FIDIMPRESA VENEZIA – Società Cooperativa P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24 MAGGIO 2012
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2011
Cari soci,
il Consiglio di Amministrazione ha redatto la seguente relazione accompagnatoria al bilancio 2011 al
fine di darvi una più ampia informazione sui risultati raggiunti in questo 32esimo anno di attività e sugli
obiettivi cui tende la nostra Cooperativa.
INTRODUZIONE
Innanzitutto, a nome mio e del Consiglio di Amministrazione, vorrei ringraziare tutti Voi per la fiducia
che avete riposto nella cooperativa Fidimpresa Venezia.
Il ruolo svolto dalla nostra Cooperativa per agevolare l’accesso al credito delle PMI del commercio,
turismo e servizi del nostro territorio ha assunto ed assumerà sempre di più un’importanza rilevante.
Nel corso degli ultimi anni, l’azione concomitante di vari fenomeni (liberalizzazione dei mercati
finanziari, processi di aggregazione del sistema bancario, riforma dell’accordo di Basilea,
adeguamento della normativa) ha, da un lato, portato ad una progressiva evoluzione della natura
stessa dei Confidi, con la previsione di nuovi servizi offerti alle imprese e, dall’altro, ha indotto a
ripensare ruolo, struttura e mission dei Confidi esistenti. La Mission del nostro Confidi rimane sempre
e comunque “l’attività di prestazione di garanzie mutualistiche collettive volte a favorire il

finanziamento a breve, medio, e lungo termine da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel
settore finanziario alle ns. imprese socie”.
Dal 2008 l’economia mondiale sta attraversando la crisi più profonda dal dopoguerra e lo scenario
previsto per i prossimi anni non si profila certo in termini meno difficili. I rischi principali cui l’economia
mondiale va incontro sono diversi: c’è il timore che la crisi europea sul debito sovrano determini
instabilità finanziaria a livello sistemico con ripercussioni anche sull’Euro; inoltre le più deboli
economie dell’eurozona stanno entrando in recessione (un rischio considerato “molto probabile” dagli
analisti per Italia, Spagna e Portogallo, con recessioni più leggere in Austria e Belgio, stagnazione in
Olanda e Francia e crescita debole in Germania) oltre alla difficile situazione vissuta dalla Grecia.
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Una situazione, dunque, che dà per certo quantomeno un rallentamento dell’economia e che non
sembra indicare vie d’uscita a breve termine, e che di conseguenza impone di “consolidare la propria
struttura” in attesa di una ripresa che tarda sempre più ad arrivare. In Italia l’aumento del PIL nel 2010
è

stato pari all’1,3%, la crescita acquisita per il 2011 è pari allo 0,5%: nel 2012 è prevista la

recessione in Italia dello -0,5% e nel 2013 è prevista una crescita dello 0,5%, previsioni non
confortanti soprattutto pensando al settore in cui operiamo.

Andamento PIL in Italia e nel Veneto

Sembra, comunque, in controtendenza il Veneto dove si stima una ripresa dell’economia con un
tasso pari al 2,2%, superiore a quello dell’intero Nord Est (2,1%). Le province venete seguono
l’andamento regionale, per il 2011 si stima una variazione del valore aggiunto prodotto dalla provincia
di Venezia del +2,2%, benché l’espansione riguardi sostanzialmente il settore dei servizi (oltre che
l’industria e l’agricoltura).
Analizzando i dati riguardanti la Provincia di Venezia nel 2010 e 2011 si possono fare le seguenti
considerazioni.
Rispetto alle altre categorie, il numero di imprese nel nostro settore aumenta, seppur di poco. Non
tanto il settore strettamente del commercio (che si mantiene sostanzialmente invariato con un
+0,1%), quanto il settore “alloggio e ristorazione” (+1,5%) e soprattutto il settore servizi alle imprese
che fa segnare una crescita intorno al 3% dovuta soprattutto alle attività immobiliari, ma anche alle
attività ausiliarie (legale, contabile, fiscale), informatiche e dedite a ricerca e sviluppo.

Pagina 2 di 20

Il dato assume anche maggior importanza laddove si consideri che il settore commercio-turismoservizi rappresenta circa il 55% delle imprese nel Veneto. [dati Camera di Commercio di Venezia e
Regione Veneto].
Come noto gli ultimi anni hanno visto la nostra cooperativa impegnata nel raggiungimento di
importanti obiettivi:
1) Anno 2008: fusione tra le cooperative Fidicommercio Confidi e Unionfidi Venezia dando vita
all’attuale Fidimpresa Venezia;
2) Anno 2009: assestamento procedure di fusione e predisposizione domanda di iscrizione
all’elenco speciale ex art. 107 del Testo Unico Bancario; inizio adeguamento della struttura
organizzativa alle norme di Banca d’Italia;
3) 02 novembre 2010: ottenimento dell’iscrizione all’elenco speciale ex art. 107 del testo Unico
bancario.
L’anno appena concluso è stato il primo di attività come intermediario vigilato e pertanto di verifica
delle nuove procedure informatiche, delle necessità sia a livello organizzativo che strutturale, della
formazione del personale e dell’inserimento delle nuove risorse umane necessarie al funzionamento
della Cooperativa tra cui il potenziamento della Direzione Generale.
Essendo stata la trasformazione in Confidi 107 determinata dal superamento dei 75 milioni di euro di
attività conseguito dopo la fusione, la Cooperativa aveva strategicamente definito di procedere alla
valutazione delle proprie effettive necessità organizzative, prima di provvedere all’adeguamento della
struttura.
Gli sforzi fin qui fatti sono stati necessari per assicurare ai nostri associati un partner sempre capace
di accompagnare le loro aziende nell’ottenimento di credito sicuro ed al giusto costo, facendo si che
Fidimpresa si porga come affidabile e riconosciuto garante dal Sistema Bancario.
Oggi, per effetto della crisi e per l’introduzione delle più restrittive regole di Basilea, le Banche sono
sempre più a richiedere garanzie per la copertura dei rischi; contemporaneamente, gli Enti Pubblici
stanno riservando ai soli Confidi divenuti intermediari finanziari vigilati le poche risorse disponibili, per
cui lo scenario attuale vede una costante evoluzione del sistema Confidi con spinte anche da parte
dell’Organo di Governo e di Vigilanza ad aggregazioni che possano far nascere organismi di garanzia
strutturalmente più affidabili ed in grado, con la maggiore patrimonializzazione, di meglio garantire ed
assistere le imprese nelle loro necessità di credito.
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Nell’evoluzione a Confidi vigilato, quello che non abbiamo modificato, ma anzi dovrà essere
maggiormente sviluppata, è l’erogazione della consulenza creditizia e finanziaria in favore delle
imprese.
L’approccio verso i soci, caratterizzato da disponibilità ed attenzione alle loro esigenze, ci ha
permesso negli anni di diventare il Confidi di riferimento del settore e del territorio.
E’ questo il vero valore ed il patrimonio di credibilità che abbiamo acquisito con oltre trent’anni di
lavoro al servizio ed a sostegno delle imprese e principalmente di quelle associate a Confcommercio.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE .
Anche nel 2011, come negli anni passati, la linea di condotta di Fidimpresa Venezia si è basata sulla
massima attenzione nella istruttoria delle pratiche, nell’oculata e prudente concessione delle garanzie
ed una più mirata consulenza creditizia alle imprese.
I cambiamenti adottati nella gestione amministrativa-contabile e sono stati radicali: primo fra tutti
l’adeguamento del Confidi ai principi contabili internazionali, e poi le prime segnalazioni di vigilanza a
Banca d’Italia e l’attivazione del sistema dei controlli interni
Questo ha determinato un riflesso sui dati di bilancio in quanto l’aumento del carico di lavoro ha
generato un aumento dei costi per i servizi informatici e di consulenza, necessità di nuove
professionalità, maggiori responsabilità in capo alla Direzione ed al Consiglio di Amministrazione.
Auspichiamo che presto si possano vedere i frutti di questi sforzi

e che il Sistema Bancario

riconosca, con una diversa ponderazione del rischio, la differenza tra Confidi 106 e Confidi 107 e
gli Enti Pubblici ritornino a sostenere l’attività mutualistica dei Confidi che diversamente sarebbero
costretti ad aumentare i costi delle garanzie rilasciate con un aggravio ulteriore per le imprese
associate.
Purtroppo dalla Regione Veneto non ci arrivano segnali positivi: sono fermi da un paio di anni i
contributi destinati ai fondi rischi dei Confidi e per la loro patrimonializzazione.
Per quanto riguarda il nostro settore, la legge di riferimento è la n° 1 del 18 gennaio 1999.
Attualmente l’unico sostenitore rimane l’Ente Camerale, che da diversi anni eroga contributi ai
Confidi, sotto diverse forme, a copertura delle perdite per insolvenze, ripartendo le risorse tra i settori
di appartenenza: industria, commercio, artigianato, agricoltura e turismo. Siamo fiduciosi che il
sostegno dell’Ente Camerale ai Confidi continuerà anche nel prossimo futuro.
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Il ricorso al credito agevolato non ha registrato variazioni rispetto alle richieste dell’anno precedente,
dovuto principalmente ai pochi investimenti attivati dalle nostre imprese, ma anche al progressivo e
costante irrigidimento delle norme che regolano le agevolazioni da parte della Finanziaria Regionale.
Le agevolazioni che vengono maggiormente utilizzate dalle imprese associate tramite Fidimpresa
Venezia sono le seguenti: la Legge Regionale sull’Imprenditoria Femminile 1/2000 (non più finanziata
da ottobre 2011) e la L.R. 57 sull’imprenditoria giovanile, che hanno abbinato ad un fondo di rotazione
un contributo a fondo perduto; la Legge Regionale 1/1999, fondo rotazione per il commercio; la
Legge Regionale 33/2002 fondo di rotazione per il turismo.
Continua ad essere di notevole valenza il contributo in conto interessi erogato alle aziende della
Provincia, che la Camera di Commercio di Venezia mette a disposizione tramite i Confidi.
Contributo che è stato rifinanziato anche per il 2012 e con il quale si ritiene di poter dare un fattivo,
seppur di piccola entità, aiuto alle nostre imprese della provincia di Venezia.
Le domande presentate nostro tramite nel corso dell’anno 2011 sono state 142 per un totale di
contributi ottenuti di € 231.105,35.
Vi diamo qui di seguito i dati consuntivi delle domande istruite nel corso dell’anno sui fondi rotativi di
maggior interesse per il ns. settore di appartenenza:

N. DOMANDE PRESENTATE

AMMONTARE INVESTIMENTI
(in milioni Euro)

FINANZIAMENTI AGEVOLATI
(in milioni Euro)

ANNO
2011

ANNO
2010

TOTALE
STORICO

ANNO
2011

ANNO
2010

TOTALE
STORICO

ANNO
2011

ANNO
2010

TOTALE
STORICO

L. R. 1/1999
Commercio

66

70

1.442

9,162

7,886

163,30

7,120

7,072

126,56

L. R. 33/2002
Turismo

3

3

87

4,278

0,335

32,30

0,278

0,255

20,12

L. R. 1/2000
Impr. femm.le

27

26

86

1,475

1,532

4,644

0,324

1,156

2,615

L. R. 57/1999
Impr. giov.le

8

4

7

0,339

0,158

0,678

0,267

0,111

0,559

104

103

1.622

15,254

9,911

200,922

7,989

8,594

149,854

LEGGE

Relativamente al “Fondo di rotazione per il commercio” previsto dalla L.R. 1/1999, come già
accennato in precedenza, le aziende venete investono molto meno e in maniera diversa rispetto agli
anni passati e comunque spesso rinunciano alla possibilità di fare la domanda per l’inasprimento
dell’iter istruttorio.
La misura degli spread, definiti dalle DGR, per la parte di competenza bancaria, dalla seconda meta
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del 2011 non garantiva al Sistema Bancario una remunerazione sufficiente alla copertura dei costi di
provvista, portando di fatto le Banche al blocco delle erogazioni.
E’ di inizio 2012 l’emanazione di un provvedimento Regionale che auspichiamo permetta di
recuperare ed incentivare nuove opportunità di finanziamento e la risoluzione del problema.
Per quanto ci riguarda abbiamo cercato di utilizzare al massimo i fondi disponibili, e tutte le pratiche
presentate hanno trovato copertura finanziaria.
A valere sulla stessa legge ma per “la formazione ed integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di
garanzia dei Confidi” la Regione Veneto non ha stanziato alcun contributo per il 2011.
E’ stata incassata una prima tranche di € 300.000 del contributo stanziato nel 2007 per la fusione;
non è stato incassato il contributo stanziato nel 2010 di € 354.034 mentre sono stati incassati i
contributi anno 2008 e 2009 per totali € 277.128,07. Dalla Regione dobbiamo ancora incassare parte
del contributo di circa € 302.000 sempre relativo alla fusione.
Anche per il “Fondo di rotazione per il turismo” previsto dalla Legge Regionale 33/2002 vale
quello già detto per il fondo del commercio.
Il POR “Piano Operativo Regionale 2007/2013”, purtroppo non ha avuto l’utilizzo sperato: i
finanziamenti che sono

finalizzati a garantire le imprese che investono sull’innovazione e sulla

ricerca, non si sono concretizzati come ipotizzato sia per l’arresto degli investimenti in generale a
seguito della crisi, sia per la loro specificità che poco si riscontra nel commercio – turismo e servizi.
Tali contributi contabilizzati a debito nel nostro bilancio dovranno essere restituiti alla Regione per la
parte non utilizzata a copertura dei finanziamenti deliberati.
Evidenziamo che a Fidimpresa Venezia erano stati deliberati € 2.413.000, ed erogati nel 2009
€ 1.689.100 pari al 70% del deliberato; a garanzia dell’erogazione Fidimpresa aveva rilasciato
fidejussione bancaria a favore della Regione.
Al 31/12/2011 abbiamo presentato n°49 domande per un importo complessivo di € 2.673.205, gap
pari ad € 5.772.295 pari al 31% dell’erogato.
Fidimpresa nel 2011 ha approvato, con la contro-garanzia della Finanziaria FIN.PROMO.TER., n°
147 pratiche di affidamento per un ammontare di Euro 3.741.090 e una controgaranzia di €
3.366.981. Al 31/12/2011 sono in essere garanzie per importi iniziali di € 5.236.292 e con un residuo
di controgaranzia pari a € 4.712.663,29.
Per quanto riguarda invece la Legge 108/96 (cosiddetta Antiusura o meglio prevenzione usura),
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operativa con la ns. Cooperativa dal 1997, nel 2011, a seguito delle nuove norme che regolano
l’utilizzo di questi fondi abbiamo avuto un rallentamento delle erogazioni.
Ai soci utilizzatori delle garanzie del fondo è stata trasmessa la comunicazione attestante il beneficio
al regime “de minimis”.
Non ci è stato assegnato nel 2011 alcun contributo. Ricordiamo che sui finanziamenti assistiti dalla
legge 108, la garanzia mutualistica viene elevata all’80% con un rischio da parte delle banche del
20%. Nel 2011 abbiamo deliberato n. 16 pratiche per € 497.000 di cui erogate 21 per € 551.500. Al
31/12/2011 residuano in essere 92 pratiche per € 1.610.396.
Dalla Camera di Commercio di Venezia è stato deliberato per il 2011 un contributo di € 203.406,40.
E’ stato incassato nel 2011 il contributo dell’anno 2010 per € 292.582; entrambi sono stati totalmente
utilizzati per la copertura delle perdite per insolvenze riferite ai relativi anni.
Tali contributi a partire dal 2009 vengono contabilizzati tra i ricavi e per la parte eccedente la
copertura delle perdite, vengono accantonati tra le riserve. Lo stesso trattamento, per coerenza, è
stato adottato per la contabilizzazione degli altri contributi derivanti dagli Enti Pubblici quali la Regione
Veneto.
Nel 2011 non sono state stipulate convenzioni con nuovi Istituti Bancari. E’ stata rifirmata la
convenzione con il Banco Popolare aggiornandola alle nuove norme.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE
Non sussistono informazioni relative a relazioni con l’ambiente 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 alle relazioni con il personale, ritenute obbligatorie
in base alle fonti professionali di riferimento (documento del CNDCEC di febbraio 2009).
INDICATORI DEL’OPERATIVITA’ DI FIDIMPRESA
Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo “andamento della gestione” passiamo ora a
comunicare alcuni dati salienti che hanno caratterizzato l’esercizio 2011 sull’operatività di Fidimpresa.
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SOCI
Anche quest’anno il Consiglio ha deciso l’esclusione ai sensi dell’art. 16 dello statuto vigente per soci
con cessata attività; società in liquidazione, soci deceduti e altre diverse casistiche, per un totale di
198 tra soci esclusi e soci il cui recesso è stato richiesto direttamente.
Le nuove adesioni sono state 393, così che i soci attivi sono ora 8.042.
SOCI AL 01/01/2011

7.847

NUOVE ADESIONI

393

RECESSI ed ESCLUSIONI

198

TOTALE SOCI AL 31/12/2011

8.042

In dettaglio la suddivisione territoriale dei soci è la seguente:
MANDAMENTO
PORTOGRUARO di cui:

ANNO 2010
1.479

PERCENTUALE
18,85%

ANNO 2011
1.492

Caorle

421

420

S.Michele/Bibione

293

304

S. DONÁ DI PIAVE di cui:

1.169

14,90%

PERCENTUALE

1.200

18,56%

14,92%

Jesolo

440

448

Eraclea

119

120

MIRANO

752

9,58%

780

9,70%

2.812

35,84%

2.855

35,50%

DOLO

821

10,46%

848

10,55%

CHIOGGIA

256

3,26%

264

3,28%

81

1,03%

81

1,00%

477

6,08%

522

6,49%

7.847

100,00%

8.042

100,00%

VENEZIA-MESTREMARGHERA

CAVARZERE
FUORI PROVINCIA
Tot.

Nel corso del 2011, il Consiglio di Amministrazione di Fidimpresa si è riunito 12 volte, più 18 volte il
Comitato Esecutivo oltre alle delibere del Direttore Generale operanti fino ad agosto 2011.

Pagina 8 di 20

Il lavoro svolto si riassume nei seguenti dati, confrontati con quelli del 2010:
ANNO

n° richieste
esaminate

Importo

n° Richieste

Importo

respinte

respinte

% importo

Totale

respinte su

affidamenti

richieste

in essere

n°
affidamenti

2010

2.797

139.572.202

205

13.013.400

9,32%

277.124.788

5.912

2011

2.395

127.568.345

73

6.770.000

5,31%

273.105.210

5.822

% su anno

- 14,37 %

- 8,60 %

- 64,39 %

- 47,98 %

- 43,03 %

- 1,45 %

- 1,52 %

precedente

Gli AFFIDAMENTI risultano così ripartiti tra i vari Istituti di Credito:
IMPORTO AFFIDAMENTI
ISTITUTO DI CREDITO

Anno 2010

% sul totale

Anno 2011

% sul totale

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

65.510.208

23,64%

59.953.645

21,96%

UNICREDIT BANCA

49.730.308

17,95%

48.740.852

17,85%

B.CA S.BIAGIO VENETO ORIENTALE

37.040.756

13,37%

36.704.784

13,44%

BANCA DEL VENEZIANO

22.533.413

8,13%

20.727.125

7,59%

BANCA POPOLARE FRIULADRIA

22.095.555

7,97%

24.274.897

8,89%

BANCA POPOLARE DI VICENZA

13.087.483

4,72%

12.589.313

4,61%

BANCO POP. DI VERONA E NOVARA

13.922.899

5,02%

12.920.997

4,73%

BANCA ANTONIANA POP. VENETA

10.430.303

3,76%

12.521.165

4,58%

CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA

7.338.999

2,65%

6.964.984

2,55%

15.360.698

5,54%

17.265.112

6,32%

BCC S. STEFANO DI MARTELLAGO

4.544.564

1,64%

4.463.152

1,63%

BCC MARCON

2.708.039

0,98%

3.372.831

1,23%

BCC DI MONASTIER

4.407.986

1,59%

4.237.113

1,55%

ALTRE BCC DEL VENETO E FRIULI

3.968.894

1,43%

4.366.039

1,60%

689.771

0,25%

501.713

0,18%

CA.RI.VENETO

1.944.316

0,70%

1.810.175

0,66%

B.CA POP. ALTO ADIGE

1.243.077

0,45%

1.452.182

0,53%

550.624

0,20%

237.326

0,09%

16.895

0,01%

1.805

0,01%

VENETO BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

UNICREDIT CORPORATE BANKING
FRIULCASSA SPA (EX CRUP)
TOTALE
affidamenti in sofferenza

277.124.788

100,00%

273.105.210

100,00%

11.582.112

4,2%

12.348.622

4,5%
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SOFFERENZE suddivise per Istituto di Credito:
Anno 2010

ISTITUTO DI CREDITO

% sui

Anno 2011

% sui

Finanziamenti

Finanziamenti

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

4.898.350

7,48%

2.947.647

4,92%

UNICREDIT BANCA

1.335.902

2,66%

2.345.450

4,81%

171.532

0,46%

960.341

2,62%

1.343.027

5,96%

1.680.649

8,11%

BANCA POPOLARE FRIULADRIA

542.566

2,46%

777.348

3,20%

BANCA POPOLARE DI VICENZA

416.185

3,18%

503.962

4,00%

BANCO POP. DI VERONA E NOVARA

515.126

3,70%

515.214

3,99%

BANCA ANTONIANA POP. VENETA

875.705

8,40%

647.754

5,17%

CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA

155.280

2,12%

559.791

8,04%

VENETO BANCA

129.942

0,85%

104.942

0,61%

BCC S. STEFANO DI MARTELLAGO

447.764

9,85%

348.538

7,81%

BCC MARCON

212.800

7,86%

295.205

8,75%

BCC DI MONASTIER

275.295

6,25%

187.264

4,42%

53.769

7,80%

178.754

35,63%

208.869

10,74%

290.599

16,05%

0

0

5.164

0,36%

11.582.112

4,20

12.348.622

4,5%

B.CA S.BIAGIO VENETO ORIENTALE
BANCA DEL VENEZIANO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
CA.RI.VENETO
BANCA POPOLARE ALTO ADIGE
TOTALE

Indice sofferenze su totale affidamenti in essere:
ANNO

AFFIDAMENTI (euro)

SOFFERENZE (euro)

PERCENTUALE

2009

258.929.448

8.568.079

3,4%

2010

277.124.788

11.582.112

4,2%

2011

273.105.210

12.348.622

4,5%

Anche quest’anno il dato delle sofferenze non è positivo; il perdurare della crisi economica che
attanaglia non solo l’Italia, continua a mietere vittime e, purtroppo, secondo gli indici economici, anche
il 2012 non sarà un anno facile. La ripresa tarda a farsi sentire, siamo ancora in presenza della
contrazione dei consumi di beni e di servizi, sta perdurando la scarsa liquidità non solo delle aziende,
ma anche delle amministrazioni pubbliche, causando l’allungamento del periodo degli incassi.
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Dal Centro studi della FIPE di Confcommercio abbiamo ottenuto i dati sull’andamento dei consumi nel
periodo 2007 - 2011 che per le famiglie venete evidenzia un preoccupante - 9,6% ( – € 3.800), con
punte particolarmente significative nella ristorazione (- 11%), nei trasporti (- 20,7%), nell’
abbigliamento (- 16,2%), nell’arredamento ( - 8,3%), nel tempo libero ( - 11%); meno pesante la
flessione nei consumi alimentari con un - 4% rispetto al - 7% della media nazionale.
A questo si devono aggiungere le difficoltà dell’accesso al credito per imprese e famiglie a causa
dell’adeguamento, già in atto, alle nuove norme di Basilea III del Sistema Bancario che risulta
deficitario di liquidità e patrimonio.
Siamo di fronte ad uno scenario preoccupante e sicuramente gli eventi di questi ultimi mesi, seppure
con una iniziale iniezione di fiducia per il nuovo Governo, non lasciano spazio a previsioni di ripresa
vicina.
La percentuale di copertura delle garanzie prestate in base al patrimonio rimane comunque un dato
positivo, come si evince dal prospetto sotto riportato, nonostante il valore del 31/12/2011 risenta della
minusvalenza sui titoli in portafoglio di circa 1,5 milioni di €, peraltro già ampiamente recuperata nel
corso dei primi mesi 2012 per la ripresa dei corsi dei titoli di stato.
ANNO

PATRIMONIO NETTO

AFFIDAMENTI GARANTITI

% COPERTURA

2009

22.569.876

107.424.652

21,10%

2010

24.391.628

113.321.293

21,50%

2011

24.094.391

110.260.072

21,85%

Andamento della gestione e principali dati di bilancio
Si riportano di seguito i dati ritenuti più significativi dell’esercizio 2011, raffrontati con l’anno
precedente, sono i seguenti:
il capitale sociale è passato da € 5.447.702 del 2010 a € 5.513.077 del 2011 con un incremento di €
65.375 pari al 1,20%;
i costi amministrativi sono passati da € 954.817 del 2010 a € 1.245.477 del 2011 con un aumento di
€ 290.660 pari all’ 7,70% dovuti principalmente ai maggiori costi del sistema informatico e per
l‘aumento del costo del personale dipendente e distaccato ;
i ricavi per quote integrative e interessi su titoli sono passati da € 2.386.653 del 2010 a € 2.174.403
del 2011 con una diminuzione di € 212.250 pari al 9,7% dovuto in parte alla diversa contabilizzazione
delle commissioni pluriennali che sono ora pagate in modo anticipato e riscontate;
infine l’utile d’esercizio è passato di conseguenza da € 1.647.807 del 2010 a € 1.054.734 del 2011
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con una diminuzione di € 593.073 dovuto ai motivi sopra evidenziati;
I contributi della Camera di Commercio sono stati interamente utilizzati per la copertura delle perdite,
mentre per il parziale contributo regionale di € 300.000 contribuisce a far parte della riserva statutaria
dopo l’accantonamento del 30% a riserva legale come previsto dall’art. 39 dello statuto sociale.
Rispetto a quanto già ampiamente illustrato nella presente Relazione sulla Gestione e nella Nota
Integrativa, non vi sono ulteriori informazioni da fornire in tema di principali fattori e condizioni che
incidono sulla redditività, inclusi i cambiamenti del contesto ambientale nel quale Fidimpresa Venezia
opera. Le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti, dettati soprattutto dal passaggio ad
intermediario vigilato, i relativi risultati e le politiche d’investimento sono adottate per mantenere e
migliorare i risultati economici.
Il bilancio 2011 della Cooperativa è stato certificato dalla FISCONTROL SRL di Roma specializzata
nella revisione e certificazione dei bilanci dei Confidi.
Anche per il 2011 è stata confermata la certificazione del sistema qualità, già aggiornata con le norme
ISO “Vision 2000” ed ora con la nuova ISO 9001:2008, da parte degli ispettori della società
certificante CSQ nel dicembre 2011.
La Cooperativa Fidimpresa Venezia ha emesso il documento programmatico sulla sicurezza per il
trattamento dei dati come previsto dal D. Lgs. n.196/2003.
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO E FORMAZIONE
Nel corso dell’esercizio 2011 la Cooperativa non ha posto in essere alcuna attività di ricerca e
sviluppo. Nel corso del 2011 è stata effettuata la formazione obbligatoria al personale dipendente.
Per il 2012 Fidimpresa ha adeerito al programma di formazione proposto dalla Federazione Veneta
delle Banche di Credito Cooperativo e verrà predisposto il relativo piano di formazione annuale con
inizio ad aprile 2012 fino a marzo 2013.
MUTUALITA’ PREVALENTE
Per quanto riguarda gli obblighi previsti per le cooperative a mutualità prevalente si dichiara che il
Consiglio di Amministrazione si è attivato nel corso dell’esercizio sociale, in conformità all’art. 2 della
Legge 59/1992, per perseguire lo scopo sociale di Fidimpresa Venezia, ispirato al principio della
mutualità e non a fini di lucro. Secondo quanto prescritto dall’ultimo comma dell’art. 2528 del Codice
Civile, si precisa che, nelle determinazioni assunte per l’ammissione di nuovi Soci alla Cooperativa si
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sono sempre considerati, oltre gli aspetti di onorabilità e serietà di ciascun richiedente, anche le
potenzialità di sviluppo operativo e mutualistico delle stesse ammissioni. Ai sensi dell’art. 2545 del
Codice Civile, i criteri operativi seguiti dalla Cooperativa nella propria gestione, sono stati ispirati agli
scopi mutualistici dettati dallo Statuto, prestando particolare attenzione al requisito della parità di
trattamento, e consistono nell’offrire, a costi contenuti, prestazioni di garanzia e assistenza
esclusivamente ai propri soci al fine di permettere loro di ottenere condizioni sui servizi Bancari
migliori rispetto a quelli offerti nel mercato.
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RISCHI
Per l’anno 2012 è stato pianificato un aumento dei ricavi da attuarsi sia con l’aumento dei volumi delle
garanzie rilasciate, sia attraverso un aumento del costo delle prestazioni di garanzia, adeguandolo ai
maggiori costi che determinano le istruttorie in un confidi 107.
Le linee generali di sviluppo definiscono il perseguimento di un profilo di rischio contenuto, da attuarsi
mediante:
un’attenta selezione delle controparti in base al merito creditizio;
un’equilibrata esposizione verso le diverse categorie di attività economica;
una limitata concentrazione delle posizioni.
L’attuale struttura operativa del credito verrà ulteriormente affinata e potenziata mentre verrà valutata
la graduale concessione delle garanzie a prima chiamata, che l’iscrizione all’art. 107 TUB rende
particolarmente appetibili al mondo bancario; gli effetti che tale cambiamento apporterà
sull’andamento della cooperativa sono in fase di studio e di verifica, ma la gestione prudenziale
attuata finora permette di affrontare con la dovuta serenità gli impatti che tale modifica comporterà,
visto il confortante patrimonio che Fidimpresa detiene ai fini della normativa sulla vigilanza.
Le politiche del credito di Fidimpresa Venezia attualmente in vigore si articolano su più livelli:
settoriale, geografico, per volumi di finanziamento.
Per quanto riguarda l’ambito settoriale, già da diversi anni Fidimpresa Venezia opera una
differenziazione di commissioni sulla base dell’appartenenza delle aziende ai diversi settori
merceologici. In particolare, il portafoglio soci viene suddiviso in due macrosettori: commercio e
servizi da un lato, turistico/alberghiero dall’altro.
Tale differenziazione si basa su analisi pluriennali che identificano il settore turistico/alberghiero come
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settore con un rischio di insolvenza più basso rispetto agli altri.
Fidimpresa Venezia ritiene di dover proseguire sulla strada fin qui percorsa, garantendo al settore
turistico/alberghiero un livello di commissioni differenziato anche per cercare di incrementare
ulteriormente i volumi di garanzie di questo settore.
A livello geografico, Fidimpresa Venezia svolge la propria attività principalmente nella Provincia di
Venezia. Il radicamento nel territorio è uno dei punti di forza del Confidi, che si intende preservare.
Anche per questo motivo, allo stato attuale, non è ipotizzabile una differenziazione dei prezzi e/o
prodotti in specifici ambiti territoriali: si cercherà, semmai, di potenziare la nostra presenza in quelle
aree dove vi siano ancora ampi margini di miglioramento appoggiandoci principalmente alle strutture
delle Ascom mandamentali.
Da quest’anno viene operata una differenziazione sulle spese di istruttoria concedendo uno sconto
alle aziende associate alle Ascom-Confcommercio della provincia di Venezia a seguito di una
convenzione firmata con l’Unione Confcommercio.
Una differenziazione commissionale più onerosa, invece, è prevista per le operazioni di consolido, in
considerazione del maggior rischio che comportano.
RISCHIO DI CREDITO.
Per quanto attiene alle politiche di credito, a seguito dell’iscrizione all’elenco speciale ex art. 107 TUB,
il Consiglio di Amministrazione di Fidimpresa Venezia ha posto dei limiti generali all’assunzione di
rischio mediante l’adozione di un documento di determinazione delle politiche di rischio di credito e
presidiandone la gestione.
Il controllo sui limiti operativi fa riferimento ai seguenti aspetti:
Requisito patrimoniale per il rischio di credito e copertura: Fidimpresa Venezia quantifica il
capitale interno a fronte del rischio di credito utilizzando la metodologia di calcolo del requisito
patrimoniale (con metodo standard).
Volumi di garanzie: viene monitorato l’andamento dei principali volumi di attività per tipologia
di garanzia, di clientela, di banca convenzionata e dei dati riguardanti le posizioni anomale,
sulla base dei quali vengono elaborati specifici indicatori di deterioramento del portafoglio.
Obiettivi rischio/rendimento: si rilevano i rendimenti prodotti dall’intero portafoglio garanzie e
sue sottoclassi, confrontati con gli assorbimenti patrimoniali utilizzando appositi indicatori di
rischio/rendimento.
Concentrazione dei rischi: al fine di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del
rischio di credito, viene monitorata la concentrazione del credito relativamente alle singole
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posizioni, ai gruppi di soci connessi, ai settori di attività economica, all’area geografica. In
particolare, viene periodicamente verificato che l’ammontare delle esposizioni relative a
ciascuno degli aggregati sopra riportati sia contenuto nei limiti definiti nelle politiche di rischio.
RISCHIO DI MERCATO.
Il Confidi non è tenuto al rispetto dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, in quanto
non ha portafoglio di negoziazione (circ. 216 del 5.8.1996 Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari
Finanziari iscritti nell’Elenco speciale e successivi aggiornamenti – Cap. V sez. 7). Dal momento che
gli strumenti finanziari posseduti dal Confidi rientrano nel portafoglio bancario, essi rilevano
unicamente ai fini del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.
RISCHIO DI TASSO.
Si sottolinea che il portafoglio di proprietà di Fidimpresa Venezia si compone quasi totalmente di Titoli
di Stato, generalmente detenuti fino a scadenza. In misura marginale, Fidimpresa investe in
obbligazioni o fondi comuni d’investimento di intermediari vigilati di diritto italiano.
Per questo motivo, tra i vari rischi di mercato, i rischi di regolamento, controparte e concentrazione
sono di rilevanza minima, mentre viene considerato il rischio di posizione, definito come rischio che
deriva dall’oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all’andamento dei mercati e
alla situazione della società emittente.
Per la gestione del portafoglio di proprietà e della liquidità aziendale, Fidimpresa Venezia ha emesso
il regolamento finanza e ha istituito appositi limiti operativi al fine di contenerne e presidiarne i rischi.
Nonostante il forte impatto delle oscillazioni dei mercati sui portafogli mobiliari nel corso del 2011,
Fidimpresa Venezia ha tenuto costantemente sotto controllo i rischi connessi e grazie all’accorta
composizione del portafoglio stesso, che ha privilegiato nell’ultimo periodo dell’anno liquidità ed
operazioni nel breve termine, è riuscita a contenere le minusvalenze patrimoniali.
Alla data di redazione del bilancio i valori dei corsi dei titoli in portafoglio risultavano interamente
rientrati nei valori di acquisizione e/o sottoscrizione.
RISCHIO OPERATIVO E ALTRE TIPOLOGIE DI ALTRI RISCHI.
A fronte del rischio operativo viene detenuto un adeguato requisito patrimoniale.
Il rischio operativo viene tenuto sotto osservazione nel continuo, a livello organizzativo, nell’ambito del
sistema dei controlli interni definendo presidi di linea, inglobandoli ove possibile nelle procedure
informatiche.
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Con riferimento al trattamento dei dati personali, Fidimpresa è dotata di adeguati controlli che
mantiene e sviluppa in coerenza con il Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Le attività in outsourcing sono regolamentate da appositi contratti che definiscono standard di
servizio; il sistema informativo in outsourcing è sottoposto a idonee procedure di “disaster recovery”.
In ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/2008)
è stato emesso il Documento di Valutazione dei Rischi dei lavoratori sul luogo di lavoro. Sono state
effettuate le nomine ed effettuati i corsi per la prevenzione incendi e per il primo soccorso.
Fidimpresa Venezia, inoltre, ha stipulato alcuni contratti di assicurazione per mitigare alcuni rischi
operativi.
Per quanto concerne il rischio strategico, l'operatività e la redditività del Confidi sono connesse al
contesto del mercato, sempre più complesso e di andamento incerto. La struttura organizzativa
semplice e numericamente contenuta, nonchè l'attività essenzialmente limitata ad un'unica tipologia
di prodotto (la concessione di garanzia), permettono di valutare l'esposizione a tale rischio tramite
approfondimenti qualitativi, in particolare nell'ambito della valutazione del processo di governo e
gestione.
Infine, a fronte di un'operatività verso una moltitudine di soci concentrati per lo più nella medesima
zona territoriale, viene valutata anche l’esposizione al rischio di reputazione, soprattutto nel caso di
percezione negativa dell'immagine di Fidimpresa Venezia nei confronti delle controparti Banche e
dell'Autorità di Vigilanza.
Nel nostro sito internet è presente una sezione denominata “trasparenza”, in ottemperanza a quanto
disposto dalle normative vigenti.
Anche per queste tipologie di rischi sono stati programmati sistemi di controllo e attenuazione, che
vedono la loro piena operatività nell’ambito del processo ICAAP, presentato e ufficialmente entrato in
vigore, secondo quanto richiesto da Banca d’Italia, entro aprile 2012 sui dati al 31/12/2011.
Tra il 29 novembre e il 14 dicembre 2011 è stata effettuata la prima verifica dell’internal audit,
riguardante i controlli normativi, da personale specializzato della Federazione Veneta delle B.C.C.
con la quale abbiamo stipulato un contratto di esternalizzazione del servizio audit.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA
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CHIUSURA DELL’ESERCIZIO.
Dopo aver posto le basi per l’adozione di una adeguata struttura organizzativa e contabile e di idonei
sistemi interni di controllo e aver ottenuto l’iscrizione all’elenco speciale ex art. 107 del TUB, la
Cooperativa è ora in attesa del nuovo provvedimento che definisca gli adempimenti conseguenti alla
nuova iscrizione all’art. 106.
Anche per tale adempimento, Fidimpresa Venezia si avvarrà della consulenza fornita dalla
Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.
La nostra struttura si avvale ora di processi/regolamenti al fine di disciplinare i rapporti con i soci, con
i dipendenti, con gli Istituti di Credito sia per la finanza che per il credito; vengono redatte strategie di
sviluppo ed è stato introdotto un sistema di controlli interni che consentano di monitorare secondo
quanto programmato la situazione contabile-finanziaria e l’erogazione dei servizi.
Il sistema informatico, che risponde adeguatamente alle esigenze di controllo richieste da Banca
d’Italia, è stato implementato nel corso del 2011 ed è in programma nel 2012 l’installazione di nuove
funzioni che inevitabilmente si tradurranno in maggiori costi ma che consentiranno un miglioramento
delle attività di controllo e di governo del Confidi.
Il Consiglio ha deliberato positivamente la firma di due nuove Convenzioni che non sono ancora state
siglate con il Monte dei Paschi e la Deutsche Bank.
Con l’entrata in vigore del “Nuovo Accordo sul Capitale di Basilea II”, il nostro intervento di garanzia è
ancor più importante per il Sistema Bancario in quanto la nostra fideiussione permette di ridurre del
20% la ponderazione per l’accantonamento di capitale che le Banche devono effettuare a fronte dei
crediti erogati.
Le nostre aziende sono notoriamente sottocapitalizzate e pertanto il credito per liquidità, e non per
nuovi investimenti, è diventato elemento indispensabile per la sopravvivenza delle nostre imprese.
Questo, e l’indice negativo di crescita economica previsti per il 2012, ci fanno pertanto prevedere una
moderata crescita dei volumi di garanzia ricercando il mantenimento degli attuali livelli di rischio /
patrimonio.
Inoltre, riallacciandoci a quanto appena detto sulla mitigazione del rischio grazie alla garanzia
rilasciata dai Confidi vigilati, sono previste procedure diverse a seconda dell’approccio adottato.
Anche in questo caso viene richiesto al Confidi un secondo passo molto importante e che sconvolge
l’attuale tipologia di garanzia concessa che dovrebbe passare da “sussidiaria” a “prima richiesta”.
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Quest’ultimo passaggio sarà la nuova sfida che ci aspetta nel 2012 dove peraltro per il rilascio stiamo
valutando che la concessione della “prima richiesta” sia sempre sostenuta da adeguate forme di
garanzia/cauzione da parte dei soci.
Per il 2012 gli obiettivi di Fidimpresa saranno principalmente:
 qualità del credito al fine di ridurre le perdite;
 offrire maggior consulenza creditizio/finanziaria alle imprese perché il credito venga assunto in
modo consapevole e coerente;
 migliorare il presidio dei rischi, così come chiesto dalla normativa di Banca d’Italia per gli enti
finanziari vigilati;
 porre particolare attenzione al patrimonio di vigilanza, necessario per continuare ad erogare
garanzie e supportare le aziende del ns. territorio.
 rivedere le convenzioni bancarie alla luce dell’iscrizione all’art.107 TUB e delle nuove norme che
regolano il credito;
 verificare l’opportunità di erogare garanzia a prima richiesta;
 adoperarsi per l’adeguamento del Confidi ad intermediario iscritto all’art. 106.

L’obiettivo principale rimane pertanto quello di agevolare le imprese socie nell’accesso al
credito a condizioni competitive, unitamente ad una attenta selezione dei rischi al fine di
preservare l’attuale confortante indicatore di solvibilità della Cooperativa.
Obiettivo sicuramente ambizioso visto l’andamento dei costi e il continuo aumento del credito
anomalo. Appunto per questo nel marzo 2012 Fidimpresa ha dovuto ritoccare le commissioni di
garanzia con un aumento dello 0,25% solo per le operazioni di consolidamento dei debiti, ritenute più
rischiose rispetto alle altre finalità; sono state

inoltre aumentate anche le spese di istruttoria

riservando delle agevolazioni ai soci facenti parte del sistema Confcommercio.
Per razionalizzare l’onerosità dei costi della struttura di intermediario vigilato rispetto ai volumi di
garanzie e per mettere a disposizione di altri Confidi 106 del sistema Confcommercio del Veneto le
conoscenze tecniche e professionali maturate a seguito del passaggio a Confidi 107, abbiamo avviato
con Unionfidi Belluno un percorso di conoscenza e verifica reciproca, propedeutico ad una ipotesi di
fusione.
Fidimpresa Venezia, i cui soci sono prevalentemente micro e piccole imprese, non è controllata da
alcun soggetto.
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NOTIZIE SULLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA
COOPERATIVA.

Stante il regime giuridico attuale, non è possibile che Fidimpresa Venezia possa acquistare e
detenere quote proprie (ex art. 2474 del Codice Civile).
Fidimpresa Venezia, i cui soci sono prevalentemente micro e piccole imprese, non è controllata da
alcun soggetto. Fidimpresa Venezia detiene il 100% del capitale sociale della società “Immobiliare
Fidicommercio srl”. L’Immobiliare Fidicommercio srl chiuderà il bilancio con un patrimonio netto di
euro 994.516, un utile di euro 6.705 dopo aver pagato imposte per euro 4.856 (delle quali 26.584
come imposte differite positive). E’ in previsione:
1) la modifica dello statuto della società per renderlo più aderente

ai recenti cambiamenti

normativi. Tra le modifiche più significative ci sarà l’inserimento di un Consiglio di
Amministrazione invece che l’attuale Amministratore Unico;
2) l’acquisto di un immobile nel centro di Cavarzere da adibire con regolare contratto di locazione
a futura sede dell’Ascom di Cavarzere.

A dicembre 2011 il Consiglio ha deliberato di vendere 2/14 delle quote di capitale sociale della società
CAT scarl in quanto tale partecipazione non è ritenuta più strategica al perseguimento degli scopi
sociali della Cooperativa.

SEDI SECONDARIE
Come richiesto dall’art. 2428 del C.C. si informa che Fidimpresa Venezia svolge la propria attività
presso la sede Legale in Mestre - Viale Ancona 9 e presso la sede amministrativa in Portogruaro –
Borgo Sant’Agnese 91.
CONCLUSIONI
Concludiamo questa relazione ringraziando della preziosa collaborazione tutti i componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, il Collegio Sindacale e tutto il personale, che
ha lavorato con impegno e dedizione, consentendoci di raggiungere i risultati fin qui illustrati.
Desideriamo esprimere la nostra gratitudine agli Enti Pubblici locali, alla Regione Veneto, alla
finanziaria Regionale Veneto Sviluppo ed in particolare alla Camera di Commercio di Venezia che
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non ha mai fatto mancare il sostegno alla nostra cooperativa con contributi ai fondi rischi e per la
copertura delle perdite.
Un ringraziamento particolare è rivolto a tutte le organizzazioni collegate all’Unione Confcommercio
della Provincia di Venezia, con le quali è ormai consolidata una efficace collaborazione.
Un doveroso ringraziamento va a tutti i professionisti che ci prestano la consulenza per le attività
specifiche della nostra attività, in primis la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo
che ci assiste per tutte le problematiche legate al controllo dei rischi e alla normativa di Vigilanza.
Un accenno è doveroso all’associazione AssoConfidi e a Finpromoter, nostro partner di
riassicurazione del credito.
Infine un ringraziamento e soprattutto un invito a migliorare la collaborazione nel reciproco rispetto dei
ruoli e nella condivisione delle conoscenze necessarie per mitigare i rischi congiunti, va alle Banche
convenzionate, che consideriamo le nostre partner principali per lo sviluppo ed il consolidamento
della nostra attività a sostegno delle imprese associate.

PROGETTO DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI D’ESERCIZIO
Ai sensi del comma 18 del Decreto Legge n. 269 del 30/09/2003 art. 13 “i Confidi non possono
distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie neppure in
caso di scioglimento del Confidi, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio”.
Pertanto, conformemente a quanto precede ed in osservanza all’art. 39 dello statuto vigente, si
propone di approvare il bilancio con la relazione accompagnatoria nonché la destinazione dell’utile di
esercizio di € 1.054.734,91 quanto al 30% pari a € 316.420,47 a riserva legale e la parte restante pari
a € 738.314,44 a riserva statutaria (nella riserva statutaria è confluito, al netto dell’utilizzo, anche €
292.981,51 del contributo Regionale per le fusioni L.2/2006), Vi ringraziamo per la Vostra attenzione.
Mestre, 28 marzo 2012
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Massimo Zanon
COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’
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