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RELAZIONE DI GESTIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2005 
 
Signori Soci, il quarantaseiesimo esercizio sociale di Cofidi Veneziano si è concluso con un 

bilancio positivo sotto il profilo economico, patrimoniale e mutualistico. Questa relazione 

sull’esercizio 2005 è stata redatta, ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di illustrare la 

situazione dell’impresa e descriverne l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari 

settori in cui si articola. Per consentirVi una migliore valutazione dei dati del bilancio 2005 di 

Cofidi Veneziano, il loro commento viene preceduto come di consueto da alcune brevi 

considerazioni sulle “imprese con la forza dei valori” e una breve illustrazione del contesto 

economico di riferimento. 

 

Dall’ombra del campanile alla paura del mondo. 

Il made in Italy è un accidente o sostanza? E’ pericoloso scherzare con i sofismi del Don 

Ferrante manzoniano. Perché alla fine Don Ferrante di peste muore. E noi, nella 

globalizzazione, nell’essere imprenditori oggi nel nostro Nord-Est, con il made in Italy, con il 

nostro modo di fare impresa, non stiamo tanto bene. Non vi è dubbio che il made in Italy sia 

stato un accidente della storia  economica e produttiva di questo paese. Nessuno lo ha inventato 

o programmato. E’ nato come un’etichetta accidentalmente applicata alle nostre merci che 

andavano nel mondo. Si è fatto marchio di qualità del sistema-Paese, è diventato un punto di 

riferimento nel nostro Veneto. Può diventare sostanza per aiutarci a reggere la sfida del produrre 

per competere. Ma per capire se il made in Italy sia sostanza, occorre non viverlo come un 

accidente. Non vivere come un limite la piccola impresa, i distretti industriali, 

l’imprenditorialità diffusa. Occorre riconoscere e riconoscersi nell’immaginazione, nei desideri, 

nei racconti delle persone che quel sistema  hanno costruito. Senza averne un disegno 

preventivo, ma seguendo l’intuizione personale e sollecitando opportunità latenti. Il made in 

Italy, come un accidente appunto, nasce fuori dalle logiche fredde dell’economia  che vedono il 

progresso solo legato allo sviluppo delle macchine (tecnologia), del calcolo razionale (impresa), 

dei freddi automatismi (mercato) e delle tecnostrutture (sistemi aperti). Un alfabeto che non 

apparteneva ai tanti produttori personali che nascono come imprenditori “mediocri”. 

Intendendosi con questo termine niente affatto un giudizio di valore negativo. Bensì intendendo 

riconoscere lo sforzo di migliaia di imprenditori  nell’evolversi da microimprese familiari e 

artigiane  a piccole e medie imprese eccellenti che oggi competono nel mondo. Da  quella 

mediocrità occorre  ripartire. Fatta  di sotto scala, di imprese sommerse, di intreccio tra impresa 

e famiglia che ha permesso la capitalizzazione dell’impresa ma che ha messo al lavoro la 

famiglia per fare impresa. Imparando a produrre le merci, copiando, alla cinese, i macchinari 
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della grande impresa. Imparando come vestirle, rappresentarle e disegnarle nelle scuole 

professionali del mobile, della sedia, delle scarpe, più che nelle università. Sono nate così merci 

che incorporano  saperi, sapori e stili dei tanti territori.  Da questi saperi contestuali fatti di 

artigiani e di paesaggio deriva un processo di innovazione continuata del prodotto che, partendo 

dal campanile, si è fatto Italian style. In un mondo globale in cui subiamo il neofordismo dei 

Paesi emergenti, fatto di conoscenze codificate e basso costo del lavoro, e non riusciamo a 

competere con l’hi-tech dei Paesi avanzati, fatto di ricerca, sviluppo e alta istruzione, il made in 

Italy, più che un marchio pare un simulacro. Ma non è così. Il mercato globale è fatto anche di 

produzioni complesse che, essendo caratterizzate da varietà, variabilità e indeterminazione, 

richiedono lavoro creativo  e strutture flessibili di risposta. E’ quello che le nostre imprese 

hanno. La globalizzazione non è solo hard economy della quantità che viene dalla Cina o flussi 

ipertecnologici e finanziari, ma anche soft economy che incorpora nella merce creatività, 

design, gusto, sapori e saperi e, perché no, anche tecnologia di nuovi materiali e un saper fare 

non da grandi laboratori delle nanotecnologie ma applicata alla manifattura. 

Occorre interrogarsi se il sistema-Paese sarà in grado di sviluppare  a una scala globale servizi 

che prima erano diffusi  solo nella dimensione distrettuale e territoriale. Il made in Italy dei 

distretti che avevano come unico vantaggio competitivo il costo del lavoro e la messa al lavoro 

della famiglia, non esiste più. Così come è andata in crisi la grande impresa dei monopoli 

protetti. C’è sempre una famiglia cinese che lavora di più o una grande impresa cinese che paga 

di meno. Così come non basta più il sapere contestuale delle ottime scuole tecniche  per la sedia, 

per il mobile, per le scarpe, ecc.. Ci vuole un po’ tanto design e un po’ di università. Il made in 

Italy delle produzioni complesse è costruito più che dal fare la merce, dal creare, progettare e 

realizzare la merce. E qui, se vogliamo evitare l’ennesima guerra tra sostenitori duri e puri del 

made in Italy, di dazi e dogane e di guerre commerciali e i sognatori acritici della 

delocalizzazione alla ricerca  della terra del latte e del miele e del basso costo del lavoro, 

occorre spiegarsi e capirsi. Le produzioni complesse che incorporano il made in Italy e che 

vanno nel mondo, siano queste le auto progettate da Pininfarina e prodotte dalla Fiat, o una 

lavatrice Ariston sino agli occhiali di Belluno o agli ori di Vicenza ce la fanno perché una media 

impresa  leader  ha spostato la catena di vendita sulla scala globale, portandosi dietro i tanti 

fornitori che stanno fuori dalle mura. A volte anche fuori dal sistema-Paese, ma la merce è 

pensata, progettata partendo dal sistema paese. Dalle sue università, dai tanti piccoli 

imprenditori creativi al lavoro nei servizi per le imprese. Fra cui mettiamo anche un po’ di 

banche che sanno accompagnare e sostenere ciò che è creato e fatto in Italia nel mondo. In molti 

territori del nostro Veneto questo stà avvenendo. Le grandi imprese di un tempo sono più 
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piccole, molti distretti hanno fatto condensa attorno a medie imprese. Il tessuto manifatturiero si 

va lentamente innervando di servizi che creano, progettano, vestono con immagini e tecniche le 

merci un po’ fatte  e tutte create in Italia.  E’ l’esercito del made in Italy. Non sappiamo se 

questa è la sostanza del made in Italy. Sappiamo però  che è fatto da migliaia di imprenditori 

che lavorano, producono, creano, per evitare il nostro declinare nello spazio globale. 

E Intanto? Intanto che il “modello Veneto” si prenderà tutto il lungo e faticoso tempo necessario 

per riconvertirsi, come gestire la transizione? La scienza e la tecnologia possono essere la 

chiave di volta per la ripresa economica della nostra Regione e dell’intero Paese. E mentre si 

imposta la riconversione, occorre puntare sul rilancio dei settori tradizionali del “made in 

Veneto” grazie a un’iniezione di tecnologia e innovazione in rete. Ma questo richiede un 

passaggio indispensabile: ridurre la frammentazione pulviscolare delle imprese, aggregare le 

risorse, e delineare un modello di sviluppo basato necessariamente su grandi gruppi, fisici o 

virtuali che siano. 

L’attuale delocalizzazione e perdita di competitività dell’industria manifatturiera è un processo 

storico ineluttabile, già in atto, destinato a produrre una perdita nel Pil che deve essere riempita 

con nuove attività e prodotti ad alto contenuto di scienza e tecnologia. Dei paletti su questa 

strada sono già stati piantati: nanotecnologie, biotecnologie e altri settori innovativi 

rappresentano il futuro. E comunque richiederanno grandi energie, grandi investimenti e 

soprattutto molti anni per diffondersi nel tessuto industriale; quindi non daranno effetti a breve. 

E allora, siccome nel frattempo occorre affrontare la fase di transizione, è bene riempirla di 

contenuti. 

Interessante a tal proposito è la ricetta avanzata da Unioncamere e Veneto Sviluppo  che 

prevede  lo sviluppo e il sostegno di tre settori-chiave: 1) il Turism & Travel, che pesa per il 12 

% del Pil a livello nazionale, contro il 18-19 % dei nostri diretti competitori; 2) il Digital-

Mediale, che pesa per l’8% sull’economia e che è determinante per il futuro non solo 

dell’industria, ma di tutte le attività del terziario, della cultura e del turismo; 3) la Meccanica più 

robotica-elettronica, dove la nostra ingegnosità e creatività ha molto ancora da esprimere. 

Si tratta di tre settori che soffrono di una stessa debolezza: sono polverizzati in un miriade di 

imprese prive di massa critica. La scelta nodale è allora quella di stabilire quali incentivi, regole 

e percorsi devono attivare  politici e amministratori per facilitare un’aggregazione  delle nostre 

imprese. La nostra convinzione , la nostra speranza per il futuro è che se sapremo fare squadra, 

unire le forze, fare filiera, il patrimonio culturale e cromosomico di creatività e imprenditorialità 

che possediamo ci permetterà di superare anche questa  sfida globale. 
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Lo scenario internazionale e l’economia  nazionale 

Le informazioni congiunturali  più recenti continuano a descrivere una economia mondiale in 

fase espansiva. L’indicatore anticipatore OCSE ha segnato a dicembre un aumento netto, 

trainato dagli Stati Uniti, che tornano a guidare  l’espansione, da Canada e Giappone. La 

variazione a 6 mesi del trend è salita al 3,9% (dal 3,1% di novembre), grazie al 4,3% degli Stati 

Uniti (dal 3%), al 4,2% del Canada (dall’1,3%) e al 2,4% del Giappone (dall’1,6%). Più 

modesta l’accelerazione dell’area Euro, che sembra perdere un po’ di slancio (3,8% dal 3,6%). 

In Area Euro prosegue l’ottimismo sulle prospettive di crescita, ma i dati più recenti a 

consuntivo sull’attività reale tendono a deludere. La produzione industriale a dicembre ha 

ampiamente sorpreso al ribasso sia in Germania che in Francia, correggendo le attese positive 

che si erano formate sugli indici di fiducia delle imprese.Gli indicatori di fiducia per il 2006 

continuano a puntare al bello, anche se permangono differenze significative tra i diversi paesi 

membri. La Germania, in particolare, mostra netti miglioramenti, nel primo bimestre 2006, sia 

nel settore manifatturiero sia in quello dei servizi. Anche la componente occupazione dell’indice 

PMI si è portata in territorio saldamente espansivo, fornendo supporto ad un’ipotesi di 

progressiva diffusione della crescita anche ai consumi delle famiglie. 

L’economia italiana ha registrato una crescita zero nel 2005 e la più recente previsione di 

crescita per il 2006 è attualmente collocata tra l’1,3% e l’1,5%. Nel periodo l’occupazione è 

scesa dello 0,4% nel 2005, l’attività delle imprese è risultata ferma: per il 2005 il dato sulla 

produzione industriale è il peggiore dal 1993 mentre nel primo bimestre 2006 l’attività è in 

sostanziale stallo (+0,1%). 

Il rapporto deficit-Pil, a fine 2005, è del 4,1% contro il 3,4% dell’anno prima, con l’avanzo 

primario che si è ridotto allo 0,5% del Pil contro l’1,3% dell’anno precedente. A febbraio il 

fabbisogno dello Stato si è attestato a 7,3 miliardi a fronte di un  disavanzo di 5,67 miliardi nello 

stesso mese del 2005. Il peggioramento sconta soprattutto una spesa per interessi sui titoli di 

Stato superiore per 1,3 miliardi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel frattempo 

l’inflazione rimane sotto controllo (1,9% a fine anno, 2,1% il tendenziale in febbraio), nel 2005 

la bilancia commerciale ha mostrato il deficit (10,36 miliardi) più ampio dagli anni ’80, 

soprattutto per il peso del settore energetico. E nei primi mesi del 2006 il prezzo del petrolio 

rimane sopra i 60 dollari al barile. Anche la bilancia dei pagamenti ha registrato lo scorso anno 

un netto peggioramento fino ad arrivare ad un deficit di 19,82 miliardi. I tassi continuano la fase 

di risalita: la Bce, a inizio marzo, ha adottato la seconda stretta monetaria, dopo quella di 
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dicembre, aumentando il costo del denaro dal 2% al 2,50%. La decisione della Bce non ha 

comunque mosso l’euro, con il mercato che è rimasto a favore del dollaro malgrado i problemi 

dell’economia USA correlati ai deficit gemelli commerciale e dei pagamenti.  

Principali indicatori economici nazionali 2005 

(variazioni % sull’anno precedente, tranne tasso disoccupazione, indebitamento netto e debito 

Amm.Pubbl.) 

 2003 2004 2005

Prodotto Interno Lordo 0,4 1,1 0,1

Domanda Interna 1,3 0,9 0,7

Consumi privati 1,2 1,2 1

Investimenti fissi lordi (2,1) 2,3 (1)

Esportazioni (3,9) 5,7 (0,7)

Importazioni (0,6) 7,0 1,6

Prezzi al consumo 2,5 2,0 2,0

Tasso di disoccupazione 8,4 8,1 7,7

Indebitamento netto Amm.Pubbl./Pil 2,9 3,0 4,5

Debito pubblico/Pil 106,3 105,8 104,5

 

Fonte ISTAT e dati stimati Banca d’Italia e Prometeia 

 

In base ai dati finora pubblicati da Unioncamere il Nordest ha concluso il 2005 in ripresa, il 

resto al palo. La recente indagine congiunturale evidenzia un rallentamento complessivo del 

settore manifatturiero da riferire essenzialmente alle imprese fino a 49 dipendenti. Produzione e 

fatturato risultano mediamente  in calo nel IV trimestre 2005 rispetto allo stesso periodo del 

2004: per la produzione NordOvest +1,1%, NordEst +0,5%, Centro –1,1%, Isole –1%; per il 

fatturao NordOvest –0,7%, NordEst +0,5%, Centro –1,3% e Isole –1%. Dopo nove mesi, 

riprendono vigore le esportazioni: +0,9% il dato del IV Trimestre 2005 rispetto all’analogo 

periodo del 2004, con le aziende minori che tengono  il passo (-0,7%) e quelle medie che 

crescono (+0,5% le imprese con 10-49 dipendenti e +1,2% quelle con oltre 50 dipendenti). Tutte 

le ripartizioni chiudono l’anno in attivo rispetto all’export, guidate dal NordEst (+1,4%). 

Seguono il Mezzogiorno (+0,9%), il NordOvest (+0,6%), quindi il Centro (+0,1%) e le Isole 

(+0,9%). Le performance migliori interessano le industrie delle macchine elettriche ed 

elettroniche (+3,8%), seguite dal settore meccanico (+1,9%), petrolchimico e farmaceutico 

(+1,5%) ed alimentare (+1,3%). 
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Le imprese in provincia di Venezia  nel 2005 sono cresciute ma in misura minore rispetto al 

passato. 

Secondo i dati elaborati dal Centro studi della C.C.I.A.A. di Venezia, il movimento anagrafico 

delle imprese della Provincia nel trascorso esercizio  

è stato il seguente: gli insediamenti produttivi attivi nel 2005 ammontavano a 89.147 per un più 

0,4% rispetto al 2004. Le cessazioni avvenute nel corso del 2005 sono state 5.705, mentre le 

nuove iscrizioni 5.886, per un tasso di sviluppo pari allo 0,2%. Le 89.147 imprese veneziane  

rappresentano il 16,5% di quelle regionali. Preoccupa, invece, la netta contrazione (meno 8,5%) 

rispetto all’anno precedente  degli imprenditori sotto i 30 anni, che in provincia sono poco più di 

7 mila e incidono per il 6,1% del totale, contro il 7,1% rappresentato in Italia dall’imprenditoria 

giovanile. Un forte elemento di preoccupazione  è costituito dall’incremento del numero dei 

fallimenti: il Tribunale Civile di Venezia nel 2005 ha emesso sentenze dichiarative di fallimento 

per 196 imprese con sede in provincia ( +46,3% rispetto al 2004). 

La crescita provinciale è minore di quella veneta con un solo più 0,9% e nazionale più 1,4%. 

Passando ai vari settori, a parte l’agricoltura, tutti gli altri crescono. Spicca l’8% in più delle 

attività della pesca, buono l’aumento dell’1,1% dalle imprese manifatturiere: il settore, che 

comprende attività industriali e artigianali, con le sue 10.882 imprese costituisce il 12,2% di 

quelle veneziane e presenta un saldo attivo migliore sia di quello regionale (+0,1%), sia 

nazionale (0,3%). Restano le difficoltà congiunturali per il tessile-abbigliamento, che fa segnare 

una flessione del numero di imprese pari al 2,7%, e per il calzaturiero (meno 3,7%), e altri 

segnali negativi giungono dal comparto chimico (meno 7,6%), ma si dimostrano in consistente 

crescita le industrie alimentari (più 6,8%) e della meccanica (più 5,2%). Bene anche le imprese 

del settore costruzioni, il cui sviluppo non accenna a rallentare: anche nel 2005 più 3,4% (più 

21,8% nell’ultimo quinquennio), per un n umero complessivo di 12.181 imprese, il 13,7% del 

totale provinciale. Segnali di stagnazione. invece dal  settore artigiano. Le performance migliori 

le si hanno nella terraferma (più 1,2%), nell’area sud (Chioggia, Cavarzere e Cona), che 

continua il suo recupero sul resto della Provincia, e nel Dolese (entrambi +0,6%), e a Venezia-

Cavallino (più 0,5%) che con le sue 29.176 imprese si conferma  il comprensorio a più alta 

numerosità imprenditoriale, il 32,7% del totale, mentre l’unico segno meno (0,3%) lo si 

riscontra nel Portogruarese. Ma chi sono gli imprenditori? Gli imprenditori ammontano a 

116.107, con una lieve contrazione dello 0,4%: di questi, il 25,8% sono donne, che invece sono 

in crescita, sia pure lieve, dello 0,3%. Ma qui  l’aumento più rilevante è senz’altro quello degli 

imprenditori extra-comunitari, che ormai sono 4.162 (il 3,6% del totale) e che crescono del 15% 

sul 2004, più che del resto del Veneto (13,2%). Il commercio estero, non è andato male: nei 
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primi 9 mesi del 2005 le imprese della provincia hanno esportato beni per un totale di 3.259 

milioni di euro, più 1,2% rispetto allo stesso periodo del 2004. 

 

Struttura e organizzazione 

L’assemblea dei soci dello scorso anno aveva accolto le proposte formulate dal Consiglio di 

Amministrazione tracciando l’impegno per l’anno appena trascorso. 

Nel pieno rispetto di quanto proposto dall’ assemblea abbiamo  continuato a migliorare la nostra 

organizzazione aziendale sia nell’ambito della qualità ottenendo la nuova certificazione ISO 

9001/2000 sia nel potenziamento dell’organico interno. 

Abbiamo proseguito nell’azione di formazione professionale rivolta al nostro personale e ai 

nostri collaboratori presso le Associazioni Artigiane. 

Si è dato avvio al sistema di verifica dell’efficienza aziendale e della soddisfazione del cliente. 

Il C. di A. ha deliberato l’incarico per la fornitura del nostro nuovo sistema gestionale, 

consegnatoci in questi giorni e che tra l’altro collegherà con rete intranet le Associazioni 

Artigiane con la nostra sede. 

Anche nel 2005 è stato riconosciuto un compenso economico per ogni pratica elaborata dalle 

Associazioni per nostro conto. 

Abbiamo accentuato lo sforzo avviato per alleggerire le incombenze burocratiche e diminuire la 

quantità di documentazione da raccogliere per ogni pratica, per meglio rispondere alle esigenze 

dell’impresa abbiamo migliorato la tempistica e realizzato un maggior controllo 

nell’applicazione delle convenzioni in essere. 

Nell’ottica del contenimento del prezzo dei prodotti si è recentemente modificato il sistema di 

calcolo delle commissioni richieste per il rilascio della garanzia ancorando il costo alla 

percentuale di garanzia rilasciato fissando comunque un limite massimo, ciò comporterà per il 

socio un risparmio significativo  su alcune operazioni. 

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. 

A buon punto è la nostra trasformazione in Ente Finanziario così come previsto dal D.L. 

329/2003 e contiamo di completare la nostra riorganizzazione e quindi l’iscrizione a norma 

dell’art. 107 del TUB all’elenco degli Intermediari Finanziari entro l’anno in corso. Questa 

trasformazione ci permetterà di potenziare notevolmente il valore della garanzia in vista 

dell’applicazione del trattato di Basilea II permettendoci di accompagnare in modo più 

determinante le nostre imprese nell’acquisizione di finanziamenti bancari. 



 8

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.. 

Si è ancora migliorato il rapporto tra finanziamenti concessi per investimenti e finanziamenti 

destinati a liquidità aziendale. 

I tassi proposti dal nostro Confidi sono stati per tutto l’anno 2005 i migliori tassi del sistema 

Confartigianato Veneto. 

Sebbene la congiuntura economica nel corso del 2005 abbia fatto sentire i suoi effetti negativi, 

l’offerta di credito del Cofidi Veneziano dimostra anche quest’anno di tenere e di saper andare 

incontro alle esigenze finanziarie dell’artigianato e delle piccole imprese. 

Abbiamo incentivato l’offerta di assistenza nelle richieste di agevolazioni (Leggi Speciali, Fondi 

strutturali UE, ecc.) nell’ambito del progetto di consulenza anche con la creazione di  un ufficio 

preposto e con la preparazione del portale informatico. Abbiamo individuato nuovi prodotti 

autonomamente o in accordo con alcuni Istituti bancari partendo comunque dalle opportunità 

esistenti nuove e vecchie che sono ottime ed abbondanti ( L.R.n.48, L.R. n.2, Mis. 1.2. Mis. 1.3, 

Artigiancassa, ec.). 

Tra il 2004 e il 2005 i finanziamenti concessi sono aumentati del 20%, con risultati positivi 

nell’area di Portogruaro e San Donà di Piave (rispettivamente + 63,3% e +  42,4%). 

Nel corso del 2005 i finanziamenti deliberati all’artigianato e piccole imprese della provincia di 

Venezia sono stati più di 117 milioni di €uro, soprattutto di media e lunga durata. A fronte di 

questa esposizione complessiva si registra un livello delle sofferenze pari all’ 2%  degli importi 

garantiti in essere nel 2005 e questo evidenzia una situazione di rischio sostanzialmente bassa 

per i finanziamenti concessi. Analizzando la struttura dei finanziamenti emerge che essi 

soddisfano soparatutto esigenze di natura straordinaria quali accensione di prestiti per 

investimenti in macchinari, attrezzature ed innovazione tecnologica (32% del totale di 

finanziamenti in essere) ed in minima parte per il consolido di passività pregresse (6%).  

Infine i risultati del lavoro 2005 fanno emergere  nel rapporto con gli istituti di credito un 

legame stretto con le banche locali, oltre il 60% dei finanziamenti erogati vengono coperti da 

queste realtà con un importo  medio per affidato pari a €uro 48.760. 

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

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

dell’esercizio 2005 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 stato costante e si è dimostrato ulteriormente strumento valido per le finalità 
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assegnate dalla legge costitutiva. Gli amministratori hanno altresì riavviato i contatti con gli 

Istituti di credito convenzionati per elevare il coefficiente moltiplicatore del Fondo di 

prevenzione dell’usura (attualmente 1:1) proponendolo a 1:5 sulla base dei dati storici 

d’operatività registrati negli ultimi  

quattro anni. Le convenzioni operative su tale misura sono le seguenti: Cassa di Risparmio di 

Venezia Spa, Federazione Banche di Credito Cooperativo, UniCredit Banca Spa. Nel corso del 

mese di Marzo 2006 Cofidi Veneziano  ha presentato la richiesta di finanziamento per 

l’esercizio 2005 secondo le indicazioni pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Anno Numero 

pratiche 

Importo deliberato Importo erogato 

1998 14 € 250.791,46 € 250.791,47 

1999 15 € 335.965,55 € 335.965,49 

2000 22 € 260.810,72 € 254.399,30 

2001 13 € 268.686,68 € 268.663,84 

2002 49 € 679.264,57 € 509.325,00 

2003 30 € 651.500,00 € 651.500,00 

2004 46 € 621.400,00 € 581.400,00 

2005 35 € 644.200,00 € 624.200,00 

 

 

Ci attende un grande lavoro di progettazione e realizzazione del nuovo e soprattutto di governo 

dei processi da avviare, per il quale siamo fiduciosi di disporre d’adeguate professionalità e 

siamo certi di poter contare sulla partecipazione attiva e creativa di tutti i soci.  

Sulla base della nuova normativa in materia di Confidi il  nostro prossimo  

impegno dovrà essere rivolto alla trasformazione della società in Ente Finanziario.  

Dopo la chiusura di esercizio è da segnalare che in data 13 febbraio u.s. è stata accettata la 

proposta del Consorzio Regionale di Garanzia di acquisto delle azioni Finart. Per il commento 

della cessione della Partecipazione Finart Spa si fa rinvio a quanto indicato in Nota Integrativa. 

L’andamento dei primi mesi di attività dell’esercizio 2006 conferma i buoni risultati conseguiti 

nell’analogo periodo dell’esercizio 2005. 

A completamento della relazione accompagnatoria al bilancio, il Presidente Sig. Sartorello 

Antonio dichiara che sono state adottate le prescrizioni previste dagli artt. 33 e 34 del D.Lgs 

196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e descritte in un Documento concernente i 
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soli dati comuni, non essendoci stata la presenza di dati sensibili. Detto Documento ha 

provveduto peraltro all’individuazione dei rischi di distruzione e perdita dei dati in esame ed 

alle relative misure di sicurezza, allo scopo di garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi. 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 

L’evoluzione prevedibile della gestione 2006 per la nostra Cooperativa, dovrebbe consentire il 

mantenimento dei Fondi Rischi attualmente in  essere, il perseguimento di una “strategia 

finanziaria” mirata all’equilibrio patrimoniale dell’Ente, il maggiore coinvolgimento dei soci 

quale “punto  di riferimento finanziario“ con conseguente recupero nell’operatività, 

l’adeguamento delle procedure e strutture informatiche.  

Secondo le previsioni dei principali centri di ricerca, nel 2006 l’andamento dell’economia 

mondiale dovrebbe attestarsi sui livelli positivi del 2005, con un ruolo trainante esercitato 

sempre dalle economie asiatiche, cinese in particolare, e statunitense. Pur se a livelli meno 

sostenuti, la congiuntura dovrebbe risultare migliore anche nell’area dell’euro, grazie agli 

interventi sui fattori strutturali progressivamente effettuati dai diversi governi nazionali al fine 

di far recuperare competitività ai singoli sistemi Paese. Le previsioni per l’ecomia veneta e 

veneziana vanno di pari passo con quelle nazionali, salvo il contributo peculiare che potrebbe 

derivare dal comparto turistico, dalla tonicità del settore edilizio grazie anche alla vigenza degli 

incentivi fiscali alle ristrutturazioni degli immobili residenziali. 

In tale contesto, è prevedibile per il nostro Confidi il mantenimento del positivo trend di crescita 

dimensionale registrato negli ultimi esercizi, grazie anche all’attribuzione di  nuove 

assegnazioni regionali previste dalla Mis. 1.3: ne dovrebbe conseguire l’ulteriore espansione 

della capacità di rilascio di garanzie ai soci. 

Trattandosi di un’evoluzione “commerciale” che comunque non consente posizioni di rendita, 

Cofidi Veneziano continuerà anche nel 2006 a prestare particolare impegno nel tenersi 

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

servizi, della razionalizzazione dei costi. 

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

Desidero, 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 e a tutto il personale 

dipendente che hanno apprezzato e lavorato assieme a noi per la crescita e lo sviluppo del nostro 

Confidi. Infine, come sempre, vogliamo rivolgere il nostro “grazie” conclusivo, sincero e 
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cordiale, a tutti i numerosi Soci che hanno voluto dare fiducia al nostro Confidi, aprrezzandone 

il valore imprenditoriale, cooperativo, istituzionale per lo sviluppo ed il benessere delle imprese 

artigiane  operanti nel territorio veneziano. 

Gli schemi che seguono forniscono l’andamento gestionale di Cofidi Veneziano Scrl. 

 

Anno 2005 2004

Iscrizioni 410 431

Cancellazioni 274 2.459

Saldo Soci fine esercizio 8.202 8.066

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

Quote versate 7.650 8.230

Quote cancellate 5.842 52.561

N. quote Capitale Sociale 260.853 259.045

 

 

FINANZIAMENTI PER ISTITUTI DI CREDITO DALL’1.1.2005 AL 31.12.2005 

( Importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione 

 

Istituto di Credito Importo Finanziamento % Tot. N. 

Carive 46.879.000 39,99 893

Banca Intesa 12.134.100 10,35 315

Unicredit Banca Spa 8.626.100 7,36 188

Unicredit Banca Impresa Spa 1.291.000 1,10 6

Banca pop. VR e No 5.085.200 4,34 142

Friulcassa 468.500 0,40 7

Banche di Credito Cooperativo 25.696.400 21,92 524

Banca Antonveneta 5.481.000 4,68 117

Banca Popolare Vicenza 3.030.500 2,59 54

Banca Popolare Friuladria 7.381.000 6,30 128

Cassa di Risparmio PD-RO 1.148.600 0,98 30

Totali 117.221.400 100 2.404

Tab. n°1 
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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 ottenere 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 2005 a 8.202 Soci, a fronte dei 8.066 del 2004, con un 

incremento di di 136 Unità per effetto dell’ingresso di 410 nuovi soci e dell’uscita di 274 soci, 

dovuta in buona parte  all’esclusione  dei soggetti che hanno perso i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla cooperativa. Circa inoltre le determinazioni assunte con riguardo 

all’ammissione di nuovi soci, di cui all’art. 2528 ultimo comma c.c., il Consiglio di 

Amministrazione si è attenuto, nelle relative delibere, alla verifica dei requisiti previsti dall’art.6 

dello Statuto sociale nonché del rispetto delle modalità di ammissione e ciò in relazione alle 

esigenze di trasparenza e di parità di trattamento, richieste dalla normativa di legge vigente in 

materia. 

 Anche nel trascorso esercizio Cofidi Veneziano ha dedicato peculiare attenzione alla 

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

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

proseguito il suo costante impegno nel perseguire l’obiettivo statutario di favorire le imprese 

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 implementato 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 i diversi convegni di studio organizzati da Cofidi Veneziano 

in tutta la Provincia sulle nuove norme previste da Basilea II. 
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 Altra importante iniziativa, ideata alla fine dell’anno e che ha visto il decollo nei primi mesi del 

2006, è stata la campagna di acquisizione di nuovi soci  rivolta principalmente alle nuove 

imprese. 

Creando un offerta che prevede per i neo imprenditori oltre che condizioni particolari ed 

agevolate per l’cquisizione di servizi presso le associazioni confartigianato aderenti anche 

l’offerta di prodotti creditizi garantiti nella misura dell’80% e con condizioni assai vantaggiose 

poiche collegati a particolari convenzioni e leggi agevolative. 

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

fissati dalla Misura Comunitaria 1.3 Docup 2000/2006 e ha  chiesto e ottenuto, a luglio 2005, 

l’erogazione del saldo dei fondi previsti per le Aree Obiettivo 2 e Phasing Out. 

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

 

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 31.12.2005  

unitamente alla Relazione sulla Gestione e di voler destinare l’utile di esercizio  di € 6.489 

rispettivamente a: 

- Riserva Legale €  3.245 

- Riserva Statutaria € 3.244 

 

Marcon (Ve), lì 28 marzo 2006 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 


