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RELAZIONE DI GESTIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2008 

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

cordiale saluto e benvenuto a questa Assemblea dei Soci che chiude il 49° anno di attività di 

Cofidi Veneziano. 

Nell’esercizio 2008 appena concluso, la nostra società si è ulteriormente affermata come Confidi 

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

e la comunità locale. 

La nostra attività è proseguita assicurando sostegno economico e finanziario a molteplici 

iniziative imprenditoriali, fornendo  nuovi contenuti alla nostra missione centrata sull’impegno 

di sostenere l’impresa. Significative sono state le molteplici iniziative attuate, che hanno 

evidenziato la nostra vocazione al sociale, producendo sempre nuovo valore nei diffusi rapporti 

con i portatori di interesse del nostro Confidi: i Soci, le Istituzioni, l’Unione Provinciale 

Artigiani, le Associazioni Mandamentali, i dipendenti e la comunità locale. 

Per consentirVi una migliore valutazione dei dati  del bilancio 2008 di Cofidi Veneziano  e del 

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

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

cui il Confidi ha operato. 

Gli eventi delle ultime settimane e soprattutto il fermento del mondo politico internazionale di 

questi giorni rendono difficile il compito di tracciare un quadro significativo su quanto è 

successo finora e su quello che ci riserva il futuro. Non c’è dubbio che la crisi finanziaria è nata 

americana ma oggi è globale. Questa è l’inevitabile conseguenza di un sistema che è totalmente 

aperto e di un mondo che non ha confini geografici o economici. Più forte è la connessione 

all’interno del sistema, maggiori saranno gli effetti della distruzione in una parte di esso. Nella 

finanza, il modello “creare e distribuire” del credito bancario ha forse dissipato i rischi, ma ha 

anche lasciato che un problema nel mercato immobiliare americano danneggiasse le banche e gli 

investitori di tutto il mondo. Per questo motivo chi ha il compito di gestire oggi la crisi si trova di 

fronte a un impegno molto più grande che nel passato. La realtà è che ci troviamo di fronte a una 

bolla finanziaria, ma i veri effetti negativi si vedranno  sull’economia reale. E non li abbiamo 
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ancora visti. Gli interventi finora hanno curato i sintomi della crisi, ma nessuno ha ancora 

realmente sanato le cause. 

Personalmente ritengo che se i piani dei governi europei si possono considerare una buona 

notizia per il sistema finanziario, non possiamo dire altrettanto per l’economia reale. I rischi che 

abbiamo davanti sono alti. Il primo è quello di aver creato un’arma a doppio taglio. Da una parte  

garantisce alle banche  di sopravvivere, dall’altra  avrà un impatto enorme sul debito pubblico e 

sul Pil di tutti gli Stati Europei. L’altro rischio è che gli obiettivi che hanno mosso queste 

iniziative, cioè garantire allo stesso tempo liquidità al sistema bancario e finanziamenti alle 

imprese e ai risparmiatori, vengano centrati solo in parte. E’ possibile, ed anzi molto probabile, 

che le banche, per assicurarsi quei guadagni che hanno visto così tanto in pericolo, stringano i 

cordoni della borsa. In questo gioco di difesa, le prime a venire tagliate sono le linee di credito 

che non garantiscono un adeguato ritorno economico. E’ quindi molto probabile che, in un 

prossimo futuro, le banche saranno ancora più caute e selettive, riducendo di fatto il credito alle 

imprese, specialmente quelle piccole e medie. Tutto questo potrà  alimentare una spirale 

perversa. Più il sistema finanziario si richiude su se stesso, più i consumi continueranno a 

deprimersi. Il rischio di una crescita negativa diffusa non è affatto lontano. E’ ormai ufficiale, 

che i Paesi della zona euro, e in particolare le quattro maggiori economie di Francia, Germania, 

Italia e Spagna, subiranno  la loro prima recessione. Quello che deve essere chiaro a tutti, è che il 

conto della crisi non può essere pagato dalle imprese, dai loro lavoratori e non può essere pagato 

dai consumatori. E’ indispensabile intervenire nella parte fondamentale e far ripartire il ciclo 

economico. Ed è quanto mai urgente farlo al più presto. Abbiamo assistito alla creazione di una 

rete di sicurezza intorno al sistema finanziario europeo. Circa duemilamiliardi di euro sono una 

cifra quasi impossibile da comprendere nella sua grandezza fisica. Probabilmente non c’erano 

alternative e questa era la migliore scelta possibile.  Ma una cosa è certa. Una cifra simile non si 

è mai vista, in tutta la nostra storia, per un intervento diretto pubblico a stimolare il sistema 

economico. Noi non riteniamo corretto mettere la “finanza” contro le “imprese”. L’economia 

reale ha bisogno di una finanza sana  e competitiva. Non esiste nessuna impresa che possa 

funzionare senza un solido sistema finanziario alle spalle.  Ma non possiamo accettare che siano 

le imprese e i loro lavoratori a pagare sulla propria pelle la più grande follia finanziaria di tutti i 
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tempi. Se non s’interviene subito per contrastare questa situazione, gli effetti potranno essere 

pesanti per l’economia, per l’occupazione, per la qualità della vita di centinaia di milioni di 

persone. La situazione in cui ci trovavamo già prima della crisi finanziaria non era delle più 

felici. L’economia europea stentava e, in questo contesto, l’Italia rimaneva il fanalino di coda. 

Per questo ora diventa cruciale non aggiungere ostacoli a ostacoli. 

La prima condizione essenziale è che le banche continuino a garantire normali condizioni 

d’accesso  al credito  alle imprese. Pensiamo che sia altrettanto importante agire in parallelo 

sull’altro fronte, quello dei lavoratori e delle famiglie.  Un intervento di tipo fiscale, per esempio  

una detassazione dei salari e degli stipendi, a cominciare dalle fasce più basse di reddito. 

Crediamo che gli interventi del nostro Governo, nel contesto delle decisioni prese a livello 

europeo, abbia fatto una scelta equilibrata. Adesso, però dobbiamo affrontare i piani di sviluppo 

per il nostro Paese. Tra i tanti commenti che abbiamo sentito in questo periodo, ce ne sono alcuni 

che riguardano direttamente la natura del sistema mercato. In molti hanno letto, o voluto leggere, 

nella crisi finanziaria e nelle sue conseguenze un fallimento  del capitalismo. Abbiamo sentito 

più voci invocare un pesante ritorno dello Stato  nell’economia. Non potrà mai essere questa la 

soluzione. Siamo anche noi dell’opinione che, conclusa l’emergenza, la presenza dello Stato nel 

mercato deve rientrare. La crisi finanziaria è tante cose insieme: crisi immobiliare, crisi di un 

modello di business, crisi di un sistema di regolazione. Ma non è la crisi del mercato in sé. 

Quello che il mercato ha dimostrato, in questa come in altre occasioni, è che agisce alla sua 

maniera, brutalmente, facendo pagare il conto alle forme degenerate  di capitalismo. Per questo 

non si tratta oggi d’invocare più Stato, ma più regole, più principi, più responsabilità dirette. Si 

tratta, alla fine, d’invocare più rispetto del mercato. Questa crisi ha messo a dura prova quei 

valori che sono fondamentali per qualunque organizzazione: la trasparenza, l’onestà, 

l’affidabilità. Ha messo in luce la loro importanza e il bisogno di proteggerli. Sono questi valori 

a fare di un’azienda, di un sistema, di un Paese qualcosa di unico ed eccezionale. 

 

 

Lo scenario internazionale e l’economia  nazionale 

L’aggravarsi della crisi finanziaria internazionale, dopo circa un anno dal suo scoppio innescato 
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dalla crisi dei mutui statunitensi, ha fortemente accresciuto le incertezze circa le prospettive 

dell’economia mondiale. La recessione già in atto in Europa e in Giappone dalla primavera e 

negli Stati Uniti dal terzo trimestre 2008 è riconducibile soprattutto agli effetti delle tensioni 

finanziarie manifestatesi a partire dall’autunno dello scorso anno, oltre che allo shock sui prezzi 

delle materie prime e alla contrazione del mercato residenziale in diversi paesi. Tra la fine del 

2008 e la prima parte del 2009, l’attività economica nelle maggiori economie industriali ha 

subito una ulteriore contrazione rispetto ai primi nove mesi del 2008, in quanto le perdite di 

ricchezza e l’inasprimento delle condizioni creditizie stanno creando le condizioni per un 

indebolimento degli investimenti e dei consumi. Le autorità monetarie hanno proceduto con una 

riduzione concertata dei tassi di riferimento al fine di evitare una recessione più profonda in un 

contesto che vede l’attenuazione delle pressioni inflazionistiche in conseguenza del 

ridimensionamento dei prezzi delle materie prime, e del petrolio in modo particolare. Dopo la 

FED (che a fine ottobre ha tagliato il tasso di sconto di 0,5 punti, portandolo all’1,25%), la BCE 

ha dapprima  ridotto il costo del danaro in misura analoga (dal 3,75% al 3,25%) e ha poi deciso 

di tagliare ulteriormente di 0,75 punti i tassi di interesse lo scorso 4 dicembre, portandoli al 

2,50% (il livello più basso dal maggio del 2006). L’indebolimento della domanda, soprattutto 

quella proveniente dai paesi industrializzati, ha contributo al veloce rientro delle quotazioni delle 

materie prime intervenuto a partire dai mesi estivi. Tale dinamica dovrebbe contribuire a un 

diffuso ridimensionamento  dell’inflazione, che potrebbe portarsi sotto il 2% nel 2009 e 

successivamente oscillare  su livelli analoghi sia negli Stati Uniti che nell’UEM. Solo con 

l’uscita dalla fase recessiva i prezzi riprenderanno a crescere, molto probabilmente a ritmi 

contenuti. Alla luce di queste ipotesi, è atteso un rallentamento della crescita del Pil mondiale dal 

5,2% del 2007 al 3,8% e all’1,8% rispettivamente nel 2008 e 2009. L’aggravamento della crisi 

finanziaria ha portato a rivedere le prospettive di crescita a breve dell’economia italiana. In 

analogia con il contesto europeo, anche in Italia si è registrato una contrazione dell’attività 

produttiva nel 2008 (-1% il PIL, si tratta del peggior risultato dal 1975), sulla quale ha inciso 

l’ingente decelerazione delle esportazioni verso l’estero (dal 4,3% nel 2007 all’1,6% di 

quest’anno), ma soprattutto la caduta della domanda interna (-0,1%). L’apporto sfavorevole 

proviene soprattutto dalla spesa per consumi delle famiglie, in caduta ad un ritmo del -0,3%. Non 
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sorprende, con questo andamento, che il deficit pubblico, ovvero l’indebitamento dello Stato 

assoggettato ai vincoli europei, abbia raggiunto il 2,7% del Pil. Era stato dell’1,5% nel 2007. Per 

gli investimenti fissi lordi si è prospettato nel 2008 e si prospetterà nel 2009 uno sviluppo 

particolarmente ridotto (0,2% e -7,5% rispettivamente). Sono diversi i fattori che concorrono ad 

alimentare una tale dinamica, in netto rallentamento rispetto ai risultati conseguiti nel 2007 

(1,2%): il basso clima di fiducia e le aspettative sfavorevoli delle imprese sull’evoluzione della 

domanda.  

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

congiunturali nella nostra Regione e della Provincia di Venezia. 

Secondo il decimo rapporto di UnionCamere dopo la crescita del 2007, il 2008 non è stato un 

anno positivo per il sistema economico Veneto. Il Pil regionale ha registrato una flessione dello 

0,5% rispetto al 2007. La decrescita dell’economia veneta nel 2008 è stata determinata 

dall’andamento negativo delle costruzioni (-2,6%) e del comparto manifatturiero (-2,1%). 

L’agricoltura ha contribuito all’economia regionale con un incremento del 3,1%. Dello 0,3%, 

invece, l’apporto del settore servizi, caratterizzato soprattutto dall’andamento meno favorevole 

del turismo, che ha portato in regione 14,1 milioni di persone nel 2008. Il numero delle imprese 

registrate in regione si è ridotto di oltre 3 mila unità, attestandosi a 509.377 con una diminuzione 

su base annua dello 0,6%. Pesanti le ricadute occupazionali: le imprese manifatturiere hanno 

registrato una flessione dell’occupazione del 1,5%. In calo anche l’occupazione del commercio 

al dettaglio (-0,6%). 

 

Regioni Pil Domanda interna Consumi famiglie Export Occupazione 

Piemonte -0,6% -0,6% -0,7% 2,2% 1,2% 

Lombardia -0,6% -0,4% -0,5% 2,1% 1,1% 

Veneto -0,5% -0,2% -0,1% 1,1% 1,9% 

Emilia-R. -0,4% 0,0% 0,1% 3,1% 1,3% 

Toscana -0,8% -0,3% -0,6% -4,2% 1,8% 

Italia -1,0% -0,5% -0,9% 1,9% 0,8% 

Fonte: Istat, Prometeia (febbraio 2009) 
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Scenario di previsione al 2009 

Indicatori Veneto Nord-Est Italia 

Prodotto interno lordo -2,2% -2,2% -2,3% 

Spese per consumi delle famiglie -0,8% -0,7% -1,1% 

Investimenti fissi lordi -7,5% -7,3% -7,7% 

Importazioni di beni dall’estero -5,3% -6,3% -6,5% 

Esportazioni di beni verso l’estero -7,0% -7,7% -7,0% 

Unità di lavoro -2,3% -2,1% -2,1% 

Tasso di disoccupazione (%) 5,1% 5% 8,3% 

Fonte: Prometeia (gennaio 2009) 

La crisi finanziaria ha cominciato ad aggredire anche l’economia veneziana e l’anagrafe delle 

imprese ne registra i primi effetti. Dopo anni di ininterrotto trend positivo nella provincia di 

Venezia, nel 2008 uno degli indicatori chiave dello sviluppo, il movimento anagrafico delle 

imprese, si chiude in passivo, in linea con lo scenario nazionale. Al 31 dicembre 2008 le imprese 

attive della provincia di Venezia ammontano a 91 mila 774 unità, contro le 90 mila 642 del 2007. 

All’apparenza si avrebbe un saldo positivo dell’1,2 per cento, ma in realtà, scontando l’effetto 

della riforma fallimentare, il numero delle localizzazioni produttive fa registrare un sia pur 

leggero calo rispetto all’anno precedente, stimato dello 0,4 per cento. Scendendo nel dettaglio 

dei settori, si conferma il calo delle imprese agricole, meno 4,9 per cento sul 2007 per un totale 

di poco più di 10 mila unità. In flessione, stimata allo 0,4 per cento e in media con il dato 

regionale (meno 0,6 per cento), anche le aziende manifatturiere, che rappresentano il 12 per 

cento degli insediamenti produttivi veneziani: tra le imprese del settore che più risentono delle 

difficoltà congiunturali, quelle dell’area moda (tessile e abbigliamento meno 2,4 per cento; cuoio 

e calzature, meno 1,5 per cento), minerali non metalliferi (meno 2 per cento), meccanica (meno 

1,6 per cento) e del legno  (meno 3,5 per cento), mentre  tengono le industrie alimentare 

(variazione stimata di più 1,2 per cento) e dei mezzi di trasporto (più 3,7 per cento). Anche il 

settore commerciale, che assorbe il maggior numero di imprese della provincia (il 27,3 per 

cento), lamenta una contrazione sul 2007 dello 0,6 per cento. Pressoché stabili sul 2007, nel 
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veneziano, risultano le imprese appartenenti al settore delle costruzioni e quelle del settore 

trasporti. Le poche note liete arrivano dal settore turismo, le cui aziende, in provincia, nel 2008 

hanno fatto registrare una crescita dell’1,1 per cento; dalle aziende attive nei servizi alle imprese, 

il cui numero è cresciuto in modo rilevante  anche nel 2008 (più 1,9 per cento); infine, discreto 

sviluppo, pari allo 0,6 per cento, anche per il settore dei cosiddetti “altri servizi”, dove rientrano 

tutti i servizi legati all’istruzione, alla sanità, alla persona e al sociale in genere: in particolare, le 

imprese attive nei servizi sociali e sanitari segnano un aumento del 4,1 per cento. Le imprese 

artigiane, che si spalmano su più settori, nel veneziano lo scorso anno hanno evidenziato un lieve 

decremento dello 0,3 per cento: con 21 mila 864 unità attive, esse rappresentano il 30 per cento 

delle imprese provinciali. 

Qualche altro spunto. Circa la distribuzione territoriale, l’area di Venezia-Cavallino, con il 33,1 

per cento sul totale, si conferma quella con il maggior peso percentuale delle localizzazioni attive 

tra tutti i mandamenti economici provinciali, mentre la terraferma veneziana è l’area che ha fatto 

segnare il maggior incremento di imprese nel 2008, il 4,8 per cento. Venendo alle figure 

imprenditoriali, in provincia gli imprenditori ammontano a 119 mila e 75 (più 1,5 per cento 

rispetto al 2007), il 26,2 per cento dei quali sono donne: è proprio la parte femminile a sostenere 

questo avanzamento; con un più 2,3 per cento, contro il più 1,2 per cento della componente 

maschile. Ma qui spicca soprattutto il netto aumento degli imprenditori extra-comunitari, che 

ammontano a 5 mila 360 unità (il 4,5 per cento del totale), con un incremento di quasi il 10 per 

cento sul 2007. Quanto all’età, si conferma il non troppo confortante fenomeno rilevato lo scorso 

anno: gli imprenditori giovani si contraggono del 7,3 per cento; viceversa, gli “over 70” crescono 

del 7,7 per cento. Un ultimo accenno alle forme giuridiche: quella preferita dai neo imprenditori 

continua a essere la società di capitali, il cui incremento sul 2007 è risultato dell’8,8 per cento; 

pari a ben 922 unità. Le ditte individuali nel Veneziano restano in maggioranza, ma in cinque 

anni sono scese dal 63,2 al 58,6 per cento. 

A completare un quadro che desta una certa preoccupazione vi sono anche i dati relativi ad altri 

indicatori economici, come l’export (nel veneziano meno 15,7 per cento sul 2007), arrivi (meno 

2,1 per cento) e presenze turistiche (meno 0,1 per cento), il flusso di passeggeri  all’aeroporto 

Marco Polo di Venezia, tradizionalmente in attivo, e che nel 2008 fa segnare un meno 2,6 per 
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cento, anche se, viceversa, il porto di Venezia lo scorso anno ha registrato un incremento dei 

passeggeri di ben 14,4 per cento. Ma a fare specie è soprattutto l’impennata del ricorso alla cassa 

integrazione, straordinaria e ordinaria, più 125,6 per cento. E i primi due mesi del 2009 

rimarcano segnali ancora più allarmanti: a febbraio le ore di Cig sono aumentate del 134 per 

cento. Secondo l’indagine di Veneto Congiuntura, realizzata da Unioncamere Veneto e condotta 

in collaborazione con Confartigianato, nel quarto trimestre 2008 l’andamento del comparto 

manifatturiero pone in evidenza ulteriori peggioramenti del quadro congiunturale provinciale; ad 

esempio, nelle manifatture meno 6,4 per cento la produzione e meno 7,2 il fatturato; nel 

commercio meno 8,4 per cento il fatturato. 

Struttura e organizzazione 

Prima di commentare le varie azioni intraprese dal nostro Confidi nel corso dell’esercizio 2008, 

ci preme  evidenziare che Gennaio 2009, per il credito con l’introduzione di Basilea 2 e 

l’aggravarsi della crisi economica ha rappresentato una fase di incertezza generando una 

sostanziale mancanza di fiducia tra  le aziende e le banche. Il problema sta proprio nelle tensioni 

di tipo macro-economico. Questa mancanza di fiducia nel sistema finanziario è impattata sulle 

imprese con una minore disponibilità di risorse. Abbiamo visto che il potere delle banche è 

enorme, e non solo in Italia. Le banche e le altre istituzioni finanziarie che gravitano loro attorno 

sono le arterie nelle quali passa il sangue che fa vivere il capitalismo: il denaro. Una loro politica 

poco avveduta ha provocato una perturbazione economica mondiale.  Ora noi ci attendiamo che 

le banche facciano in questo contesto la loro parte, come hanno fatto le imprese e le istituzioni. 

Che mantengano quindi la coerenza tenuta fino a quando il costo del denaro era basso e la 

liquidità abbondante specie nei confronti della piccola e media impresa, notoriamente 

sottocapitalizzata, vero motore dell’economia del nord-est. 

L’anno 2008 è stato un altro anno di definizione della normativa  sui Confidi chiarendo le nostre 

scelte per il futuro, a marzo sono state pubblicate le disposizioni della Banca d’Italia per gli 

intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale – 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008 

riguardante i Confidi. Tale documento rappresenta un importante elemento verso la definizione 

della legislazione, che, a seguito dell’emanazione dell’apposito decreto del Ministero 

dell’Economia fissava per marzo 2009 poi prorogato a fine 2009 il termine ultimo per presentare 
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la domanda d’iscrizione a Bankitalia all’elenco speciale di cui all’art.107 del TUB. 

Il 2008 ha visto completarsi importanti operazioni di riorganizzazione del sistema bancario 

italiano con ripercussioni importanti anche nella nostra provincia, 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. Con importanti istituti bancari 

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

i processi di analisi fidi e soprattutto dando valenza al giudizio qualitativo del Confidi, che incide 

direttamente sul costo del credito a carico dell’impresa. 

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

nostro avviso più incisivi a sostegno dell’economia della provincia di Venezia.   

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

dibattito del Consiglio di Amministrazione che ha voluto tra l’altro organizzare nel mese di 

dicembre un apposito seminario alla presenza di esponenti del mondo bancario ed associativo e il 

confronto con sistemi europei della garanzia consortile, confermando la necessità di 

un’innovazione strategica della nostra società, innovazione che sarà tema dominante anche per il 

2009. Le future convenzioni bancarie dovranno tenere conto delle nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le Banche adottate a partire dal 2008. Per la prima volta, tali 

disposizioni citano il termine di “garanzia mutualistica”, identificando in modo preciso le 

caratteristiche delle diverse forme di garanzia, del loro valore e dei soggetti che possono 

rilasciarle. Un giudizio sul merito potrà essere dato solo dopo aver sperimentato gli effetti reali 

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

che rappresentano il nostro target di riferimento. 

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

ai nostri collaboratori presso le Associazioni Artigiane. 
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Si è approfondita la 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 2008 è stato riconosciuto un compenso economico per ogni pratica elaborata dalle 

Associazioni per nostro conto è stato inoltre ridefinito il costo della Controgaranzia rilasciata dal 

Consorzio Regionale di Garanzia aumentandola al 20%. 

Siamo riusciti nello 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. 

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 secondo la convenzione stipulata con la 

Federazione Regionale delle BCC predisponendo il nuovo format organizzativo ed individuando 

alcune funzioni da esternalizzare, tra queste l’ufficio legale contenzioso a mezzo del Consorzio 

Regionale di Garanzia per l’Artigianato del Veneto.  

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 

2007 è stata completata la Misura 1.3 “Aiuti alla capitalizzazione dei Consorzi fidi” Docup 

2000-2006 con l’ottenimento della quarta tranche, anche se va ricordato che l’aggravarsi della 

crisi economica ha notevolmente ridotto la richiesta di credito agevolato per investimenti 

strumentali in azienda.  

I tassi proposti dal nostro Confidi sono stati per tutto l’anno 2008 tra i migliori tassi del sistema 

Confartigianato Veneto. 

Tra il 2007 e il 2008 i finanziamenti concessi sono diminuiti del 6,62% passando da 156.547.508 

euro a 146.183.054 euro, e il numero delle pratiche è diminuito del 10,54% passando a 2300 

nuove operazioni. 
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Nel corso del 2008 i finanziamenti deliberati all’artigianato e piccole imprese della provincia di 

Venezia sono stati più di 146 milioni di Euro, suddivisi tra 90.638.580 di Euro a breve termine e 

55.544.474 di Euro a medio termine. A fronte di questa esposizione complessiva si registra un 

livello di garanzie not-performing pari al 2,6% degli importi garantiti in essere nel 2008 e questo 

evidenzia una situazione di rischio sostanzialmente bassa per i finanziamenti concessi. 

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

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

Nel corso dell’esercizio 2008 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. Dall’avvio dell’operatività di tale Fondo, Cofidi ha 

deliberato  N. 335 pratiche per un totale di € 5.842.670, mentre le erogazioni sono state pari a N. 

327 pratiche per un totale di € 5.477.981. Nel 2008 è da registrare un’unica perdita definita per 

tale tipologia di pratiche pari a € 6.081, mentre la tendenza per il 2009 è di un sensibile 

incremento delle escussioni a causa delle maggiori difficoltà riscontrate per le “giovani imprese” 

nella fase di avvio dell’attività. Nel corso del 2008 gli amministratori, prendendo atto 

dell’Accordo quadro tra Ministero dell’Interno, Banca d’Italia, A.B.I., Anci e altri stipulato il 31 

luglio c.a. hanno riavviato i contatti con gli Istituti di credito convenzionati per elevare il 

coefficiente moltiplicatore del Fondo di prevenzione dell’usura (attualmente 1:1) proponendo il 

rispetto dell’art.8 di tale Accordo che prevede il moltiplicatore minimo di 1:2. 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 2009 Cofidi 

Veneziano  ha presentato la richiesta di finanziamento per l’esercizio 2008 secondo le 

indicazioni pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.   

Anno Importo deliberato Importo erogato 

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

2007                                 N.43 X €  925.800,00         N. 36 X € 735.900,00 

2008                                 N.21 X € 453.500,00          N. 22 X € 449.200,00 
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Ci attende un grande lavoro di progettazione e realizzazione del nuovo e soprattutto di governo 

dei  processi da avviare, per i quali 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. 

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

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

Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, è 

stato aggiornato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, del DLgs 9 aprile 2008 n.81 in data 

23.12.2008. 

Prevedibile evoluzione della gestione 

Secondo le previsioni dei principali centri di ricerca, nel 2009 l’andamento dell’economia 

dell’area euro dovrebbe rimanere su valori di crescita molto contenuti, mentre per l’economia  

l’Italia dovrebbe emergere un valore negativo.   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, e dalle incentivazioni per il risparmio di energia negli immobili 

residenziali. 

In tale contesto, è prevedibile per il nostro Confidi il mantenimento del valore degli affidamenti 

in essere. Dobbiamo concentrare 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: 

� 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; 

� La predisposizione del Bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

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

Cofidi Veneziano continuerà anche nel 2009 a prestare particolare impegno nel tenersi 
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costantemente aggiornato e competitivo sul fronte tecnologico, della qualità dei prodotti e 

servizi, della razionalizzazione dei costi. 

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

pianificare incontri e workshop con gruppi di imprese, con operatori e altri influenzatori, 

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

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

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

trasferimento di informazioni in formato elettronico relativamente all’andamento della posizione 

del cliente con contestuale avvio del progetto LegalDoc per l’archiviazione elettronica dei 

documenti. 

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

fornitrici di servizio come ad esempio auditor esterno o le società di gestione EDP; dovremmo 

formulare dei piani commerciali annuali condivisi con la rete delle Associazioni e con alcune 

Banche partner e pensare ad un eventuale sistema incentivante rivolto al personale e ai 

produttori.  

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

del mercato. 

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. Essendo giunti al termine del nostro mandato triennale, riteniamo doveroso esprimere ai 

nuovi Amministratori  e Sindaci l’augurio di essere artefici dell’ulteriore crescita di Cofidi 

Veneziano, con l’esortazione a preservare la sua  peculiarità al vero servizio delle imprese della 

provincia di Venezia, che ne ha contraddistinto tutta la sua storia pluridecennale. 

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

Cooperativa. 
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 2008 2007 

Saldo iniziale 8.663 8.450 

Iscrizioni 294 328 

Cancellazioni 83 115 

Saldo Soci fine esercizio 8.874 8.663 

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

Quote versate 4.731 2.387.257 

Quote cancellate 3.301 3.685 

N. quote Capitale Sociale 2.646.845 2.645.415 

La dinamica associativa. 

Il 2008 ha fatto registrare 294 nuove affiliazioni, raggiungendo quota 8.874 soci. I mandamenti 

che fanno registrare una maggiore concentrazione di nuove iscrizioni sono San Donà di Piave 

(20,82%), Portogruaro (18,09%), Mestre (16,72%) e Mirano (13,99%). 

Dinamica nuove iscrizioni dall’1/1/2008 al 31/12/2008 

Mandamenti Nuovi iscritti % su totale iscritti 

Cavarzere 10 3,41% 

Chioggia 12 4,10% 

Dolo 14 4,78% 

Mestre 49 16,72% 

Mirano 41 13,99% 

Portogruaro 53 18,09% 

San Donà di Piave 61 20,82% 

Venezia 36 12,29% 

Altri 18 5,80% 

Totale 294 100% 

 

FINANZIAMENTI PER ISTITUTI DI CREDITO DALL’1.1.2008 AL 31.12.2008 

( Importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione) 
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Istituto Imp. Finanziam. % Tot. N. 

Artigiancassa 58.200 0,1 2 

Banca Antonveneta  5.778.400 4 96 

Banca Carige 5.827.700 4 76 

Banche di Credito Cooperativo 30.812.624 21,1 413 

Banca Popolare dell’Alto Adige 55.000 0,1 3 

Banca Popolare di Verona-S.Gem. 4.953.200 3,3 109 

Banca Popolare di Vicenza 4.589.700 3,0 87 

Banca Popolare FriulAdria 14.028.030 9,6 244 

Cassa di Risparmio del Veneto 1.174.800 0,8 25 

Cassa di Risparmio di Venezia 48.666.800 33,3 839 

Intesa SanPaolo 3.682.900 2,5 80 

Locafit 54.000 0,1 1 

Unicredit Banca Spa 11.974.450 8,2 193 

Unicredit Corporate Banking SP 1.011.000 0,7 3 

Veneto Banca 13.516.250 9,2 129 

TOTALI 146.183.054 100% 2.300 

 

L’Andamento economico e finanziario della società. 

Gli affidamenti deliberati nel 2008 ammontano a oltre 146 milioni. Analizzando la distribuzione 

dei crediti, il mandamento leader risulta il Sandonatese con oltre 38 milioni di euro di 

affidamenti garantiti ( e un’incidenza del 26,16% sul totale), seguito da Portogruaro con 32,8 

milioni ( 22,42% di incidenza); Mestre si ferma a 20,82 milioni (14,25%) e Venezia a 16,14 

milioni (11,04%). 

Affidamenti deliberati dall’1/1/2008 al 31/12/2008 

Mandamenti Numero pratiche accolte Affidamenti deliberati 

1/1-31/12/2008 

% su totale delibere 

Cavarzere 40 € 2.618.000 1,79% 

Chioggia 59 € 3.145.700 2,15% 
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Dolo 184 € 13.518.650 9,25% 

Mestre 446 € 20.826.400 14,25% 

Mirano 183 € 9.794.400 6,70% 

Portogruaro 508 € 32.779.900 22,42% 

San Donà di Piave  484 € 38.235.224 26,16% 

Venezia 316 € 16.141.130 11,04% 

Altri 80 € 9.123.650 6,24% 

Totale 2.300 € 146.183.054 100% 

Rispetto al 2007, gli affidamenti deliberati nel 2008 registrano una flessione del 6,62%, passando 

da 156.547.508 a 146.183.054 euro. Un dato negativo, che mostra però un recupero rispetto al 

ribasso dei primi nove mesi del 2008 (-14,60%). Flessione anche per numero di pratiche accolte: 

-271 rispetto al 2007. 

 

 

 

 

 

Proiezione temporale affidamenti deliberati dall’1/1/2008 al 31/12/2008 

 

Breve Termine Medio Termine Mandamenti 

Pratiche accolte Affidamenti deliberati % Pratiche accolte Affidamenti deliberati % 

Cavarzere 24 € 1.404.000 53,63% 16 € 1.214.000 46,37% 

Chioggia 37 € 1.089.000 34,62% 22 € 2.056.700 65,38% 

Dolo 112 € 9.428.000 69,74% 72 € 4.090.650 30,26% 

Mestre 268 € 13.409.600 64,39% 178 € 7.416.800 35,61% 

Mirano 106 € 5.824.000 59,46% 77 € 3.970.400 40,54% 

Portogruaro 332 € 23.160.500 70,65% 176 € 9.619.400 29,35% 

San Donà di Piave 283 € 21.703.800 56,76% 201 € 16.531.424 43,24% 
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Venezia 198 € 8.766.030 54,31% 118 € 7.375.100 45,69% 

Altri 37 € 5.853.650 64,16% 43 € 3.270.000 35,84% 

Totale 1.397 € 90.638.580 62% 903 € 55.544.474 38% 

Rispetto alla proiezione temporale degli affidamenti, nel 2008 si incrementa il breve termine 

rispetto al medio termine (90,63 milioni contro 55,54). Nel 2007, su 156,54 milioni, il 57,8% 

degli affidamenti era a breve  termine contro un 42,2 % di medio termine. Un anno dopo la 

forbice si fa più marcata: su un monte affidamenti di 146,2 milioni, il 62% è a breve termine  e il 

38% a medio termine. I numeri evidenziano la propensione delle imprese a strutturare il debito 

su tempi brevi di ammortamento. L’ammontare complessivo degli affidamenti a medio termine 

nel 2008 ha visto una diminuzione di quasi 11 milioni di euro rispetto al 2007.  Rispetto al trend 

del recente passato, si registra un aumento dell’importo medio deliberato per singola operazione, 

con 48.679 mila euro a fronte di 47.845 mila euro del 2007. 

 

Importo medio deliberato per operazione 

Affidamenti deliberati Importo medio deliberato 2008 Importo medio deliberato 2007 

 € 48.679 € 47.845 

Per investimenti € 67.076 € 67.230 

Dinamiche dei principali aggregati di stato patrimoniale e conto economico 

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

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

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

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

società. 

 

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

 

 

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

2006 3.110.445  3.105.665 4.780 23.554.022 75.994.174 
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2007 2.561.899  2.547.749 14.150 21.953.876 84.220.750 

         

2008 3.050.544   3.016.316 34.228 23.154.239 85.848.304 

 

 
VARIAZIONI DI BILANCIO       

    2008 %  2007 % 

Attività         

Liquidità    1.033.255 3  487.982               2 

Crediti    2.244.668 8  1.960.531 7 

Titoli,Partecipazioni   25.561.256 85  24.779.538 87 

Immobilizz.mat. e immat.  1.231.763 4  1.274.189 4 

         

Totale    30.070.942 100  28.502.240 100 

         

Passività         

         

Debiti    4.139.392 14  3899007 14 

T.F.R.    342.510 1  307409 1 

Fondi rischi   2.434.801 8  2341948 8 

Patrimonio Netto   23.154.239 77  21.953.876 77 

         

Totale    30.070.942 100  28.502.240 100 

Ricavi         

Attività finanziaria   1.177.069 39  1.168.955 46 

Attività di garanzia   1.097.670 36  1.078.903 42 

Gestione accessoria e diversi  34.945 1  38.387 1 

Proventi straordinari    740.860 24  275.654 11 

         

Totale    3.050.544 100  2.561.899 100 

         

Costi         

         

Generali Amministrativi  758.431 25  770.713 30 

Personale    848.773 27  762.026 29 

Oneri attività di garanzia  415.008 14  480.258 19 

Altri accantonamenti e rettifiche  175.531 6  160.000 6 

Acc.ti a Riserva  Fondo Rischi indisponibili 818.573 27  374.752 15 

Utile di esercizio   34.228 1  14.150 1 

         

Totale    3.050.544 100  2.561.899 100 

 

 
INDICATORI DI RISULTATO DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA   

          

Indicatore patrimoniale: garanzie in essere/patrimonio netto    

          

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

            

2008  85.848.304   23.154.239    3,7 

            

2007  84.220.750   21.953.876    3,8 
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2006   75.994.174     21.008.604       3,6 

* Al netto quota ministero Fondo legge 
108/96        

          

          

          

Indicatore di struttura: disponibilità liquide impegnate a garanzia/totale attivo  

          

Anno   
Disponibilità liquide impegnate 

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

            

2008  21.602.846   30.070.942    71,8 

            

2007  20.545.008   28.502.240    72,1 

            

2006   19.988.791     26.700.312       74,8 

          

          

Indicatore rischiosità: garanzie not-performing/garanzie in essere - Fondo Rischi/ garanzie not-performing 

          

Anno   Garanzie not-performing (a)   Garanzie (b)   Fondo Rischi © (a)/(b)*100 (c)/(b)*100 

            

2008  2.193.910  85.848.304  2.170.875  2,5 2,5 

            

2007  2.098.870  84.220.750  2.032.357  2,5 2,4 

            

2006   1.012.733   75.994.174   1.658.608   1,3 2,2 

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

          

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

            

2008  1.422.238   85.848.304    1,6 

            

2007  1.332.301   84.220.750    1,6 

            

2006   1.103.741     75.994.174       1,5 

          

          

Rendimento portafoglio: Proventi finanziari netti/Depositi ed investim.Finanziari  

          

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

            

2008  1.121.156   27.203.669    4,1 

            

2007  1.089.567   25.446.512    4,3 

            

2006   1.031.424     24.417.827       4,2 

 

INDICATORI NON FINANZIARI       

          

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

          

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

            

2008  85.848.304   13    6.603.716 



Cofidi Veneziano Società  Cooperativa 

_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Relazione di Gestione al 31/12/2008 

 

20 

            

2007  84.220.750   11    7.656.432 

            

2006   75.994.174     9       8.443.797 

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

          

Anno   
Commissioni di garanzia 

(a)     
Garanzie erogate 

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

            

2008  1.097.670   51.883.785    2,1 

            

2007  1.078.903   56.043.228    1,9 

            

2006   817.140*     50.922.922       1,6 

*Primo anno di applicazione del prorata-temporis        

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente. 

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

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

Informazioni relative alle relazioni con il personale. 

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

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

Altre informazioni obbligatorie 

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

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

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

alla Cooperazione Artigiana Soc.Coop.. 

Informazioni sulla gestione dei rischi finanziari e sull’utilizzo di strumenti finanziari 

La società detiene strumenti finanziari. In particolare, le attività e le passività finanziarie 

detenute dalla società sono strettamente connesse e funzionali alla gestione operativa e 

caratteristica della stessa. Tuttavia, stante la rilevante presenza delle stesse, si è provveduto 

all’implementazione di un sistema di monitoraggio continuo, ovvero di analisi dei rischi alle 

stesse connessi, finalizzati a consentire una gestione attiva, puntuale e consapevole, delle più 

rilevanti aree di rischio. In particolare, le politiche di gestione del rischio da parte della società 

tendono alla diversificazione dei rischi di mercato e della minimizzazione dell’esposizione alla 

variabilità dei tassi di interesse, attraverso opportune diversificazioni di portafoglio. In tale 
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ottica, gli amministratori della società si riuniscono con cadenza trimestrale  al fine di verificare 

l’efficienza e l’efficacia delle strategie operate in termini di copertura dei predetti rischi. In tali 

occasioni, inoltre, si rende possibile procedere con la eventuale necessaria modifica e 

integrazione delle politiche di gestione dei rischi finanziari con i processi gestionali, così da 

rimodulare eventualmente anche le priorità dei diversi livelli di rischio. Tale procedura è 

essenzialmente finalizzata a evitare le eccessive concentrazioni di rischio ed è preordinata a 

promuovere la creazione di un sistema di garanzie atto ad attenuare i potenziali rischi connessi 

alla detenzione di strumenti finanziari. Ciò premesso, nel prosieguo, pur limitandosi alla 

trattazione soltanto dei rischi ragionevolmente ritenuti più rilevanti in termini  di impatto sulla 

situazione  patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico, della società, si 

evidenzierà l’approccio della società nella gestione del rischio aziendale. 

Rischio di mercato/prezzo 

Il rischio di mercato può essere rappresentato da diverse tipologie di rischio aventi la 

caratteristica comune di determinare potenziali perdite a causa dell’avverso andamento dei prezzi 

(commissioni garanzie, tassi d’interesse convenzionati, ecc.). A tal proposito si segnala che: la 

politica di Cofidi Veneziano è volta al contenimento del prezzo delle commissioni di garanzia 

per i soci secondo il principio della mutualità prevalente, a mantenere l’elevata specializzazione  

nel principale comparto (artigianato) in cui opera, comparto che statisticamente presenta bassi 

livelli di default, a mantenere l’elevato grado di penetrazione raggiunto nel comparto di 

riferimento  e a mantenere la politica di bassa concentrazione nelle garanzie concesse. 

Rischio di garanzia 

La società ritiene “gestito” il rischio credito, mediante una accurata analisi delle posizioni 

garantite effettuata sia sulle posizioni  a sofferenza e sulle posizioni incagliate, che sulle 

posizioni in bonis, a fronte è stato stanziato un congruo fondo rischi. 

Rischio di cambio 

La  società non effettuando operazioni in valuta, non risulta soggetta a rischio di cambio. 

Rischio di tasso 

La società non detenendo esposizioni passive verso le banche, risulta esposta solamente al 

rischio di un minor introito derivante degli interessi attivi sui conti correnti a fronte del quale ha 
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operato parametrizzando le condizioni con le banche convenzionate. 

Rischio di liquidità 

Per far fronte alle esigenze di liquidità e,quindi, rispettare gli obblighi assunti, la società può fare 

affidamento sulle risorse finanziarie depositate presso gli istituti bancari. La società ritiene 

marginale il rischio di liquidità considerando la capienza di questi ultimi e la natura sussidiaria 

.della garanzia concessa 

La gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari 

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

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

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

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

determinate dall’art. 3 (Scopo mutualistico) e dell’art.4 (Oggetto sociale). Tant’è che gli anzidetti 

interventi si sono tradotti, adottando precise norme regolamentari di parità di trattamento, nella 

concessione della garanzia mutualistica a supporto dei finanziamenti a favore dei soci, erogati 

dagli Istituti di credito convenzionati. 

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

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

Cooperative, Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente al N° A 101179. La base sociale di 

Cofidi Veneziano si è attestata a fine 2008 a 8.874 Soci, a fronte dei 8.663 del 2007, con un 

incremento di 211 Unità per effetto dell’ingresso di 294 nuovi soci e dell’uscita di 83 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 
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essa opera, coerentemente alle proprie finalità istituzionali. In particolare, Cofidi Veneziano ha 

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

associate nell’acquisizione di finanziamenti e linee di credito atti ad ampliare la capacità di 

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

personalizzata e l’applicazione delle migliori condizioni praticabili. 

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

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

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

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

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

organizzati dalla Confartigianato di Venezia . 

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

dalla Misura Comunitaria 1.3 Docup 2000/2006 ottenendo lo svincolo delle prime tre tranche già 

nel 2007, l’erogazione di una quarta e quinta  tranche per entrambe le Aree Obiettivo 2 e Phasing 

Out nel 2008 ,di cui la quarta già completata entro l’esercizio 2008. Nel corso del mese di 

febbraio la Regione Veneto  ha assunto un ulteriore provvedimento su tale misura assegnando a 

Cofidi Veneziano una sesta tranche pari a €  366.454. 

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

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

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

richiedano rettifiche al bilancio o segnalazione nella nota integrativa.  

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

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

1993, N. 385. 

Proposte di destinazione degli utili di esercizio 

Nella consapevolezza di aver prodigato ogni sforzo per rendere la Cooperativa sempre più 
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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 31.12.2008  

unitamente alla Relazione sulla Gestione e di voler destinare l’utile di esercizio  di € 34.228 

rispettivamente a: 

- Riserva Legale €  17.114 

- Riserva Statutaria € 17.114 

Marcon (Ve), lì 31 marzo 2009                          

                                            IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 


