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Assemblea Fidimpresa:
il consorzio è in ottima salute,
l'economia un po' meno...
Anticipata il 28 aprile dall’assemblea separata della provincia di Belluno, si è svolta
il 14 maggio - presso la sede di Mestre l’assemblea di Fidimpresa Veneto che ha
approvato il bilancio 2013 e rinnovato le
cariche sociali per il triennio 2014-2016.
I risultati del bilancio evidenziano la sostanziale tenuta del comparto del terziario
pur dopo ancora un anno di crisi generale:
- i soci complessivi ora sono 10.150 con un

FINANZIAMENTI

Anche sostegno
finanziario
con il "Fondo Unico"

20

Tra le novità introdotte dal nuovo
”Fondo Unico” di Veneto Sviluppo,
finora non previste per il terziario,
vi sono anche gli interventi di supporto finanziario quali:
- ricapitalizzazione aziendale;
- riequilibrio finanziario;
- consolido passività a breve.
L'importo ammesso va da € 20.000
a € 350.000 euro, la durata va da 36
a 60 mesi. È previsto un contributo
in conto interessi del 50%.
Per informazioni: Fidimpresa Veneto, tel. 0437 943638, email elena.
galli@fidimpresaveneto.it
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Vittorio Zampieri confermato
vice presidente vicario,
Antonio Barp e Roberto
credito e consulenza finanziaria in previBattaglia consiglieri
sione tra l’altro dell’entrata in vigore dei
incremento di circa 200 unità di cui 1.783 in
provincia di Belluno;
- gli affidamenti complessivi sono circa
310 milioni con garanzie rilasciate per oltre
128 milioni;
- nel corso del 2013 sono state deliberate
3158 pratiche di affidamento per un importo di 154 milioni;
- il patrimonio netto ammonta a circa 30
mln dopo accantonamenti ai fondi rischi
per circa 1,9 milioni ed esprime un indice
di copertura sulle garanzie rilasciate (CORE
TIER 1) del 23,29%, il più elevato tra i Confidi
del Sistema Confcommercio del Triveneto;
- particolarmente frazionato risulta il rischio di credito con oltre il 51% su posizioni
sotto i 100.000 € e solo il 5% su affidamenti
pari o superiori ad 1 milione di euro.
Il presidente Zanon ha ricordato come il
2013 sia stato l’anno nel quale si è concretizzata la fusione tra Fidimpresa e l’ex
UnionFidi Belluno, con la messa a regime
di tutte le procedure operative e l’integrazione delle strutture e del personale.
Il 2014 sarà invece dedicato alla preparazione di tutte le attività necessarie alla
fusione con la cooperativa Fiditurismo di
Jesolo con la quale è stato firmato in data
14/11/2013 l’accordo preliminare.
Questo a conferma della strategia di aggregazione tra i Confidi del Sistema Confcommercio avviata con la fusione tra Venezia e Belluno e finalizzata a migliorare
la risposta alle esigenze degli associati di

nuovi parametri di Basilea.
Nel corso dell’assemblea sono state rinnovate anche le cariche sociali; per la nostra
provincia sono stati confermati i consiglieri
Antonio Barp, Roberto Battaglia e Vittorio
Zampieri (che assumerà anche l’incarico di
Vice presidente vicario di Fidimpresa Veneto.
E’ stata rinnovata anche la Commissione
Tecnica di Belluno nelle persone di: Vittorio
Zampieri, Antonio Barp, Roberto Battaglia,
Furio Balbinot, Maurizio Da Cassan, Tarcisio Fiori, Massimiliano Pachner, Roberto
Schena, Nerina Roncada, Venigio Scarton,
Vittorio Tiozzo, Davide Zandonella Necca.
Presidente per il triennio 2014-2016 è stato confermato Massimo Zanon.
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Sempre più forti:
dopo la fusione tra
Fidimpresa Venezia
e Unionfidi Belluno,
il 2014 vedrà
la fusione con
Fiditurismo Jesolo

