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RELAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE  

BILANCIO 2009 

 

Signori Soci, a nome del Consiglio di Amministrazione e mio personale, porgo a Tutti Voi il più 

cordiale saluto e benvenuto a questa Assemblea dei Soci che chiude il 50° anno di attività di 

Cofidi Veneziano.  

Nell’esercizio 2009 appena concluso, la nostra società si è ulteriormente affermata come Confidi 

di riferimento nell’ambito territoriale in cui opera, rafforzando ulteriormente i legami con i Soci 

e la comunità locale. 

La nostra attività è proseguita assicurando sostegno a molteplici iniziative imprenditoriali, 

fornendo nuovi contenuti alla nostra missione centrata sull’impegno di sostenere l’impresa. 

Significative sono state le molteplici iniziative attuate, che hanno evidenziato la nostra vocazione 

al sociale, producendo sempre nuovo valore nei diffusi rapporti con i portatori di interesse del 

nostro Confidi: i Soci, le Istituzioni, l’Unione Provinciale Artigiani, le Associazioni 

Mandamentali, i dipendenti e la comunità locale. 

Il bilancio che sottoponiamo  alla Vostra approvazione è il primo redatto secondo i nuovi 

principi contabili internazionali. Si tratta di un insieme di principi emanato dallo International 

Accounting Standards Board recepiti dalla Commissione europea e dal legislatore italiano nel 

corso del 2005. L’applicazione dei nuovi principi ha determinato notevoli modifiche nella 

rappresentazione e valutazione delle attività e passività e nella struttura stessa del bilancio 

d’esercizio. In considerazione della rilevanza degli effetti sul bilancio del cambiamento dei 

principi contabili ed in ossequio alle disposizioni per la transazione previste dagli IAS/IFRS, in 

una sezione apposita sono descritti gli effetti da essi generati sul bilancio in sede di prima 

applicazione. Per consentire un raffronto omogeneo con i dati del 2009, si è provveduto 

all’applicazione dei medesimi principi IAS/IFRS calcolando  gli effetti retrospettivi al 1 gennaio 

2008 e nell’esercizio 2008. 

 

Si tratta di un punto di arrivo significativo, frutto di un lungo cammino impostoci dalla Legge 

quadro dei Confidi, che ha origine nella graduale erosione dei confini tra i diversi mercati 
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nazionali, che ha condotto ad un progressivo interesse per lo sviluppo di un unico insieme di 

principi contabili di riferimento, riconosciuti a livello internazionale, capace di rendere 

intelligibili e confrontabili i bilanci delle imprese, strumento importante di comunicazione 

economico finanziaria. 

Per consentirVi una migliore valutazione dei dati del bilancio 2009 di Cofidi Veneziano e del 

resoconto dell’attività svolta da questo Consiglio di Amministrazione nel corso del mandato 

ricevuto, il loro commento viene preceduto da una sintetica descrizione del contesto generale in 

cui il Confidi ha operato. 

Il credito serve alle imprese. Ma il circuito del credito si è inceppato da oltre un anno e alle 

aziende i finanziamenti arrivano col contagocce. Le banche sono state la miccia da cui si è 

innescata la più grave  crisi finanziaria, seguita da una severa recessione, degli ultimi 80 anni. E 

se, da una parte, l’opinione pubblica  addita nelle banche, avide di commissioni, e nei banchieri, 

avidi di bonus, una delle cause del tracollo, nondimeno è da quelle stesse banche che la spinta  

alla ripresa deve necessariamente  passare. Per rimettere in moto tutto il sistema non bisogna 

imbrigliare eccessivamente le banche. Perché alla fin fine sono le banche a sostenere le imprese, 

finanziandole. E quelle risorse le imprese le usano per investire, creando lavoro e occupazione, 

facendo ripartire il Paese. Il pericolo che corriamo ora è che a voler gravare le banche di 

parametri di bilancio e di patrimonio  troppo rigorosi, in ossequio a una burocratica visione 

dell’industria bancaria (si parla di Basilea 3), non si fa altro che ridurre  ancor più l’erogazione 

del credito. Se c’è un insegnamento che la crisi ha dato è che i controlli sulla finanza sono stati 

troppo laschi  e non hanno evitato il gonfiarsi di una bolla smisurata. Ma ora si corre il rischio 

opposto: l’ipercorrettismo. Vincoli troppo stretti dovuti all’aumento dei requisiti patrimoniali, 

specie in una fase in cui l’economia reale soffre e c’è bisogno di riavviare il motore, rischiano di 

strangolare ogni tentativo di ripresa.  

 

Senza contare che anche nell’Europa la cornice di regole entro cui le banche si muovono non è 

uniforme. 

 E’ evidente che quella della regolamentazione bancaria non è un tema “solo per gli addetti ai 

lavori” ma riguarda tutto il tessuto produttivo e non è la prima volta, che le regole attualmente in 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2009 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
12 

vigore sono pro-cicliche. Nell’ultimo anno tante banche, sono ricorse ad aumenti di capitale per 

avere requisiti di patrimonio in linea con  la regolamentazione in vigore.  

Ma in una fase di crisi quale quella che viviamo, sarebbe più opportuno che i ratios  “vengano 

ridotti” per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese, per poi rialzarli 

successivamente quando ci sarà una nuova forma di sviluppo. Il nodo dei requisiti  di capitale, 

cruciale per le banche e di conseguenza per le medie e piccole imprese, per le famiglie, dovrebbe 

essere in qualche modo  parametrato alla virtuosità delle banche. I ratios dovrebbero premiare le 

banche che fanno credito e penalizzare  quelle che non lo fanno.  

 Il vero problema è che la crisi non passerà presto. Siamo  usciti dal tunnel, questo è certo, ma 

metaforicamente, la strada è buia e forse il volante dell’auto non funziona bene. C’è una 

pericolosa tentazione  e un evidente paradosso nell’atteggiamento verso le possibilità di uscire  

dalla crisi e avviare una solida fase di ripresa economica. 

 La tentazione è quella di ritenere  che l’aver superato la fase più critica apra direttamente le 

porte  a uno sviluppo: con il paradosso di fare affidamento proprio su quelle forze di mercato che 

erano state considerate alla base della crisi perché incapaci di evitare l’avvitarsi delle difficoltà. 

Una tentazione e un paradosso ancora più veri per l’Italia, ma più per la mancanza che per 

l’inefficienza del mercato.  

Per il nostro paese avviare una solida ripresa è ancora più complesso proprio perché la crisi è 

stata preceduta da un ventennio di sostanziale stagnazione, con tassi di sviluppo quasi simbolici e 

comunque nettamente inferiori rispetto a quelli degli altri paesi europei. Ci sono quindi difficoltà 

strutturali e gli interventi per affrontarle non sono né semplici, né immediati. L’indicazione di 

fondo è la necessità di dare nuovo slancio  a quello che è ora un grande punto debole: la 

concorrenza.  

 

L’Italia è un paese bloccato da posizioni di rendita e di privilegio, da un scarso ricambio  

generazionale, da un faticoso combattimento per far riconoscere il merito e la professionalità.  

Nel nostro paese emerge la forza  del settore manifatturiero, che rappresenta una quota molto 

elevata  e superiore a quella degli altri grandi paesi europei, ma dall’altro  si evidenzia come resti 

forte l’effetto negativo dell’inefficienza  del settore dei servizi, meno esposti dell’industria alla 
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sferza della concorrenza internazionale  e più dipendenti dalle decisioni che vengono assunte a 

tutti i livelli dalle pubbliche amministrazioni. In pratica quella burocrazia che costituisce anche 

un quadro giuridico che accresce i costi di apprendimento e adeguamento alle regole , 

disincentiva gli investimenti e favorisce la litigiosità. 

Il problema sta quindi soprattutto nel contesto, in questo scenario sostanzialmente sfavorevole  in 

cui si riscopre spesso una malcelata insofferenza verso la dimensione imprenditoriale. Quante 

volte ci siamo sentiti dire “piccolo è piccolo e basta” o se no “piccolo non è più bello”, 

dimenticando i passi in avanti che le imprese hanno compiuto, compiono e compiranno tutti i 

giorni per favorire la crescita dimensionale, per imboccare con più decisione la strada 

dell’innovazione, per sfruttare le opportunità dell’internazionalizzazione. 

In questa prospettiva  quello che può costituire un vero salto di qualità è la capacità di far 

funzionare il mercato : di mettere in moto quel circolo virtuoso che si basa su qualità, efficienza, 

innovazione, merito e specializzazione.  Ma con l’indispensabile aiuto di un fisco meno 

oppressivo, di una scuola più efficace, d’infrastrutture e di regole moderne. Regole chiare e fatte 

rispettare. 

Lo scenario internazionale e l’economia  nazionale 

L’economia mondiale ha subito nel 2009 la più grave recessione dall’inizio degli anni Trenta. 

Intensità della caduta dell’attività produttiva per tutte le maggiori economie industrializzate, 

tensioni sui mercati dei capitali e rischio di collasso del sistema finanziario internazionale non 

trovano riscontro  nella storia economica del secondo dopoguerra. Calo degli investimenti, 

riduzione dei flussi commerciali internazionali e debolezza dei consumi hanno provocato un 

forte incremento del numero dei senza lavoro in tutte le maggiori economie. 

 

Dopo la graduale stabilizzazione del sistema finanziario internazionale, nella tarda primavera 

sono emersi i primi segnali di ripresa in Asia e successivamente negli Stati Uniti. Determinanti si 

sono rivelate le energiche misure di stimolo fiscale e finanziario  adottate per contrastare gli 

effetti reali della crisi. Dal terzo trimestre, la ripresa ha iniziato a interessare gran parte 

dell’economia mondiale, in un contesto di minore pessimismo da parte degli operatori economici 

soprattutto con riguardo alla situazione economica futura. Le più recenti stime collocano la 
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contrazione media annua del PIL al -2,4% negli Stati Uniti e al -4,0% nell’eurozona. Grazie alla 

crescita dei paesi emergenti asiatici, il PIL mondiale dovrebbe però essersi contratto soltanto 

dell’1% circa. La riduzione dei flussi di investimento in capitale fisso, della produzione 

industriale  e soprattutto del commercio estero è stata pari o superiore al 10% in Nord America, e 

in Europa. In particolare, si stima che la produzione industriale dell’eurozona sia calata del 

13,8% dopo la precedente flessione dell’1,7% del 2008, e che le esportazioni siano scese di 

almeno il 13% a prezzi costanti. Le ricadute della crisi sul mercato del lavoro hanno fatto salire il 

tasso di disoccupazione dal 5,8  al 9,2% negli Stati Uniti, e dal 7,6 al 9,4% nell’eurozona. 

L’Economia  italiana ha imboccato la ripresa contemporaneamente  al resto dell’eurozona nel 

terzo trimestre, quando il PIL è cresciuto su base trimestrale dello 0,6%. La variazione 

tendenziale è però rimasta negativa fino al quarto trimestre e la contrazione media annua è pari al 

5,1%. Tutte le componenti della domanda interna sono risultate in contrazione con l’eccezione 

dei consumi collettivi. Il calo delle esportazioni a prezzi costanti ha superato il 18% e tassi di 

contrazione a due cifre caratterizzano anche investimenti fissi e esportazioni. Il calo della 

produzione industriale non è stato recuperato che in minima parte nei mesi finali del 2009. Gli 

impatti occupazionali della crisi sono stati mitigati dal sistema della Cassa Integrazione 

Guadagni, che ha contenuto l’incremento del tasso di disoccupazione a 1,4 punti percentuali.  

La crisi internazionale ha presentato il “conto” e nel 2009 il sistema imprenditoriale ne sconta gli 

effetti, mettendo in luce un bilancio demografico tra i più modesti degli ultimi anni. Il Registro 

imprese mette in evidenza, infatti, le ripercussioni dovute alla crisi economica  soprattutto per 

alcuni settori e determinate forme giuridiche.  

 

Nel 2009, il tessuto imprenditoriale italiano riporta ancora un segno “più” nel saldo tra le 

imprese nate e quelle cessate, ma è un dato positivo  che nasconde, da un lato, l’andamento in 

crescita di solo poche imprese , dall’altro, le difficoltà sempre più acute di altre tipologie 

d’imprese, le più piccole, che appartengono a settori economici maturi . Continua, il percorso di 

cambiamento della struttura imprenditoriale sia verso un sempre maggiore irrobustimento delle 

forme giuridiche  d’impresa, con una forte diminuzione delle ditte individuali e delle società di 

persone a favore delle società di capitali, che la progressiva riduzione dell’incidenza sul totale 
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dell’economia, a favore del terziario, dei settori tradizionali, in particolare delle imprese agricole 

e di quelle manifatturiere. 

 

Imprese (sedi ed unità locali) attive in provincia di Venezia, Veneto e Italia (anno 2009) 

ATTIVITA’ 

ECONOMICA 

VALORI ASSOLUTI VAR. % ‘09/’08 

VENEZIA VENETO ITALIA VENEZIA VENETO ITALIA 

Agricoltura 9.444 81.848 892.445 -5,8 -2,9 -2,2 

Pesca 990 3.136 12.381 -2,5 +3,3 +1,2 

Manifatture (c,d,e) 10.861 82.615 792.660 -2,0 -2,2 -1,2 

Costruzioni 12.771 77.628 868.305 -2,0 -1,1 +0,0 

Commercio 25.004 136.940 1.797.778 -0,3 +0,2 +0,2 

Turismo 8.218 31.016 357.424 +1,5 +1,2 +2,5 

Trasporti 4.469 21.177 240.207 -0,5 -1,3 -0,9 

Credito e 

Assicurazioni 

2.069 14.570 164.404 +0,6 +0,9 +0,8 

Servizi alle imprese 11.595 71.152 731.627 +1,8 +1,5 +1,6 

Altri servizi (m,n,o,p) 4.346 26.600 349.601 +1,5 +2,4 +2,9 

Imprese N.C. 1.082 3.814 76.954 -11,3 -7,2 -17,4 

TOTALE 90.849 550.496 6.283.786 -1,0 -0,6 -0,2 

TOT. AL NETTO 

AGRICOLTURA 
81.405 468.648 5.391.341 -0,4 -0,2 +0,1 

Fonte: elaborazioni CCIAA Venezia su dati Infocamere – Stock View 

 

 

 
SOCIETA’ DI 

CAPITALI 

SOCIETA’ DI 

PERSONE 

IMPRESE 

INDIVIDUALI 

ALTRE 

FORME 
TOTALE 

 

VENEZIA 11.698 16.951 40.854 1.358 70.861 

VENETO 79.816 96.999 274.756 6.781 458.352 

ITALIA 903.666 920.618 3.338.368 120.879 5.283.531 

 

VENEZIA 16,5 23,9 57,7 1,9 100,0 

VENETO 17,4 21,2 57,9 1,5 100,0 

ITALIA 17,1 17,4 63,2 2,3 100,0 

 

VENEZIA +2,3 -0,6 -3,1 +0,9 -1,6 

VENETO +2,2 -1,4 -1,7 +2,7 -0,9 

ITALIA +2,9 -0,9 -1,6 +2,4 -0,6 

Fonte: elaborazioni CCIAA Venezia su dati Infocamere – Stock View 

Gli insediamenti produttivi della provincia di Venezia  attivi al 31 dicembre 2009 ammontano a 

90 mila849 unità. Rispetto al 2008, che si era chiuso con un numero di imprese attive pari a 91 

mila 774 unità, abbiamo una flessione percentuale  dello stock di localizzazioni dell’1%, 

variazione più marcata rispetto a quella tra il 2008 e 2007 (meno 0,4%) e in confronto al saldo , 

comunque negativo, a livello veneto (meno 0,6%) e nazionale (meno 0,2%). Tale risultato è 
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dovuto al numero di cessazioni avvenute in provincia (5 mila 849, pur se in diminuzione del 

4,2% sul 2008), che supera quello delle iscrizioni 4mila 801, meno 9,2%), per un saldo saldo 

negativo pari a meno mille e 48 imprese.  

Scendendo nel dettaglio dei settori, continua la contrazione delle imprese agricole, il cui numero 

si è ridotto a 9 mila 444 unità, e diminuiscono del 2,5% anche quelle dedite alla pesca.  Ancora, 

nel 2009 si è verificata un’ulteriore diminuzione delle aziende manifatturiere che, rispetto al 

2008, scontano un arretramento del 2% (10 mila 861, contro 11 mila e 87),e la crisi si è fatta 

sentire in modo particolare anche nel comparto edile , meno 2%, corrispondente alla perdita di 

254 imprese attive.  Venendo al settore del commercio, che assorbe il maggior numero di attività 

del veneziano  (oltre 25 mila, il 27,5% sul totale), esso ne perde 85., idem per i trasporti che 

restano sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente (meno 0,5%, laddove a livello 

regionale e nazionale  la flessione è dell’1,3% e 0,9%). Note più liete invece per il comparto del 

settore credito e assicurazioni, dopo il calo del 2008, fa segnare un lieve incremento dello 0,6% ,  

mentre il settore turistico (le cui imprese in provincia assorbono il 26,5% di quelle regionali), fa 

registrare  una buona crescita su base annua dell’1,5%. Nonostante la situazione difficile, nel 

2009 sono cresciute ancora le aziende dedite ai servizi alle imprese, dell’1,8% (ora 11mila 595) e 

il settore cosiddetto “altri servizi”, che comprende tutti quei servizi legati a istruzione, sanità, 

persona e in genere sociale, più 1,5% rispetto all’anno precedente. 

 

INDICATORI 

CONGIUNTURALI 

 ANNO 2008 ANNO 2009 

TRIMESTRI I trim. II trim. III trim. IV trim. II trim. II trim. III trim. IV trim. 

S
ed

i 
d

el
le

 i
m

p
re

se
 

a
rt

ig
ia

n
e 

Provincia di 

Venezia 

Numero 

imprese 21.508 21.752 21.763 21.864 21.403 21.417 21.353 21.248 

Var. % t-1 -1,9 +1,1 +0,1 +0,5 -2,1 +0,1 -0,3 -0,5 

Var. % t-4 -0,1 -1,2 -0,5 -0,3 -0,5 -1,5 -1,9 -2,8 

Veneto 

Numero 

imprese 144.654 146.031 146.424 
146.52

5 
144.055 143.980 143.800 143.330 

Var. % t-1 -1,8 +1,0 +0,3 +0,1 -1,7 -0,1 -0,1 -0,3 

Var. % t-4 +0,6 -0,1 -0,4 -0,5 -0,4 -1,4 -1,8 -2,2 

Italia 

Numero 

imprese 
1.470.21

8 
1.480.00

3 
1.486.74

9 
1.486.5

59 
1.470.20

9 
1.468.31

8 
1.469.80

9 
1.465.94

9 

Var. % t-1 -0,8 +0,7 +0,5 -0,0 -1,1 -0,1 +0,1 -0,3 

Var. % t-4 +0,8 +0,3 +0,4 +0,3 -0,0 -0,8 -1,1 -1,4 

Fallimenti Provincia 

di Venezia 

numero 29 27 17 55 27 43 15 77 

Var. % t-1 +11,5 -6,9 -37,0 +223,5 -50,9 +59,3 -65,1    +413,3 

Var. % t-4 +20,8 -15,6 -- +111,5 -6,9 +59,3 -11,8    +40,0 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2009 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
17 

Nel 2009, il 30% delle sedi d’impresa attive in provincia di Venezia appartiene alle imprese 

artigiane, ovvero 21.248 unità attive. L’incidenza osservata per la provincia risulta più elevata 

rispetto alla media nazionale (27,7%) ma inferiore rispetto al Veneto. Rispetto al 2008, tali 

attività registrano a livello provinciale  una variazione negativa  del 2,8%. 

Un ultimo cenno sugli imprenditori veneziani, che ammontano a 117 mila 479, il 26,3% donne, 

diminuiscono dell’1,3% sul 2008, con un decremento  più della parte maschile (meno 1,5%) che 

femminile (meno 0,80%). Spicca la performance degli imprenditori extracomunitari, che 

ammontano a 5 mila 616 unità, hanno fatto segnare un aumento del 4,8%. Gli imprenditori al di 

sotto dei trent’anni in provincia sono appena 5 mila 542, solo il 4,7% sul totale, e rispetto al 2008 

sono diminuiti del 7,5%, laddove invece aumentano quelli ultrasettantenni, del 4%, e sfiorano i 9 

mila. 

A completare  un quadro che desta certamente preoccupazione  è il risultato negativo dell’export, 

che nel periodo gennaio-settembre 2009 ha accusato una flessione del 32,5%, passando da 3 mila 

393 milioni a 2 mila 291 milioni di euro. Anche se il dato sconta in particolare  il crollo delle 

esportazioni dei mezzi di trasporto, meno 59,6%, le grosse commesse di navi e aeromobili dalla 

cui presenza o meno dipende largamente la performance finale dell’export provinciale. Pesante 

anche la situazione del mercato del lavoro, uno dei più penalizzati, e qui basta citare  il dato 

relativo alle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni che nel 2009 nel Veneziano sono 

state 7 milioni  712 mila 287 contro le 2 milioni 209 mila e 835 del 2008. per un aumento record 

del 249%, sia per le ore di Cassa Integrazione Ordinaria (più 368,7%) sia Straordinaria  (più 

188,7%), anche se è andata meglio rispetto al Veneto  (quasi 82 milioni di ore, più 425,7%) e 

all’Italia  (oltre 918 milioni di ore, più 311,40%). 

In calo anche i dati sui trasporti: nel 2009 il Porto di Venezia  ha fatto segnare un netto 

decremento delle merci movimentate  (meno 25.7% il traffico industriale, meno 23,5% quello 

commerciale), anche se ha confermato il rafforzamento sul flusso passeggeri , quasi del 10%. 

Infine il turismo, uno dei fiori all’occhiello dell’economia provinciale, che tutto sommato ha 

tenuto abbastanza bene, per quanto anch’esso non sia esente dal segno meno: gli arrivi tra 

gennaio e novembre sono stati 7 milioni 26 mila 942, meno 0,80% sul 2008, le presenze invece 

33 milioni 82 mila 213 (il 56,2% di quelle regionali), in lieve aumento dello 0,2%. 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2009 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
18 

Struttura e organizzazione 

Prima di commentare le varie azioni intraprese dal nostro Confidi nel corso dell’esercizio 2009, 

ci preme  evidenziare che l’introduzione di Basilea 2 e l’aggravarsi della crisi economica, ha 

rappresentato una fase di incertezza generando una sostanziale mancanza di fiducia tra  le 

aziende e le banche. Il problema deriva da tensioni di tipo macro-economico. Questa mancanza 

di fiducia nel sistema finanziario impatta sulle imprese con una minore disponibilità di risorse. 

Abbiamo visto che il potere delle banche è enorme, e non solo in Italia. 

Le banche e le altre istituzioni finanziarie che gravitano loro attorno sono le arterie nelle quali 

passa il sangue che fa vivere il capitalismo: il denaro. Una loro politica poco avveduta ha 

provocato una perturbazione economica mondiale.  Ora noi ci attendiamo che le banche facciano 

in questo contesto la loro parte, come hanno fatto le imprese e le istituzioni. Che mantengano 

quindi la coerenza tenuta fino a quando il costo del denaro era basso e la liquidità abbondante 

specie nei confronti della piccola e media impresa, notoriamente sottocapitalizzata, vero motore 

dell’economia del nord-est. 

L’anno 2009 è stato un anno di radicale trasformazione della nostra società, la  definizione della 

normativa  sui Confidi  ha chiarito le nostre scelte per il futuro, ad aprile abbiamo presentato 

l’istanza  d’iscrizione a Bankitalia all’elenco speciale di cui all’art.107 del TUB iscrizione 

accolta il 18 novembre 2009 con conseguente nostra trasformazione in “Intermediario finanziario 

vigilato”. 

Questa nostra nuova veste ci ha portato a fare importanti innovazioni sia nell’ambito 

dell’impostazione organizzativa interna sia nei rapporti con i soci,  con gli interlocutori esterni e 

i partner Bancari, con quest’ultimi per impostare un rapporto commerciale nuovo,  improntato 

sulla partnership che porti a trovare il ragionevole equilibrio tra le ambizioni di reddito delle 

banche e le indispensabili necessità di credito delle nostre imprese socie. Con importanti istituti 

bancari sono state promosse e sperimentate iniziative che facilitano l’istruttoria condivisa, 

semplificando i processi di analisi fidi e soprattutto dando valenza al giudizio qualitativo del 

Confidi, che incide direttamente sul costo del credito a carico dell’impresa. 

Sono stati lanciati prodotti nuovi e diversi più aggiornati alle esigenze delle imprese socie e a 

nostro avviso più incisivi a sostegno dell’economia della provincia di Venezia in considerazione 
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del particolare momento di crisi che si sta vivendo. .   

 La necessità della riorganizzazione della nostra rete commerciale è stato un tema al centro del 

dibattito del Consiglio di Amministrazione che è stato tra l’altro  oggetto di una riflessione nel 

corso di un seminario residenziale organizzato nel mese di dicembre alla presenza di esponenti 

del mondo bancario ed associativo in un confronto con sistemi europei della garanzia consortile.  

Questo dibattito ha confermato la necessità di un’innovazione strategica della nostra società, e ha 

portato nei primi mesi del 2010 ad una definitiva riorganizzazione della nostra rete distributiva 

territoriale, che vede impegnati nei rapporti con i clienti esclusivamente personale di Cofidi o 

agenti in attività finanziaria aventi i requisiti soggettivi richiesti dalle normative, superando una 

distorsione frutto di una impostazione del passato che vedeva delegata la fase della prima 

istruttoria ad uffici e a personale delle Associazioni Artigiane di Confartigianato.  

Il lavoro fatto nel corso del 2009 con gli Istituti di credito ha prodotto tra l’altro la 

predisposizione di nuove  convenzioni che tengono conto delle vigenti disposizioni di vigilanza 

prudenziale per le Banche adottate a partire dal 2008.  

Per la prima volta, tali disposizioni citano il termine di “garanzia mutualistica”, identificando in 

modo preciso le caratteristiche delle diverse forme di garanzia, del loro valore e dei soggetti che 

possono rilasciarle.  

Un giudizio sul merito potrà essere dato solo dopo aver sperimentato, nel corso del 2010, gli 

effetti reali di tale normativa e soprattutto sull’impatto che questa avrà nei confronti delle piccole 

imprese che rappresentano il nostro target di riferimento. 

Il 2009 ci ha visti proseguire nell’azione di formazione professionale rivolta al nostro personale e 

ai nostri collaboratori.  

Si è approfondita la verifica dell’efficienza aziendale e della soddisfazione del cliente e 

dell’applicazione delle nuove normative di riferimento, con particolare attenzione alle norme 

sull’antiriciclaggio e sulla trasparenza bancaria. 

Relativamente alla normativa sulla  trasparenza bancaria la nostra società, tra le prime in Italia, 

ha implementato tutti i sistemi e le procedure resi obbligatori anche per i Confidi, a partire dal 

primo gennaio 2010. 
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Anche nel 2009 è stato riconosciuto un compenso economico per ogni pratica segnalataci dalle 

Associazioni Confartigianato.  

E’ stato concluso il processo di riorganizzazione e informatizzazione della documentazione da 

raccogliere per ogni pratica, per meglio rispondere alle esigenze dell’impresa. 

 Abbiamo inoltre migliorato la tempistica e realizzato un maggior controllo nell’applicazione 

delle convenzioni in essere. 

E’ continuata una costante operazione di Marketing/Associativo con diversi momenti informativi 

rivolti ai soci, ma anche agli operatori bancari e la diffusione della nostra immagine nella stampa 

specializzata e nei momenti di incontro e di fiera. Nella definizione del nostro nuovo format 

organizzativo abbiamo individuato alcune funzioni da esternalizzare, tra queste l’ufficio legale 

contenzioso a mezzo del Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato del Veneto, la 

funzione di Internal Audit alla Federazione Veneta delle BCC e la gestione dei flussi di 

segnalazione di vigilanza e centrale rischi a Sistemi Informativi SPA.  

Buoni sono i risultati ottenuti nella gestione delle agevolazioni pubbliche sui finanziamenti, ci 

siamo collocati ai primi posti nella Regione Veneto per domande assistite da contributi previsti 

da Leggi Regionali ed anche per la gestione dei fondi strutturali dell’U.E.  

Nel corso dell’esercizio 2009 abbiamo ottenuto un importante finanziamento Europeo destinato 

alla capitalizzazione dei Consorzi fidi necessaria per favorire investimenti finalizzati 

all’innovazione di processo e di prodotto e per l’imprenditorialità riferenti alla Misura 1.2.1 POR 

2007-2013.  

Bisogna ricordare che l’aggravarsi della crisi economica ha notevolmente ridotto la richiesta di 

credito agevolato per investimenti strumentali ed ha incrementato il ricorso al credito per 

liquidità aziendale. Su questo versante vanno sottolineate le iniziative poste in atto, ai vari livelli, 

per agevolare il ricorso al credito delle imprese socie, abbiamo aderito da subito all’ “Avviso 

comune” del 3 agosto 2009 voluto dal governo, sottoscritto dall’ABI e dalle Associazioni di 

rappresentanza imprenditoriale, per l’allungamento dei crediti commerciali e per la moratoria  

dei finanziamenti in essere. Su questa iniziativa il nostro Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato che non vengano applicate ulteriori commissioni per la garanzia.  
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La nostra società è stata tra i primi Confidi del Veneto, per numero, a veicolare le agevolazioni 

anticrisi poste in atto dalla Regione Veneto ex Legge 11/2001 e dalla Camera di Commercio di 

Venezia con propri fondi.   

I tassi proposti dal nostro Confidi sono stati per tutto l’anno 2009 tra i migliori tassi del sistema 

Confartigianato Veneto. 

Nel corso del 2009 i finanziamenti deliberati all’artigianato e piccole imprese della provincia di 

Venezia sono stati più di 172 milioni di Euro, suddivisi tra 99,3 milioni di Euro a breve termine e 

72,7 milioni di Euro a medio termine.  

A fronte di questa esposizione complessiva si registra un livello di garanzie deteriorate  pari al 

5,7% degli importi garantiti in essere nel 2009 e questo evidenzia una situazione di rischio 

sensibilmente in aumento sui finanziamenti concessi. 

Le categorie che assorbono il maggior numero di finanziamenti sono soprattutto i settori del 

sistema casa, comprese le costruzioni, il settore metalmeccanico e l’autotrasporto.  

Nel corso dell’esercizio 2009 l’utilizzo dei finanziamenti a valere sulla Legge 108/96 grazie 

all’apposito “Fondo Antiusura” costituito con conferimenti del Ministero del Tesoro e specifiche 

risorse del COFIDI è proseguito  e si è dimostrato ulteriormente strumento valido per le finalità 

assegnate dalla legge costitutiva.  

Nel 2009 è da registrare un sensibile incremento delle escussioni su tale fondo, a causa delle 

maggiori difficoltà economiche riscontrate dalle imprese. 

 

 

Anno Importo deliberato Importo erogato 

2007 N. 26X 342.100 N.18 X 254.000 

2008 N. 43 x 925.800 N. 36 X 735.900 

2009 N. 21 x 274.600 N. 20 x 249.600 
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Prevedibile evoluzione della gestione 

Secondo le previsioni dei principali centri di ricerca, nel 2010 l’andamento dell’economia 

dell’area euro dovrebbe evidenziare valori di crescita molto contenuti, dopo una forte negatività 

del 2009, mentre per  l’Italia dovrebbe emergere un valore inferiore rispetto i maggiori paesi 

europei.   Le previsioni per l’economia veneta e veneziana sono migliori rispetto a quelle 

nazionali, anche in considerazione del  contributo peculiare che potrebbe  ancora derivare dal 

comparto turistico, e dalle incentivazioni per il risparmio di energia negli immobili residenziali. 

In tale contesto, è prevedibile per il nostro Confidi un incremento in linea con le previsioni 

triennali  del valore degli affidamenti in essere.  

Dobbiamo concentrare il massimo impegno per l’adeguamento  patrimoniale e organizzativo 

previsto per il nostro Confidi iscritto  all’ art. 107 del TUB. 

 Impegno che può essere riassunto nei seguenti termini: 

 Mantenimento di un patrimonio di vigilanza pari ad almeno il 6% delle  garanzie in 

essere; 

 Presidio degli altri rischi: operativo, di mercato, di cambio secondo lo schema più 

semplificato previsto per gli Enti finanziari; 

 Organizzazione interna così come previsto dalle disposizioni per gli Enti Finanziari; 

 L’ adeguamento del sistema informativo contabile a quanto previsto dalla normativa per 

gli Intermediari Finanziari. 

Si prevede un’evoluzione “commerciale” che comunque dovrà contrastare la concorrenza 

sempre più presente anche nel settore Artigiano. Cofidi Veneziano continuerà anche nel 2010 a 

prestare particolare impegno nel tenersi costantemente aggiornato e competitivo sul fronte 

tecnologico, della qualità dei prodotti e servizi, della razionalizzazione dei costi. 

Questo dovrà essere l’impegno prioritario degli amministratori al servizio dei soci. Dovremmo 

pianificare incontri e workshop con gruppi di imprese, con operatori e altri soggetti economici, 

attivarci per riavvicinare soci non operanti, avviare nuovi canali commerciali con banche e 

commercialisti, programmare   l’offerta    di nuovi    prodotti/servizi    consentiti  con l’iscrizione  

all’art.107 del TUB, ed inoltre avviare un progetto per la condivisione di standard di 

trasferimento di informazioni in formato elettronico relativamente all’andamento della posizione 
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del cliente in sintonia con il nostro progetto LegalDoc per l’archiviazione elettronica dei 

documenti. 

Sarà necessario formalizzare contratti in outsourcer per la definizione dei rapporti con le società 

fornitrici di servizio; dovremmo formulare dei piani commerciali annuali condivisi con la rete 

territoriale e con alcune Banche partner e pensare ad un eventuale sistema incentivante rivolto al 

personale e ai produttori.  

Dovremmo inoltre prestare massima attenzione alle politiche di aggregazioni/fusioni tra i confidi 

del mercato e renderci fornitori di prodotti per altri Confidi ex 106 del TUB. 

Si segnala altresì che Cofidi Veneziano ha modificato il proprio Statuto Sociale in data 22 marzo 

2009 per l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, N. 385. 

Si desidera infine, rivolgere un doveroso ringraziamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, alla Regione Veneto, alla C.C.I.A.A. di Venezia, alla Confartigianato del Veneto, al 

Consorzio Regionale di Garanzia, all’Unione Provinciale Artigiani, alle Associazioni 

Mandamentali, a tutti i miei colleghi Amministratori, al Collegio Sindacale  al Direttore 

Generale e a tutto il personale dipendente che hanno apprezzato e lavorato assieme a noi per la 

crescita e lo sviluppo del nostro Confidi. 

 

La dinamica associativa. 

Il 2009 ha fatto registrare 418 nuove affiliazioni, raggiungendo quota 9.175 soci. I mandamenti 

che fanno registrare una maggiore concentrazione di nuove iscrizioni sono Portogruaro 

(19,14%), Mestre (18,90%) e Dolo (15,31%). 

 

Dinamica nuove iscrizioni dall’1/1/2009 al 31/12/2009 

Mandamenti Nuovi iscritti % su totale iscritti 

Cavarzere 4 0,96% 

Chioggia 29 6,94% 

Dolo 64 15,31% 

Mestre 79 18,90% 
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Mirano 47 11,24% 

Portogruaro 80 19,14% 

San Donà di Piave 37 8,85% 

Venezia 60 14,35% 

Altri 18 4,31% 

Totale 418 100% 

 

 

FINANZIAMENTI PER ISTITUTI DI CREDITO DALL’1.1.2009 AL 31.12.2009 

( Importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione) 

 

 

Istituto Imp. Finanziam. % Tot. N. 

Banca Agrileasing SPA 1.315.460 0,8 3 

Banca Antonveneta  7.734.000 4,5 128 

Banca Carige 8.262.100 4,8 106 

Banche di Credito Cooperativo 36.906.211 21,4 515 

Banca Popolare di Verona-S.Gem. 6.750.200 4 136 

Banca Popolare di Vicenza 5.087.600 3 95 

Banca Popolare FriulAdria 17.520.600 10 260 

Cassa di Risparmio del Veneto 933.500 0,5 19 

Cassa di Risparmio di Venezia 53.156.045 31 916 

Unicredit Banca Spa 20.061.750 11,6 299 

Unicredit Corporate Banking SP 1.191.000 0,7 4 

Veneto Banca 13.180.500 7,6 153 

TOTALI 172.098.966 100% 2634 
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L’Andamento economico e finanziario della società. 

Gli affidamenti deliberati nel 2009 ammontano a oltre 172 milioni. Analizzando la distribuzione 

dei crediti, il mandamento leader risulta il Portogruarese con oltre 44 milioni di euro di 

affidamenti garantiti ( e un’incidenza del 25,80% sul totale), seguito da San Donà con 34 milioni 

( 19,76% di incidenza); Mestre si colloca a 22,6 milioni (13,12%) e Venezia a 20,6 milioni 

(11,99%). 

Affidamenti deliberati dall’1/1/2009 al 31/12/2009 

Mandamenti Numero pratiche accolte Affidamenti deliberati 1/1-31/12/2009 % su totale delibere 

Cavarzere 42 € 2.489.900 1,45% 

Chioggia 107 € 7.061.110 4,10% 

Dolo 264 € 19.952.150 11,59% 

Mestre 500 € 22.584.000 13,12% 

Mirano 211 € 12.389.000 7,20% 

Portogruaro 641 € 44.394.900 25,80% 

San Donà di Piave 442 € 34.002.396 19,76% 

Venezia 344 € 20.627.100 11,99% 

Altri 83 € 8.598.410 5,00% 

Totale 2.634 € 172.098.966 100% 

 

Rispetto al 2008, gli affidamenti deliberati nel 2009 registrano un incremento del 17,73%, 

passando da 146.183.054 a 172.098.966 euro.  

Un netto balzo in avanti in linea con l’andamento dei primi 9 mesi del 2009, segno della forte 

necessità di liquidità da parte delle aziende per mantenere in vita la propria attività.  

Un trend evidenziato anche dal numero delle pratiche accolte, cresciuto di 334 unità. 

Dalla dinamica degli affidamenti, si nota che la maggioranza dei mandamenti  evidenzia un 

segno positivo rispetto al 2008. 
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Proiezione temporale affidamenti deliberati dall’1/1/2009 al 31/12/2009 

 

Mandamenti Breve Termine Medio Termine 

Pratiche accolte Affidamenti deliberati % Pratiche accolte Affidamenti deliberati % 

Cavarzere 27 € 1.434.000 57,59% 15 € 1.055.900 42,41% 

Chioggia 44 € 2.034.000 28,81% 63 € 5.027.110 71,19% 

Dolo 138 € 13.199.000 66,15% 126 € 6.753.150 33,85% 

Mestre 288 € 14.554.000 64,44% 212 € 8.030.000 35,56% 

Mirano 129 € 7.657.000 61,80% 82 € 4.732.000 38,20% 

Portogruaro 380 € 25.229.500 56,83% 261 € 19.165.400 43,17% 

San Donà di Piave 255 € 19.984.800 58,77% 187 € 14.017.596 41,23% 

Venezia 209 € 9.953.600 48,25% 135 € 10.673.500 51,75% 

Altri 38 € 5.301.810 61,66% 45 € 3.296.600 38,34% 

Totale 1.508 € 99.347.710 57,73% 1126 € 72.751.256 42,27% 

 

Rispetto alla proiezione temporale degli affidamenti, nel 2009 diminuisce l’utilizzo di 

affidamenti a breve termine rispetto al medio termine. Il rapporto tra le due voci era infatti del 

62,00% contro il 38,00% nel 2008 (su un montante di 146,2 milioni di affidamenti), mentre nel 

2009 la forbice è meno marcata: su un monte affidamenti di 172,1 milioni, il 57,73% è a breve 

termine e il 42,27% a medio termine. 

L’evoluzione, positiva, verso il medio termine è legata principalmente a operazioni di forte 

ristrutturazione del debito.  

Importo medio deliberato per operazione 

 

Importo medio deliberato 2009 Importo medio deliberato 2008 

€ 50.781,64 € 48.679,01 

In linea con il trend del recente passato, si registra un aumento dell’importo medio deliberato per 

singola operazione, 50781 euro a fronte dei 48.679 del 2008. 
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Si segnala altresì che le garanzie ricevute dal Consorzio Regionale di Garanzia  al 31.12.2009 

ammontano a euro 5.621.345. 

Dinamiche dei principali aggregati di stato patrimoniale e conto economico 

A seguito di quanto finora descritto, si portano le più significative variazioni subite dalle voci di 

bilancio nel corso dell’esercizio, nonché i principali indicatori di risultato di natura economico 

finanziaria e di natura non finanziaria, questi ultimi scelti coerentemente con i fattori critici di 

successo aziendali, con il mercato di riferimento e con le caratteristiche e le dimensioni della 

società. 

Il bilancio  della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in euro): 

Anno Totale Ricavi Totale Costi Risultato netto Patrimonio netto Garanzie in essere 

2008 3.566.166  2.381.741 1.184.424 25.731.226 85.848.304 

         

2009 3.496.908   3.094.613 402.295 26.901.101 88.023.611 

 
 
VARIAZIONI DI BILANCIO 

          

     2009 % 2008 % 

Attività         

Liquidità    3.334.411 9,21% 1.656.171 5,21% 

Crediti    1.928.605 5,33% 1.049.349 3,30% 

Titoli,Partecipazioni   28.751.367 79,42% 26.751.468 84,22% 

Immobilizzazioni materiali e immateriali  2.186.465 6,04% 2.308.669 7,27% 

          

Totale       36.200.848 100% 31.765.657 100% 

          

Passività         

          

Debiti correnti    970.632 2,68% 832.182 2,62% 

Debiti F.di EEPP    5.045.866 13,94% 2.707.651 8,52% 

T.F.R.    283.992 0,78% 310.471 0,98% 

Fondo Rischi e oneri    425.841 1,18% 482.145 1,52% 

Fondi rischi sui garanzie prestate e risconti passivi 
commissioni 

  2.573.416 7,11% 1.701.982 5,36% 

Patrimonio Netto   26.901.101 74,31% 25.731.226 81,00% 

          

Totale       36.200.848 100% 31.765.657 100% 

Ricavi         

Attività finanziaria   1.153.218 32,98% 1.177.540 33,02% 

Attività di garanzia   1.445.808 41,35% 1.177.735 33,03% 

Gestione accessoria e diversi  48.103 1,38% 73.206 2,05% 

Contributi e indennizzi   849.779 24,30% 1.137.685 31,90% 

          

Totale       3.496.908 100% 3.566.166 100% 
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Costi         

          

Generali Amministrativi  668.788 19,13% 538.695 15,11% 

Personale    1.139.661 32,59% 913.397 25,61% 

Oneri attività di garanzia  101.600 2,91% 81.504 2,29% 

Oneri finanziari    91.138 2,61% 164.106 4,60% 

Altri accantonamenti e rettifiche  155.270 4,44% 335.349 9,40% 

Altri costi  107.756 3,08% 42.819 1,20% 

Acc.ti a Fondi Rischi e oneri 830.400 23,75% 305.872 8,58% 

Utile di esercizio   402.295 11,50% 1.184.424 33,21% 

          

Totale       3.496.908 100% 3.566.166 100% 

 

 
INDICATORI DI RISULTATO DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA   

          

Indicatore patrimoniale: garanzie in essere/patrimonio netto    

          

Anno   Garanzie (a)     PN (b)*       (a)/(b) 

            

2008  85.848.304   25.731.226    3,3 

            

2009  88.023.611   26.901.101    3,3 

            

* Al netto quota ministero Fondo legge 
108/96        

          

          

          

Indicatore di struttura: (depositi ed investimenti finanziari) /totale attivo  

          

Anno   
Depositi ed investimenti finanziari 

(a)     Totale attivo (b)       (a)/(b)*100 

            

2008  28.394.882   31.765.657    89,4 

            

2009  32.073.021   36.200.848    88,6 

            

          

          

Indicatore rischiosità: garanzie deteriorate/garanzie in essere – ( Fondo Rischi+ risconti passivi commissioni )/ garanzie 

          

Anno   Garanzie deteriorate (a)   Garanzie (b)   

Fondo rischi e 
risconti  passivi 
commissioni ( c) (a)/(b)*100 (c)/(b)*100 

            

2008  2.193.910  85.848.304  
      
1.701.982  2,5 1,98 

            

2009  3.422.302  88.023.611  
2.573.416 

  3,9 2,92 
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Indicatore economico: Costi del personale+costi generali / Garanzie in essere 

          

Anno   Costi di struttura (a)     Garanzie (b)       (a)/(b)*100 

            

2008  1.452.092   85.848.304    1,7 

            

2009  1.808.449   88.023.611    2,05 

            

          

          

Rendimento portafoglio: Proventi finanziari netti/Depositi bancari e  attività finanziarie  

          

Anno   Proventi finanziari netti (a)     Depositi ed investimenti finanziari (b)       (a)/(b)*100 

            

2008  1.013.434   28.394.882    3,6 

            

2009  1.062.080   32.073.021    3,3 

            

 

INDICATORI NON FINANZIARI       

          

Indicatore produttività: garanzie in essere/n° medio dei dipendenti    

          

Anno   Garanzie (a)     N°medio dipendenti (b)       (a)/(b) 

            

2008  85.848.304   13    6.603.716 

            

2009  88.023.611   18    4.890.201 

            

 
 
Valore medio della garanzia: Proventi da garanzie/garanzie erogate nell'anno   

          

Anno   
Commissioni di garanzia 

(a)     
Garanzie erogate 

nell'anno (b)       (a)/(b)*100 

            

2008  1.096.231   51.883.785    2,1 

            

2009  1.344.209   60.745.354    2,2 

            

*        

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente. 

Non sussistono informazioni da rendersi in merito, ritenute obbligatorie in base alle fonti 

professionali di riferimento (documento del CNDCEC di febbraio 2009). 

Informazioni relative alle relazioni con il personale. 

Non sussistono informazioni da rendersi in merito, ritenute obbligatorie in base alle fonti 

professionali di riferimento (documento del CNDCEC di febbraio 2009). 

Altre informazioni obbligatorie 
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La società non risulta essere controllata da alcuna altra impresa, mentre detiene due 

partecipazioni istituzionali non rilevanti detenute in altre società,  iscritte in bilancio al costo e 

relative al Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato e al Centro Regionale di Assistenza 

alla Cooperazione Artigiana Soc.Coop.. 

La gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari 

Considerato il carattere cooperativo di Cofidi Veneziano, si descrivono preliminarmente i criteri 

seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, come previsto dall’art.2 

della legge 59 del 1992. Da una puntuale analisi dei dati di bilancio emergono in tutta evidenza 

gli interventi mutualistici a favore delle imprese socie e ciò in attuazione delle finalità statutarie 

determinate dall’art. 3 (Scopo mutualistico) e dell’art.4 (Oggetto sociale).  

Tant’è che gli anzidetti interventi si sono tradotti, adottando precise norme regolamentari di 

parità di trattamento, nella concessione della garanzia mutualistica a supporto dei finanziamenti a 

favore dei soci, erogati dagli Istituti di credito convenzionati. 

L’attività sin qui descritta ha consentito peraltro alla nostra Cooperativa di uniformarsi ai criteri 

legislativi previsti dall’art. 2513 c.c. e di mantenere l’iscrizione all’Albo delle Società 

Cooperative, Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente al N° A 101179. 

 La base sociale di Cofidi Veneziano si è attestata a fine 2009 a 9.175 Soci, a fronte dei 8.873 del 

2008, con un incremento di 302 Unità per effetto dell’ingresso di 418 nuovi soci e dell’uscita di 

116 soci, dovuta in buona parte  all’esclusione  dei soggetti che hanno perso i requisiti richiesti 

per la partecipazione alla cooperativa.  

Relativamente alle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci, di cui 

all’art. 2528 ultimo comma c.c., il Consiglio di Amministrazione si è attenuto, nelle relative 

delibere, alla verifica dei requisiti previsti dall’art.6 dello Statuto sociale nonché del rispetto 

delle modalità di ammissione e ciò in relazione alle esigenze di trasparenza e di parità di 

trattamento, richieste dalla normativa di legge vigente in materia. 

 Anche nel trascorso esercizio Cofidi Veneziano ha dedicato peculiare attenzione alla 

realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo  del credito nell’ambito della provincia in cui 

essa opera, coerentemente alle proprie finalità istituzionali. In particolare, Cofidi Veneziano ha 

proseguito il suo costante impegno nel perseguire l’obiettivo statutario di favorire le imprese 
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associate nell’acquisizione di finanziamenti e linee di credito atti ad ampliare la capacità di 

mercato e consolidandone la struttura, attraverso un’assistenza finanziaria specifica e 

personalizzata e l’applicazione delle migliori condizioni praticabili. 

Per fornire ai propri soci un agevole strumento di consultazione sulle caratteristiche degli 

strumenti finanziari convenzionati, Cofidi Veneziano ha costantemente aggiornato il proprio sito 

Web e ha provveduto ad una costante circolarizzazione  per singole  categorie. 

Fortemente caratterizzante del ruolo di sostegno e di crescita “culturale-finanziaria” delle 

imprese associate sono stati ancora le molteplici partecipazioni di Cofidi Veneziano a convegni 

organizzati dalla Confartigianato di Venezia . 

Relativamente al credito speciale e agevolato, Cofidi Veneziano ha raggiunto  gli obiettivi fissati 

dalla Misura Comunitaria 1.3 Docup 2000/2006 ottenendo lo svincolo della sesta e ultima   

tranche nel 2009. Nel mese di dicembre 2009 è stata assegnata la prima tranche della nuova 

misura Comunitaria POR 2007/2013, nel primo trimestre 2010 sono state definite le procedure 

per l’avvio della nuova operatività con le banche convenzionate. 

Infine si evidenzia che Cofidi Veneziano anche nel trascorso esercizio ha contribuito a 

valorizzare gli Organismi centrali di categoria, privilegiando l’utilizzo dei loro prodotti e servizi 

e contribuendo al loro rafforzamento patrimoniale; al riguardo, Cofidi Veneziano ha provveduto 

al versamento  di   euro 22.189 al Fondo Interconsortile previsto dall’art.13 Legge 326/2003. 

Documento programmatico Sicurezza  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di 

protezione dei dati personali secondo i termini e le modalità ivi indicate. Il documento 

Programmatico sulla Sicurezza, fino ad ora vigente, risulta depositato presso la sede sociale e 

liberamente consultabile.  

E’in fase di aggiornamento in considerazione della recente iscrizione della società agli 

Intermediari Finanziari Vigilati. 

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

Successivamente alla data di chiusura  del bilancio non si sono verificati eventi tali che 

richiedano rettifiche al bilancio o segnalazione nella nota integrativa.  
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Proposte di destinazione degli utili di esercizio 

Nella consapevolezza di aver prodigato ogni sforzo per rendere la Cooperativa sempre più 

rispondente alle esigenze dei soci, operando alla luce delle disposizioni assembleari e statutarie, 

il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2009  

unitamente alla Relazione sulla Gestione e di voler destinare l’utile di esercizio  di Euro 402.295 

rispettivamente a: 

- Riserve Contributi EEPP Euro 366.454;  

- Riserva statutaria prescrizione quinquennale Euro 1.032; 

- Riserva Legale euro 17.404; 

- Riserva Statutaria euro 17.405. 

Marcon (Ve), lì 31 marzo 2010                          

                                            IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 


