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AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 25 e se-
guenti dello statuto sociale, viene convocata l’Assemblea Ordinaria dei
Soci presso la sede della società in via Riccardo Lombardi 19/2 in Mar-
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ore 8.30 e in mancanza del numero legale in seconda convocazione,
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Per trattare il seguente ordine del giorno:

Esame del Bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2011. Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio
Sindacale e relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e
conseguenti.

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Delibere inerenti e
conseguenti.

Nomina di un Sindaco supplente.

Il Presidente

Ravenna Sandro
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

BILANCIO 2011 

Signori Soci, prima di iniziare la presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione 

sul bilancio chiuso al 31/12/2011, porgo a tutti i presenti il più caloroso saluto di benvenuto da 

parte degli Amministratori, Sindaci, della Dirigenza e di tutto il Personale dipendente.  

Il  2011 è stato un anno difficile per l’economia reale e i mercati finanziari. A quasi quattro anni 

dall’avvio della crisi si manifestano nuove preoccupazioni: crescita bassa senza occupazione, 

assenza di una nuova industria  capace di attivare investimenti, deflazione dei salari, spesa 

pubblica in contrazione. Consapevoli di questo contesto di riferimento, è continuato il nostro 

impegno per garantire la crescita ed il progresso economico e sociale delle nostre comunità locali 

mirando a realizzare interventi di garanzia su progetti chiari e validi al fianco dei nostri soci a 

sostegno delle nostre imprese nel difficile rapporto tra banca e impresa. 

Proprio in considerazione di tali particolari momenti di difficoltà economica che hanno investito 

tutte le attività presenti sul territorio, abbiamo la convinzione che la presenza del nostro Confidi 

nell’area di competenza stia svolgendo interamente il proprio ruolo di sostegno a chi è in 

difficoltà e di sprone per chi invece sta ritrovando elementi di ripresa nella propria attività 

economica. Il nostro Confidi, i suoi dipendenti e tutti i soci, per quanto attuato nel corso del 

2011, possono vedere una piena coerenza con la mission  della nostra struttura, che misurandosi 

col mercato e con gli altri competitors, ha svolto, nell’ambito dell’attività intrattenute con i soci, 

un’azione calmieratrice e di tutela; in tal modo confermando le caratteristiche di un vero partner 

affidabile ed attento alle necessità di chi  si rivolge ai suoi sportelli, perseguendo così l’obiettivo 

di un Confidi che deve mirare a conseguire il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed 

economiche dei soci e delle comunità locali in cui opera, sostenendo e valorizzando, il tessuto 

produttivo locale, promuovendo la coesione sociale con obiettivi di crescita responsabile e 

sostenibile del territorio. 

Il nostro Paese ha bisogno di ripensare al proprio futuro in termini nuovi. Non basta solo  

occuparsi dell’Azienda-Italia  né di valorizzare il Sistema-Italia. Occorre anche ragionare in 

termini di costruzione della “Comunità Italia”, nel senso più profondo del termine.  
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Per ripartire, per rilanciare la crescita, occorre soprattutto un rinnovato consenso, un sentire 

comune che favorisca la convergenza delle energie. 

Di questo progetto il Confidi è un interlocutore fondamentale, perché è l’infrastruttura sulla 

quale viaggia la fiducia; il credito, gli investimenti, il sistema dei pagamenti si alimentano di 

fiducia. E le Banche e i Confidi hanno un ruolo peculiare, come “infrastrutture” direttamente 

espresse dai territori, interlocutori privilegiati di milioni di famiglie e micro, piccole e medie 

imprese e produttrici di “capitale sociale” chiamate a costruire “sviluppo comunitario”, a favorire 

la circolazione della fiducia, a stimolare le crescita del tessuto di relazione e di connessione 

locale. Il nostro Confidi ispira la propria azione a questo obiettivo: concorrere alla costruzione 

della “Comunità Italia”, partendo dal contributo al miglioramento delle condizioni economiche, 

sociali e civili del nostro territorio. 

L’Europa sta attraversando uno dei periodi più duri e complessi dalla fine della seconda guerra 

mondiale. Le speranze e le attese per un futuro del continente guidato da un senso collettivo di 

responsabile condivisione di beni e diritti stanno paurosamente declinando. L’Europa ha cercato 

di essere una patria umana e libera per milioni di persone. E ha dimostrato  di poterlo essere 

quando, e fino a quando, la politica democratica è stata la sua dimensione effettuale. Rischia di 

diventare un’esperienza di cui parlare al passato. Nel presente è già un incubo per chi vuole 

ancora difenderla, poiché la sua salvezza sembra costare troppo, un prezzo che è sempre più alto 

e che, soprattutto, appare sempre meno giustificato ai molti che si stanno impoverendo ogni 

giorno di più. Per che cosa pagare così tanto? La democrazia  è stata la sfida che l’Europa del 

dopoguerra aveva voluto affrontare unendosi. La sua è stata una storia di successo. Oggi, 

paradossalmente, sembra che la salvezza di questa unione metta a repentaglio la democrazia.  

Chi ci guadagna dalla distruzione della speranza degli europei in una patria comune? L’attacco 

delle agenzie private di rating fa nascere il timore fondato che l’Europa sia invisa ai mercati 

finanziari; che a non volerla siano coloro che sanno di avere nelle loro mani l’arma della sua 

sopravvivenza: il credito. L’Unione per meglio regolare il capitalismo, per metterlo al servizio 

dei cittadini democratici, del benessere nella libertà; questa è stata l’ambizione, il sogno coltivato 

dal nostro continente per più di mezzo secolo. Quel sogno non piace, né piace questa nostra 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa                                                                                            Relazione di Bilancio 2011 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

12 

ambizione a voler governare l’economia. A non piacere è in effetti proprio la politica, quell’arte 

tutta umana di creare ordini normativi per poter consentire a tutti di vivere come uguali in 

dignità, quali che siano; rendendo la forza soggetta al diritto, e inducendo l’interesse privato a 

cercare compromessi con quello pubblico. Se nel passato i poteri incontestabili erano quello 

religioso prima e poi quello militare, oggi il potere che preme per un dominio assoluto è quello 

finanziario. Quella che stiamo vivendo è la terza fase della storia della libertà: e sappiamo quante 

cadute e quanti arretramenti le due precedenti sono costate. 

La crisi dell’Europa è un segno evidente del fatto che quella che si gioca è una lotta aperta tra 

democrazia e tecnofinanza, tra un potere politico pubblico e un potere privato e invisibile, un 

potere, per giunta, che si è alimentato di quella stessa libertà economica per mezzo della quale la 

democrazia moderna è sorta e si è consolidata. Oggi un pezzo importante della dimensione 

economica si fa ostacolo di altre libertà: quella politica e quella civile. A rimetterci non sarà solo 

la democrazia già consolidata, ma anche quella in costruzione, come in Cina e in altre zone 

dell’Est asiatico dove le rivendicazioni per i diritti stanno aprendo importanti spazi di libertà. La 

sfida che il potere tecnofinanziario globale ha lanciato richiederebbe un’azione straordinaria e 

intelligente della politica globale, da parte di tutti coloro che ancora vogliono credere che oltre le 

piazze finanziarie ci sia una società di liberi e uguali che reclama la propria autonomia di 

decisione. La battaglia per l’Europa è una battaglia per la politica, per questo è una battaglia di 

libertà. Nell’ultimo semestre la crisi dei debiti sovrani ha pesantemente influenzato la capacità di 

raccolta del sistema bancario europeo: il premio di rischio sui titoli di Stato ha reso il credito 

estremamente rigido. A questo fenomeno si è associato l’aumento prospettico dei ratios di 

patrimonializzazione imposti da Basilea 3 e i nuovi criteri di valutazione dei titoli sovrani 

posseduti hanno comportato una riduzione del patrimonio contabile, soprattutto per  quelle 

banche italiane e per i Confidi che avevano ingenti investimenti prudenziali in titoli considerati 

sicuri, come le emissioni della Repubblica Italiana. La regolazione patrimoniale e contabile, 

insomma, ha assunto un carattere spiccatamente prociclico, inopinatamente proprio nel momento  

più negativo della crisi economica. Ne è derivato un rischio di congelamento  del credito 
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tutt’altro che remoto, che ha aggravato gli influssi recessivi già presenti nell’economia reale, e 

persino ostacolato le imprese nei loro tentativi di rimanere agganciate alla crescita. 

E’ per risolvere tali criticità che la Banca centrale europea è intervenuta , a partire da dicembre 

scorso, con misure eccezionali, tra le quali la decisione di fornire liquidità alle banche europee 

concedendo prestiti triennali a un tasso dell’1%.  Pur tuttavia, l’intervento costituisce una 

condizione necessaria ma non sufficiente per evitare il credit crunch: l’immissione della liquidità 

nel canale dell’economia reale è infatti una decisione discrezionale delle banche beneficiarie. 

L’elevata consistenza dei depositi overnight presso la BCE è in termini generali un dato 

preoccupante sotto il profilo prospettico, costituendo una misura indiretta della mancanza di 

fiducia nel mercato interbancario. Ammontari elevati suggeriscono come gli istituti europei 

preferiscano mantenere bloccata la liquidità ottenuta a un tasso “simbolico”  piuttosto che 

iniettarla  nel sistema economico a tassi più elevati.  Eppure qualcosa si muove.  E’ opportuno 

evidenziare come le banche italiane hanno iniziato a riversare tali risorse sui mercati, il recente 

accordo sulla riapertura dei termini sui debiti (la cosiddetta “moratoria”), gli interventi sulla 

ricapitalizzazione, vanno nel giusta direzione.  La crisi di questi anni, se mai avrà un lato 

cinicamente positivo, lascerà sul campo gli imprenditori che non  avranno  saputo cogliere 

l’innovazione. Ma farà emergere una responsabilità “sistemica” enorme per chi non avrà 

consentito a quanti  avevano intuito dove fosse la via di fuga, l’uscita di emergenza per lo 

sviluppo, di avere finanziamenti ordinari, incentivi straordinari o semplicemente fiducia. E 

naturalmente la prima responsabilità sarà delle banche. Banche e imprese sono -mai come ora- 

sulla stessa barca del rilancio del paese: una gestione “normale” del flusso della liquidità è 

precondizione per lo sviluppo degli investimenti quando non della stessa sopravvivenza di 

entrambi i soggetti. 

 Lo scenario internazionale e l’economia  nazionale 

L’attività economica a livello mondiale è rallentata nel 2011. Ciò è dipeso nei Paesi emergenti 

dalle politiche messe in atto per contenere le pressioni  inflazionistiche, in quelli sviluppati dalla 

brusca caduta dei livelli di fiducia e dal calo dei consumi interni. Secondo il Fondo Monetario 

Internazionale il Pil mondiale dopo un buon 2010 (+5,2%) ha registrato un aumento debole, pari 
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a +3,8% su base annua. La crescita del commercio mondiale si è quasi dimezzata (+6,9%, dopo 

l’espansione del +12,7% dell’anno precedente) risentendo fortemente degli effetti della crisi 

europea e della diminuzione  della domanda interna in alcune delle principali economie 

emergenti. Nel 2011 l’attività delle economie avanzate è risultata in significativo rallentamento 

(+1,6% su base annua, rispetto al +3,2% del 2010), risentendo non solo di fattori temporanei, 

quali il rialzo dei prezzi energetici e le conseguenze dello tsunami che ha colpito il Giappone a 

marzo, ma anche le tensioni sul mercato del lavoro, delle politiche di bilancio meno espansive, 

oltre alla diffusa incertezza riguardo la risoluzione degli equilibri finanziari, dovuti all’enorme 

consistenza dei debiti sovrani di alcuni Paesi dell’Unione monetaria e ai conseguenti rischi di 

insolvenza. Questa situazione ha determinato una marcata instabilità sui mercati finanziari, con 

ricadute anche sulla capacità di raccolta e sulle valutazioni di borsa del sistema bancario. Negli 

Stati Uniti dopo la buona ripresa del 2010 (+3%), la crescita economica ha perso slancio (+1,8%) 

risentendo dell’elevata incertezza circa il processo di consolidamento delle finanze pubbliche. 

Per il Giappone invece dopo la crescita sostenuta del 2010 (+4,4%) si è profilato uno scenario 

recessivo (-0,9%), in gran parte conseguenza dell’eccezionale terremoto che ha colpito il Paese a 

metà marzo e che ha ridotto drasticamente l’attività. Secondo l’Eurostat, per l’Eurozona il 2011 

si è chiuso con un incremento dell’1,4%, in calo di 0,5 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente. Tale trend è stato determinato da una decelerazione della crescita nel secondo 

trimestre, che ha registrato un progressivo peggioramento nel corso dell’estate, fino a toccare nel 

quarto trimestre valori pressoché nulli. Le economie dei paesi dell’Area euro hanno proceduto a 

velocità diverse. Sono ancora i paesi più in difficoltà a registrare i risultati peggiori: Italia, 

Spagna, Portogallo e, naturalmente, Grecia hanno registrato una forte decrescita. La Germania, 

grazie a conti pubblici in equilibrio e a un sano sistema finanziario, si è confermata la locomotiva 

europea con un ottimo +3%  rispetto al 2010. La Francia ha avuto una crescita del Pil 

moderatamente positiva +1,7%. Spagna e Italia, i maggiori Paesi dell’area al centro della crisi 

del debito sovrano, si sono attestati invece sotto l’1% (rispettivamente +0,7% e +0,4%). Per il 

nostro Paese si tratta di una riduzione di 1,1 punti percentuali rispetto al 2010.  Nel Regno Unito 

le condizioni di credito restrittive, il processo di aggiustamento dei bilanci delle famiglie e il 
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sostanziale inasprimento fiscale hanno continuato ad agire da freno sulla crescita della domanda 

interna, limitando la crescita del Pil a solo +0,8% (+2,1% nel 2010). Anche nelle principali 

economie emergenti l’attività è lievemente decelerata (+6,2%, era +7,3% nel 2010) risentendo 

del rallentamento dell’attività nelle economie avanzate e dell’indebolimento della domanda 

interna in alcuni Paesi. Il Brasile ha segnato un tasso di crescita nel 2011 del 2,9%. Le quotazioni 

elevate del petrolio hanno invece continuato a sostenere l’economia della Russia, che ha 

mantenuto un livello di crescita superiore al 4%.  Per quanto riguarda l’India, dopo la notevole 

espansione registrata nel 2010 (+9,9%), nel 2011 la crescita è risultata più contenuta (+7,4%) in 

seguito al calo degli investimenti e alla frenata dei consumi privati. Per la Cina il rallentamento è 

stato più modesto dal +10,4% del 2010 al +9,2% del 2011, ma all’orizzonte si prospettano due 

elementi di rischio: la domanda estera (dove i due mercati di sbocco maggiori per le merci cinesi, 

l’Europa e gli  Usa, sono in affanno) e i consumi interni (con la possibilità di un rapido 

sgonfiamento del settore del mercato immobiliare). 

 

 2009 2010 2011 %  GDP 

    Fmi                           Ocse                     Eurostat 

Mondo -0,7 5,2 3,8 - - 100,0 

Stato Uniti 3,5 3,0 1,8 1,7 1,7 19,5 

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

Francia  -2,6 1,4 1,6 1,6 1,7 2,9 

Italia -5,2 1,5 0,4 0,7 0,4 2,4 

Spagna -3,7 -0,1 0,7 0,7 0,7 1,8 

Giappone  -6,3 4,4 -0,9 -0,3 -0,9 5,8 

Regno Unito -4,9 2,1 0,9 0,9 0,8 2,9 

Cina  9,2 10,4 9,2 9,3 - 13,6 

India 6,8 9,9 7,4 7,6 - 5,5 

Russia  -7,8 4,0 4,1 4,0 - 3,0 

Brasile -0,6 7,5 2,9 3,4 - 2,9 
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 Dinamina del Pil reale in alcuni Paesi (var.% su anno prec.) Anni 2009-2010.Fonti: Fmi, stime 2011,Ocse novembre 2011, Eurostat(marzo 2012) 

L’Italia ha risentito in misura particolarmente accentuata dell’evoluzione negativa dell’economia 

globale e delle turbolenze sui mercati. Nonostante la sostanziale solidità del sistema bancario, il 

ridotto livello di indebitamento delle famiglie e l’assenza di significativi squilibri sul mercato 

immobiliare, il nostro Paese è stato investito dalla crisi con particolare intensità a causa 

dell’elevato livello del debito pubblico, della forte dipendenza dell’attività economica 

dall’andamento del commercio internazionale, dell’ampiezza del disavanzo commerciale, e delle 

deboli prospettive di crescita  nel medio termine. Nei primi tre mesi del 2011 l’aumento 

tendenziale del Pil è stato del +1,2%, poi la crescita ha mostrato una marcata decelerazione (+1 e 

+0,4% nel secondo e terzo trimestre  su base annua) per scendere a -0,4% negli ultimi mesi. 

Secondo le ultime stime diffuse dall’Istat, nel 2011 il Pil italiano è aumentato dello 0,5% rispetto 

all’anno precedente, in forte frenata rispetto al +1,8% del 2010 che aveva parzialmente 

recuperato la marcata contrazione del 2009 (-5,5%). Sotto il profilo territoriale, secondo stime 

Prometeia, si è delineata una decrescita in tutte le ripartizioni geografiche: meno marcata nel 

Nod-Est (+0,6%) e più evidente nel Nord-Ovest (+0,4%) e del Centro (+0,3%),  mentre è 

risultata nulla la crescita nel Mezzogiorno. A livello settoriale, il rallentamento del Pil nazionale 

del 2011 è ascrivibile alla forte contrazione del valore aggiunto nel settore delle costruzioni, 

nuovamente in calo (-3,1%), alla crescita nulla dell’agricoltura (-0,5%) e a quella debole dei 

servizi (+0,8%); mentre è risultato più sostenuto l’aumento del valore aggiunto dell’industria 

(+1,7%). L’indebolimento dell’attività produttiva è stato determinato principalmente dalla 

flessione degli investimenti fissi lordi (-1,2%). La riduzione è stata particolarmente marcata per 

gli investimenti in costruzioni (-2,3%) e in macchinari e attrezzature (-0,3%); sono risultati 

invece in crescita gli investimenti in mezzi di trasporto (+1,8%). I consumi finali nazionali sono 

rimasti stazionari, con variazioni del +0,2% per la spesa delle famiglie residenti e del -0,9% per 

la spesa delle Amministrazioni pubbliche. Sul fronte occupazionale l’Italia ha continuato ad 

accusare preoccupanti contraccolpi. Nel 2011 le unità di lavoro  sono rimaste stabili. Tale 

andamento è il risultato dell’incremento delle unità di lavoro dipendenti (+0,4%), mentre quelle 

indipendenti sono diminuite del -0,7%. I redditi da lavoro dipendente sono aumentati dell’1,8%, 
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quanto le retribuzioni lorde. A livello nazionale il 2011 ha registrato 953 milioni di ore 

autorizzate  di cassa integrazione con una riduzione consistente del 20,8% rispetto al 2010. Se il 

mercato interno è rimasto debole gravato dalle sfavorevoli prospettive dell’occupazione e 

dall’accresciuta incertezza relativa alla situazione economica, la domanda estera ha continuato a 

favorire il principale sostegno alla crescita. Nel 2011 si è registrata una crescita dell’11,4% delle 

esportazioni, mentre le importazioni sono cresciute del 9%. I conti pubblici sono risultati in 

miglioramento: il rapporto deficit/Pil si è attestato al -3,9%, valore inferiore a quello registrato 

nell’anno precedente (-4,6%). La pressione fiscale è risultata pari al 42,5%, in linea con il dato 

2010, per effetto del forte aumento delle imposte in conto capitale (+47,2%). 

 

 Pil Consumi famiglie Consumi AAPP e 

ISP 

Investim. Fissi lordi Esportazioni di beni Importazioni di 

beni 

Piemonte 0,6 0,3 -0,3 -0,3 11,8 9,6 

Lombardia 0,4 0,6 -0,1 -0,6 10,8 4,2 

Veneto 0,6 0,5 -0,1 -0,6 10,2 5,9 

Emilia 

Romagna 

0,7 0,5 -0,1 -0,2 13,1 12,1 

Toscana 0,3 0,3 -0,3 -1,1 13,7 9,4 

Nord-Ovest 0,4 0,5 -0,2 -0,5 11,2 6,0 

Nord-Est 0,6 0,5 -0,1 -0,4 11,1 8,1 

Centro 0,3 0,3 -0,2 -0,9 13,0 12,6 

Sud e Isole 0,0 0,1 -0,7 -1,7 10,3 14,5 

Italia 0,5 0,2 -0,9 -1,2 11,4 9,0 

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

dati  per regione) 

Nel 2011 il ritmo  di crescita dell’economia regionale  si è affievolito. Il recupero registrato nella 

prima parte dell’anno e gli effetti della fase recessiva avviatasi nell’ultima parte si sono infatti 

tradotti in un debole incremento del Pil regionale, aumentato del +0,6% su base annua, non 
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riuscendo a mantenere i livelli recuperati nel 2010 (+3%). Nel confronto con le altre regioni 

italiane, il Pil è risultato in calo in diverse aree del Mezzogiorno e nel Centro Nord si è registrato 

un notevole rallentamento della crescita economica ( Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, 

entrambe +0,5%, Lombardia +0,4% e Friuli Venezia Giulia +0,3%). Hanno mostrato una 

maggiore dinamicità alcune regioni  settentrionali quali Emilia Romagna (+0,7%) e Piemonte 

(+0,6%), ma in tutte le aree i ritmi di sviluppo sono stati complessivamente contenuti. 

Nonostante la crisi economico-finanziaria e le difficoltà del sistema produttivo di accesso al 

credito, l’attività di prestito esercitata dal sistema bancario è lievemente cresciuta nel corso del 

2011, sia a livello regionale che nazionale. Secondo  i dati diffusi dalla Banca d’Italia, in Veneto 

i prestiti totali sono aumentati da circa 158 a 164 miliardi con un incremento del 3,7%, mentre 

nell’intero Paese  la crescita è risultata percentualmente superiore del 12%. I valori annuali non 

devono trarre in errore, in quanto gli aumenti sono avvenuti nel primo semestre dell’anno, 

mentre i livelli del terzo trimestre sono rimasti pressoché stabili e negli ultimi mesi del 2011 la 

variazione è stata addirittura negativa.  L’andamento dei finanziamenti bancari alle famiglie 

consumatrici è cresciuto del 2,3%, in misura più contenuta rispetto a quanto avvenuto a livello 

nazionale (+2,5%). Per quanto riguarda la voce più rilevante dei prestiti,ossia quella relativa agli 

impieghi alle imprese, la variazione positiva è stata del 2%, a fronte di un +3,3% registrato a 

livello nazionale. 

Analizzando i prestiti alle imprese secondo i principali settori di attività economica, si può notare 

che, mentre la percentuale dei finanziamenti regionali ai servizi è rimasta immutata (45,3%), è 

aumentato il credito alle attività industriali (ora al 33,8%) ed è lievemente diminuito quello al 

settore delle costruzioni (15,6%). La ripartizione dei prestiti per classi dimensionali delle 

imprese, seppur con lievi differenze rispetto all’anno precedente, ha  mostrato un lieve aumento 

per le unità superiori (oltre 20 addetti) ed una corrispondente diminuzione del credito concesso 

alle piccole e micro imprese (fino a 20 addetti), sia a livello regionale che nazionale. Uno dei 

fenomeni più allarmanti rilevato negli ultimi mesi è quello del credit crunch, termine con il quale 

si indica la difficoltà delle imprese nell’accesso al credito. Secondo l’indagine di Fondazione 

Impresa, svolta a Febbraio 2012 sulle piccole imprese italiane (meno di 20 addetti), il 43,3% del 
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campione intervistato ha incontrato difficoltà di accesso al credito. In particolare il 24,7% ha 

incontrato “alcune difficoltà”, il 14,1% “molte difficoltà” e al 4,5% è stato negato. La 

motivazione principale, per la quale le piccole imprese necessitano del credito, è per  la gestione 

della mancanza di liquidità  (57.1%). Le difficoltà maggiori di accesso al credito si sono 

riscontrate nel Nord Italia (in particolare nel Nord-Est ha riguardato il 48,2% dei casi), 

nonostante la maggior propensione a chiedere finanziamenti per investimenti (38,7% Nord-Est e 

37,7% Nord-Ovest). 

Il peggioramento della situazione economica ha incrementato la rischiosità media dei prestiti, 

soprattutto per quanto riguarda le imprese.  Tra settembre e settembre 2011 il flusso medio di 

nuove sofferenze rettificate è risultato pari al +31,06%. 

 

IMPIEGHI   2009 2010 2011* 

  

VENEZIA 
mln euro 21.225 23.420 24.564 

Var.% annua -0,6% +10,3% n.d. 

VENETO 
mln euro 142.857 158.268 166.137 

Var.% annua -1,5% +10,8% n.d. 

ITALIA 
mln euro 1.561.242 1.690.216 1.947.951 

Var.% annua -0,3% +8,3% n.d. 

* I dati del 4° trimestre 2011  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Banca d'Italia 

     

DEPOSITI   2009 2010 2011* 

  

VENEZIA 
mln euro 11.850 12.077 14.870 

Var.% annua 15,4% +1,9% n.d. 

VENETO 
mln euro 76.290 93.667 106.587 

Var.% annua 14,9% +22,8% n.d. 

ITALIA 
mln euro 905.198 924.370 1.116.376 

Var.% annua 10,9% +2,1% n.d. 

* I dati del 4° trimestre 2011  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Banca d'Italia 

     

SOFFERENZE   2009 2010 2011* 
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VENEZIA 
mln euro 686 889 1.140 

Var.% annua 65,7% +29,6% +39,5% 

VENETO 
mln euro 5.768 7.421 9.248 

Var.% annua 57,7% +28,7% +31,1% 

ITALIA 
mln euro 58.733 75.709 99.523 

Var.% annua 43,6% +28,8% +39,9% 

* I dati del 4° trimestre 2011  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Banca d'Italia 

Nel 2011 la struttura produttiva del Veneto ha registrato nel complesso una lieve riduzione. 

Secondo i dati Infocamere la base imprenditoriale è costituita  da 551.286  imprese registrate, 

rispetto alle 551.194 imprese del 2010. Considerando le variazioni degli stock, tale dinamica 

riflette un andamento relativamente positivo per il terziario (+0,6%) ma negativo per l’industria 

(-0,9% incluse le costruzioni) e per l’agricoltura, settore che conferma una dinamica negativa (-

2,2%) come ormai avviene dal 1997. 

Nel 2011 il numero di imprese artigiane attive in Veneto è risultato pari a 141.216 unità, in calo 

del -1,1% rispetto al 2010, con una perdita di oltre 1.500 unità . Osservando la consistenza delle 

imprese per natura giuridica, emerge che anche nel 2011 è proseguita la trasformazione della 

base imprenditoriale verso forme societarie più strutturate. Lo stock di società di capitali ha 

registrato un aumento del +2,1% rispetto al 2010 mentre il numero di società di persone e di ditte 

individuali ha accusato una contrazione, subendo entrambe un calo del -0,8%. 

 

STRUTTURA 
PRODUTTIVA 

  2009 2010 2011 

  

VENEZIA 
N° imprese 90.849 90.596 90.998 

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

VENETO 
N° imprese 550.496 551.194 551.286 

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

ITALIA 
N° imprese 6.283.786 6.306.588 6.325.907 

Var.% annua -0,2% +0,4% +0,7% 

Fonte: elaborazioni CCIAA Venezia su dati Infocamere  

     

IMPRESE ARTIGIANE   2009 2010 2011 

  

VENEZIA N° imprese 21.248 20.935 20.718 
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Var.% annua -2,8% -1,5% -1,0% 

VENETO 
N° imprese 143.330 142.723 141.216 

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

ITALIA 
N° imprese 1.465.949 1.458.922 1.449.566 

Var.% annua -1,4% -0,5% -0,6% 

Fonte: elaborazioni CCIAA Venezia su dati Infocamere 

     

FALLIMENTI   2009 2010 2011 

  

VENEZIA 
N° imprese 162 227 206 

Var.% annua 26,6% +40,1% -9,2% 

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. 

 

OCCUPATI   2009 2010 2011* 

  

VENETO 
in migliaia 2.113 2.107 2.147 

Var.% annua -2,9% -0,3% +2,3% 

ITALIA 
in migliaia 22.922 22.935 22.948 

Var.% annua -1,8% +0,1% +0,7% 

* I dati del 4° trimestre 2011  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Istat, Inps 

     

Persone in cerca di 
occupazione 

  2009 2010 2011* 

  

VENETO 
in migliaia 107 141 102 

Var.% annua 30,6% +32,6% -11% 

ITALIA 
in migliaia 2.145 2.180 1.900 

Var.% annua 20,8% +1,6% +1,9% 
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* I dati del 4° trimestre 2011  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Istat, Inps 

     

TASSI   2009 2010 2011* 

  

TASSO DI OCCUPAZIONE 
Veneto 64,5% 64,1% 65,3% 

Italia 57,1% 57% 56,9% 

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 

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

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

* I dati del 4° trimestre 2011  non sono disponibili, sono stati utilizzati i dati del 3° trimestre 

Fonte: Istat, Inps 

Se il 2011 è stato un anno pessimo per l’economia veneziana, il 2012 non è cominciato meglio e 

prospetta ancora molte incertezze sulla sperata ripresa di settori in grave difficoltà, come il 

metalmeccanico, la chimica, l’edilizia, l’arredamento e l’agricoltura. Evidenziano, invece 

andamenti positivi, il settore del turismo e il settore del calzaturiero. Sulla base delle rilevazioni 

pubblicate dalla Camera di Commercio di Venezia emerge un quadro a tinte fosche. 

Gli insediamenti produttivi della provincia di Venezia  attivi al 31 dicembre 2011 ammontano a 

90.998 unità, 70.371 sedi d’impresa e 20.627 unità locali. Rispetto al 2010, che si era chiuso con 

un numero di imprese attive pari a 90.596 unità, abbiamo una crescita percentuale  dello stock di 

localizzazioni dello 0,4%, pari a 402 nuovi insediamenti produttivi, risultato lievemente migliore 

del trend regionale, stazionario, e nazionale (+0,35). Il saldo positivo  è dovuto al sensibile calo 

delle cessazioni avvenute in provincia 4.344, (-20,5% sul 2010), rispetto a  quello delle iscrizioni 

4.827 (-8,1% sul 2010).  

Nel 2011, il 29,4% delle sedi d’impresa attive in provincia di Venezia appartiene alle imprese 

artigiane, ovvero 20.718 unità attive (il 41% delle quali attive nelle costruzioni) e lamentano un 

calo dell’1% rispetto al 2010. L’incidenza osservata per la provincia risulta superiore  alla media 

nazionale (27,48%), ma inferiore rispetto al Veneto (30,97%). 

Anche nel 2011 si conferma il trend degli ultimi anni con una costante crescita delle società di 

capitali, che hanno raggiunto quota 12.282 sulle 70.371 sedi d’impresa  attive in provincia, il 

17,5%, +2,6% sul 2010 e con un tasso di crescita medio annuo +4,5% sul 2006, a conferma di 

una sempre maggiore strutturazione delle aziende veneziane. Per contro, continuano a diminuire 
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le imprese individuali, -0,3% sul 2010, che costituiscono comunque, con 39.891 unità, il 56,7% 

delle sedi d’impresa attive, invariate infine le società di persone, con 16.891 imprese, il 24% del 

totale, per il resto risultano forme residuali quali consorzi e cooperative e altre forme per un 

1,8%. 

Venendo al genere, il 23% del totale delle imprese attive in provincia sono femminili, ossia 

16.185, +0,7% rispetto al 2010. Quanto all’età, si confermano invece per il veneziano, dove il 

problema è più marcato rispetto al Veneto e all’Italia, le difficoltà per l’imprenditoria giovanile: 

a fine 2011 solo il 9.2% del totale, pari a 6.483 unità, risultano imprese giovanili (dove cioè la 

partecipazione di persone “under 35” è superiore al 50%), con un’ulteriore flessione del -6,4% 

rispetto al 2010. Infine la nazionalità, si conferma  costante  l’incremento delle imprese straniere, 

che lo scorso anno hanno raggiunto quota 5.536, pari al 7,9% sul totale, con un incremento del 

+6,5% rispetto al 2010. 

I fallimenti nel 2011 sono diminuiti rispetto al 2010 del -9,3%, passando da 227 a 206. La 

maggioranza dei fallimenti del 2011 ha riguardato imprese delle costruzioni (31,1%) e 

commercio (17,5%) e quasi la metà (il 46%) imprese iscritte da non più di sei anni. Un dato da 

tenere in particolare considerazione è che oltre alle imprese fallite  e dunque cancellate, al 31 

dicembre 2011 risultano ancora registrate nel Registro Imprese di Venezia parecchie imprese con 

procedure concorsuali in atto (1.038, +5,6% sul 2010) e in scioglimento o liquidazione (2.707, + 

3,9% rispetto al 2010). 

Analizzando rapidamente altri indicatori considerati significativi emerge un quadro chiaroscuro 

per il 2011. 

L’Export nei primi nove mesi del 2011 ha fatto segnare un ammontare di oltre 2,8 miliardi con 

una flessione del-1,9% su analogo periodo del 2010, in controtendenza rispetto ai dati a tutt’oggi 

noti per il Veneto e Italia. Va però precisato che nel complesso delle esportazioni delle imprese 

veneziane incidono pesantemente, i flussi dei mezzi di trasporto, depurando dal totale le voci 

Aeromobili e Navi e imbarcazioni (in calo del -99,4%), la variazione rispetto al 2010 si asterebbe 

su area positiva.  Significative le performance fatte registrare da alcuni comparti: prodotti tessili, 

abbigliamento, pelli e accessori , +15,4% sul 2010, tra le voci merceologiche più significative 
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emerge la crescita delle esportazioni delle calzature (+15,1% sul 2010).   

Il mercato del lavoro si conferma una delle maggiori criticità. Il dato più allarmante, in 

controtendenza rispetto al Veneto,  è quello sulla Cassa Integrazione Guadagni.  In Provincia di 

Venezia nel 2011 si è arrivati ad un ammontare complessivo di oltre 13,7 milioni di ore 

autorizzate, con un incremento del +10,4% rispetto al 2010.  I settori maggiormente coinvolti 

sono stati quelli della meccanica, del commercio e della chimica. 

Per converso , il 2011 è stato un anno record per il Turismo, con quasi 35 milioni di presenze 

(+4,7% sul 2010) e 8,2 milioni di arrivi (+9.4%), con performance positive per tutti gli ambiti 

turistici provinciali. 

Positive notizie anche dai dati dei trasporti: nel 2011 hanno fatto segnare incrementi sia il 

traffico passeggeri al porto di Venezia, con oltre 2,2 milioni di transiti di turisti (+8,8% sul 

2010), sia i numeri del sistema Aeroportuale di Venezia, con variazioni positive per le merci 

(+5,5%), passeggeri (+7,1%) e aeromobili (+2%). Il traffico merci al porto di Venezia, invece, 

con oltre 26 milioni di tonnellate, è rimasto stazionario. 

Infine una considerazione sul mondo del credito: dai dati della Banca d’Italia, fino al terzo 

trimestre 2011, le banche hanno impiegato presso la clientela della provincia un ammontare di 

risorse per 24,6 miliardi di euro, con una stazionarietà (-0,5%) rispetto ai tre mesi precedenti. Da 

tenere ben in considerazione i dati sul rallentamento degli impieghi specie negli ultimi sei mesi 

dell’anno per le “società non finanziarie con almeno 20 addetti”: in Provincia di Venezia -6,2%, 

in Veneto -3,2%, in Italia Nord-Orientale -2,6%. 

Tempo di crisi, tempo di fatti: struttura e organizzazione 

Anche nel corso dell’esercizio 2011, dobbiamo riscontrare che la crisi di fiducia nel rapporto tra 

banche ed imprese ha generato un ulteriore rallentamento nell’erogazione del credito da parte 

degli Istituti Bancari nei confronti delle 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 
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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 principio della sussidiarietà.  

Nell’anno 2011 Cofidi Veneziano ha operato a pieno titolo nella veste di Intermediario 

finanziario vigilato essendo iscritto all’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB e a tal 

proposito si evidenzia come nel 2011 sia stato regolarmente presentato per il primo anno il 

resoconto ICAAP 2010, dal quale emerge una situazione di adeguatezza patrimoniale valutata sia 

in termini attuali che prospettici, anche dalle risultanze degli Stress Test previsti dal resoconto 

stesso. 

Con un occhio particolare alla situazione di crisi economica tutt’ora ancora in atto, Cofidi 

Veneziano ha continuato nel corso dell’esercizio 2011 a rafforzare la propria organizzazione ed 

il proprio ruolo nel territorio in cui opera, intensificando i rapporti con gli Enti Pubblici e il 

sistema bancario ma soprattutto migliorando la propria organizzazione nei confronti dei 

Soci/clienti per  rispondere al meglio alle loro richieste tenendo presente il ragionevole equilibrio 

tra le ambizioni di reddito delle banche e le indispensabili necessità di credito delle nostre 

imprese socie. Con la sottoscrizione delle nuove convenzioni con gli istituti bancari, nel rispetto 

del nuovo ruolo di Cofidi Veneziano quale Intermediario Finanziario Vigilato,  sono state 

promosse le nuove garanzie eleggibili a prima richiesta che hanno permesso alle nostre imprese 

di beneficiare di condizioni sensibilmente più favorevoli rispetto alle precedenti garanzie 

sussidiarie.  

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. Va evidenziato in particolar modo il prodotto dedicato al settore 

dell’Autotrasporto con la controgaranzia del fondo centrale di garanzia che ha facilitato l’accesso 

al credito ad un settore investito particolarmente dalla crisi economica.  

Nel corso del 2011 si è ulteriormente potenziata la nostra rete commerciale con l’apertura del 

nuovo ufficio territoriale a Mira e con l’avvio strutturato dell’operatività nelle province di 

Treviso e di Padova, dedicando due nuove risorse. 
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Nell’opera di riorganizzazione interna si è provveduto a potenziare l’unità organizzativa 

Pianificazione e controllo con l’inserimento di una nuova professionalità proveniente da 

esperienze lavorative adeguate. Significative sono state le attività dell’unita organizzativa Risk 

Management che ha puntualmente prodotto la reportistica necessaria alla direzione generale e al 

Consiglio di Amministrazione per un attento  presidio della struttura. 

Sempre nel corso del 2011, è proseguita l’attività di  Auditing svolta in Outsorcing dalla 

Federazione Veneta delle Banche di credito Cooperativo. 

In questa prima fase sono stati oggetto di verifica il processo di governo, la conformità alle 

normative di riferimento, il processo contabile e di segnalazione e necessariamente il processo 

del credito. Tutte le risultanze sono state oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione 

e al Collegio Sindacale. 

Nel 2011 l’attività di formazione professionale rivolta al nostro personale, ai nostri collaboratori 

e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stata indirizzata ad 

approfondire 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 formazione, nel 2011 per la prima volta il Consiglio di 

Amministrazione ha predisposto un piano di formazione organico e sistematico in collaborazione 

con la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo che ha intensificato l’attività formativa. 

Relativamente alla normativa sull’antiriciclaggio, nel corso del 2011 è stato implementato il 

nostro sistema informatico con un apposito modulo per la gestione dell’Archivio Unico in 

maniera più coerente alla normativa rispetto a quello precedente.  

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. A tal proposito il 

Consiglio di Amministrazione ha approvato nel corso del 2011 un nuovo progetto con la società 

Infocert denominato “Paperless” che prevede di dotare il Presidente del Cofidi di un certificato 

qualificato di firma digitale, al fine di consentire la creazione della delibera come documento 

informatico, con la successiva spedizione della stessa e delle copie per immagine della 

documentazione a supporto della Banca, utilizzando la PEC. 
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 Sempre nel corso del 2011 il Consiglio di Amministrazione, a maggior presidio del rischio di 

credito, ha deliberato di sottoscrivere con la società Crif un contratto che prevede il servizio di 

monitoraggio dell’intero portafoglio dei crediti in essere tramite l’invio di appositi alert sui 

clienti che peggiorino la propria qualità del credito. Sempre con la società Crif si è sottoscritto un 

contratto che prevede il monitoraggio costante dell’intero portafoglio suddividendolo per classi 

di rischio, questo a supporto delle politiche di rischio sul credito e a beneficio di un possibile 

miglioramento dei Rating della nostra società. 

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, 

anche se si deve registrare una sensibile riduzione delle richieste di agevolazione poiché 

l’aggravarsi della crisi economica ha notevolmente ridotto la richiesta di credito agevolato per 

investimenti strumentali. A tal proposito va comunque anche ricordato che nel corso di tutto il 

2011 la maggior parte delle leggi Regionali di agevolazioni per le piccole e medie imprese non 

sono state rifinanziate. 

Nel 2011 sono stati finanziati diversi progetti di innovazione di processo e di prodotto e per 

l’imprenditorialità riferenti alla Misura 1.2.1 POR 2007-2013 che ci hanno permesso di 

impegnare l’intera disponibilità del fondo a noi erogato. Inoltre nel corso del 2011 Cofidi 

Veneziano ha continuato 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 2011 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 102 mila euro. 

Anche nel 2011 abbiamo continuato a sostenere le iniziative poste in atto, ai vari livelli, per 

agevolare il ricorso al credito delle imprese socie, tramite operazioni di sospensione e di 

allungamento dei finanziamenti garantiti, riferite all’“Avviso comune” del 3 agosto 2009 voluto 

dal governo, sottoscritto dall’ABI e dalle Associazioni di rappresentanza imprenditoriale, senza 
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l’aggravio a carico dell’impresa di alcun costo per la concessione dell’allungamento della 

garanzia. 

 

Nel corso del 2011 i finanziamenti deliberati a favore delle nostre imprese socie sono stati più di 

205 milioni di Euro, suddivisi tra 135,3 milioni di Euro a breve termine e 69,7 milioni di Euro a 

medio termine.  

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

4,43% degli importi garantiti in essere nel 2011. 

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 2011 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 2011 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 

2009 N. 21 x 274.600 N. 20 x 249.600 

2010 N.36 x 1.047.700 N. 37 x 1.052.700 

2011 N. 44 x 1.106.258 N. 41 x 1.037.258 

 

L’Assemblea dei Soci nel 2011 ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 

Sindacale nominando quale presidente del Collegio Sindacale il dott. Valerio Simonato. 

Successivamente il nuovo Consiglio di Amministrazione ha nominato quale presidente della 

Società il consigliere Sandro Ravenna e vice Presidente il consigliere Ivano Muffato. 

Nel corso del 2011 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 23 volte e il Comitato Esecutivo 

si è riunito10 volte. 
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 Prevedibile evoluzione della gestione 

Il perdurare della crisi economica e la prospettiva degli adeguamenti richiesti dall’entrata 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: 

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

essere; 

 Presidio di tutti i rischi e in particolare dei Rischi di primo Pilastro secondo lo schema 

più semplificato previsto per gli Enti Finanziari; 

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

 Il continuo aggiornamento del sistema informativo contabile a quanto previsto dalla 

normativa per gli Intermediari Finanziari. 

 Approvazione del Piano strategico triennale 2012/2014. 

 Incremento dei volumi delle garanzie.  

 Miglioramento del profilo di redditività della tesoreria della Società. 

 Nuova Iscrizione all’Elenco degli Intermediari Finanziari vigilati così come previsto dal 

D.Lgs. 141/2010 (Riforma del TUB).  

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

sempre più presente anche nel settore. Cofidi Veneziano continuerà anche nel 2012 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 nuovo Piano Strategico triennale 

e dal Piano Operativo del 2012.  

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle politiche di aggregazione/fusione tra i confidi del 

mercato e renderci fornitori di prodotti per altri Confidi ex 106 del TUB. 
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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 2009-2011 

Il Consiglio di Amministrazione desidera riassumere in alcune cifre l’evoluzione di Cofidi 

Veneziano nel triennio 2009-2011 da intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia: 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. 

 

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011

Soci 9.175 7.828 8.199

Finanziamenti deliberati
N. 2.634 per 

€ 172.098.966

N.2.690 per

 € 191.103.110

N.2.613 per 

€ 205.007.336

Garanzie in essere 88.023.611 95.972.074 102.649.861

Patrimonio netto 26.901.101 26.003.820 23.783.744

Patrimonio di vigilanza 26.134.240 25.641.063 23.660.989
 

 

La dinamica associativa. 

Il 2011 ha fatto registrare 550 nuove affiliazioni, raggiungendo quota 8.199 soci. I territori che 

fanno registrare una maggiore concentrazione di nuove iscrizioni sono: 

 

 

Dinamica nuove iscrizioni dall’1/1/2011 al 31/12/2011 
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Zona periferica Nuovi iscritti
% su totale 

iscritti

Cavarzere 1 0,18%

Chioggia 41 7,45%

Dolo 59 10,73%

Marcon 52 9,45%

Mestre 35 6,36%

Mira 8 1,45%

Mirano 84 15,27%

Padova 6 1,09%

Portogruaro 55 10,00%

San Donà di Piave 80 14,55%

Treviso 89 16,18%

Venezia 40 7,27%

Totale 550 100%
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FINANZIAMENTI PER ISTITUTI DI CREDITO DALL’1.1.2011 AL 31.12.2011 

( Importi deliberati dall’Organo deliberante) 

Istituto
Imp. 

Finanziam.
% Tot. N.

Banca Antonveneta Spa € 12.088.700 5,90% 150

Banca Carige Spa € 6.456.400 3,15% 90

Banche di Credito Cooperativo € 31.242.567 15,24% 461

Banco Popolare € 10.929.400 5,33% 149

Banca Popolare di Vicenza Spa € 4.790.100 2,34% 93

Banca Popolare FriulAdria Spa € 24.477.794 11,94% 280

Cassa di Risparmio del Veneto € 2.446.700 1,19% 40

Cassa di Risparmio di Venezia € 52.848.950 25,78% 819

Unicredit Spa € 41.469.825 20,23% 317

Veneto Banca Holding SCPA € 18.256.900 8,91% 214

TOTALI € 205.007.336 100% 2.613  

 

Dettaglio garanzie lorde in essere al 31.12.2011

Garanzie a valere su F.do di garanzia Medio Credito Centrale € 255.874

Garanzie a valere su F.do Legge 108/96 € 1.558.482

Garanzie sussidiarie a valere sul F.do POR 2007-2013 € 2.729.312

Garanzie sussidiarie con controgaranzia Consorzio Regionale-Fondi Anticrisi € 4.254.432

Garanzie sussidiarie su F.di ordinari € 86.842.985

Garanzie a prima chiamata su F.di ordinari € 7.008.776

102.649.861Totale  

Gli affidamenti deliberati nel 2011 ammontano a oltre 200 milioni. Analizzando la distribuzione 

dei crediti, i due territori leader risultano essere “Portogruaro” e “San Donà di Piave” con oltre 

82 milioni di euro di affidamenti garantiti (e un’incidenza di oltre il 40% sul totale). 
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Affidamenti deliberati dall’1/1/2011 al 31/12/2011 

Zona 

periferica

Numero 

pratiche 

accolte

Affidamenti 

deliberati

 1/1-31/12/2011

% su totale 

delibere

Cavarzere                    17                786.000 0%

Chioggia                  150             7.951.283 4%

Dolo                  268           21.120.700 10%

Marcon                  152           15.241.900 7%

Mestre                  337           16.817.700 8%

Mira                    53             4.221.200 2%

Mirano                  248           20.953.600 10%

Padova                      2             2.400.000 1%

Portogruaro                  535           41.962.234 21%

San Donà di 

Piave 
                 451           41.119.900 20%

Treviso                    98           13.924.200 7%

Venezia                  302           18.508.619 9%

Totale               2.613         205.007.336 100%  

Rispetto al 2010, gli affidamenti deliberati nel 2011 registrano un incremento del 7,28%, 

passando da 191.103.110  a 205.007.336 euro.  

Il numero delle pratiche mostra invece una leggera flessione segnando un -2,86%. 

Proiezione temporale affidamenti deliberati dall’1/1/2011 al 31/12/2011 

 

Pratiche 

accolte

Affidamenti 

deliberati
%

Pratiche 

accolte

Affidamenti 

deliberati
%

Cavarzere 16 € 726.000 92,37% 1 € 60.000 7,63%

Chioggia 69 € 2.362.600 29,71% 81 € 5.588.683 70,29%

Dolo 171 € 16.212.700 76,76% 97 € 4.908.000 23,24%

Marcon 84 € 8.629.400 56,62% 68 € 6.612.500 43,38%

Mestre 233 € 13.386.500 79,60% 104 € 3.431.200 20,40%

Mira 39 € 3.097.500 73,38% 14 € 1.123.700 26,62%

Mirano 162 € 14.111.000 67,34% 86 € 6.842.600 32,66%

Padova 1 € 900.000 37,50% 1 € 1.500.000 62,50%

Portogruaro 384 € 29.783.334 70,98% 151 € 12.178.900 29,02%

San Donà di 281 € 25.697.400 62,49% 170 € 15.422.500 37,51%

Treviso 47 € 6.493.700 46,64% 51 € 7.430.500 53,36%

Venezia 230 € 13.864.794 74,91% 72 € 4.643.825 25,09%

Totale 1.717 € 135.264.928 100% 896 € 69.742.408 100%

Zone 

periferiche

Breve Termine Medio Termine

 

Rispetto alla proiezione temporale degli affidamenti, nel 2011 incrementano, rispetto al 2010,  

gli  utilizzi  di affidamenti a breve termine. Il rapporto tra le due voci era del 54,7% nel 2010 
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rispetto al 65,98 % del 2011 per il breve termine, 45,2% nel 2010 rispetto al 34,02.% nel 2011 

per il medio termine. 

 

Importo medio 

deliberato 

2011

Importo medio 

deliberato 

2010

€ 59.199 € 55.073
 

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

singola operazione, 59.199 euro a fronte dei 55.073 del 2010. 

 

Organico della società - Sistema dei controlli Interni e struttura commerciale 

L’organico al 31.12.2011 di Cofidi Veneziano si compone di 27 addetti di cui 3 funzionari e 24 

impiegati. Il Regolamento Organizzativo prevede sei unità operative che operano a supporto 

della Direzione Generale le quali presidiano le funzioni principali di governo della società: 

L’Area Commerciale, l’Area legale e contenzioso, l’Area Amministrazione e Bilancio, l’Area 

Finanza, l’Area pianificazione e controllo, organizzazione e risorse umane e l’Area Fidi. 

L’Area controlli è gestita dal Risk Manager il quale opera nel rispetto delle normative di 

vigilanza in termini di separatezza di funzioni operative e di controllo. A questa funzione 

competono tulle le attività di presidio e controllo dei rischi principali di secondo livello della 

società. Ad essa è stata attribuita la funzione della compliance, tale area non ha funzioni di tipo 

operativo.  

I rischi di primo livello trovano presidio nelle procedure operative, nei sistemi informatici e nei 

controlli gerarchici operati dalle funzioni responsabili delle principali aree operative. La 

funzione di Internal Audit, controllo di terzo livello, è stata esternalizzata alla Federazione 

Veneta delle BCC in base al contratto in vigore.  

Il responsabile dell’Area Commerciale ha la responsabilità del corretto funzionamento della rete 

distributiva di Cofidi Veneziano composta da sette Uffici Territoriali gestiti direttamente dalla 

società con proprio personale dipendente e da Agenti in attività finanziaria, monomandatari e il 

cui rapporto è regolato da specifico contratto. 
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Sono presenti anche tre dipendenti che svolgono le attività proprie della rete distributiva 

attraverso l’offerta fuori sede in quanto nelle zone da loro gestite non sono presenti sedi o 

dipendenze di Cofidi Veneziano. 

 

Dinamiche dei principali aggregati di stato patrimoniale e conto economico 

Il bilancio di esercizio 2011 costituisce per la società il terzo bilancio annuale redatto in 

applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS previsto per gli Enti Vigilati da 

Banca d’Italia. Si riportano di seguito 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 fattori critici di successo 

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

 

PRINCIPALI RISULTATI DELL’ANNO 2011 

 

Anno Totale Ricavi Totale Costi
Risultato 

netto

Patrimonio 

netto

Garanzie in 

essere lorde

2011 3.568.970 3.465.696 103.274 23.783.744 102.649.846

2010 3.568.438 3.448.665 119.773 26.003.820 95.972.074  
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PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI ECONOMICO/FINANZIARI E DI RISCHIO 

 
VARIAZIONI DI BILANCIO 2011 % 2010 %

ATTIVITA'

Liquidità 1.689.875 4,98% 2.878.892 7,89%

Crediti 2.412.558 7,11% 2.346.077 6,43%

Titoli, Partecipazioni 27.745.340 81,74% 29.088.651 79,71%

Immobilizzazioni materiali e immateriali 2.097.366 6,18% 2.180.754 5,98%

Totale 33.945.139 100% 36.494.194 100%

Passività

Debiti correnti 849.301 2,50% 1.130.538 3,10%

Debiti Fondi EEPP 5.105.193 15,04% 5.281.358 14,47%

TFR e F.di Rischi 320.790 0,95% 681.492 1,87%

Fondo Rischi su garanzie prestate 3.886.112 11,45% 3.396.986 9,31%

e risconti su commissioni garanzia

Patrimonio netto 23.783.744 70,07% 26.003.820 71,25%

Totale 33.945.139 100% 36.494.194 100%

Ricavi

Attività finanziaria 1.163.357 32,60% 1.081.758 30,32%

Attività di garanzia 1.892.816 53,04% 1.595.006 44,70%

Gestione accessoria e diversi 495.195 13,88% 297.357 8,33%

Contributi e indennizzi 17.602 0,49% 594.036 16,65%

Totale 3.568.970 100% 3.568.157 100%

Costi

Generali Amministrativi 822.214 23,04% 721.334 20,22%

Personale 1.708.607 47,87% 1.572.941 44,08%

Oneri attività di garanzia 109.660 3,07% 178.013 4,99%

Oneri finanziari 12.058 0,34% 12.967 0,36%

Altri accantonamenti e rettifiche 119.902 3,36% 125.257 3,51%

Altri costi 76.871 2,15% 125.264 3,51%

Acc.ti a Fondi Rischi e oneri 616.384 17,27% 712.608 19,97%

Utile di esercizio 103.274 2,89% 119.773 3,36%

Totale 3.568.970 100% 3.568.157 100%
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VARIAZIONI DI BILANCIO 2011 % 2010 %

ATTIVITA'

Liquidità 1.689.875 4,98% 2.878.892 7,89%

Crediti 2.412.558 7,11% 2.346.077 6,43%

Titoli, Partecipazioni 27.745.340 81,74% 29.088.651 79,71%

Immobilizzazioni materiali e immateriali 2.097.366 6,18% 2.180.754 5,98%

Totale 33.945.139 100% 36.494.194 100%

Passività

Debiti correnti 849.301 2,50% 1.130.538 3,10%

Debiti Fondi EEPP 5.105.193 15,04% 5.281.358 14,47%

TFR e F.di Rischi 320.790 0,95% 681.492 1,87%

Fondo Rischi su garanzie prestate 3.886.112 11,45% 3.396.986 9,31%

e risconti su commissioni garanzia

Patrimonio netto 23.783.744 70,07% 26.003.820 71,25%

Totale 33.945.139 100% 36.494.194 100%

Ricavi

Attività finanziaria 1.163.357 32,60% 1.081.758 30,32%

Attività di garanzia 1.892.816 53,04% 1.595.006 44,70%

Gestione accessoria e diversi 495.195 13,88% 297.357 8,33%

Contributi e indennizzi 17.602 0,49% 594.036 16,65%

Totale 3.568.970 100% 3.568.157 100%

Costi

Generali Amministrativi 822.214 23,04% 721.334 20,22%

Personale 1.708.607 47,87% 1.572.941 44,08%

Oneri attività di garanzia 109.660 3,07% 178.013 4,99%

Oneri finanziari 12.058 0,34% 12.967 0,36%

Altri accantonamenti e rettifiche 119.902 3,36% 125.257 3,51%

Altri costi 76.871 2,15% 125.264 3,51%

Acc.ti a Fondi Rischi e oneri 616.384 17,27% 712.608 19,97%

Utile di esercizio 103.274 2,89% 119.773 3,36%

Totale 3.568.970 100% 3.568.157 100%  
 

Indicatore patrimoniale: garanzie lorde in essere/patrimonio netto

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

2011 102.649.846 23.783.744 4,3

2010 95.972.074 26.003.820 3,7

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

 

Indice di solvibilità: patrimonio di vigilanza/Attività ponderate per il rischio

Anno Patrimonio di vigilanza (a) RWA(b) (a)/(b)

2011 23.660.989 87.921.872 26,9%

2010 25.641.063 81.782.274 31,4%

 

 

Questi indicatori rappresentano una misura sintetica del grado di patrimonializzazione del 
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Confidi. Il livello minimo del coefficiente di solvibilità che deve essere rispettato dai Confidi 

intermediari finanziari è del 6%. 

 

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

Anno Depositi ed 

investimenti 

finanziari (a)

Totale attivo 

(b)

(a)/(b)

2011 29.422.458 33.945.139 86,68%

2010 31.954.787 36.494.194 87,56%

 

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

Anno Garanzie 

deteriorate (a)

Garanzie lorde 

(b)

F.do 

Rischi+risconti 

commissioni ( c)

(a)/(b) (c)/(b)

2011 4.542.989      102.649.846  3.886.112         4,40% 3,80%

2010 4.468.838      95.972.074    3.396.986         4,70% 3,50%

 

 

 

Indicatore economico: Costi del personale+costi generali/Garanzie in essere

Anno Costi di 

struttura ( a)

Garanzie (b) (a)/(b)

2011 2.530.821 102.649.846 2,50%

2010 2.294.275 95.972.074 2,40%
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Rendimento portafoglio: Proventi finanziari netti/Depositi bancari e attività finanziarie

Anno Proventi 

finanziari netti 

(a)

Proventi 

finanziari netti 

complessivi (b)*

Depositi ed 

invest. 

Finanziari ( c)

(a)/(c) (b)/(c)

2011 1.163.357 1.329.952 29.422.458 4,00% 4,50%

2010 1.068.791 1.177.216 31.954.787 3,30% 3,70%

* 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)

2011 102.649.846 25 4.105.994

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)

2011 1.783.156 70.232.637 2,50%

2010 1.416.993 64.190.083 2,20%

* Commissioni nette  

STATO PATRIMONIALE 

Il Capitale Sociale  di Cofidi  Veneziano ammonta a complessivi € 13.481.713 è costituito da n. 

230.803 quote di € 5,16 ciascuna per un ammontare di € 1.190.943,48 versate dai soci, che 

ammontano al 31.12.2011 a 8.199 e da € 12.290.769,12 derivanti dall’aumento di capitale 

operato ai sensi della Legge 296/2006 art.1 comma 881. Il Patrimonio netto della società 

ammonta a € 23.783.744. 
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Il Patrimonio di Vigilanza della società per un totale di € 23.660.989 è costituito dai seguenti 

aggregati: 

Patrimonio di Base (Tier 1) € 22.544.809, composto principalmente da capitale sociale, riserve e 

utili di periodo. 

Patrimonio supplementare (Tier 2) € 1.116.180, composto da riserve di valutazione. 

Fondi di Terzi, si riferiscono alla gestione della contribuzione pubblica di competenza del 

Ministero Economia e Finanze (Fondo Antiusura - Legge 108/96) e della Regione Veneto 

(Programma Operativo Regionale – Fondo Por 2007-2013).  

Il Fondo Antiusura, di competenza del M.E.F., ammonta al 31.12.2011 a € 3.030.353. Nel 

corso del 2011 sono state deliberate n.44 operazioni per un importo di €. 1.106.258. Le pratiche 

totali deliberate dall’avvio dell’operatività del Fondo Antiusura ammontano a 438 operazioni per 

€ 8.276.248. Le perdite 2011 su operazioni Antiusura Legge 108/96  su n. 2 operazioni 

ammontano a € 8.436, mentre le perdite totali su tale fondo dall’avvio dell’operatività 

ammontano a € 148.481 su n. 14 operazioni. 

Il Fondo P.O.R. 2007-2013 al 31.12.2011 ammonta a € 2.074.839. Il bando pubblico è 

finalizzato alla costituzione e la gestione di fondi rischi a sostegno delle operazioni di garanzie 

su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità nonché per 

la patrimonializzazione degli stessi Confidi. Nell’anno 2011 sono state deliberate n.28 operazioni 

per € 12.227.200 con un impegno di garanzia sul deliberato di € 7.559.040. 

Rischi e Garanzie 

Il Fondo Rischi per Garanzie prestate, rappresenta l’accantonamento a fronte delle garanzie 

prestate. Esso ammonta complessivamente al 31.12.2011 a € 3.777.186, di cui per garanzie 

deteriorate € 2.717.859 e € 1.059.327 su garanzie in bonis, con un incremento dell’ 11,73% 

rispetto al 2010.  Il totale delle garanzie deteriorate  ammonta a € 4.542.989 per 266 pratiche 

sulle quali si stima  una perdita attesa del 59,82 %. 

Sofferenze 

L’ammontare delle sofferenze lorde al 31.12.2011 ammonta a € 252.468 per intervenuta 

escussione su 14 pratiche.  Su tale importo si stima una perdita attesa di € 213.561 pari 
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all’84,59%. Per contro si stima un presunto valore di realizzo di € 38.907 pari al 15,41%. 

Le perdite definite lorde ammontano a € 326.389 (nel 2010 € 327.891), al netto dei recuperi 

ammontano nel 2011 a € 315.734 (nel 2010 € 321.581). L’incidenza delle perdite sulle garanzie 

in essere è pari allo 0,32%. 

Garanzie  e Contro-Garanzie 

L’ammontare delle garanzie in essere al 31.12.2011 su 4.669 pratiche  è pari a € 102.649.846 di 

cui garanzie deteriorate su 266 pratiche  per € 4.542.989, di cui: 

 Garanzie a breve Termine per € 50.351.581 di cui deteriorate per € 1.949.373 

 Garanzie a Medio Termine per € 52.298.265 di cui deteriorate per € 2.593.616 

Rispetto al 2010 le garanzie in essere sono incrementate del 6,95% passando da € 95.972.074 a € 

102.649.846, mentre il credito deteriorato è incrementato dell’1,65%  passando da € 4.468.838 a 

€ 4.542.989. L’ammontare degli impegni revocabili, costituiti dalle garanzie deliberate dal 

Confidi ma non ancora erogate dalle banche ai soci richiedenti ammontano al 31.12.2011 a € 

18.046.992. 

L’ammontare  delle garanzie ricevute suddivise tra: 

 Consorzio Regionale di Garanzia Fondo Anticrisi L.R.11/2011 € 2.127.216,  

 Fondo Medio Credito Centrale Legge 662/96 € 217.786, 

  M.E.F. Fondo Legge 108/96 € 1.461.077,  

 Fondo P.O.R 2007-2013 € 292.608, 

sono pari a € 4.098.687. 

CONTO ECONOMICO 

Il margine di intermediazione ammonta a € 2.934.455 rispetto a € 2.485.784 del 2010, è 

composto dal margine di interesse  per € 1.056.085 e dalle commissioni nette per € 1.783.156. 

Le rettifiche di valore per le garanzie deteriorate  e per le sofferenze ammontano a € 616.384 

rispetto a € 696.136 del 2010.  

I costi del personale comprensivi delle spese degli organi amministrativi ammontano a € 

1.708.607 vedono un incremento rispetto al 2010 dell’8,6% determinato dall’incremento del 

personale necessario a sostenere l’aumento dell’operatività e la revisione degli assetti 
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organizzativi. 

L’andamento delle spese amministrative si attesta a € 822.214 con un incremento del 13% 

rispetto all’esercizio precedente, la variazione è sostanzialmente dovuta a maggiori costi per 

servizi informatici. 

La gestione extracaratteristica  si attesta a € 493.244 rispetto a € 800.576 del 2010. Nel 2011 

nessuna assegnazione è stata effettuata dalla Regione Veneto a favore della società. Tra gli altri 

ricavi e proventi meritano menzione il contributo del Fondo di Garanzia Interconsortile per € 

91.852, l’attività di locazione dell’immobile di proprietà ad uso investimento per € 27.082. 

Il risultato d’esercizio al netto delle imposte ammonta a € 103.274 rispetto a € 119.773 del 2010. 

Altre informazioni obbligatorie 

La società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti, né ne ha negoziate nel corso 

dell’esercizio, 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.. Dal 

Consorzio Regionale di Garanzia Cofidi Veneziano ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2011 un 

valore di  € 2.127.216 di controgaranzie a valere sui Fondi Anti-Crisi L.R.11/2001 Art.55 

comma 7 quinquies . Le garanzie a breve termine concesse nel corso dell’esercizio 2011 da 

Cofidi Veneziano sono oggetto di specifico contratto di controgaranzia che prevede una 

copertura da parte dello stesso Consorzio Regionale di Garanzia ad un cap di € 32.200 sulle 

eventuali garanzie escusse. 

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). 

La gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari 

Considerato il carattere cooperativo di Cofidi Veneziano, si descrivono preliminarmente i criteri 
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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. secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi 

effettuati nei confronti dei propri soci devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei 

ricavi delle prestazioni esposti in conto economico 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 2011 a 8.199 Soci, a fronte dei 7.828 del 

2010, con un incremento di 371 Unità per effetto dell’ingresso di 550 nuovi soci e dell’uscita di 

179 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. Ultimate le verifiche, il 

Consiglio delibera l’ammissione a socio della ditta richiedente, annotandola nel Libro dei Soci e 

successivamente comunica al nuovo socio l’esito della domanda. L’eventuale delibera di rigetto 

va comunicata alla ditta richiedente entro 60 gg dalla presentazione della domanda medesima. 

Ricerca e Sviluppo e Formazione 

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 
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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. 

L’attività di ricerca e sviluppo della società  si esplica in un continuo processo di affinamento 

delle modalità di valutazione e concessione delle garanzie, nella sperimentazione di diverse 

soluzioni metodologiche studiate internamente e/o apprese da altri competitors, utili per ridurre il 

rischio di perdite su garanzie e per migliorare la qualità dei prodotti e servizi offerti ai Soci. 

E’ in questo senso che deve essere considerato il progetto di adesione alla banca dati privata 

gestita da CRIF S.p.A., attraversala quale sarà possibile ricevere informazioni circa le più 

significative modifiche relative alla controparte e ai soci illimitatamente responsabili che ne 

modificano la valutazione di rischiosità, inoltre attraverso l’utilizzo del servizio SIC-EURISC 

sarà possibile accedre alla “centrale rischi” complementare a quella istituzionale prevista da 

Banca d’Italia. 

All’interno  dell’offerta CRIF va sottolineato il monitoraggio periodico del portafoglio, che 

fornisce una valutazione complessiva dello stesso ma anche una sua differenziazione in classi di 

rischio, ulteriormente dettagliabili. 

Relativamente al credito speciale e agevolato, Cofidi Veneziano ha operato promuovendo tra i 

soci  la nuova misura Comunitaria POR 2007/2013, in considerazione della difficile congiuntura 

economica Cofidi Veneziano ha aderito alla vecchia moratoria (Avviso Comune 2009) 

conclusasi a Giugno 2011 e ha aderito alla  nuova moratoria dei crediti alle imprese di minori 

dimensioni siglata il 28 Febbraio 2012, l’ammontare delle garanzie concesse in moratoria al 31 
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dicembre 2011 a valere  sull’Avviso comune 2009 ammontano  a euro  13.825.81 su n° 153 

pratiche. 

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

valorizzare gli Organismi centrali di categoria (FedartFidi, Consorzio Regionale di Garanzia, 

Fondo Interconsortile), privilegiando l’utilizzo dei loro prodotti e servizi. Al riguardo, Cofidi 

Veneziano ha rilevato per competenza 2011 euro 33.019 da versare al Fondo Interconsortile 

previsto dall’art.13 Legge 326/2003 entro i termini previsti. 

Trattamento e gestione dei reclami. 

Cofidi Veneziano ha aderito al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia 

di operazioni e servizi bancari e finanziari, Arbitro Bancario Finanziario - ABF, così come 

disposto dall’art. 128-bis T.U.B. (D.Lgs. 385/1993), nonché dalla deliberazione C.I.C.R. del 

29.07.2008 e attuato dal comunicato della Banca d’Italia 18.06.2009. La società ha deliberato di 

individuare quale associazione degli intermediari alla quale fare riferimento il Conciliatore 

Bancario Finanziario, riconosciuto da Banca d’Italia con provvedimento 30 luglio 2009, nonché 

di conferire mandato al Consorzio Regionale di Garanzia al fine della attivazione e gestione 

dell’Ufficio Reclami centralizzato. Nel corso del 2011 è stata oggetto di gestione da parte di tale 

ufficio un’unica pratica rendicontata nell’apposito modulo pubblicato attraverso il sito 

istituzionale di Cofidi Veneziano. 

Documento programmatico Sicurezza  

Si  è provveduto, in ossequio a quanto previsto dall’art.34, comma 1, lett.g) del D.Lgs.n. 

196/2003  e della regola 19 dell’Allegato “Disciplinare  Tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza”, a redigere  per l’anno 2011, il Documento Programmatico sulla Sicurezza. Per 

l’aggiornamento e l’integrazione del precedente sono stati considerati i suggerimenti forniti 

dall’Internal Audit. 

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 oltre a quanto evidenziato 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 31.12.2011  

unitamente alla Relazione sulla Gestione e di voler destinare l’utile di esercizio  di Euro 103.274 

rispettivamente a: 

- Fondo Rischi Patrimoniale  Euro 103.274. 

Marcon (Ve), lì 29 marzo 2012                          

                                            

                                                                     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


