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri;

 il fair value degli strumenti derivati a copertura del rischio di tasso di interesse e di cambio è calcolato utilizzando il tasso di cambio alla data di bilancio 
unitamente al metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri;

 il fair value degli strumenti derivati a copertura del rischio di prezzo su commodity è determinato utilizzando il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa 
futuri, considerando, laddove disponibili, i parametri di mercato alla data di bilancio (in particolare, il prezzo a termine del sottostante e tassi di interesse);

 il fair value degli equity swap è determinato utilizzando le quotazioni di mercato alla data di bilancio.

La variazione complessiva delle Altre attività finanziarie (da 557 milioni di euro al 31 dicembre 2011 a 519 milioni di euro al 31 dicembre 2012) e delle Altre 
passività finanziarie (da 429 milioni di euro al 31 dicembre 2011 a 201 milioni di euro al 31 dicembre 2012), è per lo più dovuta all’andamento dei tassi di 
cambio, dei tassi di interesse e dei prezzi delle commodity del periodo e alla variazione del fair value relativa agli equity swap su azioni ordinarie Fiat S.p.A. 
e Fiat Industrial S.p.A.

Essendo la voce composta principalmente da strumenti finanziari derivati di copertura, la variazione del loro valore trova compensazione con la variazione 
del sottostante coperto.

La voce Derivati di negoziazione si riferisce sostanzialmente alle seguenti fattispecie:

 derivati stipulati con l’intento di copertura ma non formalmente designati in hedge accounting;

 derivati (equity swap) su azioni Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A. descritti successivamente;

 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.

Il cash collateral è collegato a contratti derivati di Chrysler.

Al 31 dicembre 2012 il valore nozionale degli strumenti finanziari derivati in essere è il seguente:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Gestione del rischio di cambio 10.540 10.279

Gestione del rischio di tasso di interesse 5.226 8.407

Gestione del rischio di tasso di interesse e di cambio 1.118 652

Gestione del rischio di prezzo su commodity 495 690

Altri derivati 168 168

Totale nozionale 17.547 20.196
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Il valore nozionale degli Altri derivati al 31 dicembre 2012 include:

 Per 154 milioni di euro (154 milioni di euro al 31 dicembre 2011) il valore nozionale di quattro equity swap, rinnovati nel 2012 e scadenti nel 2013, stipulati 
per coprire il rischio di rialzo del titolo Fiat S.p.A. e del titolo Fiat Industrial S.p.A. al di sopra del prezzo di esercizio delle stock option attribuite nel 2004 
e nel 2006 all’Amministratore Delegato (si veda Nota 25). Al 31 dicembre 2012 tali equity swap presentavano un fair value complessivo positivo per 
50 milioni di euro (positivo per 18 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Secondo i principi contabili tali equity swap, ancorché stipulati con l’intento di 
copertura, non possono essere trattati in hedge accounting e pertanto sono definiti strumenti finanziari derivati di negoziazione.

 Per 14 milioni di euro (14 milioni di euro al 31 dicembre 2011) il valore nozionale del derivato implicito in un’emissione obbligazionaria il cui rendimento è 
determinato in funzione dell’andamento del tasso di inflazione, nonché il valore nozionale del relativo derivato di copertura, che trasforma l’esposizione 
a tasso variabile.

La scadenza degli strumenti finanziari derivati in essere al 31 dicembre 2012, con riferimento al loro valore nozionale, è rappresentata nella tabella seguente:

Al 31 dicembre 2012

(in milioni di euro)
entro 

l’esercizio
tra uno e 

cinque anni
oltre 

cinque anni Totale

Gestione del rischio di cambio 9.236 1.304 - 10.540

Gestione del rischio di tasso di interesse 695 3.781 750 5.226

Gestione del rischio di tasso di interesse e di cambio - 1.118 - 1.118

Gestione del rischio di prezzo su commodity 461 34 - 495

Altri derivati 154 - 14 168

Totale nozionale 10.546 6.237 764 17.547

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 
contabile entro 12 mesi e degli ordini acquisiti (o commesse in corso) a prescindere dalla loro scadenza. É 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 divisa di conto, in particolare da Fiat Finance North America in relazione ad un’obbligazione emessa 
in Euro (in scadenza nel 2017) e da Fiat Finance & Trade Ltd. in relazione a due obbligazioni emesse nel 2012 in Franchi Svizzeri (in scadenza nel 2015 
e nel 2016). 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.

Se uno strumento finanziario è designato come copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa 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 negli Altri utili/(perdite) complessivi (patrimonio netto). L’utile o la perdita cumulati sono stornati dagli Altri utili/(perdite) 
complessivi e contabilizzati a conto economico nello stesso periodo in cui viene rilevato il correlato effetto economico dell’operazione oggetto di copertura. 
L’utile o la perdita associati ad una copertura o a quella parte della copertura diventata 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 a quel momento iscritti negli Altri utili/(perdite) complessivi, sono rilevati a conto economico nel momento in cui la relativa operazione si realizza. 
Se l’operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite non ancora realizzati sospesi negli Altri utili/(perdite) complessivi sono 
rilevati immediatamente a conto economico.
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In relazione agli strumenti finanziari derivati, nel corso dell’esercizio 2012 il Gruppo ha stornato dagli Altri utili/(perdite) complessivi e imputato a conto 
economico una quota di perdite precedentemente iscritte pari a 105 milioni di euro (utili pari a 13 milioni di euro nel 2011) al netto dell’effetto fiscale. Tali 
valori sono stati rilevati nelle seguenti linee di conto economico:

(in milioni di euro) 2012 2011

Rischio di cambio:

Incremento/(Riduzione) dei Ricavi netti (92) 65

Riduzione/(Incremento) del Costo del venduto 25 (36)

Proventi/(oneri) finanziari 32 (19)

Risultato partecipazioni (12) 23

Rischio di tasso di interesse

Riduzione/(Incremento) del Costo del venduto (6) (4)

Risultato partecipazioni (5) (5)

Proventi/(oneri) finanziari (6) (2)

Rischio di prezzo sulle commodities

Riduzione/(Incremento) del Costo del venduto (40) (3)

Inefficacia – overhedge (6) (3)

Imposte – proventi/(oneri) 5 (3)

Totale rilevato a conto economico (105) 13

L’inefficacia derivante dalle operazioni trattate in cash flow hedge negli esercizi 2012 e 2011 non è stata significativa.

Nel corso dell’esercizio 2012, l’impatto economico complessivo relativo a coperture che in seguito si sono rivelate eccedenti rispetto ai flussi futuri oggetto 
di copertura (overhedge) è stato negativo per 6 milioni di euro (negativo per 3 milioni di euro nel 2011).

Fair value hedge
Gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione di 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) 2012 2011

Rischio di cambio

Utili/(perdite) nette su strumenti finanziari di copertura 14 (19)

Variazione del fair value del sottostante (14) 19

Rischio di tasso di interesse

Utili/(perdite) nette su strumenti finanziari di copertura (51) 24

Variazione del fair value del sottostante 53 (26)

Utili (perdite) nette 2 (2)

L’inefficacia derivante dalle operazioni trattate in fair value hedge nel 2012 è stata positiva per 2 milioni di euro (negativa per 2 milioni di euro nel 2011).
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22. Disponibilità e mezzi equivalenti
Al 31 dicembre 2012, le Disponibilità e mezzi equivalenti ammontano a 17.657 milioni di euro (17.526 milioni di euro al 31 dicembre 2011), di cui 8.803 milioni 
di euro (7.420 milioni di euro al 31 dicembre 2011) relativi a Chrysler ed includono:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Cassa, depositi bancari e postali (*) 7.568 9.383

Titoli ad elevata liquidità 10.089 8.143

Totale Disponibilità e mezzi equivalenti 17.657 17.526

(*)  Include depositi bancari utilizzabili esclusivamente dalle società del Gruppo che ne hanno la titolarità per specifiche operative (disponibilità a utilizzo predefinito) per 8 milioni di euro al 
31 dicembre 2012 (1 milione di euro al 31 dicembre 2011).

I valori includono depositi bancari, quote di fondi di liquidità e altri titoli ad elevata negoziabilità 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, su fondi liquidi e su altri strumenti di mercato monetario.

Il valore di carico delle Disponibilità e mezzi equivalenti è allineato al loro fair value alla data di bilancio.

23. Attività destinate alla vendita
Al 31 dicembre 2012, la voce Attività destinate alla vendita comprendono il valore di una partecipazione in una società minore in Brasile che, alla data 
di acquisizione, è stata classificata come destinata alla vendita, la partecipazione in Sevelnord Société Anonyme ed il valore di alcuni immobili allocati al 
segmento operativo Componenti e Sistemi di produzione.

Al 31 dicembre 2011, la voce Attività destinate alla vendita comprendeva il valore della sopracitata partecipazione in una società minore in Brasile e il valore 
di alcuni immobili allocati alle Altre attività. 

In sintesi, le voci comprese nelle Attività destinate alla vendita sono le seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Immobili, impianti e macchinari 1 6

Partecipazioni ed altre attività finanziarie 54 60

Totale Attività destinate alla vendita 55 66

24. Patrimonio netto 
Il Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2012 aumenta di 913 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011, principalmente per effetto dell’utile del 
periodo di 1.411 milioni di euro e della riserva di cash flow hedge per 170 milioni di euro, parzialmente compensati dalla variazione negativa derivante 
dall’incremento del 5% della partecipazione in Chrysler legato al raggiungimento del terzo Performance Event per 320 milioni di euro, dai dividendi distribuiti 
(agli azionisti di Fiat e a quelli di minoranza di società controllate) per 58 milioni di euro e dalla variazione negativa della riserva da conversione per 347 milioni 
di euro.

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2012, il Capitale sociale interamente versato ammonta a 4.476 milioni di euro (4.466 milioni di euro al 31 dicembre 2011) ed è costituito 
da n. 1.250.402.773 azioni ordinarie (n. 1.275.885.720 azioni al 31 dicembre 2011, suddivise in n. 1.092.680.610 azioni ordinarie, n. 103.292.310 azioni 
privilegiate e n. 79.912.800 azioni di risparmio) del valore nominale di 3,58 euro cadauna (3,5 euro cadauna al 31 dicembre 2011).
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Il capitale sociale di Fiat S.p.A. è così costituito:

(n. di azioni) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Azioni ordinarie 1.250.402.773 1.092.680.610

Azioni privilegiate - 103.292.310

Azioni di risparmio - 79.912.800

Totale azioni emesse 1.250.402.773 1.275.885.720

La seguente tabella mostra la riconciliazione tra il numero delle azioni Fiat S.p.A. in circolazione al 31 dicembre 2010 ed il numero delle azioni in circolazione 
al 31 dicembre 2012:

(numero di azioni in migliaia)

Al 31 
dicembre 

2010
Aumento di 

capitale

(Acquisti)/ 
Vendite 

di azioni 
proprie

Al 31 
dicembre 

2011

Conversione 
azioni 

privilegiate e 
di risparmio

Assegnazione 
Stock grant

Al 31 
dicembre 

2012

Azioni ordinarie emesse 1.092.247 434 - 1.092.681 157.722 - 1.250.403

Meno: Azioni proprie ordinarie (38.568) - - (38.568) (10) 4.000 (34.578)

Azioni ordinarie in circolazione 1.053.679 434 - 1.054.113 157.712 - 1.215.825

Azioni privilegiate emesse 103.292 - - 103.292 (103.292) - -

Azioni di risparmio emesse 79.913 - - 79.913 (79.913) - -

Totale Azioni emesse da Fiat S.p.A. 1.275.452 434 - 1.275.886 (25.483) - 1.250.403

meno: Azioni proprie (38.568) - - (38.568) (10) 4.000 (34.578)

Totale Azioni Fiat S.p.A. in circolazione 1.236.884 434 - 1.237.318 (25.493) 4.000 1.215.825

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 4 aprile 2012 ha deliberato la conversione obbligatoria di tutte le n. 103.292.310 azioni Fiat S.p.A. privilegiate 
e n. 79.912.800 azioni Fiat S.p.A. di risparmio in n. 157.722.163 azioni Fiat S.p.A. ordinarie, godimento regolare, nel rapporto di 0,850 azioni ordinarie per 
ogni azione privilegiata e 0,875 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio. Il 28 aprile 2012, terminato il periodo per l’esercizio del diritto di recesso, sono 
regolarmente pervenute comunicazioni di recesso per n. 1.016.190 azioni privilegiate e per n. 1.616.509 azioni di risparmio. 

In data 21 maggio 2012 è stato dato corso alla conversione obbligatoria di tutte le azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie nei rapporti deliberati 
dall’Assemblea Straordinaria. L’ultimo giorno di negoziazione in Borsa delle azioni Fiat S.p.A. privilegiate e di risparmio è stato il 18 maggio 2012. Dal 21 
maggio 2012 sono negoziate sul Mercato Telematico di Borsa Italiana (“MTA”) esclusivamente le azioni Fiat S.p.A. ordinarie, pari a n. 1.250.402.773 azioni 
il cui valore nominale è stato portato a 3,58 euro per azione, l’arrotondamento del valor nominale al centesimo superiore ha determinato un prelievo di  
10,8 milioni di euro dalla Riserva sovrapprezzo azioni ad aumento gratuito del capitale sociale.

In data 23 maggio 2012 è avvenuto il rimborso delle azioni che avevano richiesto il recesso sulla base dei valori determinati ai sensi dell’articolo 2437-ter, 
comma 3 del Codice civile, rispettivamente pari a 3,317 euro per le azioni privilegiate e a 3,458 euro per le azioni di risparmio. Le n. 863.761 azioni ordinarie 
rivenienti dalla conversione delle azioni privilegiate e le n. 1.414.445 azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle azioni di risparmio oggetto di recesso 
sono state, contestualmente alla conversione, offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2437-quater del Codice Civile. Al termine del periodo di Offerta 
in opzione, conclusosi il 20 giugno 2012, sono state acquistate, sia per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione, sia per effetto dell’esercizio del diritto 
di prelazione ai sensi dell’art. 2437-quater, comma terzo, del Codice Civile, n. 36.244 azioni derivanti dalla conversione di azioni Fiat S.p.A. privilegiate al 
prezzo unitario di 3,902 euro e n. 46.242 azioni derivanti dalla conversione di azioni Fiat S.p.A. di risparmio al prezzo unitario di 3,952 euro. Tutte le azioni 
richieste in prelazione sono state assegnate ai rispettivi richiedenti. Il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell’esercizio del diritto 
di opzione e di prelazione è stato effettuato con valuta 3 luglio 2012 e le azioni acquistate sono state accreditate agli aventi diritto il 4 luglio 2012. Ai sensi 
dell’art. 2437-quater, comma quarto, del Codice Civile, la società ha collocato le n. 827.517 azioni residue derivanti dalla conversione di azioni Fiat S.p.A. 
privilegiate e le n. 1.368.203 azioni residue derivanti dalla conversione delle azioni Fiat S.p.A. di risparmio mediante offerta sul Mercato Telematico Azionario 
(“MTA”) il 4 luglio 2012. Il regolamento delle suddette azioni è avvenuto in data 9 luglio 2012. 
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Per effetto della sopracitata conversione, 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. 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 34.249.412,5 euro mediante emissione di massime n. 9.566.875 azioni ordinarie riservate a manager dipendenti delle società e/o 
di società controllate sulla base del relativo piano di incentivazione.

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 2012, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli azionisti di non raccomandare la distribuzione di un dividendo alle azioni ordinarie 
Fiat, considerando che Fiat intende mantenere un elevato livello di liquidità e che sussistono restrizioni alla possibilità di Chrysler di distribuire dividendi ai 
propri soci.

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 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 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 5.289 milioni di euro al 31 dicembre 2012, (5.259 milioni di euro al 31 dicembre 2011), 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 3.252 milioni di euro al 
31 dicembre 2012 e 2.927 milioni di euro al 31 dicembre 2011, esclusi gli utili e perdite iscritti a patrimonio netto ed il patrimonio netto di terzi.
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Azioni proprie
Le Azioni proprie sono costituite da n. 34.577.766 azioni ordinarie emesse da Fiat S.p.A. per un valore di 259 milioni di euro (n. 38.568.458 azioni ordinarie 
per un valore di 289 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Il numero di Azioni proprie risulta ridotto di 4.000.000 rispetto al 31 dicembre 2011 a seguito 
dell’assegnazione all’Amministratore Delegato delle azioni maturate nell’ambito del piano di stock grant 2009 (si veda Nota 25 del Bilancio Consolidato al 
31 dicembre 2011) e aumentato di n. 9.308 azioni in riferimento alla sopracitata operazione di conversione delle azioni privilegiate e di risparmio.

Si ricorda inoltre che l’Assemblea degli azionisti di Fiat S.p.A. in data 4 aprile 2012 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 30 marzo 
2011. 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; l’autorizzazione ha consentito alla società di 
procedere all’acquisto di alcune azioni privilegiate e di risparmio rivenienti dall’esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti di categoria a seguito 
della conversione. 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 direttamente correlati al 
prezzo di riferimento rilevato in Borsa il giorno precedente più o meno il 10%.

In data 20 febbraio 2013, infine, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea di revocare la precedente delibera del 4 aprile 2012, 
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, dell’attuale valore nominale unitario di euro 3,58 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. Tale autorizzazione è stata richiesta al 
fine di garantire la copertura dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari varati da Fiat S.p.A., nonché, più in generale, al fine di dotare la società 
di un’utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni. 

Riserve di capitale
Al 31 dicembre 2012, le Riserve di capitale, pari a 137 milioni di euro (147 milioni di euro al 31 dicembre 2011), sono state ridotte di 10 milioni di euro 
principalmente per effetto della conversione delle azioni privilegiate e di risparmio di Fiat S.p.A.

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 2012 (524 milioni di euro al 31 dicembre 2011);

 gli utili a nuovo per complessivi 3.256 milioni di euro al 31 dicembre 2012 (utili a nuovo per 1.952 milioni di euro al 31 dicembre 2011);

 l’utile di pertinenza dei soci della controllante per 348 milioni di euro al 31 dicembre 2012 (utile di 1.334 milioni di euro al 31 dicembre 2011);

 la riserva per pagamenti basati su azioni per complessivi 54 milioni di euro al 31 dicembre 2012 (52 milioni di euro al 31 dicembre 2011).

 Si ricorda che, come descritto nelle note 25 e 26 del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, con la Scissione da Fiat Industrial, il sottostante dei piani 
di stock option e di stock grant in essere al 31 dicembre 2010 era stato adeguato consentendo ai legittimati di esercitare o beneficiare dei diritti derivanti 
da tali piani, di ricevere, fermo restando il pagamento dello strike price prestabilito da ciascun piano, ovvero il rispetto della condizione di assegnazione 
gratuita, un’azione ordinaria Fiat S.p.A. e un’azione ordinaria Fiat Industrial S.p.A. per ogni diritto posseduto. Ai sensi dell’IFRS 2 – Pagamenti basati su 
azioni, tale modifica aveva richiesto l’applicazione ai piani in essere di quanto previsto per gli strumenti finanziari composti (compound financial instruments) 
ed in particolare, la suddivisione di quanto rilevato in precedenza nella Riserva per pagamenti basati su azioni, tra la componente rappresentativa di una 
passività (il diritto della controparte a ricevere un’azione Fiat Industrial S.p.A.), e quella di patrimonio netto (il diritto della controparte a ricevere un’azione 
Fiat S.p.A.). Tutti i piani di stock option e di stock grant, ad eccezione della parte destinata ai manager del Piano 2006, per la quale era stato deliberato un 
aumento di capitale, sono inoltre soddisfatti mediante l’utilizzo delle azioni proprie in portafoglio e di azioni Fiat Industrial ricevute a seguito della Scissione. 
L’adeguamento del sottostante dei piani sopra descritto aveva comportato la riclassifica di una quota di tale riserva (pari a 62 milioni di euro) alla voce 
Altri fondi per i dipendenti e passività per pagamenti basati su azioni. Tale valore rappresentava, alla data di prima quotazione del titolo Fiat Industrial 
S.p.A., la quota parte del valore contabile della Riserva per pagamenti basati su azioni attribuibile a ciascun piano riferita alla componente dei piani che 
sarà servita mediante azioni Fiat Industrial S.p.A., determinata proporzionalmente ai valori di borsa dei due titoli alla stessa data. 
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Altri utili/(perdite) complessivi
Il valore degli Altri utili/(perdite) complessivi è così composto:

(in milioni di euro) 2012 2011

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge generati nel periodo 91 (162)

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge riclassificati a conto economico 93 2

Utili/(perdite) su strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 184 (160)

Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale generati nel periodo 27 (42)

Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale riclassificati a conto economico - -

Utili/(perdite) su attività finanziarie disponibili per la vendita (available-for-sale) 27 (42)

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere generati nel periodo (359) 452

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere riclassificati a conto economico - -

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (359) 452

Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese consolidate con il metodo del patrimonio netto generate nel periodo 4 (45)

Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese consolidate con il metodo del patrimonio netto riclassificate a conto economico 17 (18)

quota di Altri utili/(perdite) delle imprese consolidate 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 (151) 202

Le perdite rilevate direttamente a riserva per l’adeguamento al fair value delle attività finanziarie available-for-sale è dovuto al decremento del fair value delle 
attività a cui si riferisce.

L’effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) complessivi è così composto:

2012 2011

(in milioni di euro) Valore lordo

(onere)/ 
Beneficio 

fiscale Valore Netto Valore lordo

(onere)/ 
Beneficio 

fiscale Valore Netto

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge 184 (24) 160 (160) 14 (146)

Utili/(perdite) su attività finanziarie available for sale 27 - 27 (42) 1 (41)

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (359) - (359) 452 - 452
Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese consolidate 
con il metodo del patrimonio netto 21 - 21 (63) - (63)

Totale Altri utili/(perdite) complessivi (127) (24) (151) 187 15 202

Interessenze di pertinenza di terzi
Le interessenze di pertinenza di terzi, pari a 4.114 milioni di euro al 31 dicembre 2012 (3.533 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si riferiscono principalmente 
alle seguenti società controllate:

(% di competenza di terzi) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Chrysler Group LLC 41,5 46,5

Ferrari S.p.A. 10,0 10,0

Teksid S.p.A. 15,2 15,2
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Gli effetti delle variazioni delle percentuali di interessenza del Gruppo Fiat nelle sue controllate sul patrimonio netto del Gruppo sono di seguito riepilogate:

(in milioni di euro) 2012 2011

Utile/(Perdita) attribuibile ai soci della controllante 348 1.334

Acquisizione del 7,5% (su base diluita) del capitale di Chrysler - (83)

Acquisizione del 5% (su base diluita) del capitale di Chrysler 35 -

Trasferimenti netti da (alle) interessenze di pertinenza di terzi 35 (83)

Totale Utile/(Perdita) del periodo e trasferimenti netti da (alle) interessenze di pertinenza di terzi 383 1.251

25. Pagamenti basati su azioni
Al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011, 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.

Piani di Stock Option con sottostante azioni ordinarie Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A.
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 alla scissione di Fiat Industrial, il beneficiario ha il diritto di ricevere un’azione ordinaria di Fiat S.p.A. e 
un’azione ordinaria di Fiat Industrial S.p.A. per ogni diritto di stock option posseduto, fermo restando il pagamento dello strike price prestabilito. 

Al 31 dicembre 2012, 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 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. per ogni diritto posseduto.
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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 2012 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 2012

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2011

Durata media 
residua 

contrattuale 
(in anni) 

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2012

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2011

Durata media 
residua 

contrattuale 
(in anni) 

6,583 - - - 10.670.000 10.670.000 3,0

13,370 1.576.875 1.636.875 1,8 6.250.000 6.250.000 1,8

Totale 1.576.875 1.636.875 16.920.000 16.920.000

La movimentazione nel corso dell’esercizio 2012 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 2012 1.636.875 13,37 16.920.000 9,09

Attribuite - - - -

Non maturate - - - -

Esercitate - - - -

Decadute (60.000) 13,37 - -

In essere al 31 dicembre 2012 1.576.875 13,37 16.920.000 9,09

Esercitabili al 31 dicembre 2012 1.576.875 13,37 16.920.000 9,09

Esercitabili al 31 dicembre 2011 1.636.875 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 
2012 e 2011.
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Piani di Stock Grant con sottostante azioni ordinarie Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A.
A seguito della maturazione dei diritti concessi nell’ambito dei piani approvati dall’Assemblea degli azionisti in data 27 marzo 2009 e 26 marzo 2010 e delle 
successive modifiche, ad inizio 2012 sono state assegnate all’Amministratore Delegato n. 4.000.000 azioni ordinarie di Fiat S.p.A. e n. 4.000.000 azioni 
ordinarie di Fiat Industrial 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 matureranno, 
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. E’ inoltre facoltà della Società di 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 2012, le caratteristiche contrattuali del piano assegnato erano 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 durante l’esercizio è stata la seguente:
2012

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 - -

Concesse 7.000.000 4,205

Non maturate - -

Maturate - -

Azioni non ancora maturate alla fine dell’esercizio 7.000.000 4,205

Il costo figurativo rilevato a conto economico nel 2012 è stato pari a 9 milioni di euro.

Restricted Stock Unit Plans di Chrysler Group LLC 
Nel corso del 2009, lo 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. Il fair value di ogni 
restricted stock unit è determinato sulla base del fair value delle quote partecipative di Chrysler. I RSU 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. 

Nel corso del 2009, Chrysler ha inoltre emesso il “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. 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. 
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La passività derivante dalla maggior parte di tali diritti è classificata tra le Altre passività correnti (Nota 30). Tale passività è rimisurata al fair value alla data 
di ogni bilancio. Il costo rilevato in relazione a tali diritti nel 2012 è pari a circa 28 milioni di euro (circa 2 milioni di euro nel periodo giugno-dicembre 2011).

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. I diritti assegnati al CEO sono economicamente equivalenti a quelli delle RSU attribuite ai membri del Consiglio di 
Amministrazione di Chrysler, l’assegnazione nell’ambito del DPS Plan è avvenuta in applicazione di certi requisiti definiti dal Troubled Asset Relief Program 
(“TARP”). Le Phantom Shares maturano immediatamente alla data di assegnazione e saranno liquidate per cassa. Chrysler ha iniziato ad effettuare 
pagamenti a fronte di tali assegnazioni nel primo trimestre 2012. Il costo rilevato in relazione a tali diritti nel 2012 è stato pari a circa 2 milioni di euro  
(3 milioni di euro nei sette mesi del 2011).

Nuovi Piani di Chrysler Group LLC a partire dal 2012
Nel mese di febbraio 2012, il Comitato Compensi 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 (“PSU”). 
Le LTIP RSU possono essere assegnate annualmente, mentre le 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 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 PSU maturano alla fine del triennio solamente se Chrysler 
ha raggiunto o superato determinati obiettivi aziendali cumulati nei tre anni. Se Chrysler non raggiungerà pienamente tali obiettivi, le PSU saranno cancellate. 
Una volta maturate, le LTIP RSU e le PSU saranno liquidate per cassa oppure, nel caso in cui Chrysler effettui un’IPO, per cassa e/o con azioni quotate, 
a discrezione del Comitato Compensi. La liquidazione sarà effettuata immediatamente dopo la maturazione, in ogni caso mai dopo il 15 marzo dell’anno 
successivo alla data di maturazione. Il costo rilevato in relazione a questi piani nel 2012 è stato pari a 24 milioni di euro.

26. Fondi per benefici ai dipendenti
La presente Nota è riferita ai Fondi per benefici ai dipendenti determinanti secondo il principio IAS 19 – Benefici ai dipendenti emesso a Febbraio 1998 e 
successivi emendamenti; per gli impatti relativi all’adozione dell’emendamento allo IAS 19 emesso a giugno 2011, si faccia riferimento alla Nota – Principi 
contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via anticipata dal Gruppo. Per una maggiore comprensione, si riporta nel 
seguito la stima degli impatti che sarebbero derivati dall’adozione del nuovo principio a partire dal 1 gennaio 2012.

Il dettaglio dei Fondi per benefici a dipendenti è il seguente:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Piani pensione 2.679 2.863

Piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita 1.875 1.922

Trattamento di fine rapporto 761 793

Altri benefici successivi al rapporto di lavoro 147 145

Totale Benefici successivi al rapporto di lavoro 5.462 5.723

Altri fondi per i dipendenti e passività per piani basati su azioni 906 1.006

Altri benefici a lungo termine 326 297

Totale Fondi per benefici ai dipendenti 6.694 7.026

Attività per piani a benefici definiti 94 85

Totale Attività per piani a benefici definiti 94 85
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I fondi per benefici ai dipendenti comprendono i benefici che saranno erogati successivamente al rapporto di lavoro quali pensioni, assistenza sanitaria e 
assicurazione vita, e i benefici che saranno erogati nel corso della vita lavorativa.

I benefici successivi al rapporto di lavoro sono concessi dal Gruppo ai propri dipendenti attivi e pensionati. La modalità 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, Trattamento di fine rapporto in Italia e Altri benefici successivi al rapporto di lavoro.

Il Gruppo inoltre garantisce benefici successivi al rapporto di lavoro 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 2012 tale costo ammonta a 807 milioni di 
euro (938 milioni di euro nel 2011). 

Piani pensione
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 (operai ed impiegati) principalmente negli Stati Uniti, Canada e in Messico e alcuni dipendenti e pensionati nel Regno Unito. 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 del 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 prima del pensionamento.

Le passività derivanti da tali piani sono generalmente finanziate attraverso contribuzioni da parte del datore di lavoro e, in alcuni casi dai dipendenti, in 
un fondo separato che amministra in modo indipendente le attività al servizio del piano e da cui sono erogate le prestazioni ai dipendenti. La strategia di 
contribuzione del Gruppo prevede generalmente l’ammontare necessario a soddisfare i requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti dei singoli 
paesi. A titolo prudenziale il Gruppo effettua anche delle contribuzioni discrezionali aggiuntive rispetto ai minimi richiesti. Nel caso in cui i fondi presentino 
un surplus rispetto ai requisiti richiesti dalla legge (overfunded), le società del Gruppo interessate potrebbero essere autorizzate a non contribuire al piano 
fino a quando tale condizione è mantenuta.

La strategia e gli obiettivi di investimento delle attività a servizio del piano 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 relative ai piani pensione e ad assicurare che tali attività 
siano sufficienti al pagamento di tali 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 diverse tipologie di attività per 
ottenere dei rendimenti ponderati al rischio che, nel complesso, abbassino la volatilità delle attività correlate alle passività. Per minimizzare la volatilità delle 
attività a servizio delle passività per piani pensione, inoltre, una parte delle attività sono generalmente investite in titoli a reddito fisso.

Le attività sono gestite in primo luogo da gestori esterni al Gruppo. Tali gestori degli investimenti 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 degli investimenti utilizzano strumenti finanziari derivati per ridurre il rischio di variazione dei tassi 
di interesse e 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.

Potenziali fonti di rischio derivanti dalle 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 un calo degli investimenti in attività a reddito fisso, riducendo il valore 
attuale della passività, invece, le riduzioni dei tassi di interesse, generalmente, aumenteranno gli investimenti in attività a reddito fisso, che compenseranno 
parzialmente il conseguente incremento delle passività.

Nel Regno Unito, il Gruppo partecipa, tra gli altri, ad un piano pensione finanziato da diverse società del Gruppo denominato “Fiat Group Pension Scheme”. 
Sulla base di tale piano pensione le società aderenti devono versare dei contributi a favore dei propri dipendenti attivi, pensionati e di coloro che hanno 
lasciato il Gruppo e che non sono ancora andati in pensione.
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Piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita
La voce comprende il valore dei benefici, quali spese mediche ed assicurazioni sulla vita, concessi alla maggior parte dei dipendenti e pensionati statunitensi 
e canadesi del Gruppo (relativi a Chrysler). Tali piani non sono finanziati.

Trattamento di fine rapporto
Sino al 31 dicembre 2006, il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) delle società italiane era considerato un piano a benefici definiti. La disciplina di tale 
fondo è stata modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 
2007. Alla luce di tali modifiche, e in particolare con riferimento alle società con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da considerarsi un piano a benefici 
definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 (e non ancora liquidate alla data di bilancio), mentre successivamente a tale 
data esso è assimilabile ad un piano a contribuzione definita.

La voce Trattamento di fine rapporto 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. In presenza di specifiche condizioni, può essere parzialmente anticipata al dipendente nel corso della vita lavorativa. Trattasi di piano a benefici 
definiti non finanziati (unfunded).

Altri benefici successivi al rapporto di lavoro
La voce Altri benefici successivi al rapporto di lavoro comprende benefici quali il premio di fedeltà, che matura al raggiungimento di una determinata anzianità 
aziendale ed è liquidato generalmente all’uscita dall’azienda; per le realtà francesi si segnala l’istituto “Indemnité de départ à la retraite”, assimilabile al 
trattamento di fine rapporto italiano. Tali piani non sono finanziati.

Altri fondi per i dipendenti e passività per piani basati su azioni
La voce Altri fondi per i dipendenti e passività per piani basati su azioni rileva la miglior stima alla data di bilancio di altri benefici dovuti al dipendente. Al 31 
dicembre 2012, la voce include inoltre la Passività per piani basati su azioni generata dalla modifica dei sottostanti dei piani di stock option e stock grant 
conseguente alla Scissione e descritta alle Note 24 e 25, per 125 milioni di euro. In accordo con quanto previsto dall’IFRS 2 e dallo IAS 39, la componente 
dei piani che sarà servita con azioni Fiat Industrial S.p.A., è stata inizialmente riclassificata a questa voce da quella di Patrimonio netto – Riserva per 
pagamenti basati su azioni, e valutata sulla base del pro-quota del valore contabile di tale Riserva, determinato in proporzione al valore delle due azioni Fiat 
e Fiat Industrial alla data di prima quotazione del titolo Fiat Industrial S.p.A. Contemporaneamente, la passività è stata allineata al fair value con contropartita 
alla voce Riserve di risultato. Per il piano di stock grant, il fair value della passività è equivalente al valore di mercato (quotazione di borsa) delle azioni Fiat 
Industrial. Con riferimento ai piani di stock option, è stato ritenuto opportuno calcolare tale valore attribuendo alle opzioni uno strike price pari al valore 
nominale delle azioni Fiat Industrial. Dopo l’iscrizione iniziale eventuali variazioni del fair value di tale passività e la quota di onere figurativo ancora da maturare 
per le stock grant sono imputate a conto economico.

Altri benefici a lungo termine
Gli Altri benefici a lungo termine rilevano l’obbligazione per quei benefici la cui erogazione avviene, durante il rapporto lavorativo, generalmente al 
raggiungimento di una determinata anzianità aziendale o al verificarsi di uno specifico evento e riflette la probabilità che il beneficio sia erogato e la durata 
per cui tale pagamento sarà effettuato.
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La movimentazione degli Altri fondi per i dipendenti e degli Altri benefici a lungo termine nel corso del 2012 e del 2011 è stata la seguente:

(in milioni di euro)
Al 31 dicembre 

2011 Accantonamenti
Utilizzi e 

proventizzazioni
Variaz. area di 

consolidamento
Differenze cambi e 

altre variazioni
Al 31 dicembre 

2012

Altri fondi per i dipendenti 1.006 847 (837) - (110) 906

Altri benefici a lungo termine 297 52 (25) - 2 326

Totale 1.303 899 (862) - (108) 1.232

(in milioni di euro)
Al 31 dicembre 

2010 (*) Accantonamenti
Utilizzi e 

proventizzazioni
Variaz. area di 

consolidamento
Differenze cambi e 

altre variazioni
Al 31 dicembre 

2011

Altri fondi per i dipendenti 491 566 (557) 351 155 1.006

Altri benefici a lungo termine 124 17 (33) 173 16 297

Totale 615 583 (590) 524 171 1.303

(*)  I valori al 31 dicembre 2010 si riferiscono al Gruppo Fiat post operazione di scissione a favore di Fiat Industrial.

Le principali assunzioni utilizzate per il calcolo della passività netta dei Piani pensione sono le seguenti: 

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011
in % Stati Uniti Canada Regno Unito Stati Uniti Canada Regno Unito

Tasso di sconto 4,0 3,9 4,6 5,0 4,1 5,1

Tasso tendenziale di crescita delle retribuzioni 3,0 3,5 3,0 3,8 3,5 2,7

Tasso di inflazione n/a n/a 3,0 n/a n/a 2,7

Tassi di rendimento attesi di lungo termine delle attività 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0

Le principali assunzioni utilizzate per il calcolo della passività netta degli altri benefici successivi al rapporto di lavoro sono le seguenti:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011
in % Stati Uniti Canada Italia Stati Uniti Canada Italia

Tasso di sconto 4,1 3,9 3,4 5,1 4,2 4,4

Tasso tendenziale di crescita delle retribuzioni n/a 2,7 2,5 n/a 2,7 3,2

Tasso di inflazione n/a n/a 2,0 n/a n/a 2,0

Tasso tendenziale medio ponderato finale di crescita dei costi di assistenza medica 8,0 3,7 n/a 8,5 3,7 n/a

I tassi di sconto sono utilizzati per la valutazione della passività e della componente finanziaria rilevata a conto economico. Il Gruppo ha selezionato tali 
tassi sulla base delle curve di rendimento di titoli a reddito fisso di elevata qualità per cui gli ammontari e le scadenze corrispondono agli ammontari e alle 
scadenze delle passività per piani pensionistici e altri benefici successivi al rapporto di lavoro. 

Le ipotesi relative ai tassi di rendimento attesi di lungo termine delle attività sono sviluppate usando un approccio coerente in tutti i piani. Questo approccio 
considera principalmente input da diverse fonti in riferimento ai rendimenti attesi di lungo termine sul mercato dei capitali, tasso di inflazione, rendimenti dei 
titoli obbligazionari e altre variabili, rettificati per gli aspetti specifici delle strategie d’investimento adottate dal Gruppo. 

Il tasso annuale di crescita dei costi pro-capite per l’assistenza sanitaria negli Stati Uniti è assunto pari all’8% nel 2012. Si assume che tale tasso scenda 
gradualmente fino al 5% 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 3,7% nel 2012. Si assume che tale tasso rimanga costante anche successivamente.
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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 2012:

(in milioni di euro)
Incremento di 

un punto percentuale
Decremento di 

un punto percentuale

Effetto sul costo relativo a prestazioni correnti e sugli oneri finanziari 4 (3)

Effetto sull’obbligazione per benefici successivi al rapporto di lavoro 63 (53)

I valori esposti in bilancio per i benefici successivi al rapporto di lavoro al 31 dicembre 2012 e 2011 sono così composti: 

Piani pensione
Piani di assistenza sanitaria 

e assicurazione vita
Trattamento 

di fine rapporto Altri

(in milioni di euro)

Al 31 
dicembre 

2012

Al 31 
dicembre 

2011

Al 31 
dicembre 

2012

Al 31 
dicembre 

2011

Al 31 
dicembre 

2012

Al 31 
dicembre 

2011

Al 31 
dicembre 

2012

Al 31 
dicembre 

2011

Valore attuale dei piani finanziati 26.853 25.106 - - - - - -

Fair value delle attività (20.048) (20.004) - - - - - -

6.805 5.102 - - - - - -

Valore attuale dei piani non finanziati 119 95 2.289 2.070 795 763 164 156

Utili/(perdite) attuariali non rilevati (4.333) (2.419) (413) (148) (34) 30 (15) (8)
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate 
non ancora rilevato (6) - (1) - - - (2) (3)

Attività non rilevate - - - - - - - -

Passività netta 2.585 2.778 1.875 1.922 761 793 147 145

Valore contabile a fine esercizio:

Passività 2.679 2.863 1.875 1.922 761 793 147 145

Attività (94) (85) - - - - - -

Passività netta 2.585 2.778 1.875 1.922 761 793 147 145
Perdite attuariali da rilevare in base allo IAS 
19 rivisto 4.339 - 414 - 34 - 17 -
Passività netta da rilevare il 1 gennaio 2013 
in base allo IAS 19 rivisto 6.924 - 2.289 - 795 - 164 -
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Gli ammontari complessivamente rilevati a conto economico nel 2012 e nel 2011 per i piani a benefici definiti sono i seguenti:

Piani pensione
Piani di assistenza sanitaria 

e assicurazione vita
Trattamento 

di fine rapporto Altri
(in milioni di euro) 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Costo corrente relativo alle prestazioni di lavoro 270 120 23 9 - - 8 8

Oneri finanziari 1.203 667 103 57 19 21 5 6
Rendimento atteso delle attività a servizio 
del piano (1.434) (816) - - - - - -

Perdite/(utili) attuariali nette rilevate 30 4 - (4) - - (1) 1
(Provento)/costo relativo alle prestazioni 
di lavoro passate 2 - (6) - - - (2) (68)

Perdite/(utili) su riduzioni ed estinzioni 1 36 - - - - (1) -

Altri oneri /(proventi) - - - 1 - - - (1)

Totale oneri/(proventi) 72 11 120 63 19 21 9 (54)
Rendimento effettivo delle attività a servizio 
del piano 1.887 286 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Stima degli impatti dello IAS 19 rivisto: (*)

Eccedenza del rendimento atteso sulle attività 
del piano rispetto agli oneri finanziari (230) - - - - - - -

Riduzione dell’EBIT (230) - - - - - - -
Ulteriore impatto derivante dall’attualizzazione 
della passività netta (240) - - - - - - -

Incremento degli oneri finanziari (240) - - - - - - -

Stima della riduzione del risultato netto (470) - - - - - - -

(*)  Assumendo l’adozione dello IAS 19 rivisto a partire dal 1 gennaio 2012.

La movimentazione del valore attuale dell’obbligazione per benefici successivi al rapporto di lavoro è la seguente: 

Piani pensione
Piani di assistenza sanitaria 

e assicurazione vita
Trattamento 

di fine rapporto Altri 
(in milioni di euro) 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Valore attuale dell’obbligazione 
all’inizio dell’esercizio 25.201 522 2.070 1 763 811 156 127

Variazione area di consolidamento - 20.933 - 1.754 4 (3) - 101

Costo relativo a prestazioni correnti 270 120 23 9 - - 8 8

Oneri finanziari 1.203 667 103 57 19 21 5 6

Contributi versati dai dipendenti 9 5 - 5 - - - -

(Utili)/perdite attuariali generate 2.477 1.659 282 134 71 7 10 (1)

Benefici liquidati (1.796) (990) (145) (82) (62) (73) (13) (18)

Differenze cambio (402) 2.255 (38) 190 - - 2 2
(Provento)/Costo relativo alle prestazioni 
di lavoro passate 9 - (6) - - - (2) (69)

(Utili)/Perdite su riduzioni - - - - - - (1) -

(Utili)/Perdite su estinzioni 1 36 - 2 - - - -

Altre variazioni - (6) - - - - (1) -
Valore attuale dell’obbligazione 
alla fine dell’esercizio 26.972 25.201 2.289 2.070 795 763 164 156
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Le variazioni del fair value delle attività a servizio dei Piani pensione sono evidenziate nella seguente tabella: 

Piani pensione
Piani di assistenza sanitaria 

e assicurazione vita
(in milioni di euro) 2012 2011 2012 2011

Fair value delle attività all’inizio dell’esercizio 20.004 327 - -

Variazione area di consolidamento - 18.317 - 26

Rendimento atteso delle attività a servizio del piano 1.434 816 - -

Contributi versati dalla società 217 221 - -

Contributi versati dai partecipanti al piano 9 5 - -

Utili/(perdite) attuariali generate 453 (530) - -

Benefici liquidati (1.782) (985) - -

Differenze cambio (287) 1.830 - 1

Utili/(perdite) su estinzioni - - - (27)

Altre variazioni - 3 - -

Fair value delle attività alla fine dell’esercizio 20.048 20.004 - -

La variazione d’area di consolidamento relativa al 2011 si riferiva all’acquisizione del controllo di Chrysler. Come richiesto dall’IFRS 3 – Aggregazioni 
aziendali, nella valutazione delle attività acquisite e delle passività assunte di Chrysler, Fiat aveva riconosciuto le attività e le passività derivanti da benefici 
successivi al rapporto di lavoro di Chrysler, al valore attuale delle obbligazioni assunte, meno il fair value delle attività a servizio dei piani, inclusivi degli utili e 
perdite attuariali, costi relativi alle prestazioni di lavoro passate che sono state generate prima della data di acquisizione.

A fine 2012, le perdite attuariali derivanti dal calcolo del valore attuale dell’obbligazione sono principalmente dovute alla riduzione dei tassi di sconto usati 
da Chrysler rispetto a quelli utilizzati a fine 2011 e solo parzialmente compensata da un rendimento effettivo delle attività a servizio dei piani.

Al 31 dicembre 2011, le perdite attuariali nei sette mesi giugno-dicembre 2011 derivavano principalmente dalla riduzione dei tassi di sconto utilizzati da 
Chrysler rispetto a quelli utilizzati alla data di acquisizione del controllo e da alcune modifiche apportate alle tavole di mortalità da Chrysler in Nord America.

Nel 2011, il provento di 69 milioni di euro rilevato per gli Altri benefici successivi al rapporto di lavoro era relativo alla modifica del piano Legal service plan 
di Chrysler che sarà cessato nel 2013 ed era stato rilevato nel conto economico tra gli Altri proventi atipici. Le perdite su estinzioni nei Piani pensione, pari 
a 36 milioni di euro, rilevavano dei costi speciali di pensionamento anticipato. 

Le attività a servizio dei piani sono così costituite:

(in %) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Titoli azionari emessi da terzi 22% 25%

Titoli di debito emessi da terzi 48% 43%

Immobili occupati da terzi - -

Altre attività 30% 32%

I titoli azionari sono principalmente investiti negli Stati Uniti, in mercati internazionali ed emergenti. I titoli di debito sono rappresentati da titoli a reddito fisso 
e comprendono principalmente titoli del tesoro americano 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. Le altre attività 
comprendono titoli di private equity, quote di fondi immobiliari e di hedge funds. 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 americano 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. Le 
attività a servizio dei piani non includono azioni di Fiat S.p.A. o immobili occupati dalle imprese del Gruppo. 

Premesso che le attività a servizio dei piani sopra dettagliate sono valutate al loro fair value, si segnala che al 31 dicembre 2012 non risultano, in tali attività, 
posizioni verso debitori sovrani che presentino evidenze di perdita di valore. 



191

B
ila

n
ci

o
 c

o
n

so
lid

at
o

al
 3

1 
d

ic
em

b
re

 2
01

2

Il valore attuale delle obbligazioni per piani a benefici definiti, il fair value delle attività a servizio dei piani e lo stato dei fondi nell’esercizio corrente e nei quattro 
precedenti è di seguito riepilogato:

(in milioni di euro)
Al 31 dicembre 

2012
Al 31 dicembre 

2011
Al 31 dicembre 

2010 (*)

Al 31 dicembre 
2009

Al 31 dicembre 
2008

Valore attuale dell’obbligazione:

Piani pensione 26.972 25.201 522 2.568 2.267

Piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita 2.289 2.070 1 794 848

Trattamento di fine rapporto di lavoro 795 763 811 1.001 1.062

Altri 164 156 127 258 288

Fair value delle attività:

Piani pensione 20.048 20.004 327 1.796 1.554

Piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita - - - 46 39

Surplus (deficit) del piano:

Piani pensione (6.924) (5.197) (195) (772) (713)

Piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita (2.289) (2.070) (1) (748) (809)

Trattamento di fine rapporto di lavoro (795) (763) (811) (1.001) (1.062)

Altri (164) (156) (127) (258) (288)

(*)  I valori al 31 dicembre 2010 si riferiscono al Gruppo Fiat post operazione di scissione a favore di Fiat Industrial.

La miglior stima circa le contribuzioni attese ai piani pensione e piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita per l’esercizio 2013 è la seguente:

(in milioni di euro) 2013

Piani pensione 793

Piani di assistenza sanitaria e assicurazione vita 145

Altri 5

Totale contribuzioni attese 943

Le contribuzioni attese ai piani pensionistici finanziati di Chrysler nel 2013 sono pari a 757 milioni di euro, di cui 486 milioni di euro rappresentano le 
contribuzioni su base volontaria (399 milioni di euro relative ai piani statunitensi e 87 milioni di euro a quelli canadesi) e 271 milioni di euro quelle da effettuare 
per soddisfare i requisiti minimi previsti dalla normativa (5 milioni di euro relativi ai piani statunitensi e 266 milioni di euro relativi a quelli canadesi).

Nel mese di luglio 2012 è stata approvata una normativa di rilievo in materia di fondi pensionistici statunitensi, denominata Moving Ahead for Progress in the 
21st Century Act (“MAP-21”). L’obiettivo del MAP-21 è quello di agevolare i datori di lavoro in termini di contribuzioni ai fondi pensionistici così da liberare 
risorse che possono essere destinate ad altre finalità, quali investimenti produttivi, ampliamento della forza lavoro e altri stimoli alla crescita economica. In 
base al MAP-21, i datori di lavoro possono calcolare le passività connesse ai piani a benefici definiti utilizzando tassi di attualizzazione basati su rendimenti 
a 25 anni; l’utilizzo di tassi di sconto più elevati consente di ridurre i requisiti minimi di contribuzione. In precedenza, i tassi di sconto utilizzati per calcolare la 
passività erano basati unicamente su rendimenti a 2 anni, con conseguente aumento dei requisiti minimi di contribuzione per effetto della recente riduzione 
dei tassi di interesse. La variazione dei tassi di sconto utilizzati per la determinazione dei requisiti minimi di contribuzione non ha avuto conseguenze sui 
piani finanziati di Chrysler negli Stati Uniti.

Durante la seconda metà del 2012, inoltre, le autorità di vigilanza dei fondi pensionistici canadesi hanno prorogato al 28 febbraio 2013 il termine di deposito 
delle relazioni attuariali. I contributi obbligatori sono esigibili entro sessanta giorni successivi alla scadenza di tale deposito.
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27. Altri fondi rischi ed oneri
La movimentazione e la composizione degli Altri fondi per rischi ed oneri è la seguente:

(in milioni di euro)

Al 
31 dicembre 

2011
Accantona-

menti Utilizzi
Proventiz-

zazioni
Differenze 

cambio
Altre 

variazioni

Al 
31 dicembre 

2012

Fondo per garanzia ed assistenza tecnica 3.530 1.941 (1.621) (182) (51) - 3.617

Fondi per ristrutturazioni in corso 340 54 (76) (56) - (1) 261

Fondi rischi su partecipazioni 24 - - - (1) (10) 13

Altri 4.704 8.049 (7.438) (323) (63) (30) 4.899

Totale Altri fondi per rischi ed oneri 8.598 10.044 (9.135) (561) (115) (41) 8.790

Nel 2012, l’effetto derivante dall’attualizzazione di tali fondi rischi ed oneri è pari a 11 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. 
La voce 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.

Al 31 dicembre 2012, 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 194 milioni di euro (208 milioni di euro al 31 dicembre 2011), costi relativi alle razionalizzazioni 
produttive ed altri costi per rispettivi 21 milioni di euro (26 milioni di euro al 31 dicembre 2011), e 46 milioni di euro (106 milioni di euro al 31 dicembre 2011). 
Tali fondi sono riferiti a (in milioni di euro): business auto dei Marchi generalisti 178, Componenti e Sistemi di produzione 40, altre attività 43. 

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 2012 Al 31 dicembre 2011

Incentivi alle vendite 2.622 2.288

Procedimenti legali ed altre vertenze 528 608

Rischi commerciali 393 400

Rischi ambientali 36 41

Indennizzi contrattuali 62 66

Altri fondi per rischi ed oneri 1.258 1.301

Totale Fondi per altri rischi ed oneri 4.899 4.704

In particolare, tali fondi si riferiscono a: 

 Incentivi alle vendite – Tale fondo si riferisce ad incentivi alle vendite riconosciuti su base contrattuale alle reti di vendita del Gruppo, principalmente a fronte 
di accordi con i concessionari circa il raggiungimento di determinati livelli di vendite nel corso dell’anno. Tale fondo è stimato sulla base delle informazioni 
disponibili circa le vendite effettuate dai concessionari stessi nel corso dell’anno. Tale fondo include, inoltre, incentivi alle vendite quali sconti annunciati 
dal Gruppo e praticati dai concessionari al cliente finale, per i quali spetta un rimborso ai concessionari stessi. Il Gruppo contabilizza tale fondo quando 
è probabile che l’incentivo sarà riconosciuto e lo stock è ceduto alla rete di vendita. Il Gruppo stima tale fondo sulla base dell’utilizzo atteso degli sconti 
in relazione al volume di veicoli venduti ai concessionari.
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 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.

 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 della società stessa di intraprendere ulteriori azioni in ciascun procedimento. Il fondo presente nel Bilancio consolidato del Gruppo è 
la somma di tali stanziamenti individuali effettuati da ciascuna società del Gruppo. 

 Rischi commerciali - Tale fondo include l’ammontare delle obbligazioni derivanti dalla vendita di prodotti e servizi, quali ad esempio contratti di 
manutenzione. Il relativo accantonamento viene contabilizzato 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.

 Fondo rischi ambientali - Tale fondo, basato sulle informazioni attualmente disponibili, rappresenta la miglior stima effettuata dal management 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 - Tale fondo si riferisce a indennizzi contrattuali dovuti dal Gruppo in relazione a cessioni di attività. Tali passività, 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 fondi per 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 della riserva è determinata su base annuale utilizzando tecniche attuariali, avendo a riferimento, tra l’altro il 
numero dei veicoli venduti e i reclami ricevuti.

28. Debiti finanziari
La ripartizione dei debiti finanziari per scadenza è la seguente:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(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 436 13 - 449 688 19 3 710

Obbligazioni 1.389 8.295 3.032 12.716 1.954 5.650 4.080 11.684

Prestiti bancari 2.489 5.084 566 8.139 2.042 2.705 2.836 7.583

Debiti rappresentati da titoli 516 1.220 3.137 4.873 420 1.077 3.460 4.957

Altri 981 352 379 1.712 969 453 416 1.838

Totale Altri debiti finanziari 5.375 14.951 7.114 27.440 5.385 9.885 10.792 26.062

Totale Debiti finanziari 5.811 14.964 7.114 27.889 6.073 9.904 10.795 26.772

Al 31 dicembre 2012, la voce Debiti finanziari ha presentato un incremento di 1.117 milioni di euro. Al 31 dicembre 2012, i Debiti finanziari includono debiti 
finanziari di Chrysler per 10.312 milioni di euro (10.537 milioni di euro al 31 dicembre 2011). 
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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 19). Nel corso del 2012, i debiti per anticipazioni su cessioni di crediti sono diminuiti di 261 milioni di euro. 

Nel corso del 2012, gli Altri debiti finanziari hanno presentato un incremento di 1.378 milioni di euro: il Gruppo ha emesso, nell’esercizio, prestiti obbligazionari 
per 2.535 milioni di euro e ne ha rimborsati, a scadenza, per 1.450 milioni di euro; i prestiti a medio-lungo termine rimborsati a scadenza ammontano a circa 
1.528 milioni di euro, mentre nel corso dell’esercizio il Gruppo ha ottenuto nuovi finanziamenti a medio-lungo termine per 1.925 milioni di euro.

La struttura dei Debiti finanziari per tasso di interesse annuo effettivo e valuta di indebitamento al 31 dicembre 2012 è la seguente:

Tasso di interesse

(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%

Totale al 31 
dicembre 2012

Euro 4.523 5.862 2.253 98 - 12.736

Dollaro USA 642 2.384 6.170 8 217 9.421

Real Brasiliano 1.165 965 723 89 - 2.942

Dollaro Canadese 53 82 725 - - 860

Franco Svizzero 10 684 - - - 694

Peso Messicano - - 459 - - 459

Renminbi Cinese 4 321 - - - 325

Zloty Polacco 14 145 - 11 - 170

Peso Argentino - - 64 5 84 153

Sterlina Inglese 88 - - - - 88

Altre 36 - 1 1 3 41

Totale Debiti finanziari 6.535 10.443 10.395 212 304 27.889

Per informazioni sulla gestione del rischio di tasso di interesse e di cambio sui finanziamenti si rinvia alla Nota 35.

Il fair value dei Debiti finanziari in essere al 31 dicembre 2012 ammonta a circa 28.360 milioni di euro (circa 25.239 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Tali 
valori sono stati calcolati utilizzando le quotazioni di mercato, ove disponibili, o attualizzando i flussi di cassa futuri con i tassi di interesse indicati nella Nota 
19, opportunamente rettificati per tener conto del corrente merito creditizio del Gruppo.

Al 31 dicembre 2012, i debiti finanziari assistiti da garanzie reali del Gruppo Fiat esclusa Chrysler ammontano a 363 milioni di euro (372 milioni di euro al 31 
dicembre 2011), di cui 276 milioni di euro (281 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 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 296 milioni di euro al 31 dicembre 2012 (318 milioni di euro 
al 31 dicembre 2011). 

Al 31 dicembre 2012, i debiti finanziari assistiti da garanzie reali di Chrysler ammontano a nominali 5.530 milioni di euro (nominali 5.751 milioni di euro al 
31 dicembre 2011), e includono per nominali 4.665 milioni di euro (4.780 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 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 2012), oltre a 183 milioni 
di euro (205 milioni di euro al 31 dicembre 2011) relativi a debiti per beni presi in leasing finanziario e ad altri debiti e impegni finanziari per complessivi  
682 milioni di euro (766 milioni di euro al 31 dicembre 2011).

Si ricorda, inoltre che, al 31 dicembre 2012, le attività del Gruppo includono crediti correnti destinati al servizio di Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 
per un ammontare di 449 milioni di euro (679 milioni di euro al 31 dicembre 2011), si veda la Nota 19. 
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Obbligazioni
Le emissioni obbligazionarie in essere al 31 dicembre 2012 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-15 352

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-16 331

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. (1) EUR 600 7,375% 09-lug-18 600

Altre 7

ToTALE GLoBAL mEDIUm TERm NoTES 8.790

ALTRE oBBLIGAzIoNI:

Fiat Finance and Trade Ltd S.A. (1) EUR 1.000 6,625% 15-feb-13 1.000

Chrysler Group LLC (Senior Secured Notes) (3) USD 1.500 8,000% 15-giu-19 1.137

Chrysler Group LLC (Senior Secured Notes) (3) USD 1.700 8,250% 15-giu-21 1.288

ToTALE ALTRE oBBLIGAzIoNI 3.425

EFFETTo DELLE CoPERTURE E VALUTAzIoNE AL CoSTo AmmoRTIzzATo 501

ToTALE oBBLIGAzIoNI 12.716

(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 della voce prestiti obbligazionari nel corso del 2012 è dovuta a:

 emissione da parte di Fiat Finance and Trade Ltd S.A., di un prestito obbligazionario garantito denominato in Franchi Svizzeri da 425 milioni, nell’ambito 
del programma Global Medium Term Notes con cedola fissa del 5,00%, scadenza a settembre 2015 e prezzo di emissione pari al 100% del valore 
nominale;

 emissione da parte di Fiat Finance and Trade Ltd S.A., di un prestito obbligazionario garantito da 850 milioni di euro, nell’ambito del programma Global 
Medium Term Notes, con cedola fissa del 7,00%, scadenza a marzo 2017 e prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale;

 emissione da parte di Fiat Finance and Trade Ltd S.A., di un prestito obbligazionario garantito da 600 milioni di euro, nell’ambito del programma Global 
Medium Term Notes, con cedola fissa del 7,75%, scadenza a ottobre 2016 e prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale;

 emissione da parte di Fiat Finance and Trade Ltd S.A., di un prestito obbligazionario garantito denominato in Franchi Svizzeri da 400 milioni, nell’ambito 
del programma Global Medium Term Notes con cedola fissa del 5,25%, scadenza a novembre 2016 e prezzo di emissione pari al 100% del valore 
nominale;
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 a seguito della riapertura del prestito obbligazionario da 600 milioni di euro con cedola fissa del 7,75% e scadenza a ottobre 2016, è stata completata 
l’emissione da parte di Fiat Finance and Trade Ltd SA di obbligazioni per 400 milioni di euro, prezzo di emissione 101,116% del valore nominale e 
rendimento a scadenza del 7,40%, che ha portato a 1 miliardo di euro l’ammontare complessivo del prestito, nell’ambito del programma Global Medium 
Term Notes;

 rimborso a scadenza del prestito obbligazionario di valore nominale 1.250 milioni di euro emesso da Fiat Finance and Trade Ltd S.A. nel 2009 a valere 
sul programma Global Medium Term Notes;

 rimborso a scadenza del prestito obbligazionario di valore nominale 200 milioni di euro emesso da Fiat Finance and Trade Ltd S.A. nel 2009 a valere sul 
programma Global Medium Term Notes.

A seguito del rimborso, avvenuto il 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 regolate dai termini e dalle condizioni previste per il Programma 
di Global Medium Term Notes (GMTN). Al 31 dicembre 2012, il programma, da 15 miliardi di euro di ammontare massimo, è utilizzato per circa 8,8 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 7,8 miliardi di euro e Fiat Finance North America Inc. con un’obbligazione di 1 miliardo di euro.

Considerando che Chrysler rimane separata dal resto del Gruppo Fiat sotto il profilo della gestione finanziaria e svolge individualmente i propri servizi di 
tesoreria provvedendo direttamente al reperimento delle risorse finanziarie sul mercato e alla gestione della propria liquidità, Fiat intende rimborsare in 
contanti a scadenza le obbligazioni emesse da Fiat Finance and Trade Ltd S.A. e di Fiat Finance North America Inc. utilizzando le risorse liquide disponibili. 
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.

Le Obbligazioni emesse dal Gruppo 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 “Investor Relations – Pubblicazioni finanziarie” e sul sito internet www.chryslergroupllc.com nella sezione “Investor Relations – SEC Filings”. Trattasi 
di documenti non assoggettati a revisione contabile.

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 
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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 obblighi 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 azioni proprie; (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 (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) il 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 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 americane. 

Prestiti bancari
Al 31 dicembre 2012, i Prestiti bancari comprendono, per 2.265 milioni di euro (2.333 milioni di euro al 31 dicembre 2011), i finanziamenti ottenuti da 
Chrysler attraverso una linea di credito garantita (“Tranche B Term Loan”) da nominali 3 miliardi di dollari, rimborsabile in quote trimestrali di nominali 
7,5 milioni di dollari e, per i residui 2.827,5 milioni di dollari nominali, nel maggio 2017.

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 2,8 miliardi di euro, di cui circa 2 miliardi di euro non utilizzati al 31 dicembre 2012. L’importo di cui sopra non include le linee di 
credito committed, con scadenza residua oltre 12 mesi, disponibili per le società operative del Gruppo Fiat esclusa Chrysler e destinate al finanziamento di 
investimenti programmati, di cui circa 1,5 miliardi di euro non risultano ancora utilizzate al 31 dicembre 2012.

La linea sindacata di Fiat da 1,95 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. 

La linea sindacata di cui sopra prevede attualmente specifiche limitazioni alla possibilità di prestare garanzie o erogare prestiti a beneficio di Chrysler e 
subordina l’incremento della partecipazione in Chrysler oltre la soglia del 60% al test preventivo del ratio finanziario Net Debt/EBITDA.

Al 31 dicembre 2012, Chrysler dispone di linee di credito garantite di tipo revolving (“Revolving Credit Facilities”) per circa 1 miliardo 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 Group LLC 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; (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.
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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; (vi) mancato pagamento di 
sentenze significative.

Debiti rappresentati da titoli
Al 31 dicembre 2012, i Debiti rappresentati da titoli comprendono, per 3.863 milioni di euro (3.908 milioni di euro al 31 dicembre 2011), 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 nominale di 4.874 milioni di dollari (3.694 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.

Al 31 dicembre 2012, i Debiti rappresentati da titoli comprendono, per 864 milioni di euro (820 milioni di euro al 31 dicembre 2011), 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.

Altri
Al 31 dicembre 2012, i debiti per leasing finanziario, compresi nella voce Altri del Totale debiti finanziari, ammontano a 459 milioni di euro e sono così 
composti:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(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 90 246 215 551 80 286 238 604

Quota di interesse (20) (57) (15) (92) (22) (69) (27) (118)
Valore attuale dei pagamenti minimi dovuti 
per leasing finanziario 70 189 200 459 58 217 211 486

Al 31 dicembre 2012, 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 268 milioni di euro (297 milioni di euro al 31 dicembre 2011), è stato incluso nella voce Immobili, 
impianti e macchinari (Nota 16).

Come indicato nella Nota 16, 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.
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Posizione finanziaria netta
Secondo quanto richiesto dalla comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e 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 del Gruppo al 31 dicembre 2012 è la seguente:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(in milioni di euro)

Gruppo 
Fiat 

esclusa 
Chrysler Chrysler Elisioni

Totale 
Gruppo 

Fiat 

di cui 
Parti 

correlate

Gruppo 
Fiat 

esclusa 
Chrysler Chrysler Elisioni

Totale 
Gruppo 

Fiat 

di cui 
Parti 

correlate

A. Disponibilità e mezzi equivalenti 8.854 8.803 - 17.657 - 10.106 7.420 - 17.526 -

B. Titoli correnti (titoli detenuti per la negoziazione) 256 - - 256 - 199 - - 199 -

C. Liquidità (C) = (A+B) 9.110 8.803 - 17.913 - 10.305 7.420 - 17.725 -

D. Crediti da attività di finanziamento 
 (crediti finanziari correnti) 3.724 12 (9) 3.727 201 3.958 20 (10) 3.968 197

di cui verso società di servizi finanziari a controllo 
congiunto 58 - - 58 58 21 - - 21 21
di cui crediti finanziari infragruppo per beni in leasing 
finanziario (IFRIC 4) - 9 (9) - - - 10 (10) - -

E. Altre attività finanziarie 474 45 - 519 - 430 127 - 557 -

F. Indebitamento finanziario 17.586 10.312 (9) 27.889 272 16.245 10.537 (10) 26.772 331
di cui debiti finanziari infragruppo per beni in leasing 
finanziario (IFRIC 4) 9 - (9) - - 10 - (10) - -

G. Altre passività finanziarie 159 42 - 201 - 329 100 - 429 -

H. Posizione finanziaria netta (H) = (C+D+E-F-G) (4.437) (1.494) - (5.931) (71) (1.881) (3.070) - (4.951) (134)

Si ricorda che 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.

La Posizione finanziaria netta indicata nella tabella sopra riportata si riconcilia con l’Indebitamento netto consolidato presentato in Relazione sulla gestione 
nel seguente modo:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(in milioni di euro)

Gruppo Fiat 
esclusa 

Chrysler Chrysler

Totale 
Gruppo 

Fiat 

Gruppo Fiat 
esclusa 

Chrysler Chrysler

Totale 
Gruppo 

Fiat 

Indebitamento netto consolidato presentato nella Relazione sulla gestione (8.103) (1.497) (9.600) (5.818) (3.080) (8.898)
Meno: Crediti finanziari correnti, esclusi quelli verso società di servizi finanziari a 
controllo congiunto, pari a 58 milioni di euro al 31 dicembre 2012 (21 milioni di euro al 
31 dicembre 2011) e crediti finanziari infragruppo per beni in leasing finanziario (IFRIC 4) 3.666 3 3.669 3.937 10 3.947

Posizione finanziaria netta (4.437) (1.494) (5.931) (1.881) (3.070) (4.951)

Per ulteriori dettagli circa la composizione delle voci presenti nella tabella, si rinvia alle Note 19, 20, 21 e 22, nonché alle informazioni fornite nella presente 
Nota.
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29. Debiti commerciali
I Debiti commerciali pari a 16.558 milioni di euro al 31 dicembre 2012, presentano un incremento pari a 140 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011. I 
debiti commerciali sono così analizzati per scadenza:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(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 commerciali 16.557 1 - 16.558 16.402 13 3 16.418

Si ritiene che il valore contabile dei debiti commerciali approssimi il loro fair value.

30. Altre passività correnti
Le Altre passività correnti sono così composte: 

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Acconti buy-back 1.198 1.681

Debiti verso l’Erario 1.233 1.289

Ratei e risconti passivi 1.920 1.737

Debiti verso il personale 728 672

Debiti verso istituti di previdenza 321 313

Ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa (Nota 18) 178 110

Altre 2.203 1.736

Totale Altre passività correnti 7.781 7.538

L’analisi per scadenza delle Altre passività correnti, esclusi i Ratei e risconti passivi, è la seguente:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(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 5.124 703 34 5.861 5.012 763 26 5.801

Gli Acconti buy-back si riferiscono ai contratti di vendita con patto di riacquisto stipulati dal Gruppo nel corso dell’esercizio o in essere alla data di bilancio. 
Il valore di 1.198 milioni di euro è relativo a beni iscritti tra le Rimanenze. La voce Acconti buy-back comprende:

 al momento della vendita, il prezzo ricevuto per il bene rilevato come un anticipo fra le passività;

 successivamente, poiché la differenza tra il prezzo di vendita iniziale e il prezzo di riacquisto è rilevata a conto economico come canone di locazione in 
base ad un criterio a quote costanti lungo la durata della locazione operativa, la quota residua pari al prezzo di riacquisto e il residuo dei canoni non ancora 
rilevati a conto economico.

I Debiti verso l’Erario includono tra gli altri 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 come debito. Non è ad oggi prevedibile il termine entro il quale 
la Corte Suprema si pronunci in via definitiva.
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I risconti passivi comprendono anche 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.

Si ritiene che il valore contabile delle Altre passività correnti approssimi il loro fair value.

31. 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.

I flussi di cassa generati dalle operazioni di leasing operativo sono rappresentati tra le operazioni dell’esercizio in un’unica voce che include gli investimenti, 
gli ammortamenti, le svalutazioni e le variazioni delle rimanenze.

Nel 2012, la voce Altre poste non monetarie (positiva per 47 milioni di euro) include principalmente lo storno delle svalutazioni delle attività materiali e della 
quota di risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

Nel 2011, la voce Altre poste non monetarie (negativa per 1.106 milioni di euro) includeva lo storno dei seguenti componenti reddituali che non avevano 
comportato esborso di cassa:

 Il provento atipico di complessivi 2.017 milioni di euro a fronte della rimisurazione della partecipazione del 30% precedentemente detenuta in Chrysler e 
del diritto di Fiat ad ottenere una quota di partecipazione del 5% addizionale al verificarsi dell’ultimo Performance Event che si è verificato nei primi giorni 
del 2012;

 le svalutazioni delle attività materiali ed immateriali per complessivi 713 milioni di euro;

 l’onere atipico di 220 milioni di euro relativo al maggior valore attribuito alle rimanenze di Chrysler al momento del consolidamento iniziale per effetto della 
valorizzazione al fair value delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte, rilevato a conto economico nell’esercizio;

 la variazione di fair value, negativa per 110 milioni di euro, relativa agli equity swap su azioni ordinarie Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A.

 la quota di risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto e le perdite di valore iscritte nel periodo per le partecipazioni valutate 
al costo pari a 123 milioni di euro;

 il provento atipico di circa 69 milioni di euro conseguente a modifiche degli Altri benefici successivi al rapporto di lavoro intervenute in Chrysler nel Nord 
America.

Nel 2012, i pagamenti di imposte sul reddito al netto dei rimborsi sono stati pari a 475 milioni di euro (532 milioni di euro nel 2011).

Nel 2012, sono stati pagati interessi passivi per 1.914 milioni di euro e sono stati incassati interessi attivi per 635 milioni di euro (nel 2011 erano stati pagati 
interessi passivi per 1.569 milioni di euro e incassati interessi attivi per 793 milioni di euro con riferimento al Gruppo Fiat nel suo complesso). I valori indicati 
includono anche i differenziali incassati o pagati sulle operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse.

Nel 2011, la voce Disponibilità e mezzi equivalenti ricevuti a fronte del consolidamento di Chrysler, al netto dei Corrispettivi pagati per l’acquisizione della 
quota addizionale del 16%, includeva le disponibilità e mezzi equivalenti derivanti dal consolidamento di Chrysler alla data di acquisizione per 6.505 milioni di 
euro, al netto del corrispettivo pagato per l’acquisizione del 16% di partecipazione addizionale in Chrysler, pari a 881 milioni di euro (1.268 milioni di dollari).

Si ricorda che a seguito del verificarsi dell’Ecological Event, i diritti connessi alle Class B Membership Interest detenute da Fiat sono stati incrementati, 
dal 30% al 35% nel mese di gennaio 2012 senza il pagamento di alcun corrispettivo monetario; tali transazioni, pertanto, non sono state riflesse nel 
Rendiconto finanziario del 2012. Analogamente, nel 2011, a seguito del verificarsi del Technology Event e del Distribution Event, i diritti connessi alle Class 
B Membership Interest detenute da Fiat erano stati incrementati, dal 20% al 25% nel gennaio 2011 e dal 25% al 30% nell’aprile 2011 senza il pagamento di 
alcun corrispettivo monetario; tali transazioni, pertanto, non erano state incluse nel Rendiconto finanziario del 2011. Gli ulteriori acquisti delle partecipazioni 
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del 6,031% (su base diluita) e dell’1,508% (su base diluita) detenute rispettivamente dal Dipartimento del Tesoro Statunitense e dal Governo Canadese, 
avvenuti nel 2011, mediante pagamento di rispettivi 500 milioni di dollari e di 125 milioni di dollari (rispettivi 351 milioni di euro e 87 milioni di euro), erano 
stati invece riportati alla voce (Acquisto)/vendita di quote partecipative di controllate.

32. Garanzie prestate, impegni ed altre passività potenziali

Garanzie prestate
Al 31 dicembre 2012, il Gruppo ha prestato Garanzie su debiti o impegni di terzi per 50 milioni di euro (40 milioni di euro al 31 dicembre 2011), oltre alle 
garanzie su debiti di parte correlate per complessivi 25 milioni di euro (30 milioni al 31 dicembre 2011).

Con riferimento a Chrysler, secondo i termini dell’accordo di finanziamento siglato con Ally, “Ally Auto Finance Operating Agreement (“Ally Agreement”), 
Ally fornisce servizi finanziari ai dealer di Chrysler ed ai clienti finali negli Stati Uniti ed in Canada secondo i propri standard di prestito. L’accordo di Chrysler 
con Ally non è esclusivo. Ally fornisce la stessa tipologia di servizi anche ad altri costruttori, dealer di Chrysler e clienti finali. I dealer e i clienti finali di Chrysler 
ottengono finanziamenti anche da altre società di servizi finanziari.

Chrysler collabora con Ally e altre società di servizi finanziari per fornire agevolazioni ai propri clienti al momento dell’accensione del finanziamento (pratica 
nota come subvention). Ai sensi dell’Ally Agreement, Chrysler deve prima proporre tutte le iniziative di sovvenzione ad Ally e deve garantirle una percentuale 
minima di veicoli finanziati che è fissata in funzione delle vendite di Chrysler in Nord America nell’ambito delle subvention a cui Ally decide di partecipare. 
Chrysler potrebbe, di volta in volta, fornire veicoli in leasing ai propri clienti finali tramite Ally, ma quest’ultima non ha alcun obbligo ad offrire prodotti in 
leasing. Ai sensi dell’accordo Chrysler potrebbe inoltre essere tenuta a riacquistare il parco di veicoli finanziati da Ally 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. 

Al 31 dicembre 2012, il valore massimo potenziale dei pagamenti futuri che potrebbero essere richiesti da Ally ai sensi di tale garanzia ammontano a circa  
6,2 miliardi di euro e sono stati determinati sulla base dell’aggregato del valore di riacquisto di tutti i veicoli finanziati da Ally nel mercato statunitense e canadese. 
Nel caso di riacquisto di tali veicoli, l’esposizione finanziaria totale di Chrysler 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 2012, 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.

L’Ally Agreement è efficace fino al 30 aprile 2013, con rinnovo automatico di un anno se nessuna delle due parti decide diversamente. A tal proposito, 
Chrysler ha comunicato ad Ally la sua intenzione di non rinnovare ulteriormente l’Ally Agreement. Il 6 febbraio 2013, Chrysler ha siglato un accordo di durata 
decennale, soggetto a risoluzione anticipata in determinate circostanze, con Santander Consumer Usa Inc. per fornire una gamma completa di servizi per 
il finanziamento della clientela e dei concessionari Chrysler e Fiat, con il marchio Chrysler Capital. L’avvio delle attività di finanziamento è pianificato per il 1° 
maggio 2013 ed entro tale termine l’accordo prevede che Santander Consumer Usa Inc. riconosca a Chrysler un corrispettivo up-front mentre a regime 
sono previste opportunità di condivisione dei risultati e impegni, con riferimento alla disponibilità di finanziamenti, ai processi approvativi e alle quote di 
mercato da coprire, alla competitività dei prezzi da praticare oltre a certi diritti di esclusiva. Santander Consumer Usa Inc. si farà carico del rischio di perdite 
sui prestiti come stabilito dall’accordo e le parti condivideranno i risultati residui sull’attività di leasing alla clientela finale, tutto in subordine a condizioni 
specifiche inclusa la limitazione alla partecipazione di Chrysler ai risultati di tale attività come previsto dal Master Agreement. Fino al 30 aprile 2013, i servizi 
finanziari a favore di clienti e concessionari continueranno ad essere forniti da Ally Financial, Inc. 

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.

Al 31 dicembre 2012, il valore massimo potenziale dei pagamenti futuri che potrebbero essere richiesti ai sensi di tale garanzia ammontano a circa  
246 milioni di euro; tale importo si basa sul valore di riacquisto complessivo dei veicoli idonei finanziati attraverso tali accordi presso i magazzini dei dealer. 
Se i veicoli sono riacquistati attraverso tali accordi, l’esposizione totale sarebbe ridotta nella misura in cui i veicoli possono essere rivenduti ad un altro 
operatore. Il fair value della garanzia, inferiore a 0,1 milioni di euro al 31 dicembre 2012, 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.
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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 
A seguito del verificarsi dell’Ecological Event nei primi giorni di gennaio 2012, alla data del presente documento Fiat detiene il 58,5% del capitale di Chrysler, 
il restante 41,5% è posseduto dal VEBA Trust, il fondo che garantisce certe prestazioni sanitarie ai dipendenti di Chrysler non più in servizio. Fiat è inoltre 
titolata della VEBA Trust Call Option, per acquistare il 40% dei Class A Membership Interest di Chrysler attualmente detenute dal VEBA Trust, fermo 
restando che Fiat ha diritto di acquistare non più dell’8% di tali Membership Interests nel corso di ogni semestre. Tale opzione può essere esercitata tra il 1° 
luglio 2012 e il 30 giugno 2016. Il prezzo di esercizio è determinato, nel periodo precedente un IPO di Chrysler, utilizzando un multiplo di mercato definito, 
applicato all’EBITDA di Chrysler negli ultimi quattro trimestri precedenti l’esercizio (media dei multipli di talune aziende automobilistiche, non eccedente 
il multiplo di Fiat) meno il debito industriale netto di Chrysler. Qualora l’esercizio sia successivo all’IPO di Chrysler, il prezzo d’esercizio si baserà sulla 
quotazione di mercato delle azioni ordinarie di Chrysler. Il 3 luglio, Fiat ha comunicato a VEBA la volontà di esercitare la sua opzione di acquisto di una quota 
della partecipazione detenuta da VEBA in Chrysler che rappresenta circa il 3,3% del capitale di Chrysler. Il 26 di settembre Fiat S.p.A., attraverso la sua 
controllata Fiat North America, ha avviato un giudizio di accertamento dinnanzi al Court of Chancery del Delaware per ottenere conferma del prezzo che 
dovrà essere corrisposto per la partecipazione, in considerazione del mancato accordo tra le parti sul prezzo stesso. Il 3 gennaio 2013, Fiat ha comunicato 
a VEBA di aver esercitato la sua opzione di acquisto di una seconda tranche (pari al 3,3% del capitale di Chrysler) della quota detenuta da VEBA in Chrysler. 
Con il perfezionamento dei due acquisti Fiat deterrà il 65,17% del capitale di Chrysler.

Inoltre, in data 21 luglio 2011, Fiat ha acquisito dal Dipartimento del Tesoro Statunitense i diritti spettanti in forza dell’Equity Recapture Agreement. L’Equity 
Recapture Agreement fornisce a Fiat il diritto ai benefici economici correlati alla partecipazione detenuta dal VEBA Trust in Chrysler, nel momento in cui il 
VEBA Trust riceve dei benefici, incluse determinate distribuzioni, oltre la soglia di 4,25 miliardi di dollari più un interesse annuo del 9% decorrente dal 1° 
gennaio 2010 (“Threshold Amount”). Nel momento in cui il VEBA Trust riceverà il Threshold Amount, ogni eventuale beneficio aggiuntivo dovuto al VEBA 
Trust in relazione alla propria partecipazione in Chrysler e ogni partecipazione residuale detenuta dal VEBA Trust dovranno essere trasferiti a Fiat senza il 
pagamento di alcun corrispettivo. Inoltre, Fiat ha il diritto di acquistare l’intera partecipazione del VEBA Trust per un prezzo pari al Threshold Amount, dedotti 
gli eventuali profitti realizzati in precedenza dal VEBA Trust sulla propria quota partecipativa in Chrysler. I diritti derivanti da tale contratto sono iscritti nella 
Situazione Patrimoniale-Finanziaria del Gruppo per un controvalore di 57 milioni di euro (75 milioni di dollari).

Se il VEBA Trust intende trasferire la propria quota partecipativa in Chrysler, deve fornire un preavviso a Fiat e Fiat avrà una irrevocabile e non trasferibile 
prima opzione per l’acquisto di tutta o parte della quota partecipativa oggetto di trasferimento allo stesso prezzo e alle stesse condizioni negoziate dal 
VEBA Trust. 

Entrambi i diritti sono iscritti nel presente bilancio al costo in accordo con quanto previsto dal paragrafo AG81 dello IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e 
valutazione, in quanto (i) la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli del loro fair value è molto ampia e (ii) le probabilità che sono utilizzate per ponderare 
le diverse stime all’interno della gamma di fair value non possono essere ragionevolmente fissate ed utilizzate nella stima del fair value.
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VM Motori
A seguito dell’acquisizione della partecipazione del 50% nel gruppo VM Motori, il gruppo Fiat è parte di un contratto di Put e Call con General Motors in base 
al quale, trascorsi due anni dalla data di acquisizione della partecipazione nel gruppo, Fiat avrà il diritto di acquistare la partecipazione residuale detenuta in 
VM Motori da General Motors. Inoltre, General Motors ha un’opzione di vendita della sua partecipazione nella VM Motori a Fiat, al verificarsi di determinate 
condizioni. 

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 2012, l’ammontare dei canoni ancora dovuti per contratti di leasing operativo non annullabili è il seguente:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(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 147 347 222 716 136 325 227 688

Nel corso dell’esercizio 2012, il Gruppo ha rilevato costi per canoni di leasing per 184 milioni di euro (118 milioni di euro nel 2011).

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.

Alla data del 31 dicembre 2012, 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 dispongono di stime attendibili è pari a circa 100 milioni di euro (circa 100 milioni di euro al 31 dicembre 
2011). A fronte di tali passività potenziali sono state stimate attività potenziali e possibili indennizzi di circa 16 milioni di euro (14 milioni di euro al 31 dicembre 
2011), 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 27).

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 2012, le obbligazioni potenziali relative a 
tali indennizzi ammontano a circa 430 milioni di euro (circa 430 milioni di euro al 31 dicembre 2011). A fronte di tale ammontare, al 31 dicembre 2012, il 
Gruppo ha rilevato fondi per rischi ed oneri per 62 milioni di euro (66 milioni al 31 dicembre 2011) 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.

33. Informativa per settore di attività
A seguito dell’acquisizione della maggioranza di Chrysler e in coerenza con l’obiettivo di integrare le attività di Fiat e di Chrysler, come già comunicato, Fiat 
ha attuato dei cambiamenti significativi nella propria organizzazione con efficacia dal 1° settembre 2011. La nuova struttura del business auto 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). Inoltre, la struttura del Gruppo è basata 
su due ulteriori segmenti operativi, 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. 
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Secondo la nuova organizzazione, le region e i segmenti operativi riflettono gli elementi del Gruppo che sono analizzati regolarmente dall’Amministratore 
Delegato congiuntamente al Group Executive Council per assumere le decisioni strategiche, allocare le risorse e valutare le performance. Il Group Executive 
Council è stato costituito il 1° settembre 2011 e riunisce i leader operativi e di corporate di Fiat e di Chrysler.

In funzione della nuova struttura, a partire dal 2012, le attività automobilistiche relative ai Marchi Generalisti, che erano precedentemente rappresentate nei 
settori Fiat Group Automobiles, Fiat Powertrain e Chrysler, sono ora attribuite alle quattro region sopra descritte. I segmenti operativi dei Marchi di Lusso 
e Sportivi, così come quelli relativi ai Componenti e Sistemi di Produzione sono ora riportati in due raggruppamenti, omogenei nei rispettivi ambiti per 
caratteristiche e dimensioni. I valori relativi al 2011, presentati ai fini comparativi, sono stati coerentemente riesposti.

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 Fiat 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 del gruppo Chrysler e Fiat 
principalmente in Cina, Giappone, Australia e India. Tali attività sono svolte dalla region sia attraverso alcune imprese controllate, sia attraverso le joint venture.

 EMEA: genera i propri ricavi dalle attività di progettazione, 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 collegate consolidate con il 
metodo del patrimonio netto.

 Marchi di Lusso e Sportivi (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 e Sistemi di Produzione (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).

Come già indicato alla precedente Nota Schemi di bilancio, a partire dal 2012, il Gruppo ha iniziato a valutare l’andamento dei propri segmenti operativi, oltre 
che in funzione dell’Utile/(perdita) della gestione ordinaria, anche sulla base dell’EBIT, definito come Utile/(perdita) prima degli oneri finanziari e delle imposte 
ed ha pertanto deciso di rappresentare tale risultato intermedio addizionale nello schema di conto economico in luogo dell’Utile/(perdita) operativa. I valori 
comparativi sono stati coerentemente riesposti. L’EBIT è ottenuto dalla somma dell’Utile/(perdita) della gestione ordinaria, del Risultato delle partecipazioni, 
degli oneri e proventi di natura atipica, ed è ritenuto ora più idoneo, rispetto al Risultato operativo, a riflettere la valutazione delle performance del Gruppo e 
dei suoi segmenti operativi, in quanto include anche il Risultato delle partecipazioni. La rappresentazione dell’Utile/(perdita) della gestione ordinaria, è invece 
rimasta immutata; tale risultato riflette l’andamento della normale attività, separandola dal Risultato delle partecipazioni e dall’influenza di proventi e oneri 
atipici, quali le Plusvalenze (minusvalenze) da cessione di partecipazioni, gli Oneri di ristrutturazione ed eventuali Altri proventi (oneri) definiti come atipici.

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; 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 Sportivi e 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.
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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. Si precisa che Chrysler è, e si prevede, rimanga 
separata sotto il profilo dei servizi di tesoreria, della gestione finanziaria, incluso il reperimento di fondi sul mercato e la gestione della liquidità, e di quello fiscale. 

A partire dal 2012, le attività di settore non sono più 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 2012 e 2011 è il seguente:

(in milioni di euro)

marchi di 
Lusso e 
Sportivi

Componenti e 
Sistemi di 

Produzione
Altre 

attività

Poste 
non 

allocate e 
rettifiche

Gruppo 
Fiat

di cui: 
Gruppo 

Fiat 
esclusa 

Chrysler 

marchi Generalisti

NAFTA LATAm APAC EmEA 

2012

Ricavi di segmento 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 2.693 1.063 260 (704) 392 176 (85) 19 3.814 355

Risultato partecipazioni - - (5) 160 - 2 (52) 2 107 110

Risultato della gestione atipica 48 (31) - (194) - (11) (12) (44) (244) (261)

EBIT 2.741 1.032 255 (738) 392 167 (149) (23) 3.677 204

Proventi/(oneri) finanziari (1.641) (825)

Utile/(perdita) prima delle imposte 2.036 (621)

Imposte sul reddito 625 420

Utile/(perdita) del periodo 1.411 (1.041)

(in milioni di euro)

marchi di 
Lusso e 
Sportivi

Componenti e 
Sistemi di 

Produzione
Altre 

attività

Poste 
non 

allocate e 
rettifiche

Gruppo 
Fiat

di cui: 
Gruppo 

Fiat 
esclusa 

Chrysler 

marchi Generalisti

NAFTA LATAm APAC EmEA 

2011 (*)

Ricavi di segmento 19.830 10.562 1.513 19.591 2.699 8.122 1.068 (3.826) 59.559 37.382

Ricavi netti da transazioni con region ed altri Settori operativi (4) (60) (5) (660) (13) (2.633) (451) 3.826 - (288)

Ricavi netti terzi 19.826 10.502 1.508 18.931 2.686 5.489 617 - 59.559 37.094

Utile/(perdita) della gestione ordinaria 1.008 1.356 88 (557) 352 217 (74) 2 2.392 1.047

Risultato partecipazioni 4 - (25) 160 - (15) 5 2 131 130

Risultato della gestione atipica 75 (25) - (544) 6 (312) (39) 1.783 (**) 944 1.089

EBIT 1.087 1.331 63 (941) 358 (110) (108) 1.787 3.467 2.266

Proventi (oneri) finanziari (1.282) (796)

Utile/(perdita) prima delle imposte 2.185 1.470

Imposte sul reddito 534 464

Utile/(perdita) del periodo 1.651 1.006

(*)  I valori del 2011 includono i dati di Chrysler consolidata dal 1° giugno 2011.
(**) 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.
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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. La situazione delle attività e passività di tesoreria del Gruppo è la seguente, così come anche evidenziata nella Relazione 
sulla Gestione:

Al 31.12.2012 Al 31.12.2011

(in milioni di euro) Nota

Gruppo Fiat 
inclusa 

Chrysler Chrysler

Gruppo Fiat 
esclusa 

Chrysler

Gruppo Fiat 
inclusa 

Chrysler Chrysler

Gruppo Fiat 
esclusa 

Chrysler

Debiti finanziari: (28) (27.889) (10.312) (17.586) (26.772) (10.537) (16.245)

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (28) (449) - (449) (710) (31) (679)

Altri debiti finanziari (28) (27.440) (10.312) (17.137) (26.062) (10.506) (15.566)
Crediti finanziari correnti verso società di Servizi Finanziari 
a controllo congiunto (a) 58 - 58 21 - 21

Crediti finanziari intersegment (b) - 9 - - 10 -
Debiti finanziari al netto dei crediti finanziari correnti verso società 
di Servizi Finanziari a controllo congiunto (27.831) (10.303) (17.528) (26.751) (10.527) (16.224)

Altre attività finanziarie (c) (21) 519 45 474 557 127 430

Altre passività finanziarie (c) (21) (201) (42) (159) (429) (100) (329)

Titoli correnti (20) 256 - 256 199 - 199

Disponibilità e mezzi equivalenti (22) 17.657 8.803 8.854 17.526 7.420 10.106

(Indebitamento netto) (9.600) (1.497) (8.103) (8.898) (3.080) (5.818)

attività industriali (6.545) (1.497) (5.048) (5.529) (3.080) (2.449)

Servizi Finanziari (3.055) - (3.055) (3.369) - (3.369)

Disponibilità e mezzi equivalenti e Titoli correnti 17.913 8.803 9.110 17.725 7.420 10.305

Linee di credito non utilizzate (28) 2.935 985 1.950 2.955 1.005 1.950

Liquidità disponibile 20.848 9.788 11.060 20.680 8.425 12.255

(a)  Include i crediti finanziari correnti verso il gruppo FGA Capital.
(b)  Includono i valori di accordi infragruppo trattati come leasing finanziario ai sensi dell’IFRIC 4.
(c)  Include il fair value degli strumenti finanziari derivati.

34. Informazioni per area geografica
Il Gruppo ha sede legale in Italia. I ricavi da clienti terzi sono così ripartiti:

(in milioni di euro) 2012 2011

Italia 7.275 9.258

Resto del Mondo 76.682 50.301

Totale ricavi netti verso terzi 83.957 59.559

I ricavi da clienti terzi conseguiti nel 2012 nel Resto del Mondo derivano principalmente da (in milioni di euro): Stati Uniti, Canada e Messico 45.170 (21.423 
nel 2011), Brasile 9.834 (9.860 nel 2011), Germania 3.167 (3.158 nel 2011), Cina 2.697 (1.557 nel 2011), Francia 2.055 (2.251 nel 2011), Regno Unito 
1.429 (1.321 nel 2011), Turchia 1.236 (1.357 nel 2011), e Spagna 873 (1.019 nel 2011).

Si segnala, infine, che nel 2012 e nel 2011 non risultano ricavi realizzati verso un singolo cliente terzo per un valore superiore al 10% dei ricavi del Gruppo.
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Il valore complessivo delle Attività non correnti (escluse le attività finanziarie, le imposte differite attive, le attività per benefici definiti) localizzate in Italia 
ammonta a 9.855 milioni di euro al 31 dicembre 2012 (9.569 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Il totale di tali Attività non correnti localizzate nel Resto del 
Mondo al 31 dicembre 2012 ammonta a 33.352 milioni di euro (31.360 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Le attività non correnti localizzate nel Resto del 
Mondo sono principalmente costituite da (in milioni di euro): Stati Uniti, Canada e Messico 26.733 (25.165 nel 2011), Brasile 2.306 (2.463 nel 2011) Polonia 
1.455 (1.511 nel 2011), Serbia 985 (463 nel 2011), Cina 273 (272 nel 2011), Francia 204 (322 nel 2011) e Germania 150 (170 nel 2011).

35. Informazioni qualitative e quantitative sulla gestione dei rischi finanziari 
Il Gruppo è esposto a rischi finanziari connessi alla sua operatività:

 rischio di credito, collegato sia ai normali rapporti commerciali con clienti finali e dealer, sia alle 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 26.

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 e il rischio di deterioramento del merito creditizio della controparte, sia i rischi di concentrazione dei crediti.

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.

La massima esposizione teorica al rischio di credito per il Gruppo al 31 dicembre 2012 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 32.

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 forniture di automobili 
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il cui valore dipende dall’ammontare del bene finanziato. 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 2012, i Crediti da attività di finanziamento, pari a 3.727 milioni di euro, includono 7 milioni di euro (5 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 
relativi a crediti oggetto di svalutazione individuale. Sull’importo residuo gli scaduti inferiori a un mese risultano pari a 107 milioni di euro (70 milioni di euro 
al 31 dicembre 2011), mentre quelli scaduti da oltre un mese sono pari a 62 milioni di euro (62 milioni di euro al 31 dicembre 2011). 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 2012, i Crediti commerciali e gli Altri crediti per complessivi 4.478 milioni di euro, includono 39 milioni di euro (78 milioni di euro al 31 
dicembre 2011) relativi a crediti oggetto di svalutazione individuale; sull’importo residuo l’ammontare scaduto da meno di un mese è pari a 216 milioni di 
euro (314 milioni di euro al 31 dicembre 2011), mentre quello scaduto da oltre un mese è pari a 307 milioni di euro (313 milioni di euro al 31 dicembre 2011). 

Premesso che i titoli correnti e le Disponibilità e mezzi equivalenti sono iscritti per il loro fair value, si segnala che al 31 dicembre 2012, 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.

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 19 e 28 relative rispettivamente ai Crediti e Altre 
attività correnti e ai Debiti finanziari. Le caratteristiche di scadenza degli strumenti finanziari derivati sono riportate alla Nota 21.

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.
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Rischi finanziari di mercato
Il Gruppo è soggetto ai rischi derivanti dalla fluttuazione dei cambi delle valute, dei tassi di interesse, del prezzo delle commodity utilizzate nello svolgimento 
della propria attività operativa, e, infine, del prezzo di alcuni titoli azionari.

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 interest rate swap e currency 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;

 l’interesse pagato sui finanziamenti, sia a copertura degli interessi fissi ricevuti sui prestiti (attività di finanziamento della clientela), sia per raggiungere un 
mix predefinito 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 21.
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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 2012, l’ammontare complessivo dei flussi commerciali direttamente esposti al rischio di 
cambio è stato equivalente al 10% 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 Sportivi) e alle vendite 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 2012 l’85% circa dell’esposizione al rischio di cambio da 
transazioni commerciali. 

 È 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.

 Alcune società controllate del Gruppo sono localizzate in Paesi non appartenenti all’Unione Monetaria Europea, 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 24).

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 2012, 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 2012, 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 690 milioni di euro (625 milioni di euro al 31 dicembre 2011).

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.
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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 
2012, risultante da un’ipotetica, istantanea e sfavorevole variazione del 10% del livello dei tassi di interesse di mercato, sarebbe pari a circa 100 milioni 
di euro (140 milioni di euro al 31 dicembre 2011). La variazione rispetto all’esercizio precedente è attribuibile principalmente ai livelli di tasso di interesse 
utilizzati come base per la sensitivity analysis.

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 2012 comporterebbe un maggiore onere netto ante 
imposte, su base annua, di circa 10 milioni di euro (circa 10 milioni di euro al 31 dicembre 2011). 

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 2012, 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 51 milioni di euro (circa 58 milioni di euro al 31 
dicembre 2011). 

Informazioni quantitative su altri rischi su strumenti finanziari derivati
Come descritto nella Nota 21, il Gruppo detiene strumenti finanziari derivati il cui valore è collegato all’andamento del prezzo di titoli azionari quotati (equity 
swap su azioni Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A.). Ancorché tali operazioni siano stipulate con finalità di copertura, i principi contabili non ne permettono il 
trattamento in hedge accounting. Pertanto la variabilità dei valori sottostanti può incidere sui risultati economici del Gruppo. 

La perdita potenziale di fair value degli strumenti finanziari derivati in essere al 31 dicembre 2012 collegati al prezzo del titolo Fiat e Fiat Industrial, in 
conseguenza di un’ipotetica istantanea e sfavorevole variazione del 10% nei valori sottostanti, sarebbe pari a circa 20 milioni di euro (17 milioni di euro al 
31 dicembre 2011). La variazione rispetto all’esercizio precedente è da attribuirsi al diverso prezzo del titolo a fine esercizio (utilizzato come base per la 
simulazione).
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36. Valutazione al 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.

La seguente tabella evidenzia gli strumenti finanziari che sono valutati al fair value al 31 dicembre 2012, per livello gerarchico di valutazione del fair value.

(in milioni di euro) Nota Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Attività valutate a fair value available for sale:

Partecipazioni valutate al fair value con contropartita Altri utili/(perdite) complessivi (17) 142 - - 142

Partecipazioni valutate al fair value con contropartita a conto economico (17) 153 - - 153

Altri titoli non correnti (17) 48 - 12 60

Titoli correnti disponibili per la vendita (20) 83 - - 83

Attività finanziarie valutate a fair value held for trading:

Partecipazioni correnti 32 - - 32

Titoli correnti per la negoziazione (20) 173 - - 173

Altre attività finanziarie (21) - 492 9 501

Totale Attività 631 492 21 1.144

Altre passività finanziarie (21) - (199) (2) (201)

Totale Passività - (199) (2) (201)

Le altre attività e passività finanziarie classificate nel Livello 3 si riferiscono ad alcuni derivati su commodity per i quali il fair value non è direttamente 
determinato sulla base di dati di mercato osservabili.

Nel corso dell’esercizio 2012 non vi sono stati trasferimenti dal Livello 1 al Livello 2 e viceversa.

La seguente tabella evidenzia le variazioni intervenute nel Livello 3 nel corso del 2012:

(in milioni di euro)
Altri titoli 

non correnti
Altre attività/

(passività) finanziarie

Saldo al 31 dicembre 2011 12 (27)

Utili/(perdite) rilevati tra gli Altri utili/(perdite) complessivi - 40

(Utili)/perdite rilevati a conto economico -  (28)

Incrementi/(Decrementi) - 22

Saldo al 31 dicembre 2012 12 7

Nel corso dell’esercizio 2012 non vi sono stati trasferimenti dal Livello 3 ad altri livelli e viceversa.
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37. Rapporti con parti correlate
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 Fiat 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 gruppo FGA Capital;

 la cessione di motori, altri componenti e mezzi e sistemi di produzione alle società a controllo congiunto Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. e 
Société Européenne de Véhicules Légers du Nord-Sevelnord Société Anonyme, alle società del gruppo Chrysler, per i primi 5 mesi del 2011 e alle società 
del gruppo Fiat Industrial;

 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 autoveicoli dalle società a controllo congiunto Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A., Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S, Société 
Européenne de Véhicules Légers du Nord-Sevelnord Société Anonyme e gruppo FGA Capital e del gruppo Chrysler nei primi 5 mesi del 2011;

 l’acquisto di motori dalla società a controllo congiunto Fiat India Automobiles Limited e da VM Motori;

 l’acquisto di veicoli commerciali leggeri dal gruppo Fiat Industrial;

 l’acquisto di materiali dal gruppo Poltrona Frau S.p.A. (società quotata presso la Borsa Italiana) al cui capitale sociale partecipa indirettamente Luca 
Cordero di Montezemolo, membro del Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A., per gli allestimenti di alta gamma e di lusso delle autovetture prodotte 
dal Gruppo.

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 2012, come già al 31 dicembre 2011, i Crediti finanziari verso parti correlate 
includevano anche crediti verso società del gruppo Fiat 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 Fiat 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 nel 2012 e 2011 sono i seguenti:

2012 2011

(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. 1.115 1.227 4 - 1.257 1.289 10 -

Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. 470 1.526 - - 465 1.603 - -

Gruppo FGA Capital 200 82 12 (28) 207 80 14 (34)

Fiat India Automobiles Limited 38 - 1 - 42 14 - -

GAC FIAT Automobiles Co Ltd 147 - - - 42 3 - -
Société Européenne de Véhicules Légers du 
Nord-Sevelnord Société Anonyme (*) 24 218 - - 32 265 - -

Gruppo VM Motori - 215 - - - 115 - -

Altre 8 4 - - 4 4 - -

Totale società a controllo congiunto 2.002 3.272 17 (28) 2.049 3.373 24 (34)

Gruppo Chrysler (**) - - - - 165 310 - -

To-dis S.r.l. 48 2 - - 51 3 - -

Arab American Vehicles Company S.A.E. 24 - - - - - - -

Altre 6 1 7 - 2 - 10 -

Totale società collegate 78 3 7 - 218 313 10 -

Gruppo Fiat Industrial 676 264 1 - 663 428 1 72

Tata Steel IJmuiden BV - - - - - 55 - -

Gruppo Poltrona Frau - 18 - - - 25 - -
Amministratori, Sindaci e Dirigenti 
con responsabilità strategiche - - 57 - - - 58 -

Altre 1 18 7 - 2 7 3 -
Totale altre parti correlate e gruppo Fiat 
Industrial 677 300 65 - 665 515 62 72

Totale società controllate non consolidate 36 99 27 3 38 71 21 2

Totale di cui parti correlate 2.793 3.674 116 (25) 2.970 4.272 117 40

Totale voce di bilancio 83.957 71.474 6.731 (1.641) 59.559 50.704 5.047 (1.282)

% incidenza sul Totale 3,3% 5,1% 1,7% 5,0% 8,4% 2,3%

(*)  Partecipazione classificata come Attività destinate alla vendita.
(**) I ricavi e il costo del venduto verso il gruppo Chrysler e sue collegate sono riferiti ai primi cinque mesi del 2011. 
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Al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011, i dati patrimoniali di natura non finanziaria relativi ai rapporti con parti correlate è la seguente:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(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. 32 257 - 2 26 262 - -

Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. 23 396 3 5 44 615 12 10

Gruppo FGA Capital 64 147 12 85 63 104 19 80

Fiat India Automobiles Limited 96 5 2 - 102 6 2 -

GAC FIAT Automobiles Co Ltd 23 4 - - 18 3 - -
Société Européenne de Véhicules Légers du Nord-
Sevelnord Société Anonyme (*) 1 55 - - 1 35 - -

Gruppo VM Motori - 20 - - - 34 - -

Altre 7 17 1 - 4 2 1 -

Totale società a controllo congiunto 246 901 18 92 258 1.061 34 90

Arab American Vehicles Company S.A.E. 11 3 - - 10 5 - -

Altre 29 4 - 27 10 6 - 24

Totale società collegate 40 7 - 27 20 11 - 24

Gruppo Fiat Industrial 74 30 27 45 97 30 28 13

Tata Steel IJmuiden BV - - - - - 10 - -

Gruppo Poltrona Frau - 5 - - - 7 - -
Amministratori, Sindaci e Dirigenti 
con responsabilità strategiche - - - 14 - - - -

Altre - 11 - - - 7 - -
Totale altre parti correlate e gruppo Fiat 
Industrial 74 46 27 59 97 54 28 13

Totale società controllate non consolidate 24 15 4 1 36 13 8 3

Totale di cui parti correlate 384 969 49 179 411 1.139 70 130

Totale voce di bilancio 2.702 16.558 2.163 7.781 2.625 16.418 2.088 7.538

% incidenza sul Totale 14,2% 5,9% 2,3% 2,3% 15,7% 6,9% 3,4% 1,7%

(*)  Partecipazione classificata come Attività destinate alla vendita.
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Al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011, i dati patrimoniali di natura finanziaria relativi ai rapporti con parti correlate è la seguente:

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(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 88 56 96 32 92 118

Società Europea Veicoli Leggeri-Sevel S.p.A. 24 - 4 45 - -

Altre 5 - - 37 - -

Totale società a controllo congiunto 117 56 100 114 92 118

Global Engine Alliance LLC - - 4 2 - 4

Totale società collegate - - 4 2 - 4

Gruppo Fiat Industrial 18 5 87 43 9 68

Totale altre parti correlate e gruppo Fiat Industrial 18 5 87 43 9 68

Totale società controllate non consolidate 66 - 20 38 - 40

Totale di cui parti correlate 201 61 211 197 101 230

Totale voce di bilancio 3.727 449 27.440 3.968 710 26.062

% incidenza su Totale 5,4% 13,6% 0,8% 5,0% 14,2% 0,9%

Impegni e garanzie verso parti correlate
Le altre garanzie rilasciate in favore di parti correlate al 31 dicembre 2012 e 2011 sono le seguenti:

(in milioni di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Totale società a controllo congiunto 5 8

Totale altre parti correlate e gruppo Fiat Industrial 7 10

Totale società controllate non consolidate 13 12

Totale di cui parti correlate 25 30

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) 2012 2011

Amministratori (a) 22.780 24.570

Sindaci 229 260

Totale Compensi 23.009 24.830

(a) Tale importo include il costo figurativo dei piani di stock grant concessi all’Amministratore Delegato.

Nel 2012, il valore complessivo dei compensi relativi ai Dirigenti con responsabilità strategiche è pari a circa 34 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 5 milioni di euro.
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38. 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 2012.

39. 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 2012 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).

40. 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.

41. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
 Il 9 gennaio 2013, Chrysler ha annunciato di aver ricevuto una “registration demand” formulata da VEBA ai sensi dello Shareholders Agreement, pari a 

circa il 16,6% del capitale di Chrysler Group attualmente detenuta da VEBA. 

 Il 18 gennaio 2013, Fiat Group Automobiles S.p.A. (FGA) e Mazda Motor Corporation (Mazda) hanno siglato l’accordo finale per lo sviluppo e la 
produzione di un nuovo spider a trazione posteriore per i marchi Mazda e Alfa Romeo basato sull’architettura della MX-5 di prossima generazione. 
Ognuna delle due varianti Alfa Romeo e Mazda verrà equipaggiata con motorizzazioni specifiche per ciascun marchio. Entrambi i veicoli verranno prodotti 
nello stabilimento Mazda a Hiroshima in Giappone con la produzione del modello Alfa Romeo a partire dal 2015.

 Il 6 febbraio 2013, Chrysler ha siglato un accordo di durata decennale, soggetto a risoluzione anticipata in determinate circostanze, con Santander 
Consumer Usa Inc. per fornire una gamma completa di servizi per il finanziamento della clientela e dei concessionari Chrysler e Fiat, con il marchio 
Chrysler Capital. L’avvio delle attività di finanziamento è pianificato per il 1° maggio 2013 ed entro tale termine l’accordo prevede che Santander 
Consumer Usa Inc. riconosca a Chrysler un corrispettivo up-front mentre a regime sono previste opportunità di condivisione dei risultati e impegni, con 
riferimento alla disponibilità di finanziamenti, ai processi approvativi e alle quote di mercato da coprire, alla competitività dei prezzi da praticare oltre a 
certi diritti di esclusiva. Santander Consumer Usa Inc. si farà carico del rischio di perdite sui prestiti come stabilito dall’accordo e le parti condivideranno 
i risultati residui sull’attività di leasing alla clientela finale, tutto in subordine a condizioni specifiche inclusa la limitazione alla partecipazione di Chrysler ai 
risultati di tale attività come previsto dal Master Agreement. Fino al 30 aprile 2013, i servizi finanziari a favore di clienti e concessionari continueranno ad 
essere forniti da Ally Financial, Inc.

20 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

/f/ John Elkann

IL PRESIDENTE
John Elkann
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Appendice I 
Le Imprese del Gruppo Fiat 
al 31 dicembre 2012
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 2012.

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 ragione sociale, 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.
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Ragione sociale 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  4.476.441.927 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 EC2 LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 CG EC1 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 0 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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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  

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

 

Operadora G.C. S.A. de C.V. Santa Fe Messico  99.999 MXN  58,54 Chrysler Mexico Holding, 
S. de R.L. de C.V.
Chrysler de Mexico S.A. de C.V.

 
99,999
 0,001

 
 

LATAM

Banco Fidis S.A. Betim Brasile  428.660.600 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

 

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  272.285.370 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

 

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
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consolidata

di Gruppo Imprese partecipanti

% di

partecipazione

sul capitale

% di

voto

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)  500.000.000 CNY  100,00 Fidis S.p.A.  100,000  

FIAT GROUP AUTOMOBILES INDIA 
Private Limited Mumbai India

 
112.100.000 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 Gestione Partecipazioni S.p.A.
Fiat Powertrain Technologies SpA

 75,000
 20,000
 5,000

 
 
 

CG Venezuela UK Holdings Limited Slough Berkshire Regno Unito  100 GBP  58,54 Chrysler Group LLC  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

 
 

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
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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 Chrysler Group LLC  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  50.000.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni 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 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 d.o.o. 
Kragujevac Kragujevac Serbia  30.703.528.514 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  

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  14.000.000 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  
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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 770.000.000 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 Gestione 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 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  2.977.680 EUR  100,00 Fiat France  99,997

 

Italian Automotive Center S.A. Auderghem Belgio  10.000.000 EUR  100,00 Fiat Group Automobiles Belgium S.A.
Fiat Group Automobiles S.p.A.

 99,988
 0,012

 
 

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  

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  
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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 Central / East Europe GmbH Wiesbaden Germania  1.000.000 EUR  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  130.450.000 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.
Ferrari GE.D. S.p.A.

 90,000
 10,000

 
 

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  250.000 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

Marelli

Magneti Marelli S.p.A. Corbetta Italia  254.325.965 EUR  99,99 Fiat S.p.A.  99,990  100,000

ABC Industria, Comercio, Importacao 
e Exportacao de Componentes 
Automotivos Ltda

Sao Bernardo 
do Campo Brasile  1.000 BRL  99,99

Magneti Marelli Cofap Companhia 
Fabricadora de Pecas
Magneti Marelli Cofap 
Autopecas Ltda

 
99,900

 0,100
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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 Polska Sp. z o.o. Sosnowiec Polonia  83.500.000 PLN  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 do Brasil Ltda Itauna Brasile  6.402.500 BRL  99,99 Plastic Components 
and Modules Automotive S.p.A.  100,000

 

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  

Hefei Magneti Marelli 
Exhaust Systems Co.Ltd. Anhui 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 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
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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 Companhia 
Fabricadora de Pecas Santo Andre Brasile  46.284.200 BRL  99,99 Magneti Marelli 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 Exhaust Systems 
Polska Sp. z o.o. Sosnowiec Polonia  15.000.000 PLN  99,99 Automotive Lighting Polska Sp. z o.o.  100,000

 

Magneti Marelli France S.a.s. Trappes Francia  42.672.960 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.
Ufima S.A.S.

 99,999
 0,001

 
 

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  99,93

Magneti Marelli S.p.A.
PLASTIFORM PLASTIK SANAY 
ve TICARET A.S.
Sistemi Comandi Meccanici Otomotiv 
Sanayi Ve Ticaret A.S.

 99,840

 0,052
 

0,052
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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  40.223.205 USD  99,99 Magneti Marelli Cofap Companhia 
Fabricadora de Pecas

 
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 Powertrain 
(Shanghai) Co. Ltd. Shanghai Cina (Rep. Popolare)  17.500.000 USD  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  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  70.006.639 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  390.000.000 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  

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  99,93

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
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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. Chihuahua Messico  50.000 MXN  99,99 Automotive Lighting LLC  100,000  

Ufima S.A.S. Trappes Francia  44.940 EUR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.
Fiat Gestione 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  

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 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 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 Pico Iaisa S.de R.L. de C.V. Tepotzotlan Messico  17.181.062 MXN  100,00 Comau Pico Mexico S.de R.L. de C.V.  100,000  
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Comau Pico Mexico S.de R.L. de C.V. Tepotzotlan Messico  99.349.172 MXN  100,00 Comau S.p.A.  100,000  

Comau Pico Pitex S.de R.L. C.V. Tepotzotlan Messico  62.204.118 MXN  100,00 Comau Pico Mexico S.de R.L. de C.V.  100,000  

Comau Pico Trebol S.de R.L. de C.V. Tepotzotlan Messico  16.168.211 MXN  100,00 Comau Pico Mexico S.de R.L. de C.V.  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  10.315.170 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 U.K. Limited Telford 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 Gestione 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

 
 
 
 

Fiat do Brasil S.A. Nova Lima Brasile  42.212.488 BRL  100,00 Fiat Partecipazioni 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 et Services S.A. Trappes Francia  3.700.000 EUR  100,00 Fiat Services S.p.A.  99,997  

Fiat Finance Canada Ltd. Calgary Canada  10.099.885 CAD  100,00 Fiat Finance and Trade Ltd S.A.  100,000  

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 Gestione Partecipazioni S.p.A. Torino Italia  614.071.587 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 Gestione 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 France 
Société par actions simplifiée Trappes Francia  37.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000

 

Fiat Partecipazioni S.p.A. Torino Italia  150.679.554 EUR  100,00 Fiat S.p.A.  100,000  

Fiat Polska Sp. z o.o. Varsavia Polonia  25.500.000 PLN  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  
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Fiat Services Belgium N.V. Zedelgem Belgio  62.000 EUR  100,00 Fiat U.K. Limited
Fiat Services 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 Gestione 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 Services 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  

Fiat-Revisione Interna S.c.p.a. Torino Italia  300.000 EUR  84,00 Fiat S.p.A.
Fiat Group Automobiles S.p.A.

 71,000
 13,000

 
 

Neptunia Assicurazioni Marittime S.A. Losanna 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 Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  

Risk Management S.p.A. Torino Italia  120.000 EUR  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  

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  86,44

Fiat Gestione 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.
Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A.
Fiat Finance S.p.A.

 58,048
 16,017
 1,841
 1,314

 
0,833

 0,768
 0,751
 0,729
 0,729
 0,664
 0,593
 0,551
 0,540
 0,503
 0,417
 0,406
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Fidis S.p.A.
Editrice La Stampa S.p.A.
Automotive Lighting Italia S.p.A. 
Officine Maserati Grugliasco S.p.A.
Fiat Group Marketing & Corporate 
Communication S.p.A. 
Fiat Group Purchasing S.r.l.
Fiat Partecipazioni S.p.A.
Servizi e Attività Doganali 
per l'Industria S.p.A.
Plastic Components and Modules 
Automotive S.p.A.
Fiat-Revisione Interna S.c.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.

 0,325
 0,273
 0,255 
0,167

 0,103 
0,103 
0,103

 
0,103

 
0,065

 0,061
 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  17.951.596.600 INR  50,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  50,000  

GAC FIAT Automobiles Co. Ltd. Changsha Cina (Rep. Popolare)  1.800.000.000 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
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 IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (continua)

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  

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  

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES 
SOLLERS Investment Company B.V. Amsterdam Paesi Bassi  250.000 EUR  50,00 Fiat Powertrain Technologies SpA  50,000  

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES 
SOLLERS Limited Liability Company Zavolzhje Russia  10.000 RUB  50,00

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES 
SOLLERS Investment Company B.V.  100,000

 

G.E.I.E. Gisevel Parigi Francia  15.200 EUR  50,00 Fiat France  50,000  

G.E.I.E.-Sevelind Parigi Francia  15.200 EUR  50,00 Fiat France  50,000  

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansmani A.S. Istanbul Turchia  30.000.000 TRY  37,86 Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S.  100,000  

PLATFORM Arastirma Gelistirme 
Tasarim ve Ticaret A.S. Bursa Turchia  1.000.000 TRY  37,48 Tofas-Turk Otomobil Fabrikasi A.S.  99,000  

Società Europea Veicoli Leggeri-
Sevel S.p.A. Atessa Italia  68.640.000 EUR  50,00 Fiat Group Automobiles S.p.A.  50,000

 

(*) Société Européenne de Véhicules 
Légers du Nord-Sevelnord 
Société Anonyme Parigi Francia  80.325.000 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  

(*) Attività destinata alla vendita.
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IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (continua)

VM Motori S.p.A. Cento Italia  21.008.000 EUR  50,00 Fiat Powertrain Technologies SpA  50,000  

VM North America Inc. Auburn Hills Stati Uniti  1.000 USD  50,00 VM Motori S.p.A.  100,000  

Componenti e Sistemi di Produzione

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

 
1.150.000.000 INR

 
50,00

Magneti Marelli S.p.A.
Magneti Marelli Motherson India 
Holding B.V.

 33,478
 

33,043

 0,000
 

100,000

Magneti Marelli Motherson India 
Holding B.V. Amsterdam 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  95.000.000 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)  12.000.000 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

tema.mobility in liquidazione Torino Italia  850.000 EUR  50,00 Magneti Marelli S.p.A.  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  

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  

La Brea Avenue Motors, Inc. Wilmington Stati Uniti  7.373.800 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000  

McKinney Dodge, Inc. Wilmington Stati Uniti  2.858.463 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  
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IMPRESE CONTROLLATE VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (continua)

Ragione sociale Sede Legale Nazione Capitale sociale Valuta

Quota % 

consolidata

di Gruppo Imprese partecipanti

% di

partecipazione

sul capitale

% di

voto

APAC

Chrysler Group Taiwan Sales Ltd. Taipei Cina Naz. 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  

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

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  768.999.990 INR  99,99 Magneti Marelli S.p.A.  100,000

 

Altre Attività: Diverse e Holdings

Fabbrica Italia Mirafiori S.p.A. Torino Italia  200.000 EUR  100,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  100,000  

Fiat (China) Business Co., Ltd. Pechino Cina (Rep. Popolare)  3.000.000 USD  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  

Isvor Fiat Società consortile di sviluppo 
e addestramento industriale per Azioni Torino Italia  300.000 EUR

 
99,54

Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.
Fiat Group Automobiles S.p.A.
Comau S.p.A.
Fiat Powertrain Technologies SpA
Fiat S.p.A.
Fiat Services S.p.A.
Magneti Marelli S.p.A.
Teksid S.p.A.

 66,000
 16,000
 3,000
 3,000
 3,000
 3,000
 3,000
3,000

 
 
 
 
 
 
 

Iveco Motors of China Limited 
in liquidazione Shanghai Cina (Rep. Popolare)  300.000 USD  100,00 Fiat Gestione 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  

CG MID LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000  

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  
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Ragione sociale Sede Legale Nazione Capitale sociale Valuta
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IMPRESE CONTROLLATE VALUTATE AL COSTO (continua)

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  

Superstition Springs MID LLC Wilmington Stati Uniti  0 USD  58,54 CG MID LLC  100,000  

The Chrysler Foundation Bingham Farms Stati Uniti  0 USD  58,54 Chrysler Group LLC  100,000  

LATAM

(*) CMP Componentes e Modulos 
Plasticos Industria e Comercio Ltda. Contagem Brasile  25.007.977 BRL  100,00 Fiat Automoveis S.A. - FIASA  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 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 Auto Marketing Institute 
(Portugal) ACE Alges Portogallo  15.000 EUR  80,00 Fiat Group Automobiles Portugal, S.A.  80,000

 

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  283.165.038 RUB  100,00 FGA Russia S.r.l.
Fiat Group Automobiles S.p.A.

 99,541
 0,459

 
 

Business Auto: Marchi di Lusso e Sportivi

Ferrari

Ferrari Australasia Pty Limited Lane Cove Australia  2.000.100 AUD  90,00 Ferrari S.p.A.  100,000  

Scuderia Ferrari Club S.c. a r.l. Maranello Italia  105.000 EUR  84,99 Ferrari S.p.A.  94,438  

(*) Attività destinata alla vendita.
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Componenti e Sistemi di Produzione

Marelli

Automotive Lighting Japan K.K. KohoKu-Ku-Yokohama Giappone  10.000.000 JPY  99,99 Automotive Lighting Reutlingen GmbH  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 Gestione Partecipazioni S.p.A.
Fiat Partecipazioni S.p.A.

 99,979
 0,021

 
 

Fiat Oriente S.A.E. in liquidazione Il Cairo Egitto  50.000 EGP  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  

Fiat Partecipazioni India Private Limited Nuova Delhi India  28.605.400 INR  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.
Fiat Group Purchasing S.r.l.

 99,825
 0,175

 
 

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

 
99,54

Isvor Fiat Società consortile 
di sviluppo e addestramento 
industriale per Azioni

 

100,000

 

New Business 28 S.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  

New Business 29 S.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  

New Business 30 S.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  

New Business 31 S.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  

New Business 32 S.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  

New Business 33 S.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  

New Business 34 S.r.l. Torino Italia  50.000 EUR  100,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  100,000  

OOO Sadi Rus Nizhniy Novgorod 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

 
 

Orione-Società Industriale per la 
Sicurezza e la Vigilanza Consortile 
per Azioni Torino Italia

 

120.000 EUR

 

97,51

Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.
Fiat S.p.A.
Editrice La Stampa S.p.A.
Comau S.p.A.
Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A.
Ferrari S.p.A.
Fiat Finance S.p.A.
Fiat Powertrain Technologies SpA

 76,722
 18,003
 0,439
 0,220
 0,220
 0,220
 0,220
 0,220

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESE CONTROLLATE VALUTATE AL COSTO (continua)
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Ragione sociale Sede Legale Nazione Capitale sociale Valuta

Quota % 

consolidata

di Gruppo Imprese partecipanti

% di

partecipazione

sul capitale

% di

voto

IMPRESE CONTROLLATE VALUTATE AL COSTO (continua)

Fiat Services S.p.A.  0,220  

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.
Fiat Group Automobiles S.p.A.

 0,220
 0,220

 
0,220

 0,220
 0,219

 
 
 
 
 

 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  

APAC

Hangzhou IVECO Automobile 
Transmission Technology Co., Ltd. Hangzhou Cina (Rep. Popolare)  348.999.999 CNY  33,33 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  33,333

 

Haveco Automotive Transmission Co. Ltd. Zhajiang Cina (Rep. Popolare)  200.010.000 CNY  33,33 Fiat Gestione 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  

Utymat S.A. Santa Margarita 
I Els Monjos Spagna  4.644.453 EUR  37,50 FGA Investimenti S.p.A.  37,500

 

Altre Attività: Diverse e Holdings

Iveco-Motor Sich, Inc. Zaporozhye Ucraina  26.568.000 UAH 38,62 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  38,618  

Otoyol Sanayi A.S. in liquidazione Samandira-Kartal/
Istanbul Turchia  52.674.386 TRY  27,00 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  27,000

 

Rizzoli Corriere della Sera 
MediaGroup S.p.A. Milano Italia  762.019.050 EUR  10,09 Fiat S.p.A.  10,093  10,497

 Imprese colleGate ValUtate al costo
Business Auto: Marchi Generalisti

NAFTA

United States Council 
for Automotive Research LLC Southfield Stati Uniti  100 USD  19,51 Chrysler Group LLC  33,330

 

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  

Consorzio Scuola Superiore per l’Alta 
Formazione Universitaria Federico II 
in liquidazione Napoli Italia  127.500 EUR  20,00 C.R.F. Società Consortile per Azioni  20,000

 

Fidis Rent GmbH Francoforte Germania  50.000 EUR  49,00 Fiat Group Automobiles Germany AG  49,000  
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IMPRESE COLLEGATE VALUTATE AL COSTO (continua)

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

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  25,00 C.R.F. Società Consortile per Azioni
Fiat Group Automobiles S.p.A.
Fiat Powertrain Technologies SpA
Magneti Marelli S.p.A.

 10,000
 5,000
 5,000
 5,000

 
 
 
 

Consorzio per lo Sviluppo 
delle Aziende Fornitrici in liquidazione Torino Italia  241.961 EUR  21,34

Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.
Fiat Group Automobiles S.p.A.

 10,672
 10,672

 
 

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 Gestione Partecipazioni S.p.A.  33,677  
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 altre Imprese ValUtate al costo
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

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  17,90 Fiat Partecipazioni S.p.A.
Fiat S.p.A.

 12,500
 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
Magneti Marelli S.p.A.

 6,667
 6,667

 
 

Ercole Marelli & C. S.p.A. in liquidazione Milano Italia  9.633.000 EUR  13,00 Fiat Partecipazioni S.p.A.  13,000  

Expo 2000 - S.p.A. in liquidazione Torino Italia  2.205.930 EUR  18,95 Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A.  18,949  

Fin.Priv. S.r.l. Milano Italia  20.000 EUR  14,29 Fiat S.p.A.  14,285  
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Appendice II
Informazioni ai sensi dell’art. 149-duodecies 
del Regolamento Emittenti Consob

Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, evidenzia i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2012 
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 2012

Revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo – Fiat S.p.A. (1) 3.170

Reconta Ernst & Young S.p.A. Società controllate 3.061

Rete Reconta Ernst & Young  Società controllate 4.123

Servizi di attestazione Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo – Fiat S.p.A. (2) 680

Reconta Ernst & Young S.p.A. Società controllate -

Rete Reconta Ernst & Young  Società controllate (3) 147

Altri servizi Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo – Fiat S.p.A. -

Reconta Ernst & Young S.p.A. Società controllate 62

Rete Reconta Ernst & Young Società controllate (4) 824

Totale Reconta Ernst & Young S.p.A. e relativa rete 12.067

Revisione contabile Deloitte & Touche Società controllate (5) 8.230

(1)  Comprende l’onorario (euro/000 3.053) per lo svolgimento delle procedure di revisione ISA 600 sui dati di reporting package predisposti da Chrysler Group LLC ai fini del consolidamento 
in Fiat S.p.A.

(2)  Servizi di attestazione relativi all’esame del sistema di controllo interno connesso alla predisposizione dell’informativa finanziaria.
(3)  Servizi di attestazione relativi all’emissione di Comfort Letter su emissioni obbligazionarie.
(4)  Analisi di vari aspetti del sistema di controllo interno e attività nell’area fiscale. 
(5)  Revisione contabile del bilancio consolidato 2012 di Chrysler Group LLC.
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del Bilancio 
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dell’art. 154 bis 

del D.lgs. 58/98

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 2012.

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 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.

20 febbraio 2013

/f/ Sergio Marchionne      /f/ Richard Palmer

l’ammInIstratore DeleGato    DIrIGente preposto alla reDaZIone
Sergio Marchionne       DeI DocUmentI contaBIlI socIetarI
        Richard Palmer
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246 Conto 
economico

Conto economico 
complessivo

Conto economico (*)
 

(in euro) Note 2012 2011

Dividendi e altri proventi da partecipazioni (1) 1.030.495.113 388.165.874

(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni (2) (962.878.584) 157.456.000

Plusvalenze (minusvalenze) su cessione partecipazioni (3) - 14.703.207

Altri ricavi di gestione (4) 77.373.928 45.331.282

Costi per il personale (5) (36.054.496) (35.171.574)

Altri costi di gestione (6) (76.259.449) (80.473.290)

Proventi (oneri) finanziari (7) (216.079.567) (434.646.466)

UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE (183.403.055) 55.365.033

Imposte (8) 31.053.057 43.800.587

UTILE/(PERDITA) DELLE ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ (152.349.998) 99.165.620

Utile/(perdita) delle attività discontinue - -

UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO (152.349.998) 99.165.620

(*)   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.

(in migliaia di euro) 2012 2011

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (A) (152.350) 99.166

Utili (perdite) iscritti direttamente a riserva adeguamenti a fair value (partecipazioni in altre imprese) 26.330 (41.677)

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) - -

TOTALE ALTRI UTILI/(PERDITE), AL NETTO DELL’EFFETTO FISCALE (B) 26.330 (41.677)

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA (A)+(B) (126.020) 57.489

Conto economico complessivo
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Fiat S.p.A. 
Bilancio 

d’esercizio 
al 31 dicembre 

2012

 Situazione 
patrimoniale-

finanziaria 

Situazione patrimoniale-finanziaria (*)

(in euro) Note Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

ATTIVO   

Attività non correnti   

Attività immateriali (9) 1.645.500 1.744.234

Immobili, impianti e macchinari (10) 30.303.585 31.179.614

Partecipazioni (11) 11.765.015.021 12.122.918.872

Altre attività finanziarie (12) 12.109.470 12.966.052

Altre attività non correnti (13) 65.199 90.472

Imposte anticipate (8) - -

Totale Attività non correnti 11.809.138.775 12.168.899.244

Attività correnti

Rimanenze (25) - -

Crediti commerciali (14) 4.756.129 4.862.631

Crediti finanziari correnti (15) 58.280.561 374.805.524

Altri crediti correnti (16) 302.707.063 277.353.014

Disponibilità e mezzi equivalenti (17) 554.180 743.896

Totale Attività correnti 366.297.933 657.765.065

TOTALE ATTIVO 12.175.436.708 12.826.664.309

PASSIVO

Patrimonio netto (18)

Capitale sociale 4.476.441.927 4.465.600.020

Riserva da soprapprezzo azioni 1.071.402.772 1.082.244.680

Riserva legale 528.577.084 523.618.803

Altre riserve e risultati a nuovo 3.236.989.753 3.171.498.375

Azioni proprie (258.957.472) (288.883.388)

Utile/(perdita) dell’esercizio (152.349.998) 99.165.620

Totale Patrimonio netto 8.902.104.066 9.053.244.110

Passività non correnti

Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi non correnti (19) 140.851.401 137.364.408

Debiti finanziari non correnti (20) 1.412.035.429 2.162.892.003

Altre passività non correnti (21) 17.164.505 18.213.851

Imposte differite passive (8) 12.195.615 8.144.720

Totale Passività non correnti 1.582.246.950 2.326.614.982

Passività correnti

Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti (22) 15.251.043 19.379.886

Debiti commerciali (23) 17.301.002 19.397.927

Debiti finanziari correnti (24) 1.294.073.723 1.075.432.074

Altri debiti (25) 364.459.924 332.595.330

Totale Passività correnti 1.691.085.692 1.446.805.217

TOTALE PASSIVO 12.175.436.708 12.826.664.309

(*)  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.



Fiat S.p.A. 
Bilancio 
d’esercizio 
al 31 dicembre 
2012

248

Rendiconto finanziario (*)

Rendiconto 
finanziario

 (in migliaia di euro) 2012 2011

A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EqUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 744  240

B) DISPONIBILITÀ gENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DELL’ESERCIZIO:  

 Utile/(perdita) dell’esercizio (152.350) 99.166

 Ammortamenti 2.004 1.920

 Costi non monetari per stock option e altre poste non monetarie 8.689 19.693

 Svalutazioni (ripristini di valore) di partecipazioni 962.878 (157.456)

Adeguamento a fair value equity swap su azioni Fiat e Fiat Industrial (31.640) 109.920

 Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di partecipazioni e altre immobilizzazioni - (14.703)

 Variazione dei fondi per benefici ai dipendenti e altri fondi 1.547 2.311

 Variazione delle imposte differite 4.051 1.145

 Variazione del capitale di funzionamento 3.496 23.701

 TOTALE 798.675 85.697

C) DISPONIBILITÀ gENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO:  

 Investimenti in partecipazioni per:  

 Ricapitalizzazioni di società controllate (444.000) (220.000)

 Acquisizioni (130.852) (122.399)

 Disinvestimenti di partecipazioni per:

 Realizzo dalla vendita - 76.947

 Altri (investimenti) disinvestimenti al netto (1.030) (3.271)

 TOTALE (575.882) (268.723)

D) DISPONIBILITÀ gENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:  

 Variazione dei crediti finanziari correnti 336.478 (153.231)

 Accensione di debiti finanziari non correnti e altre variazioni 400.000 -

Rimborso di debiti finanziari non correnti (1.150.000) (400.000)

 Variazione dei debiti finanziari correnti 230.329 883.270

Aumenti di capitale - 5.142

 Acquisti azioni proprie (34) -

 Vendite azioni proprie - -

 Distribuzione dividendi (39.756) (151.651)

 TOTALE (222.983) 183.530

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ E MEZZI EqUIVALENTI (190) 504

F) DISPONIBILITÀ E MEZZI EqUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 554 744

(*)  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.
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Variazioni del patrimonio netto 

Variazioni del 
patrimonio netto 

(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 

(2)

Azioni 
proprie 

(1)
Risultato 

netto 

Totale 
Patrimonio 

netto

Saldi al 31 dicembre 2010 6.377.263 1.540.885 716.458 543.447 656.553 2.884.134 (2.028) 112.513 89.829 (656.553) 441.959 12.704.460
Scissione parziale proporzionale 
della Fiat S.p.A. a beneficio della 
Fiat Industrial S.p.A. con effetto dal 
1° gennaio 2011 (1.913.179) (462.266) (214.937)   (1.159.964)       (3.750.346)

Saldi al 1° gennaio 2011  
post Scissione 4.464.084 1.078.619 501.521 543.447 656.553 1.724.170 (2.028) 112.513 89.829 (656.553) 441.959 8.954.114
Iscrizione nell’attivo delle azioni Fiat 
Industrial S.p.A. assegnate a Fiat 
S.p.A. a fronte delle Azioni proprie 
in portafoglio (20.554) 367.670 347.116

Riduzione contestuale della 
corrispondente Riserva per azioni 
proprie in portafoglio (367.670) 367.670 -

Iscrizione della passività generata 
dall’obbligazione di soddisfare 
quota parte dei piani di stock option 
mediante consegna di azioni Fiat 
Industrial S.p.A. (Fondi per piani di 
stock option e di stock grant)      (100.217)  (64.035)     (164.252)

Destinazione dell’utile dell’esercizio 
precedente:             

a Riserva legale   22.098        (22.098) -

distribuzione dividendi agli 
azionisti           (151.651) (151.651)

a Utili portati nuovo per il residuo      268.210     (268.210) -

Rinnovo della Riserva per acquisto 
azioni proprie 367.670 (367.670) -
Effetto dell’esercizio di opzioni a 
valere sul piano di stock option 
novembre 2006 concesso ai 
manager 1.516 3.626   1.473  (1.473)    5.142

Valutazione piani di stock option/
stock grant        5.286    5.286

Totale Utile/(perdita) complessiva       (41.677)    99.166 57.489

Saldi al 31 dicembre 2011 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

(1)  Le azioni proprie al 31 dicembre 2011 erano costituite da n. 38.568.458 azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di 134.990 migliaia di euro (quantità invariata rispetto al 
31 dicembre 2010, valore nominale ridotto da 192.842 migliaia di euro a 134.990 migliaia di euro per la riduzione del valore nominale unitario a seguito della Scissione, da 5,0 euro per 
azione a 3,5 euro per azione).

(2)  La categoria Altre riserve include la Riserva legge 413/1991, la Riserva straordinaria e la Riserva avanzo di scissione. 
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Variazioni del 
patrimonio netto 

Variazioni del patrimonio netto 

(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 

(2)

Azioni 
proprie 

(1)
Risultato 

netto 

Totale 
Patrimonio 

netto

Saldi al 31 dicembre 2011 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

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       26.330    (152.350) (126.020)

Saldi al 31 dicembre 2012 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

(1)  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)

(2)  La categoria Altre riserve include la Riserva legge 413/1991, la Riserva straordinaria e la Riserva avanzo di scissione. 
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Conto 
economico 
ai sensi della 

Delibera Consob 
n. 15519 del 

27 luglio 2006

Conto economico
ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

(in migliaia di euro) Note 2012

di cui  
Parti correlate  

(Nota 29) 2011

di cui  
Parti correlate 

(Nota 29)

Dividendi e altri proventi da partecipazioni (1) 1.030.495 1.030.355 388.166 387.733

(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni (2) (962.879) (962.879) 157.456 157.456

Plusvalenze (minusvalenze) su cessione partecipazioni (3) - - 14.703 14.703

Altri ricavi di gestione (4) 77.374 74.745 45.331 42.205

Costi per il personale (5) (36.054) (9.543) (35.172) (11.217)

Altri costi di gestione (6) (76.259) (41.213) (80.473) (48.924)

Proventi (oneri) finanziari (7) (216.080) (214.888) (434.646) (426.171)

UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE  (183.403) 55.365  

Imposte (8) 31.053 43.801

UTILE/(PERDITA) DELLE ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ  (152.350) 99.166  

Utile/(perdita) delle attività discontinue - -

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO  (152.350) 99.166  
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Situazione patrimoniale-finanziaria 
ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

Situazione 
patrimoniale-finanziaria 
ai sensi della 
Delibera Consob 
n. 15519 del 
27 luglio 2006

(in migliaia di euro) Note

Al 
31 dicembre 

2012

di cui  
Parti correlate  

(Nota 29)

Al 
31 dicembre 

2011

di cui  
Parti correlate 

(Nota 29)
ATTIVO     
Attività non correnti     
Attività immateriali (9) 1.646 1.744
Immobili, impianti e macchinari (10) 30.304 31.180
Partecipazioni (11) 11.765.015 11.752.187 12.122.919 12.110.940
Altre attività finanziarie (12) 12.109 12.035 12.966 12.892
Altre attività non correnti (13) 65 90
Imposte anticipate (8) - -
Totale Attività non correnti 11.809.139 12.168.899
Attività correnti
Rimanenze (25) - -
Crediti commerciali (14) 4.756 1.985 4.862 2.419
Crediti finanziari correnti (15) 58.281 58.281 374.806 374.806
Altri crediti correnti (16) 302.707 136.218 277.353 168.127
Disponibilità e mezzi equivalenti (17) 554 744
Totale Attività correnti 366.298 657.765
TOTALE ATTIVO 12.175.437 12.826.644
PASSIVO
Patrimonio netto (18)
Capitale sociale 4.476.442 4.465.600
Riserva da soprapprezzo azioni 1.071.403 1.082.245
Riserva legale 528.577 523.619
Altre riserve e risultati a nuovo 3.236.989 3.171.497
Azioni proprie (258.957) (288.883)
Utile/(perdita) dell’esercizio (152.350) 99.166
Totale Patrimonio netto 8.902.104 9.053.244
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi non correnti (19) 140.851 126.173 137.364 123.341
Debiti finanziari non correnti (20) 1.412.035 1.412.035 2.162.892 2.162.892
Altre passività non correnti (21) 17.165 - 18.214 2.994
Imposte differite passive (8) 12.196 8.145
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 1.582.247 2.326.615
Passività correnti
Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti (22) 15.251  19.380
Debiti commerciali (23) 17.301 6.808 19.398 5.249
Debiti finanziari correnti (24) 1.294.074 1.266.774 1.075.432 1.050.746
Altri debiti (25) 364.460 350.630 332.595 318.808
Totale Passività correnti 1.691.086 1.446.805
TOTALE PASSIVO 12.175.437 12.826.664
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Rendiconto 
finanziario 

ai sensi della 
Delibera Consob 

n. 15519 del 
27 luglio 2006

Rendiconto finanziario
ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

(in migliaia di euro) 2012

di cui 
Parti 

correlate 2011

di cui 
Parti 

correlate

A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EqUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 744 240

B) DISPONIBILITÀ gENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DELL’ESERCIZIO:

 Utile/(perdita) dell’esercizio (152.350) 99.166

 Ammortamenti 2.004 1.920

 Costi non monetari per stock option e altre poste non monetarie 8.689 8.689 19.693 12.014

 Svalutazioni (ripristini di valore) di partecipazioni 962.878 962.878 (157.456) (157.456)

Adeguamento a fair value equity swap su azioni Fiat e Fiat Industrial (31.640) (31.640) 109.920 109.920

 Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di partecipazioni e altre immobilizzazioni - (14.703) (14.703)

 Variazione dei fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi 1.547 6.774 2.311 (5.859)

 Variazione delle imposte differite 4.051 1.145

 Variazione del capitale di funzionamento 3.496 62.730 23.701 43.629

 TOTALE 798.675 85.687

C) DISPONIBILITÀ gENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO:

 Investimenti in partecipazioni per:

  Ricapitalizzazioni di società controllate (444.000) (444.000) (220.000) (220.000)

  Acquisizioni (130.852) (130.852) (122.399)

 Disinvestimenti di partecipazioni per:

 Realizzo dalla vendita - 76.947 76.947

 Altri (investimenti) disinvestimenti al netto (1.030) (3.271) (130)

 TOTALE (575.882) (268.723)

D) DISPONIBILITÀ gENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:

 Variazione dei crediti finanziari correnti 336.478 336.478 (153.231) (153.231)

Accensione di debiti finanziari non correnti e altre variazioni 400.000 400.000 -

Rimborso di debiti finanziari non correnti (1.150.000) (1.150.000) (400.000) (400.000)

Variazione dei debiti finanziari correnti 230.329 227.715 883.270 883.270

Aumenti di capitale - 5.142

Acquisti azioni proprie (34) -

Vendite azioni proprie - -

Distribuzione dividendi (39.756) (10.800) (151.651) (40.300)

TOTALE (222.983) 183.530

E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ E MEZZI EqUIVALENTI (190) 504

F) DISPONIBILITÀ E MEZZI EqUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 554 744
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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 2012.

Principi contabili significativi

Principi per la predisposizione del bilancio
Il bilancio d’esercizio 2012 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 il Gruppo 
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. 

Nota integrativa 
al Bilancio d’esercizio
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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. 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. 

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.
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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 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.

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 
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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.

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. 
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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 per benefici successivi al rapporto di lavoro
I dipendenti della società beneficiano di piani pensionistici e di altra natura successivi al rapporto di lavoro. I piani pensionistici cui la 
società è chiamata a partecipare dalle leggi italiane sono del tipo a contribuzione definita, mentre altri piani per benefici successivi 
al rapporto di lavoro, cui la società partecipa generalmente in virtù di contratti collettivi di lavoro, sono del tipo a benefici definiti. I 
pagamenti relativi ai piani a contribuzione definita effettuati dalla società sono rilevati a conto economico come costo quando sostenuti. 
I piani a benefici definiti sono basati sulla vita lavorativa dei dipendenti e sulla remunerazione percepita dai dipendenti nel corso di un 
predeterminato periodo di servizio.

Sino al 31 dicembre 2006 il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) era considerato un piano a benefici definiti. La disciplina di tale fondo 
è stata modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei 
primi mesi del 2007. Alla luce di tali modifiche, e in particolare con riferimento alle società con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da 
considerarsi un piano a benefici definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 (e non ancora liquidate 
alla data di bilancio), mentre per le quote maturate successivamente a tale data esso è assimilabile ad un piano a contribuzione definita. 

L’obbligazione della società di finanziare i fondi per piani a benefici definiti e il costo annuo rilevato a conto economico sono determinati 
sulla base di valutazioni attuariali utilizzando il metodo della proiezione unitaria del credito (projected unit credit method). La porzione del 
valore netto cumulato degli utili e delle perdite attuariali che eccede il maggiore tra il 10% del valore attuale dell’obbligazione a benefici 
definiti e il 10% del fair value delle attività a servizio del piano al termine del precedente esercizio, è ammortizzata sulla rimanente vita 
lavorativa media dei dipendenti (“metodo del corridoio”); la porzione degli utili e perdite attuariali che non eccede tali limiti rimane sospesa.

In sede di prima adozione degli IFRS, la società ha deciso di iscrivere tutti gli utili e le perdite attuariali cumulati esistenti al 1° gennaio 
2004 (data di prima applicazione degli IFRS da parte del Gruppo Fiat), pur avendo scelto di utilizzare il metodo del corridoio per gli utili 
e le perdite attuariali successivi.
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Con riferimento ai piani a benefici definiti, i costi relativi all’incremento del valore attuale dell’obbligazione, derivanti dall’avvicinarsi del 
momento del pagamento dei benefici, sono inclusi tra gli oneri finanziari.

La passività relativa ai benefici da riconoscere al termine del rapporto di lavoro iscritta nella Situazione patrimoniale-finanziaria a fronte di piani 
a benefici definiti, rappresenta il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti, rettificato da utili e perdite attuariali sospesi in applicazione 
del metodo del corridoio e da costi relativi a prestazioni di lavoro pregresse da rilevare negli esercizi futuri.

Altri benefici a lungo termine
Il trattamento contabile degli altri benefici a lungo termine è analogo a quello dei piani per benefici successivi al rapporto di lavoro 
ad eccezione del fatto che gli utili e perdite attuariali e i costi derivanti da prestazioni di lavoro pregresse sono riconosciuti a conto 
economico interamente nell’esercizio in cui si manifestano e ad essi non viene applicato il metodo del corridoio.

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 assegnazione gratuita di 
azioni) 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 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.

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. 
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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.

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 nell’Eurozona, 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.
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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 2012 è stato finalizzato alla stima di 
un “valore in uso” della partecipazione; a tal fine sono stati presi in considerazione gli andamenti attesi per il 2013 e il 2014 in coerenza 
con l’aggiornamento del piano comunicato il 30 ottobre 2012. 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 per gli anni successivi sono state formulate assunzioni che tengono conto, in senso cautelativo, delle 
persistenti difficoltà e del livello di incertezza che caratterizza ancora il contesto di mercato. I risultati attesi considerano anche gli 
effetti del riallineamento strategico in corso delle attività produttive e commerciali di Fiat con quelle di Chrysler, accelerato dal 2011 a 
seguito dell’acquisizione del controllo di Chrysler e che sta procedendo in linea con le aspettative. Tenuto conto delle linee strategiche 
annunciate il 30 ottobre 2012 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 2018. Il contributo di Chrysler, in relazione all’attuale patrimonio netto negativo e ai 
vincoli alla distribuzione dei dividendi legati ai finanziamenti in essere, è stato considerato solo a partire dal 2017. 

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 2013-2018. Il tasso medio ponderato per il periodo esplicito è stato così stimato 
all’interno dell’intervallo di simulazione 10,0%-13,0% per l’EMEA, 14,7% -17,7% per il LATAM e 12,2% -14,7% per Chrysler. Per il TV 
il tasso di attualizzazione medio ponderato è risultato pari al 13,7% e tiene conto prudenzialmente di un premio addizionale del 3% 
per riflettere il rischio di conseguimento dei risultati. Una variazione di 0,5 punti percentuali del tasso di attualizzazione determina una 
variazione del valore in uso della partecipazione di circa 500 milioni di euro.

L’insieme delle stime e delle considerazioni effettuate nonché l’utilizzo di un metodo di controllo basato sull’applicazione di multipli di 
P/E storici e prospettici riferiti ad un panel comparabile, hanno fornito un ragionevole supporto alla conferma del valore di libro della 
partecipazioni FGA al 31 dicembre 2012.

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2012
In data 7 ottobre 2010, lo IASB aveva pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni integrative, 
da applicarsi per la Società dal 1° gennaio 2012. Gli emendamenti sono stati emessi con l’intento di migliorare la comprensione delle 
transazioni di trasferimento (derecognition) delle attività finanziarie, inclusa la comprensione dei possibili effetti derivanti da qualsiasi 
rischio rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Gli emendamenti, inoltre, richiedono maggiori informazioni nel caso in cui 
un ammontare sproporzionato di tali transazioni sia posto in essere in prossimità della fine di un periodo contabile. L’adozione di tale 
modifica ha prodotto effetti minimi sull’informativa fornita nella presente Relazione finanziaria annuale e sulla valutazione delle relative 
poste di bilancio. Si faccia pertanto riferimento alla Nota 24 – Debiti finanziari correnti.

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni efficaci dal 1° gennaio 2012 e non rilevanti per la società
Il seguente emendamento efficace dal 1° gennaio 2012, disciplina fattispecie e casistiche non presenti all’interno della società alla data 
della presente Relazione finanziaria annuale, ma che potrebbero avere effetti contabili su transazioni o accordi futuri:

 In data 20 dicembre 2010, lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito che chiarisce la 
determinazione delle imposte differite sugli investimenti immobiliari valutati al fair value. La modifica introduce la presunzione che 
le imposte differite relative agli investimenti immobiliari valutati al fair value secondo lo IAS 40 devono essere determinate tenendo 
conto che il valore contabile sarà recuperato attraverso la vendita. Conseguentemente a tale emendamento il SIC-21 – Imposte sul 
reddito – Recuperabilità di un’attività non ammortizzabile rivalutata non sarà più applicabile. L’emendamento deve essere applicato 
in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2012. 
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Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via anticipata dalla società 
In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 10 – Bilancio Consolidato, che sostituirà il SIC-12- Consolidamento: 
Società a destinazione specifica (società veicolo) e parti dello IAS 27 – Bilancio consolidato e separato, il quale sarà ridenominato 
Bilancio separato e disciplinerà il trattamento contabile delle partecipazioni nel bilancio separato. Il nuovo principio muove dai principi 
esistenti, individuando nel concetto di controllo il fattore determinante ai fini del consolidamento di una società nel bilancio consolidato 
della controllante. Il nuovo IAS 27 conferma che le partecipazioni in società controllate, collegate e Joint Venture sono contabilizzate al 
costo oppure in alternativa secondo l’IFRS 9; l’entità dovrà applicare un criterio omogeneo per ogni categoria di partecipazioni. Inoltre, 
se un’entità decide di valutare le partecipazioni in imprese collegate o Joint Venture al fair value (applicando l’IFRS 9) nel proprio bilancio 
consolidato, dovrà utilizzare il medesimo principio anche nel bilancio civilistico. Il principio deve essere applicato in modo retrospettivo, 
al più tardi, dagli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014. Sulla base delle analisi in corso non sono attesi impatti di rilievo 
nella valutazione delle partecipazioni della Società a seguito dell’adozione dello IAS 27 riemesso. 

In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 11 – Accordi di compartecipazione, che sostituirà lo IAS 31 – Partecipazioni 
in Joint Venture ed il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto: Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo. Il nuovo principio 
fornisce dei criteri per l’individuazione degli accordi di compartecipazione basati sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli accordi piuttosto che 
sulla forma legale degli stessi e stabilisce, come unico metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto nel 
bilancio consolidato, il metodo del patrimonio netto. Il principio deve essere applicato in modo retrospettivo, al più tardi, dagli esercizi aventi 
inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014. A seguito dell’emanazione del principio, lo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate è stato emendato 
per comprendere nel suo ambito di applicazione, dalla data di efficacia del principio, anche le partecipazioni in imprese a controllo congiunto.

In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni in altre imprese, che 
costituisce un nuovo e completo principio sulle informazioni addizionali da fornire su ogni tipologia di partecipazione, ivi incluse quelle 
su imprese controllate, gli accordi di compartecipazione, collegate, società a destinazione specifica ed altre società veicolo non 
consolidate. Il principio deve essere applicato in modo retrospettivo, al più tardi, dagli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014. 

In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 13 – Misurazione del fair value, che chiarisce come deve essere 
determinato il fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi IFRS che richiedono o permettono la misurazione del fair value o la 
presentazione di informazioni basate sul fair value. Il principio deve essere applicato in modo prospettico dal 1° gennaio 2013. Si ritiene 
che l’adozione del nuovo principio non comporterà effetti significativi sul bilancio della società.

In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 1 – Presentazione del bilancio, che richiede alle imprese di 
raggruppare tutti i componenti presentati tra gli Altri utili/(perdite) complessivi a seconda che essi possano o meno essere riclassificati 
successivamente a conto economico. L’emendamento deve essere applicato dagli esercizi aventi inizio dopo o dal 1° luglio 2012. 
L’adozione di tale emendamento non produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio.

In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti applicabile in modo retrospettivo dall’esercizio 
avente inizio dal 1° gennaio 2013. L’emendamento modifica le regole di riconoscimento dei piani a benefici definiti e dei termination benefits. Le 
principali variazioni apportate in merito ai piani a benefici definiti riguardano il riconoscimento, nella situazione patrimoniale e finanziaria, del deficit 
o surplus del piano, l’introduzione dell’onere finanziario netto, la classificazione degli oneri finanziari netti sui piani a benefici definiti. In dettaglio: 

 Riconoscimento del deficit o surplus del piano: l’emendamento elimina l’opzione di differire gli utili e le perdite attuariali con 
il “metodo del corridoio” fuori bilancio e ne richiede il riconoscimento direttamente tra le riserve del Patrimonio netto, inoltre, 
l’emendamento richiede inoltre il riconoscimento immediato a conto economico dei costi relativi alle prestazioni di lavoro passate.

 Onere finanziario netto: la sostituzione dei concetti di onere finanziario e rendimento atteso su piani a benefici definiti con un 
concetto di onere finanziario netto sui piani a benefici definiti che è composto da:

 gli oneri finanziari calcolati sul valore attuale della passività per piani a benefici definiti, 

 i proventi finanziari derivanti dalla valutazione delle attività a servizio del piano, e

 gli oneri o proventi finanziari derivanti da eventuali limiti al riconoscimento del surplus del piano.

 L’onere finanziario netto è determinato utilizzando per tutte le componenti il tasso di attualizzazione utilizzato per la valutazione 
dell’obbligazione per piani a benefici definiti all’inizio del periodo. In accordo con l’attuale versione dello IAS 19 il rendimento atteso 
delle attività è determinato sulla base di un tasso di rendimento atteso di lungo periodo.



Fiat S.p.A. 
Bilancio 
d’esercizio 
al 31 dicembre 
2012

Nota
integrativa

264

 Classificazione degli oneri finanziari netti: in accordo con la nuova definizione di onere finanziario netto delineata nel principio, tutti gli oneri finanziari 
netti su piani a benefici definiti sono riconosciuti tra i Proventi (oneri) finanziari del Conto economico. 

In accordo con le regole di transizione previste dallo IAS 19 al paragrafo 173, la società applicherà tale principio in modo retrospettivo a partire dal 1° gennaio 
2013 rettificando i valori di apertura della situazione patrimoniale e finanziaria al 1° gennaio 2012 ed i dati economici del 2012 come se gli emendamenti 
allo IAS 19 fossero sempre stati applicati. Alla data del presente Bilancio d’esercizio, la società ha stimato che l’adozione del nuovo principio dal 1° gennaio 
2012 comporterà l’iscrizione di maggiore passività per benefici ai dipendenti per circa 0,4 milioni di euro e per circa 1,1 milioni di euro rispettivamente al 31 
dicembre 2011 e 2012 ed una riduzione del patrimonio netto (Altri utili e perdite complessivi) per gli stessi importi. L’impatto economico stimato sull’esercizio 
2012 è pari ad un minor costo di circa 0,1 milioni di euro. 

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.

In data 16 dicembre 2011, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative. L’emendamento richiede 
informazioni sugli effetti o potenziali effetti derivanti da diritti alla compensazione delle attività e passività finanziarie sulla situazione patrimoniale-finanziaria. 
Gli emendamenti devono essere applicati per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013 e periodi intermedi successivi a tale data. Le informazioni 
devono essere fornite in modo retrospettivo. Si ritiene che l’adozione dell’emendamento non comporterà effetti significativi sul bilancio della società.

Alla data della presente Relazione finanziaria annuale, 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 successivamente emendato. Il 
principio, che deve essere applicato dal 1° gennaio 2015 in modo retrospettivo, rappresenta la prima parte di un processo per fasi che ha lo scopo di 
sostituire interamente lo IAS 39 e introduce nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie. In particolare, per le attività 
finanziarie il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa 
contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. Per le passività 
finanziarie, invece, la principale modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile delle variazioni di fair value di una passività finanziaria designata come 
valutata al fair value attraverso il conto economico, nel caso in cui queste siano dovute alla variazione del merito creditizio della passività stessa. Secondo 
il nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate negli Altri utili/(perdite) complessivi e non transiteranno più nel conto economico.

 In data 17 maggio 2012, lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“Improvement to IFRS’s – 2009-2011”) che saranno applicabili in modo 
retrospettivo dal 1° gennaio 2013; di seguito vengono citate quelle che potrebbero comportare un cambiamento nella presentazione, riconoscimento e 
valutazione delle poste di bilancio, tralasciando invece quelle che determineranno solo variazioni terminologiche o cambiamenti editoriali con effetti minimi 
in termini contabili, o quelle che hanno effetto su principi o interpretazioni non applicabili dalla Società:

 IAS 1 – Presentazione del bilancio: l’emendamento chiarisce le modalità di presentazione delle informazioni comparative nel caso in cui un’impresa 
modifichi dei principi contabili e nei casi in cui l’impresa 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;

 IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari: l’emendamento chiarisce che i ricambi e le attrezzature sostitutive devono essere capitalizzate solo se questi 
rispettano la definizione di Immobili, impianti e macchinari, altrimenti devono essere classificate come Rimanenze.

 IAS 32 – Strumenti finanziari: Presentazione: l’emendamento elimina un’incoerenza tra lo IAS 12 – Imposte sul reddito e lo IAS 32 sulla rilevazione delle 
imposte derivanti da distribuzioni ai soci stabilendo che queste devono essere rilevate a conto economico nella misura in cui la distribuzione si riferisce 
a proventi generati da operazioni originariamente contabilizzate a conto economico.

 
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) 2012 2011

Dividendi distribuiti da imprese del Gruppo e Correlate:   

 - Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. 1.000.000 180.000

 - Fiat Finance S.p.A. 24.025 27.727

 - Fiat Industrial S.p.A. 6.330 -

 - Ferrari S.p.A. - 180.006

Totale dividendi distribuiti da imprese del Gruppo e Correlate 1.030.355 387.733

Dividendi distribuiti da altre imprese 140 433

Totale Dividendi e altri proventi da partecipazioni 1.030.495 388.166

 
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). Nel 2011 erano relativi a dividendi ricevuti sempre da Fin. Priv. S.r.l. e da Assicurazioni Generali S.p.A.

2. (Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni
Le (Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) 2012 2011

Svalutazioni:   

- Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. (933.700) -
- RCS MediaGroup S.p.A. (35.266) -
- Teksid Aluminum S.r.l. (15.000) (47.500)

- Comau S.p.A. - (147.100)

Totale Svalutazioni (983.966) (194.600)

Ripristini di valore:

- Fiat Powertrain Technologies S.p.A. 21.088 -

- Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. - 352.056

Totale Ripristini di valore 21.088 352.056

Totale (Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni (962.878) 157.456

 
La svalutazione della partecipazione Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. per 933,7 milioni di euro 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 per 1.000,0 milioni di euro prelevati dalle riserve (vedasi Nota 1). 

La svalutazione della partecipazione nella società collegata quotata RCS MediaGroup S.p.A. per 35,3 milioni di euro riflette l’adeguamento del valore di libro 
alla quotazione di borsa di fine esercizio (1,255 euro per azione). Per rispondere alla sfavorevole congiuntura generale e alla profonda trasformazione in corso 
nel settore in cui opera, la collegata, che ha rilevato nel bilancio 2011 una perdita significativa, ha definito a fine 2012 un Piano per lo Sviluppo 2013-2015 in 
relazione agli obiettivi economici e di business; le politiche finanziarie a supporto di tale Piano sono tuttora in corso di definizione. In tale contesto, che rende 
aleatoria la determinazione di un value in use della partecipazione, si è ritenuto ragionevole fare riferimento al valore di mercato e in particolare alla quotazione di 
fine esercizio che è in linea con i valori medi ponderati registrati nel corso dell’intero 2012 e inferiore sia a quelli del secondo semestre sia dell’ultimo trimestre. 

La svalutazione della partecipazione Teksid Aluminum S.r.l per 15,0 milioni di euro 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.
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Il ripristino di valore della partecipazione Fiat Powertrain Technologies S.p.A. per 21,1 milioni di euro rappresenta l’adeguamento del valore di carico della 
partecipazione propedeutico al suo conferimento in conto aumento capitale a favore della controllata Fiat Group Automobiles S.p.A. al valore di 590,0 milioni di euro.

Nel 2011, le svalutazioni delle partecipazioni Comau S.p.A. e Teksid Aluminum S.r.l. erano conseguenti sostanzialmente alle perdite riportate nell’esercizio, 
dovute in larga misura a oneri non ricorrenti relativi a svalutazioni di avviamenti e di elementi dell’attivo fisso e ritenute rappresentative dell’allineamento dei 
rispettivi valori di carico al loro stimato valore di recupero. 

Il ripristino di valore di Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. dello scorso esercizio trovava fondamento nella consistenza del patrimonio netto contabile della 
partecipata e delle sue controllate determinato ai fini del bilancio consolidato, così come risultava anche a seguito delle operazioni di riorganizzazione 
societaria avvenute nel 2011.

3. Plusvalenze (minusvalenze) su cessioni di partecipazioni
Nel 2012 non si rilevano plusvalenze o minusvalenze su cessioni di partecipazioni. Nel 2011 le plusvalenze ammontavano a 14.703 migliaia di euro e 
derivavano per 12.753 migliaia di euro dalla vendita a CNH International S.A. (società del Gruppo Fiat Industrial) della partecipazione del 100% nella 
controllata Fiat Switzerland S.A. e per 1.950 migliaia di euro dalla vendita a Fiat Finance and Trade Ltd. S.A. della quota del 39,47% detenuta nella 
controllata Fiat Finance North America Inc.

4. Altri ricavi di gestione
Gli Altri ricavi di gestione sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) 2012 2011
Ricavi delle prestazioni verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 70.529 37.917
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 527 1.621
Altri ricavi e proventi verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 4.215 4.288
Altri ricavi e proventi verso Terzi 2.103 1.505
Totale Altri ricavi di gestione 77.374 45.331

I Ricavi delle prestazioni verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate si riferiscono per la quasi totalità 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). 

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. 

Complessivamente l’incremento rispetto allo scorso esercizio negli Altri ricavi di gestione è dovuto a maggiori ricavi per prestazioni verso imprese del Gruppo 
anche in conseguenza delle attività dei rami d’azienda acquisiti a fine 2011.

5. Costi per il personale 
I Costi per il personale in dettaglio si riferiscono a: 

(in migliaia di euro) 2012 2011
Salari e stipendi 20.223 15.547
Oneri per piani a contribuzione definita ed oneri sociali 8.166 5.968
Accantonamento per trattamento di fine rapporto e altri piani a benefici definiti 655 149
Altri costi per il personale 7.010 13.508
Totale Costi per il personale 36.054 35.172
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Il numero medio dei dipendenti è passato da n. 104 unità nel 2011 a n. 219 unità nel 2012, al riguardo si ricorda che con effetto dal 1° dicembre 2011 il 
numero dei dipendenti è aumentato di 120 unità a seguito dell’acquisto dalle società controllate Fiat-Revisione Interna S.c.p.A. e Fiat Finance S.p.A., dei 
rami d’azienda relativi all’attività di revisione interna ed all’attività di consulenza in campo finanziario, attività svolte 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 2012 i compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strategica sono pari a 9.543 migliaia di euro (di cui 7.162 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 2.650 migliaia di euro 

6. Altri costi di gestione
Gli Altri costi di gestione si riferiscono a:

(in migliaia di euro) 2012 2011

Spese per servizi ricevuti da imprese del Gruppo e altre parti Correlate 27.207 32.707

Spese per servizi ricevuti da Terzi 26.965 23.922

Componente retributiva derivante da piani di stock option e stock grant 8.689 12.014

Costi per godimento beni di terzi 4.017 3.051

Acquisto di beni 744 702

Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 1.856 1.788

Ammortamento attività immateriali 148 132

Oneri diversi di gestione 6.633 6.157

Totale Altri costi di gestione 76.259 80.473

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 2012 rispettivamente a 6.071 migliaia di euro e a 238 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.



Fiat S.p.A. 
Bilancio 
d’esercizio 
al 31 dicembre 
2012

Nota
integrativa

268

7. Proventi (oneri) finanziari
I Proventi (oneri) finanziari sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) 2012 2011

Proventi finanziari 11.845 38.081

Oneri finanziari (262.380) (364.654)

Proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati 34.455 (108.073)

Totale Proventi (oneri) finanziari (216.080) (434.646)

I Proventi finanziari sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) 2012 2011

Proventi finanziari verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate:   
- Interessi attivi su c/c Fiat Finance S.p.A. 7.080 32.123
- Commissioni su fidejussioni e garanzie personali 4.302 4.699
- Altri proventi finanziari 48 41
Totale Proventi finanziari verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 11.430 36.863
Proventi finanziari verso Terzi:
- Interessi attivi su depositi bancari ed altri 5 6
- Interessi attivi su crediti verso l’erario 383 1.060
Totale Proventi finanziari verso Terzi 388 1.066
Utili (perdite) su cambi 27 152
Totale Proventi finanziari 11.845 38.081

Gli Oneri finanziari sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) 2012 2011

Oneri finanziari verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate:   
- Interessi passivi su c/c Fiat Finance S.p.A. 1.990 -
- Interessi passivi su finanziamenti Fiat Finance S.p.A. 251.310 347.819
- Commissioni e altri oneri verso Fiat Finance S.p.A. 5.598 6.521
- Commissioni e altri oneri verso Fidis S.p.A. 1.760 471
- Interessi passivi e oneri finanziari verso altre imprese del Gruppo e altre parti Correlate 115 150
Totale Oneri finanziari verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 260.773 354.961
Oneri finanziari verso Terzi:
- Interessi passivi ed oneri per cessione crediti 567 815
- Oneri finanziari su benefici ai dipendenti 298 302
- Altri interessi passivi e oneri finanziari verso Terzi 742 896
Totale Oneri finanziari verso Terzi 1.607 2.013
Adeguamento netto azioni Fiat Industrial al fair value (vedasi Nota 11) - 7.680
Totale Oneri finanziari 262.380 364.654

I Proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati sono rappresentati da un provento di 34.455 migliaia di euro (nel 2011 era stato un onere netto di 
108.073 migliaia di euro) essenzialmente per l’utile derivante dalla variazione del fair value degli strumenti 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). Al 31 dicembre 2012 i contratti in essere interessano n° 16.920.000 azioni Fiat e Fiat Industrial e il valore nozionale di tali Equity Swap, misurato sulla 
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base dei prezzi strike contrattuali, è pari a 153.803 migliaia di euro. Secondo i principi contabili, tali Equity Swap, ancorché stipulati con l’intento di copertura, 
non possono essere trattati in hedge accounting e pertanto vengono definiti strumenti finanziari derivati di negoziazione. 

8. Imposte
Le imposte iscritte a conto economico nel periodo sono così dettagliate:

(in migliaia di euro) 2012 2011

Imposte correnti:  

- IRES (19.948) (36.663)

- IRAP - -

- Altre imposte correnti 12 253

Totale imposte correnti (19.936) (36.410)

Imposte differite di competenza del periodo:

- IRES 4.051 -

- IRAP - 1.145

Totale imposte differite di competenza del periodo 4.051 1.145

Imposte relative ad esercizi precedenti (15.168) (8.536)

Totale Imposte (31.053) (43.801)

Le imposte correnti per IRES nel 2012 sono costituite dal provento di 19.948 migliaia di euro conseguente alla remunerazione della perdita fiscale apportata 
dalla Fiat S.p.A. al consolidato fiscale nazionale.

Le Altre imposte correnti nel 2012 sono relative a conguagli di ritenute per imposte subite all’estero.

Le imposte differite per IRES pari a 4.051 migliaia di euro si riferiscono a differenze temporanee imponibili per la quota non compensabile con perdite pregresse.

Le imposte relative ad esercizi precedenti nel 2012 rappresentano un provento di 15.168 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) 2012 2011

Imposte sul reddito teoriche (50.436) 15.225

Effetto fiscale differenze permanenti (3.577) (133.952)

Imposte relative ad esercizi precedenti (15.168) (8.536)

Altre imposte correnti 12 253

Imposte differite non iscritte sulla perdita fiscale dell’esercizio e altre imposte differite 38.116 82.064

Perdite esercizi precedenti utilizzate - -

Imposte sul reddito iscritte in bilancio, esclusa IRAP (correnti e differite) (31.053) (44.946)

IRAP (corrente e differita) - 1.145

Imposte sul reddito iscritte in bilancio (correnti e differite) (31.053) (43.801)

Le imposte teoriche sono state determinate applicando l’aliquota fiscale IRES (27,5% nel 2012 e nel 2011) al risultato ante imposte. 

Le differenze permanenti sopra indicate includono, tra le altre, l’effetto fiscale su redditi non imponibili per 275.035 migliaia di euro nel 2012 (198.735 migliaia 
di euro nel 2011) e su costi non deducibili per 271.458 migliaia di euro nel 2012 (64.783 migliaia di euro nel 2011). In particolare, nel 2012 l’effetto fiscale su 
redditi non imponibili deriva principalmente dai dividendi per 269.217 migliaia di euro (101.408 migliaia di euro nel 2011) e dalle rivalutazioni di partecipazioni 
per 5.799 migliaia di euro (96.815 migliaia di euro nel 2011). Nel 2012 i costi non deducibili riguardano essenzialmente le svalutazioni di partecipazioni il cui 
effetto fiscale è pari a 270.591 migliaia di euro (53.515 migliaia di euro nel 2011).
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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

2011
Iscritte a conto

economico
Riconosciute

a patrimonio netto
Al 31 dicembre

2012

Imposte anticipate a fronte di:     

- Fondi rischi ed oneri tassati e altre differenze minori 30.095 (1.160) - 28.935

Totale imposte anticipate 30.095 (1.160) - 28.935

Imposte differite passive a fronte di:   

- Valorizzazione a ricavo dei lavori in corso su ordinazione (48.357) 38 - (48.319)

- Altre (784) (143) - (927)

Totale imposte differite passive (49.141) (105) - (49.246)

Beneficio fiscale teorico connesso a perdite riportabili a nuovo 138.898 77.662 - 216.560

Rettifiche di valore per attività la cui recuperabilità non è probabile (127.997) (80.448) - (208.445)

Totale passività per imposte differite, al netto delle attività per imposte anticipate (8.145) (4.051) - (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 28.935 migliaia di euro al 31 dicembre 2012 (30.095 migliaia di euro al 31 dicembre 2011), nonché dalle perdite fiscali riportabili 
a nuovo di 216.560 migliaia di euro al 31 dicembre 2012 (138.898 migliaia di euro al 31 dicembre 2011), è stato ridotto per complessivi 208.445 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2012 (127.997 migliaia di euro al 31 dicembre 2011).

Il valore complessivo delle differenze temporanee (deducibili e imponibili) e delle perdite fiscali esistenti al 31 dicembre 2012 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 

2012 2013 2014 2015 2016
Oltre
2016

Illimitato/
non 

prevedibile

Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai fini IRES:       

- Differenze temporanee deducibili 105.216 22.416 50.040 687 - 32.073 -

- Differenze temporanee imponibili (149.458) (82.706) (63.402) - - (3.350) -

- Perdite fiscali 787.492 - - - - - 787.492
-  Differenze temporanee e perdite fiscali su cui non sono state rilevate attività 

per imposte anticipate (757.980) - - - - (29.512) (728.468)

Differenze temporanee e perdite fiscali rilevanti ai fini delle imposte statali (14.730) (60.290) (13.362) 687 - (789) 59.024

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 2012 ammontano a 1.645 migliaia di euro e presentano in sintesi la seguente movimentazione:

(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

La voce Avviamento si riferisce ai valori pagati a tale titolo in occasione dell’acquisto a fine 2011, dei rami d’azienda relativi all’attività di revisione interna ed 
all’attività di consulenza in campo finanziario, svolte 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’ultimazione 
ed 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 2011 le variazioni delle Attività immateriali erano state le seguenti:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2010 Incrementi Ammortamenti
(Decrementi) e
Altre variazioni

Al 31 dicembre 
2011

Avviamento      
- Costo storico - 1.330 - - 1.330
- Fondo svalutazione - - - - -
- Valore netto contabile - 1.330 - - 1.330
      
Licenze e software      
- Costo storico - 273 - - 273
- Fondo ammortamento - - (91) - (91)
- Valore netto contabile - 273 (91) - 182
      
Altre attività immateriali      
- Costo storico 512 - - (44) 468
- Fondo ammortamento (195) - (41) - (236)
- Valore netto contabile 317 - (41) - 232
      
Totale Attività immateriali      
- Costo storico 512 1.603 - (44) 2.071
- Fondo ammortamento (195) - (132) - (327)
- Fondo svalutazione - - - - -
- Valore netto contabile 317 1.603 (132) (44) 1.744

10. Immobili, impianti e macchinari
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 30.304 migliaia di euro e presentano in sintesi la seguente movimentazione:

(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
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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.

Al 31 dicembre 2012 non vi sono immobilizzazioni in corso né impegni contrattuali per l’acquisizione di immobili, impianti e macchinari 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). 

Nel corso del 2011 le variazioni degli Immobili, impianti e macchinari erano state le seguenti:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2010 Incrementi Ammortamenti
(Decrementi) e
Altre variazioni

Al 31 dicembre 
2011

Terreni e fabbricati      

- Costo storico 46.082 758 - 686 47.526

- Fondo ammortamento (18.229) - (1.381) - (19.610)

- Valore netto contabile 27.853 758 (1.381) 686 27.916

      

Impianti e macchinari      

- Costo storico 10.475 569 - - 11.044

- Fondo ammortamento (10.105) - (73) - (10.178)

- Valore netto contabile 370 569 (73) - 866

      

Altre attività materiali      

- Costo storico 5.165 255 - (43) 5.377

- Fondo ammortamento (2.688) - (334) 43 (2.979)

- Valore netto contabile 2.477 255 (334) - 2.398

      

Immobilizz. materiali in corso ed acconti 686 - - (686) -

 

Totale Immobili, impianti e macchinari      

- Costo storico 62.408 1.582 - (43) 63.947

- Fondo ammortamento (31.022) - (1.788) 43 (32.767)

- Valore netto contabile 31.386 1.582 (1.788) - 31.180

11. Partecipazioni
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 11.765.015 migliaia di euro e presentano in sintesi la seguente movimentazione:

(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
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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

2011 Incrementi (Decrementi)

Riclassifiche
e altre 

variazioni

(Svalutazioni)/
ripristini
di valore 

Al
31 dicembre

2012

Fiat group Automobiles S.p.A. 100,00 5.524.081 200.000 590.000 6.314.081
- Costo storico  8.431.081 200.000 648.912 9.279.993
- Fondo svalutazione  (2.907.000) (58.912) (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. 100,00 173.798 180.000 353.798
- Costo storico  173.798 180.000 353.798
- Fondo svalutazione  - -
Fiat Powertrain Technologies S.p.A. 100,00 568.912 (590.000) 21.088 -
- Costo storico  648.912 (648.912) -
- Fondo svalutazione  (80.000) 58.912 21.088 -
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 21.192 25.000 (15.000) 31.192
- Costo storico  110.792 25.000 135.792
- Fondo svalutazione  (89.600) (15.000) (104.600)
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. 100,00 2.801.682 (933.700) 1.867.982
- Costo storico 2.801.682 2.801.682
- Fondo svalutazione - (933.700) (933.700)
Fiat Partecipazioni S.p.A. 100,00 387.060 15.348 7.475 409.883
- Costo storico  403.060 15.348 7.475 425.883
- 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 25.899 39.000 (7.475) 57.424
- Costo storico  25.899 39.000 (7.475) 57.424
- Fondo svalutazione  - -
Altre imprese controllate  27.669 27.669
- Costo storico  35.178 35.178
- Fondo svalutazione  (7.509) (7.509)
Totale Partecipazioni in imprese controllate 11.725.979 574.848 - - (927.612) 11.373.215
- Costo storico  15.524.005 574.848 16.098.853
- Fondo svalutazione  (3.798.026) (927.612) (4.725.638)
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In relazione alle variazioni avvenute nel corso dell’esercizio 2012 nelle partecipazioni in imprese controllate, si evidenzia quanto segue:

 Nell’ambito del piano di riorganizzazione industriale volto alla concentrazione nella Fiat Group Automobiles S.p.A. delle attività di meccanica riferite 
alla linea “powertrain passenger & light commercial vehicles” è avvenuto il conferimento in conto aumento capitale da Fiat S.p.A. alla controllata 
Fiat Group Automobiles S.p.A. della partecipazione detenuta nella Fiat Powertrain Technologies S.p.A. (100%). Poiché si è trattato di un’operazione 
che ha 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 Group Automobiles S.p.A., pari a 590,0 milioni di euro, corrisponde al valore di carico della partecipazione trasferita (quest’ultimo 
al netto del relativo fondo svalutazione partecipazioni anch’esso trasferito). Al riguardo, come precedentemente illustrato alla Nota 2, il valore di carico è 
stato oggetto di un contestuale ripristino di valore parziale per 21,1 milioni di euro;

 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 200,0 milioni di euro a favore di Fiat Group Automobiles S.p.A., per 180,0 milioni di euro a favore di 
Maserati S.p.A., per 39,0 milioni di euro a favore di Editrice La Stampa S.p.A. e per 25,0 milioni di euro a favore di Teksid Aluminum S.r.l.;

 nel quadro di una razionalizzazione della struttura societaria delle partecipate operanti nel campo editoriale sono state effettuate le seguente operazioni:

 fusione per incorporazione nella Editrice La Stampa S.p.A. della controllante Itedi – Italiana Edizioni S.p.A., a sua volta controllata diretta di Fiat S.p.A.;

 scissione parziale proporzionale della Editrice La Stampa S.p.A. a favore della Fiat Partecipazioni S.p.A.

 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 alla partecipazione nella Editrice La Stampa S.p.A. è stato attribuito lo stesso valore di carico della preesistente partecipazione nella 
Itedi – Italiana Edizioni S.p.A., mentre l’incremento della partecipazione in Fiat Partecipazioni S.p.A., pari a 7,5 milioni di euro, corrisponde alla quota parte 
del valore di carico della partecipazione nella Editrice La Stampa S.p.A., determinato in base al valore degli elementi patrimoniali oggetto della scissione 
rispetto al patrimonio netto risultate dal progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 della controllata.

 Gli altri incrementi infine si riferiscono all’acquisto per 15,3 milioni di euro da Fiat Group Automobiles S.p.A. della residua quota di minoranza (3,29%) della 
partecipazione detenuta in Fiat Partecipazioni S.p.A. nonché all’acquisto per 115,5 milioni di euro da Fiat Finance S.p.A. della quota del 40,00% della 
partecipazione detenuta nella Fiat Finance and Trade Ltd S.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 2011, 
incrementato per il contributo in conto capitale e per il valore di libro della partecipazione Fiat Powertrain Technologies S.p.A. conferita nel 2012, 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 2012 è pari a 6.314 milioni di euro.

Con riferimento alla partecipazione nel gruppo Editrice La Stampa, iscritta per un valore di circa 57 milioni di euro ed i cui risultati nel 2012 hanno risentito 
delle difficoltà del settore, 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 più 
che recuperabile il valore iscritto in bilancio al 31 dicembre 2012. 

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. 

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

2011 Incrementi (Decrementi)
(Svalutazioni)/

ripristini di valore
Al 31 dicembre

2012

RCS Mediagroup S.p.A. 10,09 131.785 -  - (35.266) 96.519

- Costo storico 131.785 -  - - 131.785

- Fondo svalutazione - -  - (35.266) (35.266)

Totale Partecipazioni in imprese collegate  131.785 - - (35.266) 96.519
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Il valore di libro della partecipazione nella società quotata RCS MediaGroup S.p.A. a fine esercizio è allineato rispetto alla quotazione di borsa alla stessa 
data. Si rimanda a quanto precedentemente illustrato alla Nota 2 per quanto riguarda la svalutazione per perdita di valore registrata nell’esercizio.

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

2011 Incrementi (Decrementi)
Adeguamento

al fair value
Al 31 dicembre

2012

Fiat Industrial S.p.A. 2,80 253.176 4 (26.500) 55.773 282.453

Fin.Priv. S.r.l. 14,28 9.795 - - 454 10.249

Assicurazioni Generali S.p.A.  0,01 2.184 - - 395 2.579

Totale Partecipazioni in altre imprese  265.155 4 (26.500) 56.622 295.281

Con riferimento alla partecipazione in Fiat Industrial S.p.A., si ricorda 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.

Al 31 dicembre 2012 la partecipazione in Fiat Industrial riguarda n° 34.216.027 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,80% del capitale sociale, per un valore 
di 282,5 milioni di euro (al 31 dicembre 2011 erano n° 38.215.333 azioni ordinarie, corrispondenti al 3,00% del capitale sociale, per un valore di 253,2 
milioni di euro). Di tali azioni, n° 18.496.875, per un valore di 152,7 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° 15.719.152, per un valore di 129,8 milioni di euro, sono classificate come partecipazioni 
available-for-sale e sono valutate a fair value con contropartita a patrimonio netto. L’applicazione di tale metodo di valutazione ha comportato nell’esercizio 
2012 l’iscrizione di un incremento di valore della partecipazione complessivamente pari a 55,8 milioni di euro di cui per 30,3 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 25,5 milioni di euro con contropartita a patrimonio netto (vedasi Nota 18).

Infine, i decrementi pari a 26,5 milioni di euro precedentemente indicati, si riferiscono all’assegnazione all’Amministratore Delegato, nel mese di gennaio 
2012, delle n° 4.000.000 azioni ordinarie maturate nell’ambito del piano di stock grant 2009.

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 2012 l’iscrizione di un incremento di valore 
delle partecipazioni in Fin. Priv. S.r.l. e Assicurazioni Generali S.p.A. complessivamente pari a 849 migliaia 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 2012 e 2011 non vi sono partecipazioni date a garanzia di passività finanziarie e passività potenziali.

Nel corso del 2011 le variazioni delle Partecipazioni erano state le seguenti:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2010 Incrementi (Decrementi)
Riclassifiche e 
altre variazioni

(Svalutazioni)/
ripristini di valore e 

adeguamento
al fair value

Al 31 dicembre 
2011

Partecipazioni in imprese controllate 11.274.486 352.562 (58.346) (179) 157.456 11.725.979

Partecipazioni in imprese collegate 131.785 - - - - 131.785

Partecipazioni in altre imprese 17.008 347.116 (3.898) 179 (95.250) 265.155

Totale Partecipazioni 11.423.279 699.678 (62.244) - 62.206 12.122.919



277

F
ia

t 
S

.p
.A

.
B

ila
n

ci
o

 d
’e

se
rc

iz
io

 
al

 3
1 

d
ic

em
b

re
 2

01
2

12. Altre attività finanziarie
Il dettaglio delle Altre attività finanziarie è il seguente:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Crediti per commissioni su contratti di garanzia 12.035 12.892 (857)

Titoli di credito 74 74 -

Totale Altre attività finanziarie 12.109 12.966 (857)

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 2012 Al 31 dicembre 2011

Altre attività finanziarie   

entro l’esercizio 3.789 3.920

tra uno e cinque anni 8.254 8.900

oltre cinque anni 66 146

Totale 12.109 12.966

13. Altre attività non correnti
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 65 migliaia di euro con una variazione netta in diminuzione di 25 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, e 
comprendono crediti verso erario e crediti verso dipendenti scadenti oltre i dodici mesi. 

14. Crediti commerciali
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 4.756 migliaia di euro con una variazione netta in diminuzione di 107 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, e 
si riferiscono a:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Crediti verso clienti Terzi    

- Crediti 2.926 2.600 326

- Fondo svalutazione (156) (156) -

Totale crediti verso clienti Terzi 2.770 2.444 326

Crediti commerciali verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 1.986 2.419 (433)

Totale Crediti commerciali 4.756 4.863 (107)

I Crediti verso clienti Terzi si riferiscono principalmente a crediti nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per stati avanzamento lavori, realizzati nel 
corso degli ultimi mesi dell’anno, 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). Al 31 dicembre 2012 alcuni crediti commerciali relativi a stati 
avanzamento lavori sulla tratta Bologna-Firenze sono stati ceduti a factor ma sono stati mantenuti in bilancio trovando contropartita nella posta del passivo 
Debiti verso società di factoring per anticipazioni su crediti, secondo quanto previsto dallo IAS 39 (vedasi Nota 24).

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.
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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.

15. Crediti finanziari correnti
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 58.281 migliaia di euro con una variazione netta in diminuzione di 316.525 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, 
e sono rappresentati da crediti verso imprese del Gruppo dettagliati come segue: 

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Conto corrente presso Fiat Finance S.p.A. - 336.479 (336.479)

Attività per strumenti finanziari derivati 58.281 38.327 19.954

Totale Crediti finanziari correnti 58.281 374.806 (316.525)

La voce Conto corrente presso Fiat Finance S.p.A., pari a 336.479 migliaia di euro al 31 dicembre 2011, rappresentava essenzialmente il saldo attivo del 
conto corrente intrattenuto con Fiat Finance S.p.A. nell’ambito della gestione centralizzata della tesoreria del Gruppo. 

Al 31 dicembre 2012 la voce Attività per strumenti finanziari derivati rappresenta 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 come descritto nella precedente Nota 7. Il fair value di tali Equity Swap è stato determinato 
utilizzando le quotazioni di mercato alla data di bilancio. 

Si ritiene che il valore contabile dei Crediti finanziari approssimi il loro fair value.

16. Altri crediti correnti
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 302.707 migliaia di euro con una variazione netta in aumento di 25.354 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, 
e sono vantati nei confronti di: 

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione 

Crediti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate per IRES consolidata 134.652 166.677 (32.025)

Altri crediti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 1.566 1.250 316

Crediti verso l’erario per IVA 108.315 51.891 56.424

Crediti verso l’erario per IRES 50.309 55.328 (5.019)

Crediti verso l’erario per IRAP 131 647 (516)

Altri minori 7.734 1.560 6.174

Totale Altri crediti correnti 302.707 277.353 25.354 

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. Al 31 dicembre 2011 includevano anche crediti residui verso società trasferite al gruppo Fiat Industrial 
ad inizio 2011 tramite scissione.

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 
2012 e negli esercizi precedenti. Al 31 dicembre 2012 i crediti chiesti a rimborso e ceduti a factor ammontavano a 26.622 migliaia di euro (26.162 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2011) 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.
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Al 31 dicembre 2012 non risultano iscritti interessi su crediti IVA chiesti a rimborso (come pure al 31 dicembre 2011), mentre gli interessi iscritti su crediti 
IRES (totalmente ceduti a factor) sono pari a 3.622 migliaia di euro (3.162 migliaia di euro al 31 dicembre 2011).

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.

17. Disponibilità e mezzi equivalenti
Le Disponibilità e mezzi equivalenti includono:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Depositi bancari e postali 554 744 (190)

Totale Disponibilità e mezzi equivalenti 554 744 (190)

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 2012 ammonta a 8.902.104 migliaia di euro, in diminuzione di 151.140 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011 
per effetto della perdita dell’esercizio di 152.350 migliaia di euro e della distribuzione di dividendi per 39.756 migliaia di euro (0,217 euro a ciascuna azione 
privilegiata e 0,217 euro a ciascuna azione di risparmio) parzialmente compensato dall’effetto positivo per l’adeguamento al fair value delle partecipazioni 
in altre imprese iscritto direttamente a riserve per 26.330 migliaia euro e dal saldo positivo delle altre variazioni.

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2012 il Capitale sociale, interamente versato, ammonta a 4.476.442 migliaia di euro e registra una variazione in aumento di 10.842 migliaia 
di euro rispetto all’anno precedente (4.465.600 migliaia di euro al 31 dicembre 2011). In particolare è costituito come segue:

(n° azioni) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Azioni emesse interamente versate   

Azioni ordinarie 1.250.402.773 1.092.680.610

Azioni privilegiate - 103.292.310

Azioni di risparmio - 79.912.800

Totale azioni emesse 1.250.402.773 1.275.885.720

Valore nominale per azione 3,58 euro 3,50 euro

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 4 aprile 2012 ha deliberato la conversione obbligatoria di tutte le n. 103.292.310 azioni Fiat S.p.A. privilegiate 
e n. 79.912.800 azioni Fiat S.p.A. di risparmio in n. 157.722.163 azioni Fiat S.p.A. ordinarie, godimento regolare, nel rapporto di 0,850 azioni ordinarie per 
ogni azione privilegiata e di 0,875 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio. 

Il 28 aprile 2012, terminato il periodo per l’esercizio del diritto di recesso, sono regolarmente pervenute comunicazioni di recesso per n. 1.016.190 azioni 
privilegiate e per n. 1.616.509 azioni di risparmio. 

In data 21 maggio 2012 è stato dato corso alla conversione obbligatoria di tutte le azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie nei rapporti deliberati 
dall’Assemblea Straordinaria. L’ultimo giorno di negoziazione in Borsa delle azioni Fiat S.p.A. privilegiate e di risparmio è stato il 18 maggio 2012. Dal 21 
maggio 2012 sono negoziate sul Mercato Telematico di Borsa Italiana (“MTA”) esclusivamente le azioni Fiat S.p.A. ordinarie, pari a n. 1.250.402.773 azioni il 
cui valore nominale è stato portato a 3,58 euro per azione, l’arrotondamento del valor nominale al centesimo superiore ha determinato un prelievo di 10.842 
migliaia di euro dalla Riserva da soprapprezzo azioni ad aumento gratuito del Capitale sociale.
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In data 23 maggio 2012 è avvenuto il rimborso delle azioni che avevano richiesto il recesso sulla base dei valori determinati ai sensi dell’art. 2437-ter, 
comma 3 del Codice Civile, rispettivamente pari a 3,317 euro per le azioni privilegiate e a 3,458 euro per le azioni di risparmio. Le n. 863.761 azioni ordinarie 
rivenienti dalla conversione delle azioni privilegiate e le n. 1.414.445 azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle azioni di risparmio oggetto di recesso 
sono state, contestualmente alla conversione, offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2437-quater del Codice Civile. Al termine del periodo di Offerta 
in opzione, conclusosi il 20 giugno 2012, sono state acquistate, sia per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione, sia per effetto dell’esercizio del diritto 
di prelazione ai sensi dell’art. 2437-quater, comma terzo, del Codice Civile, n. 36.244 azioni derivanti dalla conversione di azioni Fiat S.p.A. privilegiate al 
prezzo unitario di 3,902 euro e n. 46.242 azioni derivanti dalla conversione di azioni Fiat S.p.A. di risparmio al prezzo unitario di 3,952 euro. Tutte le azioni 
richieste in prelazione sono state assegnate ai rispettivi richiedenti. Il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell’esercizio del diritto 
di opzione e di prelazione è stato effettuato con valuta 3 luglio 2012 e le azioni acquistate sono state accreditate agli aventi diritto il 4 luglio 2012. Ai sensi 
dell’art. 2437-quater, comma quarto, del Codice Civile, la società ha collocato le n. 827.517 azioni residue derivanti dalla conversione di azioni Fiat S.p.A. 
privilegiate e le n. 1.368.203 azioni residue derivanti dalla conversione delle azioni Fiat S.p.A. di risparmio mediante offerta sul Mercato Telematico Azionario 
(“MTA”) il 4 luglio 2012. Il regolamento delle suddette azioni è avvenuto in data 9 luglio 2012.

La seguente tabella mostra la riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre 2010 ed il numero delle azioni in circolazione al 31 
dicembre 2012:

(numero di azioni in migliaia)
Al 31 

dicembre 2010
Aumento 

di capitale

(Acquisti)/
Cessioni
di azioni 
proprie

Al 31 
dicembre 

2011

Conversione 
az. priv. e 
di risp. in 
ordinarie

(Acquisti)/
Cessioni di

azioni proprie

Al 31 
dicembre 

2012

Azioni ordinarie emesse 1.092.248 433 - 1.092.681 157.722 - 1.250.403

Meno: Azioni proprie (38.568) - - (38.568) - 3.990 (34.578)

Azioni ordinarie in circolazione 1.053.680 433 - 1.054.113 157.722 3.990 1.215.825

Azioni privilegiate emesse 103.292 - - 103.292 (103.292) - -

Meno: Azioni proprie - - - - - - -

Azioni privilegiate in circolazione 103.292 - - 103.292 (103.292) - -

Azioni di risparmio emesse 79.913 - - 79.913 (79.913) - -

Meno: Azioni proprie - - - - - - -

Azioni di risparmio in circolazione 79.913 - - 79.913 (79.913) - -

Totale Azioni emesse da Fiat S.p.A. 1.275.453 433 - 1.275.886 (25.483) - 1.250.403

Meno: Azioni proprie (38.568) - - (38.568) - 3.990 (34.578)

Totale Azioni Fiat S.p.A. in circolazione 1.236.885 433 - 1.237.318 (25.483) 3.990 1.215.825

Per effetto della sopracitata conversione ed aumento di capitale gratuito, 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.
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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, 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 detta perdita non risulta diminuita 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 che il contemporaneo aumento del 
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

 La riserva soprapprezzo 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.

Si ricorda inoltre che a seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 3 novembre 2006, della Scissione alla beneficiaria Fiat 
Industrial S.p.A. 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 34.249.412,5 euro mediante emissione di massime n. 9.566.875 azioni ordinarie riservate a manager dipendenti e/o di società 
controllate sulla base del relativo piano di incentivazione.

Per il 2012, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli azionisti di non distribuire un dividendo considerando che Fiat intende mantenere 
un elevato livello di liquidità e che sussistono restrizioni alla possibilità di Chrysler di distribuire dividendi ai propri soci. 

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 5.288.888 migliaia di euro al 31 dicembre 2012 e 5.258.962 migliaia di euro al 31 dicembre 2011), 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 3.630.591 migliaia di euro al 31 
dicembre 2012 e 3.837.987 migliaia di euro al 31 dicembre 2011, esclusi gli utili e perdite iscritti direttamente a Patrimonio netto).

Riserva da soprapprezzo azioni
Al 31 dicembre 2012 ammonta a 1.071.403 migliaia di euro, con una variazione in diminuzione di 10.842 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011 ad 
aumento gratuito del Capitale sociale, in concomitanza con la conversione delle azioni Fiat S.p.A. privilegiate e di risparmio in azioni Fiat S.p.A. ordinarie 
avvenuta in data 21 maggio 2012.

Riserva legale
Al 31 dicembre 2012 ammonta a 528.577 migliaia di euro, con una variazione in aumento di 4.958 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011 a seguito 
della destinazione della quota dell’utile dell’esercizio precedente, come deliberato dall’Assemblea degli azionisti del 4 aprile 2012.
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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 2012 la Riserva disponibile per acquisto azioni proprie ammonta a 941.043 migliaia di euro con una variazione netta in 
aumento di 29.926 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011 conseguente:

 alla delibera dall’Assemblea degli azionisti del 4 aprile 2012 che, come di seguito illustrato, ha revocato per la parte non ancora eseguita alla data 
la precedente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e nel contempo ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per un importo 
complessivo massimo di 1,2 miliardi di euro, comprensivo delle riserve già vincolate per 259 milioni di euro per azioni proprie in portafoglio alla data, 
con il conseguente incremento della riserva disponibile per acquisto azioni proprie per 29.960 migliaia di euro, mediante trasferimento dalla riserva “Utili 
(perdite) portati a nuovo”; 

 alla riduzione di 34 migliaia di euro per trasferimento alla “Riserva per azioni proprie in portafoglio”, in relazione alle azioni proprie acquistate a seguito 
dell’operazione di conversione delle azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie.

L’Assemblea degli azionisti di Fiat S.p.A. in data 4 aprile 2012 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 30 marzo 2011. 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; l’autorizzazione ha consentito alla società di procedere all’acquisto di alcune 
azioni privilegiate e di risparmio rivenienti dall’esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti di categoria a seguito della conversione. 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 direttamente correlati al prezzo di riferimento rilevato in 
Borsa il giorno precedente più o meno il 10%.

In data 20 febbraio 2013, infine, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea di revocare la precedente delibera del 4 aprile 2012, 
per la parte non ancora eseguita alla data dell’Assemblea, e di autorizzare l’acquisto, per un periodo di 18 mesi di un numero massimo di azioni, dell’attuale 
valore nominale unitario di euro 3,58 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. Tale autorizzazione è stata richiesta al fine di garantire 
la copertura dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari varati da Fiat S.p.A., nonché, più in generale, al fine di dotare la società di un’utile 
opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni. 

Riserva per azioni proprie in portafoglio
Al 31 dicembre 2012 ammonta a 258.957 migliaia di euro, in riduzione di 29.926 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011. 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 la 
risultante:

 del decremento di 29.960 migliaia di euro, rilevato a seguito dell’assegnazione all’Amministratore Delegato nel mese di gennaio 2012 di n. 4.000.000 
azioni proprie in relazione all’avvenuta maturazione dei diritti concessi nell’ambito del piano di stock grant 2009, al netto

 dell’incremento di 34 migliaia di euro per trasferimento dalla “Riserva disponibile per acquisto azioni proprie”, in relazione alle azioni proprie acquistate a 
seguito dell’operazione di conversione delle azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie. 

Utili (perdite) portati a nuovo
Al 31 dicembre 2012 gli utili a nuovo ammontano a 1.910.973 migliaia di euro, con una variazione netta in aumento di 37.891 migliaia di euro rispetto al 31 
dicembre 2011 conseguente:

 all’aumento a seguito del trasferimento dalla “Riserva per stock option“ per 13.209 migliaia di euro, pari al fair value delle opzioni esercitate nel mese 
di gennaio 2012 mediante assegnazione all’Amministratore Delegato di n. 4.000.000 azioni Fiat S.p.A., a seguito della maturazione dei diritti concessi 
nell’ambito del piano di stock grant 2009;

 all’aumento a seguito della destinazione del residuo dell’utile dell’esercizio precedente, per 54.452 migliaia di euro come utili portati a nuovo, come 
deliberato dell’Assemblea degli azionisti del 4 aprile 2012, dopo la destinazione della quota alla Riserva legale e l’avvenuta distribuzione dei dividendi;
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 alla riduzione a seguito del trasferimento alla “Riserva disponibile per acquisto azioni proprie” per 29.960 migliaia di euro, a seguito del rinnovo 
dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, deliberato dall’Assemblea degli azionisti del 4 aprile 2012 precedentemente indicata;

 all’aumento a seguito del trasferimento dalla “Riserva per stock option” per 190 migliaia di euro, pari al fair value delle opzioni 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.

Utili (perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto
Tale riserva accoglie gli utili e le perdite iscritti direttamente a patrimonio netto ed in particolare quelli derivanti dall’adeguamento a fair value delle 
partecipazioni in altre imprese, così come descritto in precedenza (vedasi Nota 11). 

Al 31 dicembre 2012 tale riserva è negativa ed ammonta a 17.375 migliaia di euro, con una variazione positiva di 26.330 migliaia di euro rispetto al 31 
dicembre 2011 per adeguamento a fair value alla data del bilancio delle partecipazioni in Fiat Industrial S.p.A. (relativamente alle azioni non destinate al 
servizio dei piani di stock option e di stock grant), in Fin. Priv. S.r.l. e in Assicurazioni Generali S.p.A.

Riserva per stock option
Al 31 dicembre 2012 ammonta a 53.562 migliaia di euro, con una variazione netta in aumento di 1.271 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011 
conseguente essenzialmente alla riduzione a seguito del trasferimento alla Riserva “Utili (perdite) portati a nuovo” per il fair value dei diritti esercitati nel mese 
di gennaio 2012 mediante assegnazione all’Amministratore Delegato di n. 4.000.000 azioni Fiat S.p.A. nonché all’aumento rilevato nel 2012 per i 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 2012 ammontano a 89.829 migliaia di euro e risultano invariate rispetto al 31 dicembre 2011. 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 2012 il valore contabile ammonta a 258.957 migliaia di euro, in riduzione di 29.926 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, e si riferisce 
a n. 34.577.766 azioni ordinarie, per un valore nominale complessivo di 123.788 migliaia di euro.

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 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%

Il numero delle azioni proprie risulta ridotto dal mese di gennaio 2012 di n. 4.000.000 azioni a seguito dell’assegnazione all’Amministratore Delegato delle 
azioni ordinarie Fiat S.p.A. in relazione all’avvenuta maturazione dei diritti concessi nell’ambito del piano di stock grant 2009.

Gli acquisti delle n. 9.308 azioni proprie sono avvenuti a seguito del pagamento di frazioni di azioni eccedenti l’applicazione dei coefficienti stabiliti in 
relazione all’operazione di conversione delle azioni Fiat S.p.A. privilegiate e di risparmio in azioni Fiat S.p.A. ordinarie.
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In riferimento alle variazioni intervenute nell’anno precedente, si ricorda che nel corso del 2011 non erano avvenuti acquisti o vendite di azioni proprie. Si 
rimanda a quanto precedentemente descritto per quanto riguarda le autorizzazioni per l’acquisto di azioni proprie deliberate dalle Assemblee degli azionisti.

Pagamenti basati su azioni
Al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011 Fiat S.p.A. 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.

Piani di Stock Option con sottostante azioni ordinarie Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A.
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, il beneficiario ha il diritto di ricevere un’azione ordinaria di Fiat S.p.A. 
e un’azione ordinaria di Fiat Industrial S.p.A. per ogni diritto di stock option posseduto, fermo restando il pagamento dello strike price prestabilito. 

Al 31 dicembre 2012 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, occorsa 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 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. 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%*NMC
25%*NMC
25%*NMC
25%*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%*NMC
25%*NMC
25%*NMC
25%*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 2012 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 2012

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2011

Durata media residua 
contrattuale 

(in anni) 

Numero di opzioni in 
essere al 

31 dicembre 2012

Numero di opzioni 
in essere al 

31 dicembre 2011

Durata media residua 
contrattuale 

(in anni) 

6,583 - - - 10.670.000 10.670.000 3,0

13,370 1.576.875 1.636.875 1,8 6.250.000 6.250.000 1,8

Totale 1.576.875 1.636.875 16.920.000 16.920.000

La movimentazione nel corso dell’esercizio 2012 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 2012 1.636.875 13,37 16.920.000 9,09

Attribuite - - - -

Non maturate - - - -

Esercitate - - - -

Decadute (60.000) 13,37 - -

In essere al 31 dicembre 2012 1.576.875 13,37 16.920.000 9,09

Esercitabili al 31 dicembre 2012 1.576.875 13,37 16.920.000 9,09

Esercitabili al 31 dicembre 2011 1.636.875 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 
2012 e 2011.

Piani di Stock Grant con sottostante azioni ordinarie Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A.
A seguito della maturazione dei diritti concessi nell’ambito dei piani approvati dall’Assemblea degli azionisti in data 27 marzo 2009 e 26 marzo 2010 e delle 
successive modifiche, ad inizio 2012 sono state assegnate all’Amministratore Delegato n. 4.000.000 azioni ordinarie di Fiat S.p.A. e n. 4.000.000 azioni 
ordinarie di Fiat Industrial 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 matureranno, 
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. È inoltre facoltà della Società di 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.
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Al 31 dicembre 2012, le caratteristiche contrattuali del piano assegnato erano 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 durante l’esercizio è stata la seguente:

2012

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 -

Concesse 7.000.000 4,205

Non maturate -

Maturate -

Azioni non ancora maturate alla fine dell’esercizio 7.000.000 4,205

Il costo figurativo rilevato a conto economico nel 2012 è stato pari a circa 9 milioni di euro.

Disponibilità delle principali poste del Patrimonio netto 

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 
Possibilità di
utilizzazione

quota
disponibile

Capitale sociale 4.476.442 -  -

Riserve:    

- Riserva da soprapprezzo azioni 1.071.403 A, B, C (*) 1.071.403

- Riserva legale 528.577 B -

- Riserva disponibile per acquisto azioni proprie 941.043 A, B, C 941.043

- Riserva per azioni proprie in portafoglio 258.957 - -

- Utili portati a nuovo 1.910.973 A, B, C 1.910.973

- 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 2012 tale adeguamento sarebbe pari a 366.711 migliaia di euro.
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19. Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi non correnti
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 140.851 migliaia di euro, con una variazione netta in aumento di 3.487 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, 
e sono rappresentati da:

(in migliaia di euro)
Al 31dicembre 

2011 Accantonamenti Utilizzi Altre variazioni
Al 31 dicembre 

2012

Fondi per benefici ai dipendenti e assimilati 14.831 1.848 (624) (899) 15.156

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 137.364 32.140 (27.305) (1.348) 140.851

Fondi per benefici ai dipendenti e assimilati
La società garantisce benefici successivi al rapporto di lavoro per i propri dipendenti sia direttamente, sia contribuendo a fondi esterni.

I benefici solitamente sono basati sulla remunerazione e gli anni di servizio dei dipendenti. Le obbligazioni si riferiscono sia ai dipendenti attivi, sia a quelli 
non più attivi.

La società garantisce benefici successivi al rapporto di lavoro tramite piani a contribuzione definita e/o piani a benefici definiti.

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).

Nel caso di piani a benefici definiti (Benefici successivi al rapporto di lavoro), la passività viene determinata su base attuariale con il metodo della “proiezione 
unitaria del credito”. Gli utili e le perdite attuariali determinati nel calcolo di tali poste sono rilevati utilizzando il metodo del corridoio. 

Infine, la società riconosce ai propri dipendenti anche altri benefici differiti durante il rapporto di lavoro (Altri benefici a lungo termine) la cui erogazione avviene 
generalmente al raggiungimento di una determinata anzianità aziendale. In questo caso il valore dell’obbligazione rilevata in bilancio riflette la probabilità 
che il pagamento venga erogato e la durata per cui tale pagamento sarà effettuato. Il valore di tali fondi è calcolato su base attuariale con il metodo della 
“proiezione unitaria del credito”. Si ricorda che agli utili e perdite attuariali rilevati in funzione di tali benefici non è applicata la regola del corridoio. 

La movimentazione dei Fondi per benefici ai dipendenti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2012 è la seguente:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2011 Accantonamenti Utilizzi
Altre

variazioni
Al 31 dicembre 

2012

Benefici successivi al rapporto di lavoro:      

Trattamento di fine rapporto 4.827 112 (174) (1.246) 3.519

Altri 9.082 1.133 (230) 12 9.997

Totale benefici successivi al rapporto di lavoro 13.909 1.245 (404) (1.234) 13.516

Altri benefici a lungo termine 922 603 (220) 335 1.640

Totale Fondi per benefici ai dipendenti e assimilati 14.831 1.848 (624) (899) 15.156
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I Benefici successivi al rapporto di lavoro e gli Altri benefici a lungo termine sono calcolati sulla base delle seguenti ipotesi attuariali:

 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Tasso di sconto 3,17% 3,90%
Tasso tendenziale di crescita dei salari 1,94% 3,20%
Tasso di inflazione 2,00% 2,00%

Età massima di collocamento a riposo
In accordo alle ultime

disposizioni legislative Anni: 60 (F) - 65 (M)

Tavole di mortalità SI08 SI08
Percentuale media annua di uscita del personale 8,07% 10,45%

In sintesi i Fondi per benefici ai dipendenti e assimilati sono relativi ai seguenti istituti:

Trattamento di fine rapporto
La voce Trattamento di fine rapporto riflette l’indennità prevista dalla legislazione italiana (modificata dalla Legge n. 296/06) maturata dai dipendenti fino al 
31 dicembre 2006 e che verrà liquidata al momento dell’uscita del dipendente. In presenza di specifiche condizioni, può essere parzialmente anticipata al 
dipendente nel corso della vita lavorativa. Trattasi di un piano a benefici definiti non finanziato, considerando i benefici quasi interamente maturati, con la 
sola eccezione della rivalutazione.

Altri
La voce Altri comprende 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.

Altri benefici a lungo termine
Riguardano principalmente benefici la cui erogazione avviene al raggiungimento di una determinata anzianità aziendale. 

Per quanto riguarda i Benefici successivi al rapporto di lavoro i valori esposti in bilancio al 31 dicembre 2012 e 2011 sono rappresentati nella seguente 
tabella:

Trattamento di fine rapporto Altri Totale

(in migliaia di euro)

Al 31 
dicembre

2012

Al 31 
dicembre

2011

Al 31 
dicembre

2012

Al 31 
dicembre

2011

Al 31 
dicembre

2012

Al 31 
dicembre

2011

Valore attuale dell’obbligazione per piani a benefici definiti non finanziati 4.547 4.436 9.823 9.733 14.370 14.169
Utili (perdite) attuariali non rilevati (1.028) 391 174 (651) (854) (260)
Passività netta rilevata 3.519 4.827 9.997 9.082 13.516 13.909

Gli ammontari complessivamente rilevati a conto economico per Benefici successivi al rapporto di lavoro sono i seguenti:

Trattamento di fine rapporto Altri Totale

(in migliaia di euro)

Al 31 
dicembre

2012

Al 31 
dicembre

2011

Al 31 
dicembre

2012

Al 31 
dicembre

2011

Al 31 
dicembre

2012

Al 31 
dicembre

2011

Costo del lavoro       
- Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti - - 917 1.030 917 1.030
- (Utili) perdite attuariali netti rilevati nel periodo - (9) 30 (98) 30 (107)
Totale costo del lavoro - (9) 947 932 947 923
Oneri finanziari 112 112 186 190 298 302
Totale oneri (proventi) per benefici successivi al rapporto di lavoro 112 103 1.133 1.122 1.245 1.225
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Le componenti “Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti” e “(Utili) perdite attuariali netti rilevati nel periodo” sono iscritte 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).

La movimentazione del valore attuale dell’obbligazione per Benefici successivi al rapporto di lavoro è la seguente: 

Trattamento di fine rapporto Altri Totale

(in migliaia di euro)

Al 31
dicembre

2012

Al 31
dicembre

2011

Al 31
dicembre

2012

Al 31
dicembre

2011

Al 31
dicembre

2012

Al 31
dicembre

2011

Valore attuale dell’obbligazione all’inizio dell’esercizio 4.436 4.993 9.733 11.736 14.169 16.729

Costo relativo a prestazioni correnti - - 917 1.030 917 1.030

Oneri finanziari 112 112 186 190 298 302

Perdite (utili) attuariali generati nell’anno 1.419 1.331 (753) 2.563 666 3.894

Benefici liquidati (1.861) (2.608) (282) (5.947) (2.143) (8.555)

Altre variazioni 441 608 22 161 463 769

Valore attuale dell’obbligazione alla fine dell’esercizio 4.547 4.436 9.823 9.733 14.370 14.169

Il valore attuale delle obbligazioni per piani a benefici definiti nell’esercizio corrente e nei tre precedenti è di seguito riepilogato:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Al 31 dicembre 2010 Al 31 dicembre 2009

Valore attuale dell’obbligazione alla fine dell’esercizio:   

- Trattamento di fine rapporto 4.547 4.436 4.993 6.280

- Altri 9.823 9.733 11.736 17.486

Totale 14.370 14.169 16.729 23.766

L’effetto derivante dalle differenze tra le precedenti stime attuariali e le stime correnti per l’esercizio corrente e quello precedente è di seguito riepilogato:

(in migliaia di euro) 2012 2011

Perdite (utili) attuariali generati dall’esperienza:   

- Trattamento di fine rapporto 1.312 1.343

- Altri (229) 2.580
Totale perdite (utili) attuariali generati dall’esperienza  
sul valore attuale dell’obbligazione 1.083 3.923

Fondi per piani di stock option e di stock grant
Ammontano a 124.947 migliaia di euro al 31 dicembre 2012 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.

La movimentazione dei Fondi per piani di stock option e di stock grant iscritti al 31 dicembre 2012 è la seguente:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2011
Adeguamento

al fair value Utilizzi Altre variazioni
Al 31 dicembre 

2012

Fondi per piani di stock option e di stock grant 121.604 30.292 (26.500) (449) 124.947
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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 il piano di stock grant 2009 destinato all’Amministratore Delegato, il fair value della passività è stato ritenuto equivalente al valore di mercato 
(quotazione di borsa) delle azioni Fiat Industrial mentre con riferimento ai 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 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 2012 l’iscrizione di un incremento di valore della passività per 30,3 milioni di euro rilevato a conto economico 
e interamente compensato dall’aumento di valore della partecipazione in Fiat Industrial (vedasi Nota 11). Infine per quanto riguarda gli utilizzi dei fondi 
nell’esercizio pari a 26,5 milioni di euro precedentemente indicati, sono conseguenti all’assegnazione all’Amministratore Delegato, nel mese di gennaio 
2012, delle n° 4.000.000 azioni ordinarie maturate nell’ambito del piano di stock grant 2009. 

Altri fondi non correnti
Ammontano a 748 migliaia di euro al 31 dicembre 2012 (929 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) 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 2011 le variazioni dei Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi non correnti erano state le seguenti:

(in migliaia di euro)
Al 31 dicembre 

2010 Accantonamenti Utilizzi Altre variazioni
Al 31 dicembre 

2011

Fondi per benefici ai dipendenti e assimilati 19.051 1.279 (7.339) 1.840 14.831

Fondi per piani di stock option e di stock grant - 6.728 (3.483) 118.359 121.604

Altri fondi non correnti 1.021 - (92) - 929

Totale Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi non correnti 20.072 8.007 (10.914) 120.199 137.364

20. Debiti finanziari non correnti
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 1.412.035 migliaia di euro, con una variazione in diminuzione di 750.857 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, 
e sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Debiti finanziari verso imprese del Gruppo 1.400.000 2.150.000 (750.000)

Contratti finanziari di garanzia 12.035 12.892 (857)

Totale Debiti finanziari non correnti 1.412.035 2.162.892 (750.857)

I Debiti finanziari verso imprese del Gruppo si riferiscono ai finanziamenti in euro ricevuti da Fiat Finance S.p.A. con durata originaria oltre i dodici mesi. In 
considerazione della continuità dei rapporti di finanziamento a medio-lungo termine con la controllata Fiat Finance S.p.A., storicamente oggetto di rinnovo, 
anche le quote scadenti entro 12 mesi rimangono classificate tra i debiti finanziari non correnti. Sui finanziamenti in essere al 31 dicembre 2012 maturano 
interessi compresi tra il 6,52% e il 7,18%. Per quanto riguarda le variazioni avvenute nel corso del 2012 si segnala l’accensione di un finanziamento di 
400 milioni di euro erogato il 30/03/2012 con scadenza 31/03/2014 ed il rimborso di due finanziamenti rispettivamente di 400 milioni di euro erogato il 
05/03/2010 con scadenza 05/03/2012 e di 750 milioni di euro erogato il 23/06/2010 con scadenza 22/06/2012

La ripartizione dei finanziamenti ricevuti per scadenze è la seguente:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012

Scadenza 2013 1.000.000

Scadenza 2014 400.000

Totale Debiti finanziari verso imprese del gruppo 1.400.000

Al 31 dicembre 2012 il fair value di tali finanziamenti ammonta a 1.424 milioni di euro. Il fair value è stato calcolato considerando i tassi di mercato 
opportunamente rettificati per tener conto degli spread creditizi del Gruppo Fiat alla data di bilancio. 
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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 2012 Al 31 dicembre 2011

Contratti finanziari di garanzia   

entro l’esercizio 3.789 3.920

tra uno e cinque anni 8.242 8.888

oltre cinque anni 4 84

Totale 12.035 12.892

21. Altre passività non correnti
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 17.165 migliaia di euro, con una variazione netta in diminuzione di 1.049 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011.

La composizione delle Altre passività non correnti è la seguente: 

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Debiti non correnti per indennità di fine rapporto da liquidare:    

verso ex Amministratore Delegato 3.743 4.069 (326)

verso personale dipendente uscito 13.422 14.145 (723)

Totale Altre passività non correnti 17.165 18.214 (1.049)

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 2012 Al 31 dicembre 2011

Altre passività non correnti   

entro l’esercizio 1.087 1.050

tra uno e cinque anni 4.748 5.834

oltre cinque anni 11.330 11.330

Totale 17.165 18.214

22. Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 15.251 migliaia di euro, con una variazione netta in diminuzione di 4.129 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, 
e sono rappresentati da:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2011 Accantonamenti
Utilizzi e 

Altre variazioni Al 31 dicembre 2012

Fondi per premi ai dipendenti e assimilati 19.380 7.430 (11.559) 15.251

Totale Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti 19.380 7.430 (11.559) 15.251

Accolgono essenzialmente la miglior stima degli oneri per componenti variabili.
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Nel corso del 2011 le variazioni dei Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti erano state le seguenti:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2010 Accantonamenti
Utilizzi e 

Altre variazioni Al 31 dicembre 2011

Totale Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti 9.274 10.998 (892) 19.380

23. Debiti commerciali
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 17.301 migliaia di euro, con una variazione netta in diminuzione di 2.097 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, 
e sono dovuti nei confronti di: 

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Debiti commerciali verso Terzi 10.493 14.149 (3.656)

Debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate per forniture e servizi 6.808 5.249 1.559

Totale Debiti commerciali 17.301 19.398 (2.097)

I Debiti commerciali verso Terzi si riferiscono essenzialmente a debiti ed accertamenti per prestazioni di servizi da liquidare nonché a debiti verso i consorzi 
CAV.E.T. e CAV.TO.MI. per gli stati avanzamento lavori realizzati negli ultimi mesi dell’anno (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 2012 ammontano a 1.294.074 migliaia di euro, con una variazione netta in aumento di 218.642 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 
2011. Si riferiscono a:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Debiti finanziari verso imprese del Gruppo:

- Conto corrente presso Fiat Finance S.p.A. 331.403 - 331.403

- Finanziamenti da Fiat Finance S.p.A. 900.000 1.000.000 (100.000)

- Passività per strumenti finanziari derivati 8.282 19.969 (11.687)

- Ratei passivi per interessi maturati 27.089 30.777 (3.688)

Totale Debiti finanziari verso imprese del Gruppo 1.266.774 1.050.746 216.028

Debiti finanziari verso Terzi:

- Debiti verso società di factoring per anticipazioni su crediti 27.300 24.686 2.614

Totale Debiti finanziari verso Terzi 27.300 24.686 2.614

Totale Debiti finanziari correnti 1.294.074 1.075.432 218.642

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 ricevuti a tasso fisso di mercato ed aventi scadenza nell’esercizio successivo.

Al 31 dicembre 2012 la voce Passività per strumenti finanziari derivati, rappresenta 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 come descritto nella precedente Nota 7. Il fair value di tali Equity Swap è stato determinato 
utilizzando le quotazioni di mercato alla data di bilancio. 
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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) e verso Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per stati avanzamento lavori sulla tratta Bologna-Firenze per 
2.614 migliaia di euro (vedasi Nota 14). 

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 2012, il valore contabile delle attività trasferite, delle relative passività è il seguente:

Al 31 dicembre 2012

(in migliaia di euro) Crediti commerciali
Crediti per imposte 

correnti Totale

Valore contabile delle attività 1.689 26.622 28.311

Valore contabile delle passività correlate 2.614 24.686 27.300

Al 31 dicembre 2012, la società rileva crediti verso erario per IVA chiesti a rimborso con scadenza successiva smobilizzati pro-soluto e pertanto rimossi dal 
bilancio per 47.000 migliaia di euro (nessun credito ceduto pro-soluto al 31 dicembre 2011). 

25. Altri debiti
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 364.460 migliaia di euro, con una variazione netta in aumento di 31.865 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, 
e si riferiscono a:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Acconti 700 940 (240)

Altri debiti:

- Debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate:

- IVA consolidata 211.221 158.260 52.961

- IRES consolidata 137.891 158.271 (20.380)

 - Altri debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 6 1.975 (1.969)

- Totale Debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate 349.118 318.506 30.612

- Debiti verso istituti di previdenza sociale 2.128 1.811 317

- Debiti correnti verso il personale, Amministratori e Sindaci 7.439 4.262 3.177

- Azionisti per dividendi da incassare 373 376 (3)

- Creditori diversi 667 377 290

Totale Altri debiti 359.725 325.332 34.393

Debiti verso erario:

- Debiti per IVA 1.588 3.675 (2.087)

- Ritenute lavoro dipendente e autonomo 1.972 2.144 (172)

- Altri minori 428 441 (13)

Totale Debiti verso erario 3.988 6.260 (2.272)

Ratei e risconti passivi 47 63 (16)

Totale Altri debiti 364.460 332.595 31.865
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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 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Lavori in corso su ordinazione 244.858 244.331 527

Meno: Saldo acconti per stato avanzamento lavori 245.426 245.130 296

Totale ammontare lordo dovuto al committente 568 799 (231)

Saldo anticipazioni 132 141 (9)

Totale Acconti 700 940 (240)

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 2012 gli importi contrattuali (comprensivi di varianti, adeguamenti monetari ed altri importi 
riconosciuti) erano pari a 5.233 milioni di euro per la tratta Bologna-Firenze ed a 2.285 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 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Lavori in corso su ordinazione 244.858 244.331 527

- Tratta Firenze-Bologna 162.212 161.777 435

- Tratta Novara-Milano 82.646 82.554 92

Meno: Saldo acconti per stato avanzamento lavori 245.426 245.130 296

- Tratta Firenze-Bologna 162.580 162.294 286

- Tratta Novara-Milano 82.846 82.836 10

Ammontare lordo dovuto al committente 568 799 (231)

- Tratta Firenze-Bologna 368 517 (149)

- Tratta Novara-Milano 200 282 (82)

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 98.750 migliaia di euro al 31 dicembre 2012 (98.106 migliaia di euro al 31 dicembre 2011). Le variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione sono classificate a conto economico nell’ambito della voce Altri ricavi di 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).
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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

2012

Al 31 
dicembre

2011

Al 31 
dicembre

2012

Al 31 
dicembre

2011

Al 31 
dicembre

2012

Al 31 
dicembre

2011

Tratta Firenze-Bologna 5.232.434 5.203.837 5.069.854 5.041.543 162.580 162.294

Tratta Novara-Milano 2.277.543 2.276.845 2.194.697 2.194.009 82.846 82.836

Acconti per stato avanzamento lavori 7.509.977 7.480.682 7.264.551 7.235.552 245.426 245.130

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

2012

Al 31 
dicembre

2011

Al 31 
dicembre

2012

Al 31 
dicembre

2011

Al 31 
dicembre

2012

Al 31 
dicembre

2011

Tratta Firenze-Bologna 52 71 51 69 1 2

Tratta Novara-Milano 5.168 5.812 5.037 5.673 131 139

Anticipazioni 5.220 5.883 5.088 5.742 132 141

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 2012 risultano rilasciate da parte Fiat S.p.A. a favore di T.A.V. S.p.A. fidejussioni bancarie/assicurative per complessivi 494 milioni di euro. 
Ai sensi degli accordi assunti con gli indicati consorzi e con gli istituti emittenti dette garanzie, 477 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 100 milioni di euro alla tratta Bologna-Firenze, per 393 milioni di euro 
alla subtratta Novara-Milano e per un milione di euro alla subtratta Torino-Novara (residuali delle garanzie rilasciate sulle ultime opere oggetto di collaudo 
nel 2009). 

In relazione a quanto sopra, le obbligazioni di manleva assunte direttamente dal consorzio CAV.E.T. ammontano a 97 milioni di euro, mentre per il consorzio 
CAV.TO.MI. le stesse sono pari a 379 milioni di euro per la subtratta Novara-Milano ed a un milione di euro per la subtratta Torino-Novara.

Si ricorda che lo svincolo di tali fidejussioni 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 2012, come già al 31 dicembre 2011, 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 2012 i debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate per IVA consolidata, pari a 211.221 migliaia di euro (158.260 migliaia di euro al 
31 dicembre 2011), si riferiscono ai saldi dell’IVA a credito delle società controllate italiane trasferiti a Fiat S.p.A. nell’ambito della procedura IVA consolidata, 
nonché a debiti verso ex società controllate, passate nel Gruppo Fiat Industrial a seguito della Scissione, riferiti ad esercizi precedenti.
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Al 31 dicembre 2012 i debiti verso imprese del Gruppo e altre parti Correlate per IRES consolidata, pari a 137.891 migliaia di euro (158.271 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2011) sono relativi alla remunerazione per le perdite fiscali conferite dalle società controllate italiane nel consolidato fiscale nazionale per 
l’esercizio 2012 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 2012, 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 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Garanzie prestate    
Fidejussioni    
- nell’interesse di imprese del Gruppo 208.229 230.100 (21.871)
- nell’interesse di Terzi 850 886 (36)
Totale Fidejussioni 209.079 230.986 (21.907)
Altre garanzie personali    
- nell’interesse di imprese del Gruppo 12.677.284 11.684.864 992.420
- nell’interesse di Terzi - - -
Totale Altre garanzie personali 12.677.284 11.684.864 992.420
Totale garanzie prestate 12.886.363 11.915.850 970.513

Le Garanzie prestate al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a 12.886,4 milioni di euro, con una variazione in aumento di 970,5 milioni di euro 
rispetto al 31 dicembre 2011, essenzialmente originata dalle garanzie prestate per le nuove emissioni di prestiti obbligazionari da parte della controllata Fiat 
Finance and Trade Ltd S.A. (saldo tra le garanzie prestate per nuovi prestiti obbligazionari emessi nell’anno per 2.533,4 milioni di euro al netto delle garanzie 
per prestiti obbligazionari rimborsati per 1.450,0 milioni di euro).

In dettaglio, le Garanzie prestate al 31 dicembre 2012 si riferiscono a:

Fidejussioni
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 209,1 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 21,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011.

Riguardano prevalentemente garanzie nell’interesse di imprese del Gruppo a fronte dell’emissione di Billets de Trésorerie (Fiat Finance and Trade Ltd S.A. 
16,9 milioni di euro), per finanziamenti a medio/lungo termine concessi da banche (6,0 milioni di euro) ed a fronte del pagamento di affitti di immobili (185,3 
milioni di euro). Le fidejussioni nell’interesse di Terzi (0,9 milioni di euro) riguardano i residui Buoni Fruttiferi Sava non ancora presentati all’incasso.

Altre garanzie personali
Al 31 dicembre 2012 ammontano a 12.677,3 milioni di euro, con una variazione in aumento di 992,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011.

Si riferiscono per la totalità a garanzie prestate nell’interesse di imprese del Gruppo, in particolare: 

 per 1.335,9 milioni di euro per finanziamenti (Fiat Finance S.p.A. 650,0 milioni di euro, Fiat Automoveis S.A. - FIASA 351,5 milioni di euro, Fiat Automobiles 
Serbia Doo 294,4 milioni di euro, Fiat Finance and Trade Ltd S.A. 40,0 milioni di euro); 

 per 10.130,5 milioni di euro per l’emissione di prestiti obbligazionari (Fiat Finance and Trade Ltd S.A. 9.099,4 milioni di euro, Fiat Finance North America 
Inc. 1.031,1 milioni di euro);

 per 563,8 milioni di euro per linee di credito (Fiat Finance S.p.A. 413,0 milioni di euro, Fiat Finance North America Inc. 75,8 milioni di euro, Fiat Finance 
et Services S.A. 50,0 milioni di euro, Fiat Finance and Trade Ltd S.A. 25,0 milioni di euro); 
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 per 647,1 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 2011 con un pool di banche nazionali ed internazionali coordinato da Citibank International per l’apertura 
di una linea di credito di 1.950 milioni di euro con durata triennale a favore di Fiat Finance S.p.A. e di altre società del Gruppo, 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 2012, come già al 31 dicembre 2011, tale linea 
di credito non risultava utilizzata;

 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.

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 2012 l’impegno economico residuo ammonta a 3,2 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 2012 le obbligazioni 
potenziali relative a tali indennizzi ammontano a circa 368 milioni di euro (circa 360 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 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.
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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.

Rischio di credito
La massima esposizione teorica al rischio di credito per Fiat S.p.A. al 31 dicembre 2012 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 della Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. (già T.A.V. 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 essenzialmente 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 2012 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 non correnti sono costituiti in parte da finanziamenti a tasso fisso ricevuti dalla Fiat Finance S.p.A. (vedasi Nota 20). La variazione del 
fair value di tali debiti risultante da un’ipotetica, istantanea e sfavorevole variazione del 10% del livello dei tassi di interesse di mercato, non sarebbe 
significativa (pari a circa 6 milioni di euro al 31 dicembre 2011);
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 i Debiti finanziari correnti sono costituiti essenzialmente da depositi in conto corrente presso la controllata Fiat Finance S.p.A. e 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). Inoltre i Debiti 
finanziari non correnti ricevuti dalla Fiat Finance S.p.A. (vedasi Nota 20) includono anche alcuni finanziamenti a tasso variabile. 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 non comporterebbe un effetto significativo (pari a circa 2 milioni di euro al 31 
dicembre 2011).

Altri rischi su strumenti finanziari derivati
Come descritto nella Nota 7 la Fiat S.p.A. detiene alcuni strumenti finanziari derivati il cui valore è collegato all’andamento del prezzo di titoli azionari quotati 
(Equity Swap su azioni Fiat e Fiat Industrial). Ancorché tali operazioni siano stipulate con finalità di copertura, i principi contabili non sempre ne permettono 
il trattamento in hedge accounting. Pertanto la variabilità dei valori sottostanti può incidere sui risultati economici della società.

La perdita potenziale di fair value degli strumenti finanziari derivati in essere al 31 dicembre 2012, collegati all’andamento del prezzo del titolo Fiat e Fiat 
Industrial, in conseguenza di un’ipotetica istantanea e sfavorevole variazione del 10% nei valori sottostanti, sarebbe pari a circa 20 milioni di euro (pari a 
circa 17 milioni di euro al 31 dicembre 2011). La variazione rispetto all’esercizio precedente è da attribuirsi al diverso prezzo dei titoli a fine esercizio utilizzati 
come base per la simulazione. 

28. Livelli gerarchici di valutazione 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.

La seguente tabella evidenzia gli strumenti finanziari della società che sono valutate al fair value al 31 dicembre 2012, per livello gerarchico di valutazione 
del fair value:

(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) 285.032 10.249 - 295.281

Attività finanziarie correnti per strumenti finanziari derivati (15) - 58.281 - 58.281

Totale Attività 285.032 68.530 - 353.562

Passività valutate a fair value:

Passività finanziarie correnti per strumenti finanziari derivati (24) - 8.282 - 8.282

Totale Passività - 8.282 - 8.282

Nel 2012 non ci sono stati trasferimenti dal Livello 1 al Livello 2 e viceversa. 

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 2012 e 2011, 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) 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Abarth & C. S.p.A. 316 405 - - - 1 1 -
Chrysler Group LLC 379 - - - 299 - - -
Comau S.p.A. 2.606 1.227 - - - - (5) -
C.R.F. S.c.p.A. - 70 - - 157 133 4 -
Deposito Avogadro S.p.A. 171 - - - - - (5) -
Editrice La Stampa S.p.A. 50 - - - 30 - (5) -
Elasis S.c.p.A. - 70 - - - - (5) (5)
Ferrari S.p.A. 6.467 3.783 - - 4 6 9 (1)
Fiat (China) Business Co. Ltd. - - - - 845 93 - -
Fiat do Brasil S.A. - - - - 1.049 86 - -
Fiat Group Automobiles S.p.A. 45.005 20.499 - - 372 347 320 85
Fiat Group Automobiles Belgium S.A. - 1 - - 118 110 - -
Fiat Automoveis S.A. - FIASA - - - - - - 203 229
Fiat Finance S.p.A. 676 945 - - 117 1.823 (216.802) (429.750)
Fiat Finance and Trade Ltd S.A. - 15 - - - - 2.702 2.851
Fiat Finance North America Inc. - - - - - - 338 329
Fiat France - - - - 18 5 - -
Fiat Services S.p.A. 1.204 423 - - 2.197 1.472 (5) (5)
Fiat Services Polska Sp. z.o.o. - - - - 495 - - -
Fiat Finance et Services S.A. - - - - 527 - - -
Fiat Group Marketing & Corporate Comm. S.p.A. 691 746 - - 4.491 4.688 (5) (5)
Fiat Group Purchasing S.r.l. 194 1.711 - - 4 13 (5) -
Fiat Partecipazioni S.p.A. 740 796 - - 3.631 2.835 - -
Fiat Polska S.p. z.o.o. - 256 - - - - - -
Fiat Powertrain Technologies S.p.A. - 2.155 - - - - - (5)
Fiat-Revisione Interna S.c.r.l. - 145 - - - 2.658 - (5)
Fiat Servizi per l’Industria S.c.p.A. 67 32 - - 1.426 1.298 (5) (5)
Fiat I.T.E.M. S.p.A. 368 424 - - 2.546 2.216 (5) (5)
FGA Capital S.p.A. 37 - - - 52 50 3 3
Fidis S.p.A. 304 435 - - - - (1.765) (476)
Leasys S.p.A. - 6 - - 1.558 1.378 - -
Maserati S.p.A. 1.102 683 - - - - 20 -
Magneti Marelli S.p.A. 8.198 4.546 - - - - - (5)
Orione S.c.p.A. 3 1 - - 3.167 3.121 (5) (5)
Risk Management S.p.A. 5 203 - - 29 37 (5) (4)
Sirio S.c.p.A. 173 79 - - 1.714 1.704 (5) (3)
Sisport Fiat S.p.A. 35 20 - - 39 24 - (2)
Teksid S.p.A. 1.541 1.030 - - - - (5) -
Altre imprese del Gruppo 7 46 - - 307 262 159 252
Totale imprese del gruppo 70.339 40.752 - - 25.192 24.360 (214.873) (426.532)
Altre parti correlate 4.406 1.453 9.543 11.217 16.021 24.564 (15) 361
Totale imprese del gruppo e altre parti Correlate 74.745 42.205 9.543 11.217 41.213 48.924 (214.888) (426.171)
Totale voce di bilancio 77.374 45.331 36.054 35.172 76.259 80.473 (216.080) (434.646)
Incidenza % sulla voce di bilancio 97% 93% 26% 32% 54% 61% 99% 98%
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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 2011 
si ricordano le plusvalenze su cessione di partecipazioni precedentemente descritte alla Nota 3, in particolare la plusvalenza di 1.950 migliaia di euro riferita 
alla cessione della partecipazione detenuta in Fiat Finance North America Inc alla controllata Fiat Finance and Trade Ltd S.A. e la plusvalenza di 12.753 
migliaia di euro riferita alla cessione della partecipazione detenuta in Fiat Switzerland S.A. alla CNH International S.A. (società del Gruppo Fiat Industrial). 

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 Services 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%



Fiat S.p.A. 
Bilancio 
d’esercizio 
al 31 dicembre 
2012

Nota
integrativa

302

Al 31 dicembre 2011

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

Fiat Group Automobiles S.p.A. - 582 - - - - - 229 - 19

Fiat Finance S.p.A. - - 374.806 86 - 2.150.000 - 30 1.050.746 115

Fiat Group Marketing & C.C. S.p.A. - - - - - - - 950 - -

Fiat-Revisione Interna S.c.p.A. - - - - - - - - - 1.889

Fiat Servizi per l’Industria S.c.p.A. - - - - - - - 555 - -

Fiat I.T.E.M. S.p.A. - - - - - - - 222 - -

Fiat Partecipazioni S.p.A. - - - - - - - 1.158 - -

Leasys S.p.A. - - - 65 - - - 134 - -

Sirio S.c.p.A. - - - - - - - 842 - -

Altre imprese del Gruppo - 156 - 49 - - - 526 - 16

Consolidato fiscale IRES - - - 166.448 - - - - - 158.271

Consolidato IVA - - - - - - - - - 153.027

Contratti finanziari di garanzia 12.892 - - - - 12.892 - - - -

Totale imprese del gruppo 12.892 738 374.806 166.648 - 2.162.892 - 4.646 1.050.746 313.337

Altre parti correlate - 1.681 - 1.479 123.341 - 2.994 603 - 5.471
Totale imprese del gruppo  
e altre parti correlate 12.892 2.419 374.806 168.127 123.341 2.162.892 2.994 5.249 1.050.746 318.808

Totale voce di bilancio 12.966 4.863 374.806 277.354 137.364 2.162.892 18.214 19.398 1.075.432 332.596

Incidenza % sulla voce di bilancio 99% 50% 100% 61% 90% 100% 16% 27% 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., Teksid S.p.A., Comau S.p.A., Fiat Services S.p.A. ed altre minori);

 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 e Billets de Trésorerie (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, societaria 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. 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. 
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Nel corso dell’esercizio 2012 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 200,0 milioni di euro, di Maserati S.p.A. per 180,0 milioni di euro, di Editrice 
La Stampa S.p.A. per 39,0 milioni di euro e di Teksid Aluminum S.r.l. per 25,0 milioni di euro, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle 
partecipate tenendo conto dei risultati economici registrati (vedasi Nota 11);

 l’acquisto da Fiat Group Automobiles S.p.A. per 15,3 milioni di euro della residua quota di minoranza (3,29%) della partecipazione detenuta in Fiat 
Partecipazioni S.p.A. nonché l’acquisto da Fiat Finance S.p.A. per 115,5 milioni di euro della quota del 40,00% della partecipazione detenuta in Fiat 
Finance and Trade Ltd S.A.

Nel corso dell’esercizio 2012 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:

 l’incasso dei dividendi distribuiti da Fiat Industrial S.p.A. (vedasi Nota 1);

 prestazioni di servizi di gestione del personale e altre (a favore di Fiat Industrial S.p.A.) e di servizi di consulenza in campo finanziario (a favore di Fiat 
Industrial Finance S.p.A.);

 locazione di locali attrezzati ad uso uffici (a favore di Fiat Industrial S.p.A., Fiat Industrial Finance S.p.A., Exor S.p.A., Fondazione Giovanni Agnelli, 
Giovanni Agnelli & C. S.a.p.az.), nonché recuperi di spese;

 acquisto di prestazioni di personale direzionale (della Fiat Industrial S.p.A.) 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. 

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 2012 è la seguente:

(in migliaia di euro) Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione

Disponibilità e mezzi equivalenti 554 744 (190)

Crediti finanziari correnti: 58.281 374.806 (316.525)

- verso imprese del Gruppo 58.281 374.806 (316.525)

- verso Terzi - - -

Debiti finanziari non correnti: (1.412.035) (2.162.892) 750.857

- verso imprese del Gruppo (1.412.035) (2.162.892) 750.857

- verso Terzi - - -

Debiti finanziari correnti: (1.294.074) (1.075.432) (218.642)

- verso imprese del Gruppo (1.266.774) (1.050.746) (216.028)

- verso Terzi (27.300) (24.686) (2.614)

Posizione finanziaria netta (2.647.274) (2.862.774) 215.550

- verso imprese del Gruppo (2.620.528) (2.838.832) 218.304

- verso Terzi (26.746) (23.942) (2.804)
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31. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti, transazioni atipiche e/o inusuali
Si precisa che nel corso del 2012 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 9 gennaio 2013, Chrysler ha annunciato di aver ricevuto una “registration demand” formulata da VEBA ai sensi dello Shareholders Agreement, pari a 

circa il 16,6% del capitale di Chrysler Group attualmente detenuta da VEBA. 

 Il 18 gennaio 2013, Fiat Group Automobiles S.p.A. (FGA) e Mazda Motor Corporation (Mazda) hanno siglato l’accordo finale per lo sviluppo e la 
produzione di un nuovo spider a trazione posteriore per i marchi Mazda e Alfa Romeo basato sull’architettura della MX-5 di prossima generazione. 
Ognuna delle due varianti Alfa Romeo e Mazda verrà equipaggiata con motorizzazioni specifiche per ciascun marchio. Entrambi i veicoli verranno prodotti 
nello stabilimento Mazda a Hiroshima in Giappone con la produzione del modello Alfa Romeo a partire dal 2015.

 Il 6 febbraio 2013, Chrysler ha siglato un accordo di durata decennale, soggetto a risoluzione anticipata in determinate circostanze, con Santander 
Consumer Usa Inc. per fornire una gamma completa di servizi per il finanziamento della clientela e dei concessionari Chrysler e Fiat, con il marchio 
Chrysler Capital. L’avvio delle attività di finanziamento è pianificato per il 1° maggio 2013 e fino a tale data i servizi continueranno ad essere forniti da Ally 
Financial Inc. 
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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 31.12.11 745.031.979 (791.190.074) 1.484.682.749 100,00 745.031.979 5.524.081.024

conferimento in conto aumento capitale della 
partecipazione nella Fiat Powertrain Technologies S.p.A.      24.968.021 590.000.000
versamento in conto capitale      200.000.000

Al 31.12.12 770.000.000 (1.352.333.589) 922.349.161 100,00 770.000.000 6.314.081.024
Ferrari S.p.A – Modena       
Al 31.12.11 20.260.000 176.591.960 664.936.050 90,00 7.293.600 1.187.634.587
Al 31.12.12 20.260.000 227.030.630 891.966.680 90,00 7.293.600 1.187.634.587
Maserati S.p.A. – Modena       
Al 31.12.11 40.000.000 (28.041.337) 102.052.702 100,00 40.000.000 173.798.379

versamento in conto capitale      180.000.000
Al 31.12.12 40.000.000 (55.558.032) 226.494.668 100,00 40.000.000 353.798.379
Magneti Marelli S.p.A. – Corbetta       
Al 31.12.11 254.325.965 (9.087.570) 378.695.166 99,99 254.301.607 611.854.217

Azioni ordinarie 
Al 31.12.11 100,00 250.500.601 602.696.271
Al 31.12.12 100,00 250.500.601 602.696.271
Azioni privilegiate 
Al 31.12.11 99,36 3.801.006 9.157.946
Al 31.12.12 99,36 3.801.006 9.157.946

Al 31.12.12 254.325.965 (8.701.516) 369.993.650 99,99 254.301.607 611.854.217
Teksid S.p.A. – Torino       
Al 31.12.11 71.403.261 14.929.985 162.137.765 84,79 60.543.388 76.083.758
Al 31.12.12 71.403.261 13.141.810 175.279.575 84,79 60.543.388 76.083.758
Teksid Aluminum S.r.l. – Carmagnola       
Al 31.12.11 5.000.000 (39.572.964) 634.861 100,00 21.192.021

versamenti in conto capitale      25.000.000
svalutazione      (15.000.000)

Al 31.12.12 5.000.000 (14.941.773) 10.693.089 100,00 31.192.021
Comau S.p.A. – Grugliasco       
Al 31.12.11 48.013.959 (144.690.594) 72.715.049 100,00 48.013.959 97.850.496
Al 31.12.12 48.013.959 9.418.342 82.133.391 100,00 48.013.959 97.850.496
Fiat gestione Partecipazioni S.p.A.– Torino       
Al 31.12.11 614.071.587 33.175.919 2.363.561.882 100,00 614.071.587 2.801.682.264

svalutazione      (933.700.000)
Al 31.12.12 614.071.587 53.011.259 1.416.453.658 100,00 614.071.587 1.867.982.264
Fiat Partecipazioni S.p.A. – Torino       
Al 31.12.11 148.679.554 175.801.290 453.637.856 96,71 143.783.794 387.059.228

acquisto     3,29 4.895.760 15.348.110
scissione parziale della Editrice La Stampa S.p.A.
a favore della Fiat Partecipazioni S.p.A.     2.000.000 7.475.000

Al 31.12.12 150.679.554 (6.313.106) 449.324.750 100,00 150.679.554 409.882.338

(*) 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 (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 31.12.11 224.440.000 25.289.882 268.609.696 100,00 224.440.000 222.262.897
Al 31.12.12 224.440.000 24.449.968 269.034.782 100,00 224.440.000 222.262.897
Fiat Finance and Trade Ltd S.A. – Lussemburgo       

acquisto     40,00 5.366 115.500.000
Al 31.12.12 251.494.000 1.216.507 288.693.442 40,00 5.366 115.500.000

+60,00  ind.
Editrice La Stampa S.p.A. – Torino
(già Itedi – Italiana Edizioni S.p.A. – Torino)       
Al 31.12.11 5.980.000 (5.141.785) 5.459.580 100,00 5.980.000 25.899.105

fusione per incorporazione della Itedi – italiana Edizioni 
S.p.A. nella Editrice La Stampa S.p.A.     100,00

(5.980.000)
7.700.000

versamenti in conto capitale      39.000.000
scissione parziale della Editrice La Stampa S.p.A.
a favore della Fiat Partecipazioni S.p.A.     (2.000.000) (7.475.000)

Al 31.12.12 5.700.000 (26.956.408) 15.503.171 100,00 5.700.000 57.424.105
Fiat U.S.A. Inc. – New York (Stati Uniti)       
Al 31.12.11 13.007.188 (108.544) 26.411.254 100,00 1.000 27.257.726

USD 16.830.000 (140.445) 34.173.522    
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    
Isvor Fiat Società consortile di sviluppo       
e addestramento Industriale per Azioni – Torino  
Al 31.12.11 300.000 323.679 1.765.626 3,00 9.000 -
Al 31.12.12 300.000 (210.288) 1.555.338 3,00 9.000 -
    +97,00  ind.  
Fiat-Revisione Interna S.c.p.A. – Torino       
Al 31.12.11 300.000 1.240.867 1.893.915 71,00 213.000 317.580
Al 31.12.12 300.000 (95.925) 1.797.991 71,00 213.000 317.580
    +13,00  ind.  
Fiat Servizi per l’Industria S.c.p.A. – Torino     
Al 31.12.11 1.652.669 160.478 4.111.263 5,00 82.633 70.720
Al 31.12.12 1.652.669 279.799 4.391.062 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 31.12.11 120.000 106.814 812.449 18,00 21.603 21.108
Al 31.12.12  120.000  196.956  1.009.405 18,00 21.603 21.108
 +79,58  ind.  
SIRIO - Sicurezza Industriale Società
consortile per Azioni – Torino       
Al 31.12.11 120.000 381.911 4.389.781 0,75 901 764
Al 31.12.12  120.000  1.760.933  6.150.714 0,75 901 764
 +85,92  ind.  
Totale imprese controllate      11.373.213.984

(*)  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 31.12.11 762.019.050 (43.176.408) 1.188.711.933 10,09 76.907.627 131.785.440

svalutazione (35.266.000)

Al 31.12.12 762.019.050 (112.771.537) 1.051.425.837 10,09 76.907.627 96.519.440

Totale imprese collegate     96.519.440

(*)   Dati desunti dai bilanci d’esercizio rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011.

Altre imprese    

Denominazione e sede sociale % di possesso Numero azioni
Valore contabile 

(euro)

Fiat Industrial S.p.A. – Torino

Al 31.12.11 3,00 38.215.333 253.176.581
Assegnazione all’Amministratore Delegato delle azioni ordinarie Fiat Industrial S.p.A.  
a seguito maturazione diritti concessi nell’ambito del piano di stock grant 2009.

(4.000.000) (26.500.000)

acquisto 694 4.141

adeguamento al fair value   55.772.581

Al 31.12.12 2,80 34.216.027 282.453.303

Assicurazioni generali S.p.A. – Trieste    

Al 31.12.11 0,01 187.710 2.183.067

adeguamento al fair value   396.068

Al 31.12.12 0,01 187.710 2.579.135

Fin. Priv. S.r.l. – Milano    

Al 31.12.11 14,29  9.795.047

adeguamento al fair value  453.833

Al 31.12.12 14,29  10.248.880

Consorzio Lingotto – Torino    

Al 31.12.11 5,40  279

Al 31.12.12 5,40  279

Totale altre imprese   295.281.597
       

20 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

/f/ John Elkann

IL PRESIDENTE
John Elkann 
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Appendice - Informazioni 
ai sensi dell’art. 149-duodecies 
del Regolamento Emittenti Consob

Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, evidenzia i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2012 
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 2012

Revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A.(1) 3.170

Servizi di attestazione Reconta Ernst & Young S.p.A.(2) 680

Altri servizi - -

Totale 3.850

(1)  Comprende l’onorario (3.053 migliaia di euro) per lo svolgimento delle procedure di revisione ISA 600 sui dati di reporting package predisposti da Chrysler Group LLC ai fini del 
consolidamento nel Gruppo Fiat. 

(2)  Servizi di attestazione relativi all’esame del sistema di controllo interno connesso alla predisposizione dell’informativa finanziaria.
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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 2012.

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 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.

20 febbraio 2013

/f/ Sergio Marchionne        /f/Richard Palmer

L’AMMINISTRATORE DELEGATO      DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE
Sergio Marchionne        DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
          Richard Palmer

Fiat S.p.A. 
Bilancio 

d’esercizio 
al 31 dicembre 

2012

Attestazione del  
Bilancio d’esercizio  

ai sensi  
dell’art. 154-bis 

del D.Lgs. 58/98
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312 Relazioni 
della società 
di revisione

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012

Relazione della società di revisione ai sensi  
degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39

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 2012. 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 il giudizio relativo al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento 
alla relazione emessa da altro revisore in data 27 febbraio 2012. 

3. A nostro giudizio, il bilancio consolidato del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2012 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. 



R
el

az
io

n
i e

 p
ro

p
o

st
e

al
l’A

ss
em

b
le

a

313

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 2012.

Torino, 25 febbraio 2013 

RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

Felice Persico

(Socio)
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314 Relazioni 
della società 
di revisione

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012

Relazione della società di revisione ai sensi  
degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39

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 2012. 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 il giudizio relativo al bilancio d’esercizio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla 
relazione emessa da altro revisore in data 27 febbraio 2012. 

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Fiat S.p.A. al 31 dicembre 2012 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.
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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 2012.

Torino, 25 febbraio 2013 

RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

Felice Persico

(Socio)
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Relazioni del collegio sindacale



318 Relazione 
del collegio 
sindacale

Signori Azionisti,

il bilancio consolidato di Fiat S.p.A. dell’esercizio 2012, che viene messo a Vostra disposizione, presenta un utile netto di 1.411 milioni 
di Euro, di cui 1.063 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 2012 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 2012.”.

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 2012 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, 26 febbraio 2013

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 2012 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 19 febbraio 2013 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 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 2012 per Euro 680 mila;

Relazione del collegio sindacale
all’assemblea degli azionisti
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 svolgimento di specifiche procedure di revisione sui reporting package predisposti da Chrysler Group LLC nel 2012 ai fini della 
redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 e dei resoconti 
intermedi di gestione al 31 marzo ed al 30 settembre 2012 di Fiat S.p.A. e delle sue controllate per Euro 3.053 mila. 

 Tali attività sono state, peraltro, oggetto di delibera da parte dell’Assemblea di Fiat S.p.A.

Si dà inoltre atto che Reconta Ernst & Young S.p.A. ha presentato in data 25 febbraio 2013 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 2012 – 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 segnaliamo 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 tutti gli organi di controllo delle principali controllate non sono emersi aspetti 
da segnalare;

 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 2012 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 25 febbraio 2013, 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 2013) che il Consiglio di Amministrazione pone a Vostra disposizione, alla quale 
facciamo rinvio per una Vostra più adeguata e completa informativa al riguardo.
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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 ha preso atto degli aspetti maggiormente significativi degli accordi Fiat-Chrysler, ripercorrendo, 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 una serie di comunicazioni da parte dell’azionista Marco Bava – dallo stesso 
nominalmente definite quali “denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.” – ed a tali comunicazioni risponde in questa sede.

Le doglianze dell’azionista – del 12 aprile, 23 luglio, 24 luglio e 29 ottobre – riguardavano rispettivamente:

 la conduzione e lo svolgimento dell’assemblea ordinaria del 4 aprile 2012;

 l’archiviazione sul sito www.fiatspa.com dei materiali inerenti la sollecitazione di deleghe;

 l’esclusione (allontanamento) del Sig. Bava dalla partecipazione ad eventi organizzati da Società controllate e riservati ad uno 
specifico elenco di invitati (2 luglio: presentazione alla stampa della 500L.; 29 ottobre: inaugurazione della nuova redazione de La 
Stampa e del museo storico del giornale).

A prescindere dalla ricevibilità di ogni singola comunicazione da parte del Collegio, i Sindaci, per ciascun caso segnalato, 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.

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 2012, che presenta una perdita di Euro 152.349.998, 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.

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 2012 il Collegio Sindacale si è riunito complessivamente 
19 volte, di cui 15 volte da parte del Collegio Sindacale in carica dal 4 aprile 2012. Inoltre, il Collegio Sindacale ha assistito alle 6 riunioni 
del Consiglio di Amministrazione, di cui 4 da parte del Collegio Sindacale in carica dal 4 aprile 2012, nonché alle 8 riunioni del Comitato 
Controllo e Rischi, di cui 6 da parte del Collegio Sindacale in carica dal 4 aprile 2012, 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 
2012 ed alle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione. 

Torino, 26 febbraio 2013

I Sindaci

Ignazio Carbone  /f/ Ignazio Carbone

Lionello Jona Celesia /f/ Lionello Jona Celesia

Piero Locatelli  /f/ Piero Locatelli 
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324 Relazioni  
e proposte  
sugli argomenti 
all’ordine  
del giorno

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 con una perdita di euro 152.349.998, che Vi 
proponiamo di imputare alla riserva “Utili/Perdite portati a nuovo”, il cui ammontare residua pertanto in euro 1.758.623.155.

20 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

/f/ John Elkann

IL PRESIDENTE
John Elkann

1) Proposta di approvazione 
 del Bilancio al 31 dicembre 2012 
 e destinazione del risultato di esercizio 



325

R
el

az
io

n
i e

 p
ro

p
o

st
e

al
l’A

ss
em

b
le

a

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

2) Remunerazioni e azioni proprie
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Regolamento Emittenti indica il regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971
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. Il 20 
febbraio 2013 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 2012.

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 2012, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 febbraio 2013.

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. Nel corso della riunione del 19 febbraio 2013 il Comitato per la Remunerazione 
ha ricevuto conferma dal Chief Human Resources Officer del fatto che la Società si è uniformata alla Politica sulla Remunerazione nel gestire i rapporti con 
gli Amministratori Esecutivi e con i 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 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.
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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.

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;
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(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).

In conformità a quanto previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, il Comitato per la Remunerazione ha tenuto una sessione il 19 febbraio 
2013 per esaminare la proposta di compenso variabile per l’Amministratore Delegato per il 2012, proponendo anche la conferma del compenso fisso, 
come determinato nel 2011.

Il 19 febbraio 2013 il Comitato per la Remunerazione ha esaminato la presente Relazione sulla Remunerazione e ne ha proposto l’approvazione al Consiglio 
di Amministrazione.

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.
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del giorno
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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 modifica sostanzialmente la prassi seguita nel 2011, fatta eccezione per il piano LTI ed i 
criteri per la determinazione del compenso fisso degli Amministratori non Esecutivi.

In particolare:
•	 il	piano	LTI	è	stato	approvato	dagli	azionisti	all’assemblea	del	4	aprile	2012;

•	 	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 (mentre, prima di tale assemblea, gli Amministratori beneficiavano, in aggiunta a tale compenso, di un gettone di presenza 
per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dei Comitati).

Come già riportato, 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.

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. 

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 i compensi aggiuntivi citati 
al precedente paragrafo D3. 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. 
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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.

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 2004-2010 – 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.
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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. 

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.

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 E1. 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. 

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 
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.

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.

La componente del Piano LTI legata ai risultati del Gruppo è direttamente connessa al raggiungimento di obiettivi finanziari predeterminati in relazione al 
periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2012 e termine il 31 dicembre 2014. Per maggiori informazioni, si rinvia all’apposita relazione pubblicata ai 
sensi dell’articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza.

I piani di compensi basati su strumenti finanziari sono a disposizione del pubblico e 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.
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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, part 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.”

20 febbraio 2013

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 4 aprile 2012 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. La citata delibera si riferiva alle tre categorie di azioni – 
ordinarie, privilegiate e di risparmio – all’epoca in circolazione. Nel quadro di tale autorizzazione non sono state effettuate operazioni ad 
eccezione degli acquisti (9.332 azioni ordinarie) operati in sede di conversione delle azioni privilegiate e di risparmio in ordinarie 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 tenutasi il 4 aprile 2012 ha approvato un nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari, di durata 
triennale, autorizzando l’utilizzo di massime n. 31.000.000 di azioni ordinarie, che si sommano alle n. 16.920.000 azioni necessarie al 
fine di servire gli altri Piani di incentivazione in essere: a fronte di tali impegni, la Società detiene in portafoglio alla data del 20 febbraio 
2013 n. 34.577.790 azioni ordinarie, 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 4 ottobre 2013. 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 4 aprile 2012, 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.
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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 20 febbraio 2013) 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.

20 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

/f/ John Elkann

IL PRESIDENTE
John Elkann 
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Calendario Eventi Societari 2013

GENNAIO

30
Risultati consolidati del IV trimestre e dell’esercizio 2012

FEBBRAIO

20
Bilancio consolidato e Progetto di bilancio d’esercizio 2012

APRILE

09
Assemblea degli azionisti

29
Risultati consolidati del I trimestre 2013

LUGLIO

30
Risultati consolidati del II trimestre e del I semestre 2013

OTTOBRE

30
Risultati consolidati del III trimestre 2013
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Pubblicazioni istituzionali e web

http://www.fiatspa.com/en-us

CORPORATE GOVERNANCE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

BILANCIO INTERATTIVO

FIAT CORPORATE HUB

Apple Store > Economia > Message
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Fiat nei social networks

La presenza di Fiat nei social networks:

Il Gruppo Fiat ritiene che i nuovi media vadano non solo monitorari, ma anche presidiati attivamente con 
la voce ufficiale del Gruppo e dei suoi brand, per offrire agli utenti, con accuratezza e serietà, il punto di 
vista dell’Azienda. Con la prorpia presenza sui Social Network, il Gruppo Fiat svolge quindi il suo ruolo 
istituzionale, offrendo informazioni serie, puntuali, constantemente aggiornate e integrate alla strategia di 
comunicazione. 

www.facebook.com/
FiatS.p.a

http://www.fiatspace.com

www.linkedin.com/ 
company/fiat-spa

FACEBOOK

FIAT SPACE

LINKEDIN

www.twitter.com/
fiatspa

www.flickr.com/ 
photos/fiatgroup

FLICKR TWITTER
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Contatti

Sede Centrale

Via Nizza, 250 - 10126 Torino (Italia)
Tel. +39 011 00.61111
sito web: www.fiatspa.com

Investor Relations

Tel. +39 011 00.62709
Fax +39 011 00.63796
email: investor.relations@fiatspa.com

Sostenibilità

Tel. +39 011 00.63908
email: sustainability@fiatspa.com

Ufficio Stampa

Tel. +39 011 00.63088
Fax +39 011 00.62459
email: mediarelations@fiatspa.com
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36.246
litri di acqua 

1.388
kg di rifiuti

150
kg di CO2

1.504
km di viaggi su strada

3.413
kwh di energia

2.256
kg di legno

Questo documento è stampato su carta eco-sostenibile prodotta da Arjowiggins graphic: 
Revive Pure Silk 150 gr per l’interno e 300 gr per la copertina.
Revive Pure Silk è una carta ultra bianca riciclata al 100% con certificazione EU Flower FR/011/003

Usando Revive Pure Silk di Arjowiggins graphic invece di carte non riciclate
l’impatto ambientale è stato così ridotto:



Bandiere sbandierate

La bandiera è un emblema, un segno di appartenenza, un 
simbolo di cultura. Che può identificare località, regioni, 
nazioni, oppure istituzioni internazionali.

Personalmente, mi sento artista di bandiera svizzera e 
francese, i miei due Paesi di origine, ma attratto dalle 
altre culture e territori, come ad esempio la Borgogna, o 
la Toscana. Un cittadino del mondo, in qualche modo, 
arricchito dalle molteplici culture che ho avuto modo, nella 
mia vita di artista, di incontrare.

Per le pubblicazioni finanziarie 2012 del Gruppo Fiat ho voluto 
esplorare le bandiere come simbolo culturale universale, 
individuando i Paesi in cui la multinazionale di Torino è 
presente.

Ho voluto cogliere i tratti caratteristici dei vari emblemi 
nazionali, mischiandoli in un gioco di colori vivi, per 
aumentarne l’impatto visivo e unirli in una variazione di segni 
decontestualizzati, talvolta figurativi, talvolta astratti. 

Attraverso il mélange dei simboli, ho voluto infine riflettere 
l’interdipendenza del mondo Fiat e sottolineare la 
contaminazione culturale, vero fattore di successo di un 
Gruppo i cui cromosomi sono radicati in tutte le regioni del 
mondo: EMEA, LATAM, APAC, NAFTA.

In questo lavoro, il sentimento di identità nazionale si è 
trasformato in un sentimento di appartenenza a una comunità 
più vasta, più moderna, più aperta: la comunità delle donne 
e degli uomini Fiat che condividono la stessa passione per il 
proprio lavoro, la stessa voglia di avere successo, la stessa 
ambizione di lavorare uniti per raggiungere gli obiettivi del 
Gruppo.
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