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RELAZIONE DI GESTIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006 
 
Signori Soci, il quarantasettesimo esercizio sociale di Cofidi Veneziano si è concluso con un 

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

sull’esercizio 2006 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 2006 di 

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

considerazioni sulla “sfida dell’innovazione” e una breve illustrazione del contesto economico di 

riferimento. 

Qualsiasi strategia di crescita imprenditoriale rischia di venire frenata se alle aziende 

manca la collaborazione con il territorio, istituzioni e Stato. 

Spesso in economia si rischia di confondere uno stato di degenza con quello dell’insorgenza 

della malattia. E’ relativamente facile incorrere in questo rischio, perché durante la degenza 

solitamente il malato sta peggio che durante  la fase in cui cova la malattia. Ma è grave 

confondere le due fasi, perché si rischia di fare prescrizioni o operazioni sbagliate.  

Fuor di metafora, a nostro avviso, la nostra economia ha passato, negli ultimi dieci anni, una 

lunga fase di degenza per uscire da una malattia che l’aveva caratterizzata nei venti anni 

precedenti. La malattia era un forte difetto di competitività, che si era manifestato dopo la prima 

crisi da petrolio del 1973 e aveva prodotto  un lungo periodo  di inflazione/svalutazione, 

necessario per mantenere i livelli di attività. La cura della malattia iniziò nel 1989 con la disdetta 

della scala mobile e terminò nel 1996 con l’ingresso dell’Italia nell’Euro. In mezzo abbiamo 

avuto le nuove relazioni industriali, la riforma delle pensioni, la riduzione del disavanzo 

pubblico. Il periodo dal 1996 a oggi è stato la fase di “degenza”, durante la quale le nostre 

imprese si sono sbarazzate della necessità delle svalutazioni. Ora la nostra economia  ha ripreso a 

crescere. Non che l’economia italiana sia risanata una volta per sempre, né si può dire  che le 

nostre imprese siano ormai competitive e non temano la concorrenza internazionale. Ma si può 

affermare che la cura del cambio fisso e l’introduzione di flessibilità  nei salari e 

nell’occupazione attuata negli anni ’90 ha funzionato: ne vediamo i risultati , in termini di 

aziende che esportano con esiti economici positivi, in termini di sistema economico  che si è 

rimesso in moto. 

Competitività e innovazione sono da sempre  un binomio inscindibile per il successo di 

un’impresa. Rispetto a un tempo, questa relazione è divenuta più complessa per un insieme di 

ragioni. Da un lato, lo sviluppo tecnologico sta spingendo a un’accelerazione nella circolarità del 

rapporto, giacché le innovazioni hanno un tempo di vita  più corto che si riflettono sulla 
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competitività dei prodotti. E deve essere continuativa la capacità di innescare  innovazioni nel 

processo e nel prodotto, se si vuole rimanere concorrenziali. Dall’altro, l’ingresso nel mercato di 

continui nuovi competitori aumenta i concorrenti, spiazzando quanti non hanno saputo o potuto 

realizzare le necessarie innovazioni. Infine, i nuovi competitori  ( Cina, India, ecc.) partono da 

piattaforme tecnologiche già evolute e il tempo loro necessario per raggiungere la capacità di 

produzione delle imprese dei paesi di vecchia industrializzazione tende a diminuire 

progressivamente. Così, i nuovissimi sistemi economici che si affacciano si approssimano a 

quelli di più  antica tradizione, con una velocità che tende a erodere rapidamente il vantaggio 

acquisito. Questi pochi aspetti menzionati, da soli, giustificano le ripetute invocazioni a investire 

nell’innovazione per fronteggiare la concorrenza internazionale. Le  innovazioni che abbiano un 

effetto di sistema richiedono significativi investimenti economici, una concentrazione di risorse , 

che soprattutto i cosiddetti big player ( Fiat, Eni, Enel, ecc.) sono in grado di poter realizzare. 

Richiedono, inoltre, anche un soggetto pubblico in grado di investire nel medio e lungo termine: 

una politica per le imprese “innovativa”, in grado di sollecitare le aziende che si sono attardate a 

investire nell’innovazione, appunto. Tuttavia, ciò costituisce un aspetto necessario, ma non 

sufficiente. Perché oggi i processi innovativi non passano esclusivamente attraverso la tecnologia 

e non possono essere confinati solo all’interno delle imprese.  Nel primo caso perché, come 

l’esperienza delle Pmi insegna, l’innovazione può essere declinata in molteplici rivoli: nella 

distribuzione commerciale, nei brevetti, nei servizi ai clienti, nell’organizzazione della filiera e 

così via. Ovvero nella capacità dell’impresa di seguire e implementare i fattori esterni alla 

produzione.  Nel secondo caso, di conseguenza, nelle relazioni fra le imprese e il territorio in cui 

sono inserite. Perché  la competizione tra sistemi territoriali si gioca anche sul fronte della 

capacità di creare  e attrarre conoscenze pregiate, professionalità elevate e rare.  Nel capitale 

culturale e sociale che una società è in grado di esprimere e incrementare. Nel sistema delle 

infrastrutture disponibili. In un sistema finanziario flessibile nel sostenere le idee innovative. In 

una pubblica amministrazione snella e leggera negli adempimenti burocratici. In una fiscalità  

vantaggiosa per chi intende investire nell’innovazione e nella formazione del capitale umano. In 

una parola, in  un sistema – Paese capace  di realizzare  a sua volta le innovazioni necessarie a 

sostenere l’impegno delle imprese  nella medesima direzione. Infatti, le strategie di innovazione 

che i sistemi economici territoriali cercano di realizzare, pur nei loro limiti, rischiano di venire 

frustrate da un contesto di sistema-Paese frenato: dalla discussione attorno al mercato del lavoro, 

alle infrastrutture, alla distribuzione del cuneo fiscale, ai livelli della contrattazione. L’impegno 

all’innovazione  che le imprese cercano di realizzare e che viene loro opportunamente richiesto, 

se non vuole essere vanificato nei suoi esiti deve trovare un sistema-Paese alleato. Dobbiamo 
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dunque rassegnarci a essere un Paese di piccole imprese? Neanche questo è vero, ma dobbiamo 

capire che le grandi imprese a carattere internazionale non sono più nel settore industriale, che 

ovunque è caratterizzato prevalentemente da imprese medie e piccole. E’ invece il settore dei 

servizi quello dove ci sono e ci saranno sempre più grandi imprese: nella finanza, nelle 

comunicazioni, nei trasporti, nella logistica, nelle professioni, nella sanità, nei sistemi educativi.  

E qui nel nostro Paese siamo carenti. I nostri servizi sono asfittici e la ragione sta principalmente 

nella mancanza di concorrenza e di liberalizzazioni. La protezione di cui molti godono ne è 

anche la tomba  perché il loro immobilismo si confronta  con una crescita tumultuosa nei paesi 

dove le liberalizzazioni sono già state fatte. Basti guardare alle banche italiane, che hanno 

finalmente preso a crescere solo quando la liberalizzazione ha imposto loro nuove dimensioni e 

nuovi assetti. La concorrenza ha forse risvegliato le nostre imprese, speriamo ora che la  stessa 

concorrenza salvi i servizi facendo percorrere loro un strada non dissimile. 

Lo scenario internazionale e l’economia  nazionale 

La congiuntura mondiale continua ad evidenziare un trend positivo anche se con “situazioni 

Paese” molto diversificate; infatti, il 2006 si è concluso con una buona dinamicità dell’economia 

globale, caratterizzata dalla forte ripresa asiatica, in particolare cinese ed indiana (ciascuna 

+10%), e da una buona performance dell’Area Euro (+2,6%), a fronte di un leggero 

rallentamento registrato dagli Stati Uniti (+3,4%). Anche l’Italia ha partecipato a questa 

accelerazione, sebbene il ritmo di crescita si sia rivelato più contenuto. Le principali fonti 

ufficiali si sono espresse per una crescita del PIL italiano pari a +2%, con una previsione  per il 

2007 pari a +1,3/1,4%. Anche se dopo le buone performance dell’ultimo trimestre 2006 (+2,9%) 

si potrebbe riscontrare un effetto trascinamento ed osservare un rialzo delle prospettive di 

crescita per il corrente anno. Tuttavia, il divario con l’Area Euro, ed in particolare con la Spagna 

e la Germania, resta ancora piuttosto consistente (+2,6%) e proprio la ripresa tedesca (la 

Germania è il primo partner commerciale dell’Italia) costituisce un forte traino per la nostra 

economia. Migliorano le attese degli imprenditori sulle prospettive a breve termine 

dell’economia italiana. Un contesto di progressiva crescita, sostenuta da tre fattori esogeni: la 

flessione dei prezzi del petrolio (circa 50 dollari al barile, il valore più basso dal 2005) che 

dovrebbe incidere sul bilancio energetico  delle imprese e non ostacolare la crescita nel 2007, 

una sostanziale stabilità del rapporto euro/dollaro ( 1,30/1,35 Dollari per un Euro a dicembre 

2006) ed un trend dei tassi di interesse crescente, comunque su livelli ancora contenuti. Gli 

elementi evidenziati costituiscono un importante riferimento per l’analisi delle dinamiche 

congiunturali della Provincia di Venezia. 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa 
_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Relazione di Gestione al 31/12/2006 

4

L’economia in provincia di Venezia si conferma in crescita, mantenendo un trend positivo che 

dura ininterrottamente da anni. Anche nel 2006, infatti, fa segnare un bilancio attivo uno degli 

indicatori chiave dello sviluppo, il movimento anagrafico delle imprese. Lo scorso anno le 

imprese veneziane hanno superato quota 90 mila, il 16,6% delle imprese localizzate nella nostra 

Regione, 1.063 in più rispetto al 2005, per un aumento dell’1,2%, in linea con la variazione 

riscontrata a livello nazionale ma superiore  alla performance del Veneto (+1%). Si desume  un 

confortante ritorno ai ritmi di crescita del 2004, anche se il tasso di sviluppo, dato dal saldo tra 

iscrizioni e cessazioni di impresa, è minimo e pari allo 0,03%, per un saldo positivo di sole 27 

unità ( 5.836 iscrizioni di nuove imprese con 5.809 cessazioni). 

Essenzialmente tre i motori della crescita che sostengono l’aumento della base imprenditoriale: il 

buon andamento del settore delle costruzioni, del turismo e dei servizi alle imprese – una 

riconferma dato che l’economia provinciale è vocata soprattutto a questi ultimi due ambiti, la 

forte dinamica delle società di capitali e l’estrema vivacità imprenditoriale dei cittadini 

extracomunitari. Di assoluto rilievo la performance delle imprese di costruzioni, che continuano 

ad aumentare a ritmi vertiginosi:  al 31 dicembre 2006 erano 12mila 552, +3% sul 2005. Ancora 

meglio fanno il settore turistico, le cui imprese crescono del 3,6%  e arrivano a quota 7mila 671, 

l’8,5% dello stock complessivo provinciale e il 26,2% delle aziende del comparto della nostra 

regione, e quello dei servizi alle imprese, che aumenta  del 5,4% sull’anno precedente, 

raggiungendo le 10mila 568 unità, l’11,75% del totale veneziano. Discreta, poi, anche la 

performance del settore del commercio, +0,6%, con le sue 24mila 856 imprese attive si conferma 

il settore leader in provincia. La categoria delle imprese artigiane  cresce dello 0,5% rispetto al 

2005, con le sue 22mila e 48 unità, costituisce il 30,8% delle sedi d’impresa della provincia. 

Quanto alla distribuzione territoriale, rispetto al 2005 risultano in crescita tutti i mandamenti: i 

maggiori incrementi nella Terraferma veneziana, che passa da 5mila 228 a 5mila 366 

localizzazioni attive (+2,6%), nel Dolese (+2%) e a Venezia-Cavallino (+1,8%), che con le sue 

29mila 176 imprese costituisce il comprensorio con la percentuale più alta di attività, il 32,9%. 

Venendo alle figure imprenditoriali, si registra la crescita delle donne imprenditrici (+1,4% sul 

2005), che sono 30mila 420, il 26% dei 117mila 148 imprenditori veneziani, ma il dato più 

eclatante riguarda gli imprenditori extra Unione Europea, 4mila 791; la loro incidenza sul totale 

è del 4,1%, in linea con quella nazionale, ma la loro crescita sul 2005 è stata ben del 15,1%, 

contro l’11,7% del Veneto e il 10,9% dell’Italia. I giovani imprenditori, cioè quelli al di sotto dei 

trent’anni, a fine 2006 risultavano 6mila 844, il 5,8% del totale, in diminuzione rispetto al 2005 

del 3,4%. Andamento opposto a quello segnato dagli imprenditori over 70, che nel veneziano 

sono 7mila 811 (il 6,7% del totale) e che rispetto all’anno precedente sono aumentati del 2,2%. 
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Qualche cenno anche agli altri indicatori economici significativi  del 2006 per la nostra 

provincia. In particolare l’export, che nei primi nove mesi del 2006 ha fatto segnare un timido  

segno positivo rispetto all’analogo periodo del 2005 (+0,4%),  anche se lontano  dalle 

performance di quasi tutte le altre province venete; il turismo, che invece ha fatto registrare 

risultati record ( +6,9% negli arrivi, +5,8%  nelle presenze, oltre i 32 milioni); i trasporti, con i 

brillanti numeri dell’aeroporto Marco Polo (+8,9% negli arrivi e +9,1%  nelle partenze sul 2005, 

con un traffico di 6,3 milioni di passeggeri) e del Porto di Venezia, che ha visto crescere il 

movimento merci in analoga misura a quello passeggeri ( +6,3%  e +6,5%). 

Struttura e organizzazione 

L’anno 2006 è stato un altro anno di attesa, un anno iniziato nella speranza di vedere  definita la 

normativa sui Confidi e che invece  si è chiuso lasciandoci ancora con i dubbi e nell’incertezza 

su come fare scelte serene per il futuro. Solo a febbraio di quest’anno  è stato pubblicato il 

documento di consultazione sulla normativa secondaria per i Confidi, predisposto da Banca 

d’Italia, che dà gli indirizzi chiari sugli oneri e sulle potenzialità dei Confidi di maggiori 

dimensioni, che saranno obbligati  alla vigilanza da parte di Banca d’Italia, normativa che 

coinvolge  il nostro Confidi. Tale documento rappresenta un importante elemento verso la 

definizione della legislazione, che, per entrare in vigore, necessita di un apposito decreto del 

Ministero dell’Economia e quindi della pubblicazione definitiva di Banca d’Italia. 

Il 2006 ha visto attuarsi importanti operazioni di concentrazione del sistema bancario italiano  

con ripercussioni importanti nella nostra provincia (vedi  la fusione Intesa SanPaolo); una 

ristrutturazione spinta prevalentemente dal mercato che chiede, non una minore concorrenza, ma 

una maggiore efficienza, per ottenere prezzi più bassi e migliore qualità dei servizi. Questo 

fenomeno ci costringerà a fare qualche riflessione sul fatto che le convenzioni, che hanno 

regolato i rapporti tra Banca e Cofidi Veneziano necessitano di qualche innovazione sia per 

recepire i dettati di Basilea, ma anche per impostare un rapporto commerciale nuovo, più 

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

reddito delle banche e le indispensabili necessità di credito delle nostre imprese socie. Durante il 

2006 e nei primi mesi del 2007 Cofidi Veneziano ha siglato due importanti accordi con altrettanti 

gruppi bancari proprio per facilitare un nuovo rapporto tra Banca e Confidi.  

Con Intesa SanPaolo è stato promosso e sperimentato uno strumento che facilita l’istruttoria 

condivisa, semplificando i processi di analisi  fidi e soprattutto dando valenza al giudizio 

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

Con Unicredit  Banca è stato lanciato il prodotto Bond di Territorio. Si tratta di uno strumento 

che utilizza le nuove tecniche previste da Basilea due in tema di cartolarizzazione che consente  
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alla Banca di avere vantaggi in termini di capitale di vigilanza, al Confidi di mettere un tetto ai 

propri rischi e alle imprese di ottenere un credito a medio termine con un pre-ammortamento 

interessante e con tassi concorrenziali. Le future convenzioni bancarie dovranno tenere conto 

delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche pubblicate a dicembre 2006, che 

saranno adottate a partire dal 2008. Per la prima volta, tali disposizioni citano il termine di 

“garanzia mutualistica”, identificando in modo preciso le caratteristiche delle diverse forme di 

garanzia, del loro valore e dei soggetti che possono rilasciarle. Un giudizio sul merito potrà 

essere dato solo dopo aver sperimentato gli effetti reali di tale normativa e soprattutto 

sull’impatto che questa avrà nei confronti delle  piccole imprese che rappresentano il nostro 

target di riferimento. 

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

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

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

nostri collaboratori presso le Associazioni Artigiane. 

Si è proseguito nella  verifica dell’efficienza aziendale e della soddisfazione del cliente. Il  nuovo 

sistema gestionale è stato pienamente utilizzato e  collega con rete intranet le Associazioni 

Artigiane con la nostra sede. 

Anche nel 2006 è stato riconosciuto un compenso economico per ogni pratica elaborata dalle 

Associazioni per nostro conto e stato inoltre ridefinito il costo della Controgaranzia del 10%  

rilasciata  dal Consorzio Regionale di Garanzia. 

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. 

La riduzione del prezzo delle garanzie riconosciute a favore di Cofidi Veneziano da parte dei 

soci ha avuto piena attuazione nel corso dell’esercizio 2006, l’impatto pur significativo sul Conto 

Economico(-10% sulle commissioni incassate) ha rafforzato l’azione mutualistica della 

Cooperativa a favore dei propri soci. 

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. E’ proseguita  la nostra trasformazione in Ente 

Finanziario così come previsto dal D.L. 329/2003 e secondo la convenzione stipulata con la 

Federazione Regionale delle BCC. 
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Buoni sono i risultati ottenuti nella gestione delle agevolazioni pubbliche sui finanziamenti, ci 

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

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

dell’esercizio 2006 è stata completata la Misura 1.3  “Aiuti alla capitalizzazione dei Consorzi 

fidi” Docup 2000-2006 con l’ottenimento della terza tranche pari A € 1.800.000. 

I tassi proposti dal nostro Confidi sono stati per tutto l’anno 2006 tra  i migliori tassi del sistema 

Confartigianato Veneto. 

Sebbene la congiuntura economica nel corso del 2006 non sia stata particolarmente brillante per 

la nostra provincia, 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. 

Tra il 2005 e il 2006 i finanziamenti concessi sono aumentati del 12%, con risultati positivi 

nell’area di Portogruaro, Mirano e Venezia  (rispettivamente + 55,69%, +21,36% e +  19,12%). 

Nel corso del 2006 i finanziamenti deliberati all’artigianato e piccole imprese della provincia di 

Venezia sono stati più di 131 milioni di Euro, suddivisi tra 76.500milioni di Euro a breve 

termine e 54.500 milioni di Euro a medio termine. A fronte di questa esposizione complessiva si 

registra un livello di garanzie not-performing pari all’1,33%  degli importi garantiti in essere nel 

2006 e questo evidenzia una situazione di rischio sostanzialmente bassa per i finanziamenti 

concessi. 

Infine i risultati del lavoro 2006 fanno emergere  nel rapporto con gli istituti di credito un legame 

stretto con le banche locali, quasi il 70% dei finanziamenti erogati vengono coperti da queste 

realtà con un importo  medio per affidato pari a € 44.279. Significative inoltre  le variazioni degli 

importi deliberati da Cofidi Veneziano per i tre principali gruppi bancari convenzionati : Intesa 

Sanpaolo +21,5%, BCC + 16,26%, Unicredit Banca + 8,41%. 

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 2006 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 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 2007 Cofidi Veneziano  ha presentato la richiesta di finanziamento 
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per l’esercizio 2006 secondo le indicazioni pervenute dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze.   

Anno                  Importo deliberato         Importo erogato 

2002                                N.49 X € 679.264,57         N. 49 X € 509.325,00 

2003                                N.30 X € 651.500,00         N. 30 X € 651.500,00 

2004                                N.46 X € 621.400,00         N. 46 X € 581.400,00 

2005                                N.35 X € 644.200,00         N. 34 X € 624.200,00 

2006                                N.26 X €  342.100,00        N. 18 X € 254.000,00 

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.  

Gli amministratori segnalano che non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la data di chiusura 

dell’esercizio. 

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

Antonio dichiara che sono state aggiornate 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 

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 

Secondo le previsioni dei principali centri di ricerca, nel 2007 l’andamento dell’economia 

mondiale dovrebbe attestarsi sui livelli positivi del 2006, con un ruolo trainante esercitato 

sempre dalle economie asiatiche. 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’economia veneta e veneziana vanno di pari passo con 

quelle nazionali, salvo il contributo peculiare che potrebbe  ancora derivare dal comparto 

turistico, dalla tonicità del settore edilizio grazie anche alla riconferma degli incentivi fiscali alle 

ristrutturazioni e incentivazioni per il risparmio di energia negli immobili residenziali. 

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

dimensionale registrato negli ultimi esercizi e il massimo impegno per l’adeguamento  

patrimoniale e organizzativo previsto per il nostro Confidi obbligato all’iscrizione  al 107. 

Impegno che può essere riassunto nei seguenti termini: 
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 Costituzione di un patrimonio di vigilanza pari ad almeno il 6% per garanzie in essere; 

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

semplificato previsto per gli Enti finanziari; 

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

 L’adozione del Bilancio secondo i principi IAS. 

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

Cofidi Veneziano continuerà anche nel 2007 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 

cordiale, a tutti i numerosi Soci che hanno voluto dare fiducia al nostro Confidi, apprezzandone 

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. 

 

 2006  2005 

Iscrizioni           355    410 

Cancellazioni           107    274 

Saldo Soci fine esercizio      8.450  8.202 

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

Quote versate        5.918  7.650 

Quote cancellate       4.928  5.842 

N. quote Capitale Sociale                   261.843         260.853 
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FINANZIAMENTI PER ISTITUTI DI CREDITO DALL’1.1.2006 AL 31.12.2006 

( Importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione) 

Istituto       Imp. Finanziam.  % Tot.    N. 

CARIVE               55.473.880      42,2         1.208 

BANCA INTESA              11.981.150        9,1  362 

UNICREDIT BANCA SPA               9.212.300           7  252 

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA SPA             1.399.600        1,1    11 

BANCA POPOLARE VERONA E NOVARA 4.811.900        3,7  150 

BANCHE DI CRED. COOPERATIVO  29.941.600    22,8  567 

BANCA  ANTONVENETA                 5.775.150      4,4    157 

BANCA POPOLARE DI  VICENZA    3.114.000      2,4    85 

BANCA POPOLARE  FRIULADRIA    7.719.200      5,9   164 

CASSA DI RISPARMIO DI PD-RO        186.000      0,1       7 

AGRILEASING SPA                     250.000      0,2      1 

BIELLA LEASING SPA         741.200      0,6      3 

LOCAFIT SPA          905.000      0,7      3 

LOCAT SPA                         40.000         0      1 

TOTALI                131.550.980     100          2.971 

Tab.n.1  

 

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 2006 a 8.450 Soci, a fronte dei 8.202 del 2005, con un incremento 
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di 248 Unità per effetto dell’ingresso di 355 nuovi soci e dell’uscita di 107 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. 

Altra importante iniziativa è stata la campagna di acquisizione di nuovi soci  rivolta 

principalmente alle nuove imprese. 

Creando un’opportunità che prevede per i neo imprenditori, oltre che condizioni particolari ed 

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

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

poiché 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 ottobre 2006, 

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 25.362 al Fondo Interconsortile previsto dall’art.13 Legge 326/2003. 
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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 31.12.2006  

unitamente alla Relazione sulla Gestione e di voler destinare l’utile di esercizio  di € 4.780 

rispettivamente a: 

- Riserva Legale €  2.390 

- Riserva Statutaria € 2.390 

Marcon (Ve), lì 28 marzo 2007                           

                                        IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


