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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’Assemblea  ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 Aprile 2011 alle ore 8.30 presso la Sede di Cofidi 

Veneziano Società Cooperativa, in Marcon (Ve), Via Lombardi 19/2 , in prima convocazione , e per il giorno 1 

maggio 2011, alle ore 10.30, in seconda convocazione , presso la Villa Mocenigo ad Avisopoli di Fossalta di 

Portogruaro in Via Mocenigo, 47, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Discussione ed approvazione del Bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2010, udita la relazione 

degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’impresa, la relazione del Collegio 

Sindacale e la relazione della Società di Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio, delibere 

conseguenti. 

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione  per gli esercizi 2011-2012-2013, previa determinazione del 

numero dei suoi componenti. Determinazione dei compensi annui spettanti agli amministratori. 

3) Nomina dei componenti e Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013 e 

determinazione del relativo compenso annuo. 

4) Conferimento a Società di Revisione dell’incarico di revisione contabile per gli esercizi 2011/2019 ai sensi 

dell’art.15 della  Legge 59/92 e dell’art.2409-bis del Codice Civile e del Dlgs 27 gennaio 2010 n.39, 

determinazione dei relativi compensi. 

Il Bilancio e le relazioni sono disponibili presso la sede sociale per poter essere consultati dai Signori Soci. 

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da 

almeno novanta giorni nel libro soci. 

Marcon (Ve), lì 29 marzo 2011 

                                                                                                            Il Presidente 

                                                                                                    Sartorello Cav. Antonio 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

BILANCIO 2010 

Signori Soci, a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di tutti i nostri 

collaboratori Vi porgo un caloroso saluto e un sentito ringraziamento per essere intervenuti alla nostra 

Assemblea annuale. 

Avremmo voluto celebrare questo appuntamento, il primo anno trascorso da intermediario finanziario 

vigilato, in un contesto socio-economico migliore, senza le preoccupazioni che ora sono presenti per il 

perdurare della congiuntura e per le prospettive di miglioramento ancora deboli ed incerte, ma, la storia  

cinquantenaria dei Confidi ce lo insegna, siamo convinti che proprio nelle difficoltà essi hanno saputo 

dare il meglio di sé, hanno saputo concentrare forze ed obiettivi per affrontare le difficoltà e rimanere 

baluardo di fiducia presso i soci a sostegno delle imprese nel  difficile rapporto tra banca e impresa. 

Abbiamo appena concluso un esercizio difficile, segnato da una profonda crisi in ogni settore economico, 

con evidenti risvolti sulla nostra redditività e sulla qualità del portafoglio delle garanzie concesse. 

Ciononostante, la violenta tempesta scatenatasi alla fine del 2008, i cui effetti sono continuati per l’intero 

2009 e come un’onda concentrica ha raggiunto nel 2010 gradualmente anche i contesti economici più 

lontani, ha visto i Confidi in prima linea a sostegno dell’economia  locale, ben radicati nell’economia 

reale, continuando a concedere garanzie  ad imprese medio-piccole. I risultati di bilancio del nostro 

Confidi, che ci accingiamo a commentare, confermano quanto la nostra struttura  sia stata presente 

nell’anno appena trascorso  nel contesto economico della nostra  Provincia, ed abbia saputo sviluppare 

nuovi rapporti, aumentare le garanzie concesse, arricchire presenza ed impegno in ogni contesto, mai 

arretrare rispetto agli impegni presi. Si è trattato di un’annata piena di lavoro per tutto il Confidi 

Veneziano, ad iniziare dalle cariche sociali, Consiglio di Amministrazione, Comitato esecutivo e Collegio 

Sindacale, chiamate a supportare, con condivisione d’intenti e di prospettive, un articolato progetto di 

sviluppo e di compenetrazione sociale. La squadra dei collaboratori, sotto la guida della Direzione 

Generale, ha operato con convinzione rispetto agli obiettivi prefissati ed ha saputo raggiungere  risultati 

importanti che, nel contesto attuale, assumono ancor più valore. I soci non hanno mancato di apprezzare 

gli sforzi operati da Cofidi Veneziano  in questo contesto difficile, nel quale, ognuno per la propria parte, 

è chiamato ad un rapporto di fiducia e responsabilità, avvalorato  per noi soci dal rispetto dei principi 

morali della nostra Cooperativa, quali  la solidarietà, la cooperazione e la mutualità. Quanto realizzato 
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nell’anno trascorso costituisce  la base dei nostri progetti futuri e degli obiettivi per questo esercizio in 

corso, nella convinzione che il percorso iniziato necessiti di un’azione costante e di uno sviluppo ancor 

più consapevole e serio, poiché non ci si vuole accontentare di quanto realizzato, ma proseguire per 

giungere  a risultati ancora migliori. 

Per consentirVi una migliore valutazione dei dati del bilancio 2010 di Cofidi Veneziano e del resoconto 

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

giunto alla naturale scadenza, il loro commento viene preceduto da una sintetica descrizione del contesto 

generale in cui il Confidi ha operato. 

L’Italia è da sempre il paese del piccolo, se non del “micro”. Lo è quando si guarda alle imprese  che 

costituiscono il tessuto produttivo  e a maggior ragione  quando si considerano le banche che le 

finanziano. Eppure degli istituti di credito minori  e dei possibili effetti che su questi  eserciteranno le 

regole di Basilea 3 si è parlato poco. In parte perché gli studi finora effettuati, stress test compresi, hanno 

avuto come obiettivo i big del credito. Ma anche perché, le banche di media-piccola  taglia dovrebbero 

già presentare dei livelli di patrimonio superiore  a quelli richiesti dalle nuove regole.  La nuova sfida nel 

mondo del credito che si prospetta all’orizzonte sono gli effetti collaterali dell’applicazione di Basilea 3 

sulla concessione del  credito alle imprese. I Politici sono determinati a irrobustire il settore finanziario 

per evitare  una riedizione della crisi corrente, che ha originato costi colossali dal punto di vista della 

crescita, dell’occupazione e della sostenibilità dei conti pubblici. Vogliono a tutti i costi un drastico 

incremento dei requisiti patrimoniali, come proposto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Le 

raccomandazioni del comitato di Basilea in pratica quintuplicherebbero la quantità di patrimonio di base 

che le banche devono conservare. Le nuove regole di Basilea  in materia di patrimonio e liquidità 

porterebbero, sul medio termine, per il nostro modello di banca universale europea, a un calo dei profitti e 

a un incremento della concorrenza  per quanto riguarda la generazione dei depositi. Questo aumento 

inevitabile  dei costi dovrebbe essere compensato da una maggiore produttività, e sicuramente  da costi 

più alti per i clienti delle banche. Messe sotto pressione dall’accresciuta concorrenza, certe banche 

sarebbero incoraggiate a operare in un modo più redditizio, ma allo stesso tempo più rischioso. 

L’analisi della recente crisi finanziaria dimostra che i due principali sistemi bancari hanno reagito in 

modo differente. Il modello anglosassone ha sviluppato cospicue attività di trading e strumenti finanziari 
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fuori bilancio con prodotti redditizi, ma rischiosi e poco trasparenti. Le banche con questo modello sono 

state pesantemente colpite dalla crisi dei subprime, con conseguente intervento massiccio degli Stati e 

delle Banche centrali per evitare il contagio. Le banche universali d’Europa  continentale erano più 

diversificate, con operazioni di prestito a privati e imprese, gestione fondi  e altre attività concentrate  

prevalentemente  sulla base clienti. A preoccupare queste banche è più la capacità di rimborso dei debitori 

che il valore dei beni da finanziare, la forte base dei depositi di questi istituti  di credito ha garantito 

stabilità al sistema nel suo complesso. Questo secondo modello, adottato dalle banche italiane, è riuscito a 

sopravvivere con un limitato soccorso da parte  dello stato. Le banche europee che hanno avuto bisogno  

di assistenza  sono state principalmente  quelle che avevano  adottato le pratiche  da “banca 

d’investimenti” che abbiamo descritto prima, o che avevano acquistato imprudentemente titoli tossici. Il 

rischio delle nuove regole è che il modello di banca universale europea , dovendo incrementare i loro 

profitti sugli investimenti, riducano  quelle attività che offrono margini di profitto modesti, come il 

credito alle piccole e medie imprese. In alternativa, ci sarà un aumento dei costi del credito o le banche si 

concentreranno su quelle parti più redditizie dei loro investimenti, con gravi effetti negativi sull’economia  

reale e sulla solidità del sistema finanziario. La crudele ironia di tutto questo è che il modello bancario 

europeo che favorisce maggiormente la stabilità finanziaria  e la crescita  economica potrebbe  essere la 

vittima principale del nuovo quadro normativo, mentre il modello di banca anglosassone che ha causato la 

crisi verrebbe lasciato in pace, almeno in parte. I manuali militari raccomandano di non mettersi mai tra 

due linee di fuoco, ma le banche oggi si trovano al centro di ben quattro categorie agguerrite, sia pure 

metaforicamente: le autorità di vigilanza  impongono più capitale e di miglior qualità; gli azionisti cui 

viene chiesto di mettere  mano al portafoglio  richiedono rendimenti adeguati; i clienti  hanno diritto a 

prodotti adeguati (in particolare in termini di quantità di credito erogato) e a condizioni eque; i dipendenti 

aspirano a posti di lavoro stabili e ben remunerati. Il rischio di finire impallinati è quindi altissimo. Le 

banche italiane non fanno eccezione  e anche se sono entrate nella crisi  in condizioni notevolmente  

migliori rispetto a quelle di altri paesi, sono chiamate a scelte difficili. Il sistema bancario italiano ha fatto 

una grande ristrutturazione  in termini di dimensioni  e di articolazione istituzionale, ma si fa fatica a 

vederne gli effetti sui risultati economici. Non solo i costi operativi non si sono ridotti nell’ultimo 

triennio, ma se guardiamo ad un arco temporale più lungo troviamo  che l’incidenza dei costi operativi sul 
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margine d’intermediazione nel 2008 era ancora ai livelli del 1984 e gli accantonamenti per perdite sui 

crediti sono nel frattempo notevolmente aumentati. Una cosa è certa: la necessità di una maggiore 

redditività  richiederà il conseguimento di guadagni di efficienza  che consentano di ridurre stabilmente i 

costi in rapporto ai ricavi altrimenti, il prezzo della ristrutturazione  sarà pagato dagli azionisti, sotto 

forma di rendimenti modesti e dai clienti sotto forma di servizi più cari. L’unica cosa certa è che il 

rafforzamento patrimoniale è ineludibile  per le banche  ma assume rilevanza prioritaria anche per i 

Confidi  che concedono garanzie al sistema bancario per i propri soci. Durante la crisi i Confidi hanno 

svolto un ruolo fondamentale di sostegno al fabbisogno di liquidità delle imprese. Una scelta d’azione che 

ha comportato anche la potenzialità di maggiori rischi. Ma ora bisogna guardare avanti, la recessione è 

alle spalle, ma la crisi non è ancora finita. Se il credito non è più un’emergenza impellente come un anno 

fa, le piccole e medie imprese segnalano ancora problemi  ad ottenere finanziamenti, necessari per 

spingere la ripresa. Per i Confidi si presenta una nuova sfida: diventare più solidi, con più patrimonio per 

dare reale valenza alla “qualità della garanzia” di sostegno alle imprese socie.  

 

Lo scenario internazionale e l’economia  nazionale 

Il 2010 si è chiuso con un risultato positivo per l’economia mondiale. Secondo il Fondo Monetario 

Internazionale il Pil ha registrato mediamente un’espansione del +5 per cento. Anche il commercio 

mondiale ha registrato un significativo aumento + 12 per cento, compensando la pesante caduta accusata 

nel 2009 (-10,7%). Tutti i maggiori Paesi industrializzati hanno vissuto una situazione economica nel 

complesso positiva: il Pil delle economie avanzate è aumentato del + 3 per cento, dopo il -3,4 per cento 

del 2009. Nel 2010 l’economia americana ha registrato un incremento del Pil +2,8 per cento, per effetto 

principalmente di una politica fiscale meno restrittiva. Il Giappone, dopo due anni di recessione, ha 

segnato nel 2010 un aumento del Pil pari al +4,3 per cento, cedendo tuttavia alla Cina la seconda 

posizione nella graduatoria delle principali economie, che aveva mantenuto ininterrottamente dal 1968 

dietro gli Usa. I paesi emergenti hanno registrato un’espansione più consistente nel corso del 2010, con 

una crescita del Pil pari al +7,1 per cento. E’ la Cina a confermare il suo ruolo trainante anche nel 2010, 

consolidando in tal modo la posizione centrale acquisita nel quadro economico e politico attuale. Il 

prodotto interno lordo cinese ha registrato una crescita  del +10,3 per cento, superiore al +9,2 per cento 
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messo a segno nel 2009. Buona anche la dinamica economica dell’India, dove il Pil è cresciuto del +9.7 

per cento, grazie ad un marcato aumento dei consumi interni e degli investimenti da parte delle imprese. Il 

Brasile ha chiuso l’anno con una crescita  del +7,5 per cento. La ripresa economica dopo la recessione è 

stata buona ma non particolarmente forte in Russia dove l’incremento del Pil  (+3,7%) non è bastato per 

tornare a livelli pre-crisi. Nell’Eurozona la ripresa è stata graduale, trainata dalla vivacità delle 

esportazioni e degli investimenti, dalle misure di stimolo fiscale e dalla ricostruzione delle scorte. 

Secondo i dati certificati dall’Eurostat il Pil dell’Eurozona è cresciuto del +1,7 per cento rispetto al 2009. 

I divari di crescita si sono ampliati anche tra i maggiori Paesi dell’Eurozona: in Germania l’aumento del 

Pil è stato molto deciso (+3,6%) rispetto alla Francia (+1,6%) e all’Italia  (+1,3%), grazie alla maggiore 

capacità delle imprese tedesche di affermarsi nei mercati più dinamici. Stabile il Pil Spagnolo (-0,1%), 

mentre, tra i Paesi non-euro il Regno Unito ha visto salire il proprio Pil del +1,3 per cento. 

 

 

2008 2009 
2010 

% GDP 

 FMI OCSE EUROSTAT 

Mondo 2,8 -0,6 5,0 - - 100,0 

Stato Uniti 0,0 -2,6 2,8 2,7 2,8 20,2 

Germania 1,0 -4,7 3,3 3,5 3,6 3,9 

Francia  0,1 -2,5 1,6 1,6 1,6 2,9 

Italia -1,3 -5,0 1,0 1,0 1,3 2,4 

Spagna 0,9 -3,7 -0,2 -0,2 -0,1 1,9 

Giappone  -1,2 -6,3 4,3 3,7 3,9 5,8 

Regno Unito -0,1 -4,9 1,7 1,8 1,3 3,0 

Cina  9,6 9,2 10,3 10,5 - 13,3 

India 6,4 5,7 9,7 9,1 - 5,3 

Russia  5,2 -7,9 3,7 3,7 - 3,0 

Brasile 5,1 -0,6 7,5 7,5 - 2,9 

Dinamica del Pil reale in alcuni Paesi (var.% su anno prec.) Anni 2008-2010 .Fonti: dati 2008-209:Fmi, stime 2010,Ocse novembre 2010, 

Eurostat(marzo 2011) 

Seguendo l’andamento del ciclo mondiale anche l’economia italiana è tornata a crescere  ma con un passo 
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più lento e tuttora incerto. Secondo le ultime stime diffuse dall’Istat nel 2010 il Pil italiano ha registrato 

un incremento del +1,3 per cento, dopo la pesante caduta del -5,2 per cento registrata nel 2009. Sotto il 

profilo territoriale  si è delineata una crescita in tutte le ripartizioni geografiche: più accentuata nel Nord-

Ovest (+1,4%) e Nord-Est (+1,3%), meno marcata nel Centro (+0,90%) e nel Mezzogiorno (+0,30%). Da 

punto di vista della formazione del prodotto, in Italia la ripresa del Pil nel 2010 è ascrivibile all’aumento 

nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (+1%), nell’industria in senso stretto (+4,8%) e nei servizi 

(+1%), mentre è risultato anocora in flessione il settore delle costruzioni (-3,4%). I conti pubblici sono 

risultati in miglioramento: il rapporto defici/Pil si è attestato al -4,6 per cento (-5,4% nel 2009). L’avanzo 

primario è risultato negativo e pari al – 0,1 per cento del Pil, in recupero rispetto al valore registrato nel 

2009 (-0,7%). La pressione fiscale è risultata pari al 42,6 per cento, inferiore di cinque decimi di punto 

rispetto al 2009, per effetto della forte contrazione delle imposte in conto capitale (-72,3%). Le imposte 

indirette hanno invece registrato un incremento del +5,1 per cento, in gran parte dovuto alla crescita del 

gettito Iva, e le imposte dirette del +1,2 per cento, sostenute dalla crescita dell’Irpef. E’ in particolare sul 

fronte dell’occupazione che l’Italia sconta ancora gli effetti della crisi economica.  Nel 2010 le unità di 

lavoro hanno registrato una contrazione del -0,7 per cento, che segue il calo significativo del 2009 (-

2,9%). Tale fenomeno è il risultato della contrazione delle unità di lavoro dipendenti (-1,1%), mentre 

quelli indipendenti sono aumentate del +0,4 per cento. La tensione sul mercato del lavoro si è percepita 

anche dal massiccio ricorso alla CIG. Le ore di cassa integrazione autorizzate in Italia sono aumentate  

del +31,7 per cento, superando 1,2 miliardi che equivalgono a circa  730 mila lavoratori. 
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 Pil Consumi 

famiglie 

Consumi 

AAPP e ISP 

Investim. 

Fissi lordi 

Esportazioni 

di beni 

Importazioni 

di beni 

Piemonte 0,8 0,6 -0,4 2,9 16,0 16,1 

Lombardia 1,7 1,0 -0,2 3,9 14,1 19,5 

Veneto 1,6 0,7 -0,2 4,0 16,3 23,7 

Emilia 

Romagna 

1,2 1,1 -0,6 3,9 16,1 21,5 

Toscana 1,0 0,7 -0,3 2,9 15,6 25,8 

Nord-Ovest 1,4 0,9 -0,3 3,6 14,1 19,0 

Nord-Est 1,3 0,9 -0,4 3,8 15,4 23,1 

Centro 0,9 1,0 -0,3 2,9 17,2 19,5 

Sud e Isole 0,3 0,2 -0,7 1,8 27,0 34,7 

Italia 1,3 1,0 -0,6 2,5 15,7 22,6 

Principali indicatori economici in alcune regioni italiane (var.% su anno prec.) Fonte: Istat,  (stime Istat dati nazionali) Prometeia (stime 

Pometeia dati  per regione) 

 

In un contesto nazionale di ripresa lenta, anche il Veneto sta  assimilando lentamente gli effetti della crisi. 

Secondo le stime redatte da Prometeia, il Pil regionale ha chiuso il 2010 con un aumento dell’1,6 per 

cento su base annua. Tale incremento recupera in parte le flessioni registrate negli anni precedenti, 

lasciando alle spalle la fase più acuta della crisi, toccata nel 2009 con il calo più marcato del pil regionale 

dell’ultimo decennio (-5,9%). Nel confronto con le altre regioni, il tasso di variazione del Pil è risultato in 

linea con quello della Lombardia  (+1,7%) e lievemente migliore a quello del Friuli Venezia Giulia, 

dell’Emilia Romagna (entrambe +1,2%) e della Toscana (+1%). Più debole la ripresa nelle altre regioni 

del Nord Italia: Piemonte, tentino Alto Adige (entrambe +0,8%), Liguria (+0,7%) e Valle d’Aosta 

(+0,60%). 

Dopo la caduta registrata nel corso del 2009, la domanda di finanziamenti ha mostrato nel 2010 un 

moderato recupero. Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, a dicembre 2010 l’attività di prestito delle 

banche in Veneto a sostegno dell’economia regionale ha segnato una crescita stimata del +5,6 per cento 
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su dodici mesi, superiore a quella registrata in Italia (+3,9%). La crescita dei finanziamenti bancari e 

ascrivibile principalmente all’incremento delle erogazioni alle famiglie consumatrici. (+7,8 % sui dodici 

mesi). Anche gli impieghi alle imprese  hanno evidenziato una moderata ripresa. A fine dicembre 2010 il 

tasso di crescita è stato pari al +2,9 per cento. Analizzando i prestiti alle imprese rispetto ai principali 

settori di attività, i dati hanno evidenziato una maggiore vivacità nelle aziende terziarie, che hanno 

assorbito circa la metà dei finanziamenti, con un’incidenza del 45,3 per cento nel Veneto e del 50,3 per 

cento in Italia.  Il settore manifatturiero ha invece impegnato il 30,7 per cento a livello regionale e il 23,7 

per cento in Italia del credito erogato, mentre le costruzioni rispettivamente il 16,4 e il 17,3 per cento. 

L’analisi dei finanziamenti bancari per le due principali classi dimensionali ha mostrato un’incidenza 

maggiore dei prestiti a favore delle imprese con almeno 20 addetti ( 78,3% del totale di quelli in essere al 

31 dicembre 2010 per un totale di circa 76 miliardi, 80,7% per circa 727 miliardi in Italia) rispetto alle 

imprese di dimensioni più ridotta (21,7% per circa 21 miliardi in Veneto, 19,3% per circa 174 miliardi). 

Il miglioramento della situazione economica ha arrestato l’incremento della rischiosità media dei prestiti, 

soprattutto per quanto riguarda le imprese.  Tra giugno 2009 e giugno 2010 il flusso medio di nuove 

sofferenze rettificate è risultato pari al 2,5 per cento dei prestiti in essere all’inizio del periodo (2,6% alla 

fine del 2009). 

 

IMPIEGHI   2008 2009 2010* 

  

VENEZIA 
mln euro 21.353 21.225 22.942 

Var.% annua 3,9% -0,6% 9,8% 

VENETO 
mln euro 145.092 142.857 155.719 

Var.% annua 3,8% -1,5% 9,2% 

ITALIA 
mln euro 1.565.734 1.561.242 1.668.964 

Var.% annua 4,3% -0,3% 7,4% 

* I dati del 4° trimestre 2010  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Banca d'Italia 
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DEPOSITI   2008 2009 2010* 

  

VENEZIA 
mln euro 10.270 11.850 12.013 

Var.% annua 6,8% 15,4% 6,2% 

VENETO 
mln euro 66.398 76.290 95.486 

Var.% annua 12,0% 14,9% 33,7% 

ITALIA 
mln euro 816.557 905.198 907.736 

Var.% annua 9,0% 10,9% 6,0% 

* I dati del 4° trimestre 2010  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Banca d'Italia 

     

SOFFERENZE   2008 2009 2010* 

  

VENEZIA 
mln euro 414 686 817 

Var.% annua 5,1% 65,7% 25,3% 

VENETO 
mln euro 3.657 5.768 7.056 

Var.% annua 10,2% 57,7% 39,3% 

ITALIA 
mln euro 40.948 58.733 71.155 

Var.% annua -12,9% 43,6% 30,0% 

* I dati del 4° trimestre 2010  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Banca d'Italia 

 

Nel 2010 il numero di imprese artigiane attive in Veneto è stato pari a 142.723 unità. Dopo la contrazione 

del 2008 (-0,5%) e del 2009 (-2,2%), lo stock di imprese ha registrato anche nel 2010 un’ulteriore lieve 

contrazione del -0,4 per cento, che corrisponde ad una perdita di oltre 600 unità. Le flessioni più 

significative si sono registrate nei principali settori dell’artigianato regionale: le attività manifatturiere  

hanno segnato un calo del -1,4 per cento, mentre il settore delle costruzioni del -0,7 per cento. Per quanto 

riguarda le forme giuridiche si è evidenziata una dinamica positiva per le società di capitale (+7,8%), 

mentre negativa per società di persone (-2,2%), cooperative e altre forme (-1,9%) e imprese individuali (-

0,4%). 
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STRUTTURA 

PRODUTTIVA 
  2008 2009 2010 

  

VENEZIA 
N° imprese 91.774 90.849 90.596 

Var.% annua 1,2% -1,0% -0,3% 

VENETO 
N° imprese 553.688 550.496 551.914 

Var.% annua 1,0% -0,6% 0,1% 

ITALIA 
N° imprese 6.297.592 6.283.786 6.306.588 

Var.% annua 1,1% -0,2% 0,4% 

Fonte: elaborazioni CCIAA Venezia su dati Infocamere  

     

IMPRESE ARTIGIANE   2008 2009 2010 

  

VENEZIA 
N° imprese 21.864 21.248 20.935 

Var.% annua -0,3% -2,8% -1,5% 

VENETO 
N° imprese 146.525 143.330 142.723 

Var.% annua -0,5% -2,2% -0,4% 

ITALIA 
N° imprese 1.486.559 1.465.949 1.458.922 

Var.% annua 0,3% -1,4% -0,5% 

Fonte: elaborazioni CCIAA Venezia su dati Infocamere 

     

FALLIMENTI   2008 2009 2010 

  

VENEZIA 
N° imprese 128 162 227 

Var.% annua n.d. 26,6% 40,1% 

Fonte: elaborazioni CCIAA Venezia su dati Infocamere  

 

I dati al momento disponibili relativi all’anno scorso confermano la vitalità del sistema imprenditoriale  

italiano anche in tempi di crisi. L’impresa continua ad essere considerata, quindi, una risorsa importante 

per rispondere alle sfide più difficili, come quella della perdita di lavoro, assumendosi responsabilità e 

affrontando il mercato.  E’ evidente, comunque, che non si sono affatto esauriti gli effetti della crisi 

economica internazionale e che questi continueranno ad essere scontati dal mondo delle imprese ancora 

per mesi. 
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OCCUPATI   2008 2009 2010* 

  

VENETO 
in migliaia 2.177 2.113 2.098 

Var.% annua 1,5% -2,9% 0,7% 

ITALIA 
in migliaia 23.349 22.922 22.789 

Var.% annua 0,1% -1,8% -1,0% 

* I dati del 4° trimestre 2010  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Istat, Inps 

     

Persone in cerca di 

occupazione 
  2008 2009 2010* 

  

VENETO 
in migliaia 82 107 114 

Var.% annua 17,9% 30,6% 8,8% 

ITALIA 
in migliaia 1.775 2.145 1.864 

Var.% annua 7,3% 20,8% 2,8% 

* I dati del 4° trimestre 2010  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Istat, Inps 

     

TASSI   2008 2009 2010* 

  

TASSO DI OCCUPAZIONE 
Veneto 66,9% 64,5% 64,1% 

Italia 58,5% 57,1% 56,7% 

TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE 

Veneto 3,6% 4,8% 5,2% 

Italia 7,1% 8,6% 7,6% 

* I dati del 4° trimestre 2010  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Istat, Inps 

 

Gli insediamenti produttivi della provincia di Venezia  attivi al 31 dicembre 2010 ammontano a 90.596 

unità. Rispetto al 2009, che si era chiuso con un numero di imprese attive pari a 90.849 unità, abbiamo 

una flessione percentuale  dello stock di localizzazioni dello 0,3%, variazione meno marcata rispetto a 

quella del 2009 (meno 1%) e in confronto al saldo, positivo, a livello veneto (più 0,1%) e nazionale (più 

0,4%). Tale risultato è dovuto al numero di cessazioni avvenute in provincia (5.467, pur se in 

diminuzione del 17,2% sul 2009), che supera quello delle iscrizioni (5.254, più 7,3%), per un saldo  

negativo pari a meno 213 imprese.  
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Nel 2010, il 23,1% delle sedi d’impresa attive in provincia di Venezia appartiene alle imprese artigiane, 

ovvero 20.935 unità attive. L’incidenza osservata per la provincia risulta uguale  alla media nazionale 

(23,1%), ma inferiore rispetto al Veneto (25,8%). Rispetto al 2009, tali attività registrano a livello 

provinciale  una variazione negativa  del 1,5%. 

Sulla base delle informazioni a tutt’oggi disponibili, dopo i primi 9 mesi del 2010, vi sono certamente 

degli aspetti positivi: le società di capitali continuano a crescere ad evidenza e conferma che fare impresa 

significa competenze  e risorse elevate; i settori dei servizi alle imprese , dei servizi alla persona e il 

turismo continuano reagire  meglio di altri e ad essere proattivi al recupero economico. Numerosi sono, 

comunque, anche gli aspetti negativi da tenere in considerazione: le ditte individuali e il mondo 

dell’artigianato hanno decisamente risentito della congiuntura negativa.  In Provincia di Venezia (al 30 

settembre 2010) gli imprenditori, che ammontano a 17.131 (il26,5% dei quali donne), diminuiscono 

dell’1,1%  rispetto al 2009, con un decremento soprattutto della parte maschile (-1,4%)  rispetto alla 

componente femminile (-0,2%). Ancora, sono gli imprenditori non comunitari, pari a 5.899 unità a 

presentare una variazione tendenziale positiva (+5,3%), a fronte di un andamento complessivo negativo. 

Dal 2005 al 2010, nella provincia di Venezia l’incidenza degli imprenditori non UE passa, infatti, dal 3,5 

al 5 per cento. 

 

Struttura e organizzazione 

Prima di commentare le varie azioni intraprese dal nostro Confidi nel corso dell’esercizio 2010, ci preme 

evidenziare che il combinato delle regole di Basilea 2 e il perdurare della crisi economica, non ha 

permesso  una ripresa di fiducia nel rapporto tra le aziende e le banche, generando un ulteriore riduzione 

di disponibilità di risorse indirizzate dal sistema finanziario verso le imprese. 

Il credito è un bene primario e pubblico, fondamentale per lo sviluppo economico della società. Tutti, 

banche, imprese e istituzioni devono concorrere perché questo bene, vada nella giusta direzione e sia a 

disposizione di chi ogni giorno si attiva per la crescita economica della comunità. Il ruolo di Cofidi 

Veneziano, soggetto privato è quello di garantire che le risorse finanziarie siano accessibili al sistema 

impresa e che di conseguenza le politiche industriali delle istituzioni pubbliche possano realizzarsi 

utilizzando non “carrozzoni” pubblici ma aziende private quali i Confidi nel rispetto dell’importante 
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principio della sussidiarietà.  

L’anno 2010 è stato il primo anno in cui la nostra società ha operato a pieno titolo nella veste di 

Intermediario finanziario vigilato avendo ottenuto solo alla fine del 2009 l’iscrizione di Banca d’Italia 

all’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB.  

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 in considerazione del particolare momento di crisi che si sta 

vivendo. 

Si è provveduto a riorganizzazione la nostra rete commerciale completando l’apertura di nostri uffici nei 

territori della provincia di Venezia con conseguente registrazione delle unità locali presso il registro 

imprese della Camera di Commercio di Venezia, e con la definizione di contratti con alcuni agenti in 

attività finanziaria che operano in territori da noi non direttamente serviti. Questa scelta ha permesso di 

assicurare la presenza continua e costante di personale qualificato in tutti i nostri uffici territoriali 

garantendo una elevata qualità del servizio offerto alle imprese. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nel corso del 2010 di potenziare la propria attività nei 

mercati esterni alla provincia di Venezia ed in particolare è stata assunta una risorsa destinata ad attività 

commerciale in provincia di Treviso. 

In data 10 ottobre 2010 l’Assemblea dei soci riunitasi in seduta straordinaria ha modificato lo statuto 

sociale, recepito una importante direttiva dell’Unione Europea, per consentire a Cofidi Veneziano di 

operare con la totalità delle imprese aprendo quindi anche con i settori del turismo del commercio dei 

servizi precedentemente esclusi. 
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Con il 2010 si è entrati a pieno regime nell’invio delle varie segnalazioni di vigilanza a Banca d’Italia e 

nell’invio delle informazioni in centrale dei Rischi utilizzando questa anche come strumento di 

monitoraggio e di istruttoria delle pratiche di finanziamento. 

Tutti i regolamenti necessari e previsti dalle varie normative emanate da Banca d’Italia sono state adottati 

e resi operativi di conseguenza il sistema dei controlli è entrato a pieno regime in tutti e tre i livelli 

previsti, anche con la sottoscrizione di un apposito contratto in outsorcing di Internal Audit con la 

Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.  

Sempre nel corso del 2010 è stata ulteriormente potenziata l’unità organizzativa dell’ufficio legale e 

contenzioso che ha ben presidiato in collaborazione con l’ufficio Amministrazione il credito anomalo 

dandone puntuale informazione al Consiglio di Amministrazione e provvedendo a predisporre i corretti 

accantonamenti a presidio del credito. 

Ad ulteriore presidio del nostro credito, la nostra società ha iniziato ad operare richiedendo le 

controgaranzie del Fondo del Medio Credito Centrale esteso, a partire dalla fine del 2009, anche alle 

imprese del settore dell’artigianato. 

Nel corso del 2010 sono state sottoscritte le prime nuove convenzioni con gli Istituti di credito, ed è 

cominciato ad emergere la differenza tra il valore della garanzia rilasciata da un ente vigilato rispetto alla 

garanzia sussidiaria di un Confidi 106. 

Il 2010 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 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. 

Anche nel 2010 è stato riconosciuto un compenso economico per ogni pratica segnalataci dalle 

Associazioni Confartigianato.  

Si è lavorato per migliorare la tempistica per l’erogazione del credito e abbiamo prestato particolare 

attenzione al controllo nell’applicazione delle convenzioni in essere. 
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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. 

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., 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.  

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. 

Cofidi Veneziano è stato un importante tramite per l’erogazione nell’esercizio 2010 di contributi in conto 

interessi a favore delle imprese previsti dal bando Camerale, in totale i nostri soci hanno ottenuto 

contributi per un ammontare complessivo di circa 150 mila euro. 

Nel corso del 2010 i finanziamenti deliberati all’artigianato e piccole imprese della provincia di Venezia 

sono stati più di 191 milioni di Euro, suddivisi tra 104,6 milioni di Euro a breve termine e 86,5 milioni di 

Euro a medio termine.  

A fronte di questa esposizione complessiva si registra un livello di garanzie deteriorate pari al 4,7% degli 

importi garantiti in essere nel 2010. 
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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 2010 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 2010 è da registrare un sensibile incremento delle pratiche deteriorate su tale fondo, a causa delle 

maggiori difficoltà economiche riscontrate dalle imprese. 

 

Anno Importo deliberato Importo erogato 

2008 N. 43 x € 925.800,00 N. 36 X € 735.900,00 

2009 N. 21 x € 274.600,00 N. 20 x € 249.600,00 

2010 N.36 x € 1.047.700,00 N. 37 x € 1.052.700,00 

 

La normativa di Banca d’Italia prevede l’obbligo di inviare annualmente un resoconto ICAAP per la 

valutazione dell’adeguatezza patrimoniale. Tale adempimento per l’anno 2010 è stato rinviato di 12 mesi 

esentando pertanto la nostra società da tale obbligo. Per l’anno 2011 il Consiglio di Amministrazione ha 

già approvato il resoconto previsto e dalle risultanze degli Stress Test previsti dal resoconto stesso emerge 

una situazione prospettica della nostra Società più che adeguata. 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 

Il perdurare della crisi economica e la prospettiva degli adeguamenti richiesti dall’entrate in vigore nel 

2013 delle norme di Basilea 3, dovrà vedere concentrato il nostro massimo impegno per il mantenimento 

di un adeguato valore patrimoniale e di una organizzazione efficiente Possiamo riassumere i nostri 

obiettivi nei seguenti termini: 

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

Ø Presidio di tutti i rischi e in particolare del rischio di credito, operativo, di mercato, di cambio 

secondo lo schema più semplificato previsto per gli Enti Finanziari; 
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Ø Organizzazione interna così come previsto dalle disposizioni per gli Enti Finanziari; 

Ø Il continuo aggiornamento 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. Cofidi Veneziano continuerà anche nel 2011 a prestare particolare impegno nel 

tenersi costantemente aggiornato e competitivo sul fronte tecnologico, della qualità dei prodotti e servizi, 

della razionalizzazione dei costi e sull’applicazione di un adeguato pricing.. 

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

coerente la nostra operatività con quanto previsto dal Piano Strategico triennale e dal Piano Operativo 

2011.  

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle politiche di aggregazioni/fusioni tra i confidi del mercato 

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

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. 

 

Bilancio di sintesi del triennio 2008-2010 

Alla conclusione del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione desidera riassumere in alcune 

cifre l’evoluzione di Cofidi Veneziano nel triennio 2008-2010: cifre che, sebbene non possano 

rappresentare compiutamente la complessità gestionale e la molteplicità delle attività realizzate, 

riassumono comunque il notevole dinamismo aziendale degli ultimi anni. 

 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Soci 8.873 9.175 7.828 

Finanziamenti deliberati N. 2.300 per € 146.183.054 N. 2.634 per € 172.098.966 N.2.690 per € 191.103.110 

Garanzie in essere 85.848.304 88.023.611 95.972.074 

Patrimonio 25.731.226 26.901.101 26.003.820 
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La dinamica associativa 

Il 2010 ha fatto registrare 542 nuove affiliazioni, raggiungendo quota 7.828 soci. I territori che fanno 

registrare una maggiore concentrazione di nuove iscrizioni sono Venezia (17,9 %), San Donà (16,6 %) e 

Mirano (14%). 

Dinamica nuove iscrizioni dall’1/1/2010 al 31/12/2010 

Zona periferica Nuovi iscritti % su totale iscritti 

Cavarzere 1 0,2% 

Chioggia 57 10,5% 

Dolo 55 10,1% 

Mestre 45 8,3% 

Mirano 76 14% 

Portogruaro 67 12,4% 

San Donà di Piave 90 16,6% 

Venezia 97 17,9% 

Altri 1 4,31% 

Totale 542 100% 
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FINANZIAMENTI PER ISTITUTI DI CREDITO DALL’1.1.2010 AL 31.12.2010 

 Importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione  

Istituto Imp. Finanziam. % Tot. N. 

Banca Antonveneta Spa 12.250.200 6,4% 147 

Banca Carige Spa 7.022.500 3,7% 111 

Banche di Credito Cooperativo 38.335.400 20,1% 499 

Banca Popolare di Verona-S.Geminiano 7.082.700 3,7% 127 

Banca Popolare di Vicenza Spa 6.625.800 3,5% 111 

Banca Popolare FriulAdria Spa 17.925.100 9,4% 278 

Cassa di Risparmio del Veneto 3.031.600 1,6% 33 

Cassa di Risparmio di Venezia 68.093.160 35.6% 926 

Unicredit Spa 19.776.400 10,3% 307 

Veneto Banca Holding SCPA 10.960.250 5,7% 151 

TOTALI 191.103.110 100% 2.690 

 

 

Dettaglio garanzie lorde in essere al 31.12.2010         

           

Garanzie sussidiarie a valere su F.do di garanzia Medio Credito Centrale  621.802 

          

Garanzie sussidiarie a valere su F.do Legge 108/96    1.350.821 

          

Garanzie sussidiarie a valere sul F.do POR 2007-2013    2.478.673 

          

Garanzie sussidiarie con controgaranzia del Consorzio Regionale   32.318.554 

          

Garanzie sussidiarie con controgaranzia Consorzio Regionale-Fondi Anticrisi  1.166.376 

          

Garanzie sussidiarie su F.di ordinari     57.904.282 

          

Garanzie a prima chiamata su F.di ordinari     131.567 

          

Totale               95.972.074 
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L’Andamento economico e finanziario della società. 

Gli affidamenti deliberati nel 2010 ammontano a oltre 191 milioni. Analizzando la distribuzione dei 

crediti, il mandamento leader risulta il Portogruarese con oltre 47 milioni di euro di affidamenti garantiti ( 

e un’incidenza del 24,8% sul totale), seguito da San Donà con 31 milioni ( 16,4% di incidenza); Dolo si 

colloca a 26 milioni (13,5%). 

Affidamenti deliberati dall’1/1/2010 al 31/12/2010 

Zona periferica 
Numero pratiche 

accolte 

Affidamenti 

deliberati 1/1-

31/12/2010 

% su totale delibere 

Cavarzere 35 1.597.200 0,8% 

Chioggia 154 6.187.700 3,2% 

Dolo 301 25.890.400 13,5% 

Marcon 118 21.560.310 11,3% 

Mestre 457 21.166.900 11,1% 

Mirano 227 17.093.800 8,9% 

Portogruaro 796 47.302.600 24,8% 

San Donà di Piave  469 31.280.000 16,4% 

Venezia 343 18.724.200 9,8% 

Altri 2 300.000 0,2% 

Totale 2.690 191.103.110 100% 

 

Rispetto al 2009, gli affidamenti deliberati nel 2010 registrano un incremento del 11,04%, passando da 

172.098.966 a 191.103.110 euro.  

Un trend positivo confermato anche dal numero delle pratiche accolte, cresciuto di 56 unità. 

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

positivo rispetto al 2009. 
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Proiezione temporale affidamenti deliberati dall’1/1/2010 al 31/12/2010 

Zone 

periferiche 

Breve Termine Medio Termine 

Pratiche accolte Affidamenti deliberati % Pratiche accolte Affidamenti deliberati % 

Cavarzere 26 € 1.349.000 1,3% 9 € 248.200 0,3% 

Chioggia 68 € 2.048.000 2,0% 86 € 4.139.700 4,8% 

Dolo 180 € 16.403.300 15,7% 121 € 9.487.100 11,0% 

Marcon 53 6.059.710 5,8% 65 15.500.600 17,9% 

Mestre 286 € 14.728.000 14,1% 171 € 6.438.900 7,4% 

Mirano 132 € 10.150.000 9,7% 95 € 6.943.800 8% 

Portogruaro 365 € 24.757.000 23,7% 219 € 22.545.600 26,1% 

San Donà di Piave 264 € 18.715.800 17,9% 205 € 12.564.200 14,5% 

Venezia 203 € 10.221.600 9,8% 140 € 8.502.600 9,8% 

Altri 1 € 200.000 0,2% 1 € 100.000 0,1% 

Totale 1.578 € 104.632.410 100% 1.112 € 86.470.700 100% 

Rispetto alla proiezione temporale degli affidamenti, nel 2010 incrementano, rispetto al 2009, sia  gli  

utilizzi  di affidamenti a breve termine che a medio termine. Il rapporto tra le due voci era del 57,7% nel 

2009 rispetto al 54,7% del 2010 per il breve termine, 42,2% nel 2009 rispetto al 45,2% nel 2010 per il 

medio termine. 

Importo medio deliberato per operazione 

Importo medio deliberato 2010 Importo medio deliberato 2009 

€  55.072,94 € 50.781,64 

 

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

operazione, 55.073 euro a fronte dei 50.781 del 2009. 

 

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 
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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 lorde 

2009 3.496.908  3.094.613 402.295 26.901.101 88.023.611 

         

2010 3.568.438   3.448.665 119.773 26.003.820 95.972.074 

 

VARIAZIONI DI BILANCIO     2010   %   2009   % 

              

Attività             

              

Liquidità     2.878.893  7,88%  3.334.411  9,21% 

              

Crediti     2.377.772  6,51%  1.928.605  5,33% 

              

Titoli, Partecipazioni    29.088.651  79,64%  28.751.367  79,42% 

              

Immobilizzazioni materiali e immateriali  2.180.574  5,97%  2.186.465  6,04% 

              

Totale         36.525.890   100%   36.200.848   100% 

              

              

Passività             

              

Debiti correnti    1.162.233  3,18%  781.974  2,16% 

              

Debiti Fondi EEPP    5.281.358  14,46%  5.234.524  14,46% 

              

TFR e F.di Rischi    681.492  1,87%  709.833  1,96% 

              

Fondo Rischi su garanzie prestate e risconti passivi  3.396.986  9,30%  2.573.416  7,11% 

su commissioni garanzia           

              

Patrimonio netto    26.003.820  71,19%  26.901.101  74,31% 

              

Totale         36.525.889   100%   36.200.848   100% 

Ricavi                       

              

Attività finanziaria    1.081.758  30,32%  1.153.218  32,98% 

              

Attività di garanzia    1.595.006  44,70%  1.445.809  41,35% 

              

Gestione accessoria e diversi   297.357  8,33%  48.103  1,38% 

              

Contributi e indennizzi   594.036  16,65%  849.779  24,30% 

              

Totale         3.568.157   100%   3.496.909   100% 
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Costi             

              

Generali Amministrativi   721.334  20,22%  640.482  18,32% 

              

Personale     1.572.941  44,08%  1.259.648  36,02% 

              

Oneri attività di garanzia   178.013  4,99%  101.600  2,91% 

              

Oneri finanziari    12.967  0,36%  68.653  1,96% 

              

Altri accantonamenti e rettifiche   125.257  3,51%  143.317  4,10% 

              

Altri costi     125.264  3,51%  38.561  1,10% 

              

Acc.ti a Fondi Rischi e oneri   712.608  19,97%  842.353  24,09% 

              

Utile di esercizio    119.773  3,36%  402.295  11,50% 

              

Totale         3.568.157   100%   3.496.909   100% 

 

INDICATORI DI RISULTATO DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA       

            
Indicatore patrimoniale: garanzie lorde in essere/patrimonio netto 

      

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

              

2009  88.023.611    26.901.101     3,3 

              

2010  95.972.074    26.003.820     3,7 

                        

* Garanzie lorde comprensive delle garanzie con Fondi dedicati:Legge 108/96-Fondi Por     

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

      

Anno   

Depositi ed investimenti 

finanziari (a)   Totale attivo (b)         (a)/(b) 

              

2009  32.073.021  36.200.848     88,60% 

              

2010  31.954.787  36.525.890     87,49% 

                        

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

 

Anno   

Garanzie 

deteriorate (a)     Garanzie lorde (b)   

F.do Rischi+risconti 

commissioni © (a)/(b) (c)/(b) 

               

2009  3.422.302  88.023.611  2.573.416  3,9% 2,9% 

               

2010  4.468.838  95.972.074  3.396.986  4,7% 3,5% 
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Indicatore economico: Costi del personale+costi generali/Garanzie in essere 

 

Anno   

Costi di struttura ( 

a)     Garanzie (b)           (a)/(b) 

               

2009  1.900.130  88.023.611      2,2% 

               

2010  2.294.275  95.972.074      2,4% 

                          

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

Anno   
Proventi finanziari 
netti (a)   Proventi finanziari netti complessivi (b)* 

Depositi ed invest. 
finanziari (a)/(b) (c)/(b) 

               

2009  1.084.565  1.180.675  32.073.021  3,4% 3,7% 

               

2010  1.068.791  1.177.216  31.954.787  3,3% 3,7% 

                          

* Proventi finanziari complessivi:gestione fondi società+gestione fondi di terzi      

 

INDICATORI NON FINANZIARI           

             

Indicatore produttività: garanzie in essere/n° medio dipendenti 
       

Anno   Garanzie ( a)       

N° medio 

dipendenti           (a)/(b) 

               

2009  88.023.611  18      4.890.201 

               

2010  95.972.074  21      4.570.099 

                          

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

Anno   
Commissioni di garanzia 
( a)*   Garanzie erogate nell'anno (b)           (a)/(b) 

               

2009  1.344.209  60.745.354      2,2% 

               

2010  1.416.993  64.190.083      2,2% 

                          

* Commissioni nette           

 

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). 
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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 

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 2010 a 7.828 Soci, a fronte dei 9.175 del 2009, 

con un decremento di 1.347 Unità per effetto dell’ingresso di 542 nuovi soci e dell’uscita di 1.889 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 
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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 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 sia a livello provinciale che mandamentale. 

Relativamente al credito speciale e agevolato, Cofidi Veneziano ha iniziato ad  operare promuovendo tra i 

soci  la nuova misura Comunitaria POR 2007/2013, al 31 dicembre le garanzie concesse su tale misura 

ammontano a euro 2.478.673, in considerazione della difficile congiuntura economica Cofidi Veneziano 

ha aderito alla moratoria, per tale garanzie gli amministratori hanno ritenuto di non applicare alcuna 

commissione, l’ammontare delle garanzie concesse in moratoria al 31 dicembre 2010 ammontano  a euro  

12.607.988 su n° 137                    pratiche. 

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 26.141 

al Fondo Interconsortile previsto dall’art.13 Legge 326/2003. 
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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.  

 

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.  

 

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 31.12.2010  unitamente alla Relazione 

sulla Gestione e di voler destinare l’utile di esercizio  di Euro 119.773 rispettivamente a: 

- Fondo Rischi Patrimoniale  Euro 119.773. 

Marcon (Ve), lì 29 marzo 2011                          

                                            

                                                                     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


