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Gentili Soci,
sempre più spesso assistiamo ad esempi virtuosi di aziende che superano la logica di
correre da sole, per approdare a nuovi modelli, estremamente interessanti e proficui, in
cui le parole chiave sono “condivisione”, “contaminazione”, “cooperazione”.
Queste scelte significano forse rinunciare a ruoli e visibilità immediati, per investire su un
disegno a medio termine, costruito su flessibilità delle partnership, risparmi e
recuperi di efficienza, strategie di marketing lungimiranti e possibilità di realizzare
investimenti e crescita altrimenti inimmaginabili.
Si innesta quindi in queste scelte la capacità di fare un passo avanti rispetto ad alcune
“certezze”, che rappresentano la storia e il passato delle imprese, per costruire un futuro
più ricco, in cui molte attività vengono messe a sistema, per lasciare più spazio e
tempo alle persone e convertirne i ruoli, rivisitare le proprie idee, arricchire di nuovi contenuti la
propria professionalità.
Questi sono ormai i valori fondanti della nuova economia, il cui focus è proprio sulla capacità
delle imprese di interpretare le dimensioni richieste dai mercati, creando
marginalità e valore grazie a perimetri e paradigmi innovativi.
Efficienza strategica e di mercato, quindi, per cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione
in atto anche sul mercato della finanza.
Sono ormai note le ragioni che stanno imponendo tale trasformazione, e a queste non può certo
fare eccezione la garanzia mutualistica, che resta una risposta importante a un fabbisogno del
mercato, ma solo se declinata anch’essa secondo nuove regole ed integrata con altre
opportunità nella filiera del credito.
Ecco perché aumentare le competenze interne, innovare e fare sistema
con altri operatori finanziari sta diventando il vero driver per lo sviluppo della nostra
operatività e su questo si svilupperà la nostra attività nei prossimi mesi.
Ringrazio veramente di cuore i nostri Consiglieri per l’impegno profuso in quest’anno così
difficile e complesso, per l’entusiasmo e la partecipazione costante ed attiva ai percorsi in atto,
per il preziosissimo contributo in termini di idee e progettualità.
Un ringraziamento altrettanto sincero alla struttura, per alcuni importanti risultati conseguiti, e
al nostro Collegio Sindacale, per la capacità di coniugare il rigore e le competenze tecniche
richieste da un ruolo sempre più impegnativo con un approccio propositivo e concreto.

Vicenza, 26 marzo 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Bocchese
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Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell’esercizio 2017 è stato redatto secondo i principi
contabili internazionali IAS/FRS in un’ottica di continuità aziendale.
Si precisa che, a partire dal 1° gennaio 2018, a seguito dell’applicazione
obbligatoria del principio IFRS 9 giunge a compimento il processo di riforma
del principio IAS 39 che si è articolato nelle tre fasi di “classificazione e
misurazione”, “impairment”, “hedge accounting”.
La Società, al fine di adeguarsi all’adozione del nuovo principio, ha aderito ad
un gruppo di lavoro costituito da altri Confidi, alcuni consulenti ed esperti della
Società che gestisce in outsourcing il programma gestionale, per valutare
l’attività di impatto, la definizione degli interventi e l’implementazione del
gestionale.

Scenario internazionale.
Inizierò la mia Relazione prendendo spunto da alcune considerazioni espresse
dall’Ufficio Studi di Banca d’Italia sull’andamento degli ultimi mesi del 2017 e
sulle previsioni riferite all’anno in corso.
L’espansione dell’attività economica mondiale resta solida e diffusa, anche se
permane la generale debolezza di fondo dell’inflazione.
Nell’area dell’euro le prospettive di crescita sono migliorate. Sono rientrate le
aspettative di deflazione, ma l’inflazione rimane bassa, frenata dalla crescita
salariale ancora moderata in molte economie dell’area.
Il Consiglio direttivo della BCE ha ricalibrato gli strumenti di politica monetaria,
preservando però, anche in prospettiva, condizioni monetarie espansive,
necessarie per un ritorno durevole dell’inflazione su livelli prossimi al 2 per
cento.
I sondaggi segnalano un ritorno della fiducia delle imprese ai livelli precedenti
la recessione, valutazioni confermate dall’accelerazione della spesa per
investimenti, osservata soprattutto nella seconda parte dell’anno.
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Le esportazioni sono cresciute e i giudizi delle imprese sull’andamento degli
ordini dall’estero sono favorevoli.
L’occupazione ha continuato ad aumentare.
La qualità del credito bancario continua a migliorare, favorita dal
consolidamento della crescita. Il flusso di nuovi crediti deteriorati in proporzione
ai finanziamenti è sceso al di sotto dei livelli registrati prima della crisi globale;
l’incidenza della consistenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è
diminuita, in larga parte per effetto della conclusione di operazioni di cessione
di sofferenze. I coefficienti patrimoniali delle banche si sono rafforzati.
Questo quadro presuppone condizioni finanziarie ancora accomodanti, con
un aggiustamento molto graduale dei tassi di interesse a breve e a lungo
termine e condizioni ordinate sui mercati dei titoli di Stato.
Tra i rischi che gravano su questo scenario restano rilevanti quelli che
provengono dal contesto internazionale e dall’andamento dei mercati
finanziari. Inasprimenti delle tensioni globali o una maggiore incertezza circa
le politiche economiche nelle diverse aree potrebbero tradursi in aumenti
della volatilità dei mercati finanziari e dei premi per il rischio, ripercuotendosi
negativamente sull’economia dell’area dell’euro.
Il quadro qui delineato dipende ovviamente dal proseguimento di politiche
economiche in grado, da un lato, di favorire la crescita dell’economia nel
lungo termine, sostenendo le scelte di investimento e di consumo e, dall’altro,
di assicurare credibilità al percorso di riduzione del debito pubblico, sfruttando
il momento favorevole dell’economia globale.

Il sistema bancario e l’evoluzione in atto.
La politica monetaria della BCE quindi ha agito negli ultimi anni secondo una
logica espansiva, volta a sostenere l’economia.
Oggi, tuttavia, le nostre banche, ed in generale i soggetti che operano nel
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mondo della finanza, dovranno confrontarsi sempre più con il tema del
capitale, sia che ciò riguardi maggiori accantonamenti a copertura del credito
deteriorato, sia che il patrimonio venga indirizzato a programmi di sviluppo.
Gli impieghi a favore delle imprese, in ogni caso, verranno valutati in modo
sempre più selettivo, a causa del rapporto “squilibrato” tra ricavi e costi
connessi ai rischi (credito, liquidità, compliance, etc.).
Sicuramente non verrà a ridursi in modo drastico il flusso di credito bancario
verso le aziende, ma è oggi indispensabile pensare alla finanza con una
visione molto più ampia rispetto al passato, iniziando a sperimentare anche
strumenti non bancari, e reinterpretando il rapporto banca-impresa.
E c’è ancora molto da fare in questa direzione, non solo da parte delle banche,
nel pervenire ad una lettura diversa dei “valori” delle aziende, ma anche da
parte di parecchie imprese, che non potranno ancora per molto continuare
a trascurare i temi di un’adeguata capitalizzazione, di una gestione finanziaria
attenta e di una comunicazione regolare, strutturata e completa nei confronti
dei fornitori di credito.
L’assetto del sistema bancario sta cambiando in modo deciso: ridotto al
minimo, nel nostro territorio, il comparto delle banche di media dimensione,
dopo lo tzunami generato dalla vicenda delle ex Popolari venete; rafforzata
la presenza delle banche a respiro internazionale; in fase di epocale
cambiamento l’articolazione delle Banche di credito cooperativo, sia per il
processo di fusioni in atto, che per la creazione dei gruppi nazionali.
Tutto questo sta segnando in modo determinante anche il riassetto degli
operatori che fanno riferimento al sistema bancario e determinerà un nuovo
corso anche per i Confidi vigilati.

Discontinuità, visione, nuove alleanze.
La finanza sta quindi vivendo una vera e propria rivoluzione, basata su nuovi
paradigmi e su innovative matrici di strumenti, canali e relazioni.
E, come sempre, nelle fasi di radicale cambiamento, si profilano interessanti
opportunità.
Stiamo indubbiamente attraversando una fase in cui sembrano scomparire
i punti di riferimento e diventa quindi fondamentale ricercare nuovi equilibri
e fare della “discontinuità” una regola normale della nostra vita, sociale e
professionale.
E questo vale a maggior ragione per i Confidi, attori di un piccolo mondo
che rischia di rimanere tagliato fuori dalla rivoluzione in atto, se non riuscirà a
reinventarsi in chiave nuova, sia sul piano dimensionale che delle competenze,
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che delle alleanze e della visione del mercato.
La finanza è infatti uno dei comparti più interessati al cambiamento: Amazon,
Google, Facebook e Apple nel mercato del credito; il Fintech in ascesa; la
quotazione in Borsa non più riservata solo alle grandi imprese, ma sempre
più attrattiva anche per le PMI; emissioni di minibond a portata di piccole e
medie aziende e sempre più frequenti; la nuova normativa PSD2 elemento di
“rottura” nel legame banca-cliente.
Limitiamoci a qualche sintetica considerazione sui principali fenomeni cui
stiamo assistendo.
Grazie all’espansione del “Fintech”, quel segmento di mercato che nasce
dall’incontro tra i servizi finanziari e il settore tecnologico, l’offerta finanziaria
sta vivendo una profonda innovazione rispetto a quella dell’industria bancaria
tradizionale, ma si stanno anche delineando nuove alleanze tra attori del
“vecchio” e del “nuovo” mondo, per cogliere in modo sempre più puntuale i
fabbisogni del mercato.
Lo scenario più probabile vedrà quindi una progressiva integrazione - piuttosto
che una semplice concorrenza - tra i due mondi, il che favorirà l’accelerazione
di un processo di innovazione del comparto bancario e un’offerta più ampia e
diversificata agli utenti.
Secondo alcune stime, nel 2018 il Fintech sarà una delle maggiori industrie
dell’economia globale.
Un campanello d’allarme dovrebbe suonare forte e chiaro per chi si occupa
di credito e non innova.
Ma non è solo il filone del Fintech a far nascere un confronto tra le logiche
seguite finora e quelle che si stanno imponendo con sempre maggior vigore.
Basti pensare alle applicazioni connesse all’intelligenza artificiale, anche nelle
banche.
L’Osservatorio Fintech & Digital Finance ha censito oltre 100 modelli di roboadvisory nel mondo. Siamo ancora a un livello di sviluppo embrionale, ma
secondo questa indagine, molte delle realtà coinvolte intendono lanciare il
proprio servizio di supporto alla clientela basato sull’AI nel corso del 2018.

I Confidi nel nuovo contesto.
A fronte di questo fermento sul mercato, assistiamo tuttavia a regole sempre
più stringenti e selettive imposte alle banche, in particolare sui livelli di copertura
delle esposizioni deteriorate.

Relazione sulla gestione
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La continua ricerca di strumenti di mitigazione, per ridurre gli impatti
dell’operatività sul capitale, dovrebbe quindi consentire anche alla garanzia
mutualistica, in quanto strumento atto a sviluppare un effetto leva rispetto
alle risorse impiegate, di continuare ad avere valore sul mercato finanziario,
tradizionale e non. Verrebbe quindi da supporre che, per quei soggetti dotati
di patrimonio e competenze che sapranno rinnovarsi e guardare al proprio
mercato con occhi diversi, probabilmente uno spazio possa continuare ad
esistere.
Ecco perché i Confidi, piccoli operatori con grande esperienza e importanti
legami con le imprese, devono essere in grado di cogliere questi stimoli, da un
lato alleandosi tra loro e con i “nuovi” attori del mercato, dall’altro mettendo a
frutto in nuovi business il valore maturato finora, ma senza snaturare la propria
identità o rinnegare il proprio prodotto, e sempre con una logica di prossimità,
per creare valore partendo da quanto costruito fin qui.
Ovviamente, il contesto vissuto negli ultimi anni ha portato a disintermediare
la garanzia mutualistica a vantaggio di quella pubblica, che ha rappresentato,
laddove gestita con modelli adeguati, un valido strumento di mitigazione
del rischio, a costo simbolico, ottenibile tramite ricorso automatico ad una
piattaforma.
È quindi impossibile non parlare di crisi per un comparto, quello dei Confidi,
che non vive solo la concorrenza tra “pari”, ma anche quella - assolutamente
imbattibile - di soggetti pubblici che veicolano benefici patrimoniali alle banche.
Ogni crisi, però, presuppone nuovi assetti e nuovi spazi da ricercare sul
mercato.
I nuovi scenari, infatti, sia riferiti alla disciplina del Fondo di Garanzia, sia alla
sempre più attenta ricerca di “filiere” di garanti, costruite con logiche di
diversificazione territoriale e/o dimensionale, parrebbero delineare un diverso
sentiment verso le opportunità future anche per il ruolo dei Confidi.
Oggi gli operatori vigilati sono poco più di una trentina e le logiche aggregative
sono sempre più presenti: Reti, Raggruppamenti, fusioni.
Con modelli diversi, ma quasi tutti i Confidi si stanno muovendo in questa
direzione.
Ed è un processo destinato a proseguire e ad assumere un’ulteriore
accelerazione, per poter giocare un ruolo adeguato nei confronti di operatori
sempre più grandi e alla ricerca di semplificazioni e razionalizzazioni.
Sia che si parli di convenzioni bancarie, sia che si tratti di comprendere i profili
di rischio di una nuova attività, sempre meno il singolo Confidi sarà in grado di
sostenere da solo il peso di costi e scelte che si stanno imponendo alle nostre
realtà.
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Il percorso di Neafidi nel 2017.
Di seguito gli elementi distintivi su cui si è sviluppata l’operatività 2017.
Sul fronte “interno”, struttura e Consiglio hanno molto lavorato in particolare
su quattro filoni:
1.

l’impostazione di una policy strutturata per la gestione
degli attivi della Società, in considerazione dell’ammontare degli
stessi e dei rilevantissimi cambiamenti in atto sui mercati finanziari.
La soluzione cui si è pervenuti è di buon livello, prevede il coinvolgimento
anche di professionalità e competenze esterne, e consente di dare
adeguata rilevanza ad una componente importantissima del nostro
patrimonio, oltre ad aver portato un rafforzamento della cultura aziendale
su questo tema.
Ovviamente non si tratta di un punto d’arrivo, ma di un percorso di crescita
e miglioramento, che gli Organi societari e la struttura condivideranno da
qui in poi, con l’obbiettivo di salvaguardare ed incrementare il valore del
patrimonio sociale;

2.

la messa a punto di un sistema di valutazione ed
incentivazione del personale, alla luce del valore rappresentato
dalle persone per realtà come i Confidi, che, oltre ad essere intermediari
finanziari vigilati, sono anche soggetti con cui le imprese intrattengono
rapporti fiduciari. È pertanto assolutamente fondamentale un investimento
continuo sulle risorse umane, in termini sia di competenze tecniche che
relazionali.
Il sistema è stato in fase di sperimentazione nel 2017 e durante l’anno in
corso verrà ulteriormente adeguato ed affinato;

3.

la realizzazione di una reportistica sintetica per gli
Organi aziendali, con un focus sulle dinamiche delle variabili chiave
dell’azienda. L’obbiettivo del lavoro è stato poter offrire – soprattutto
al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – alcune viste
significative sull’andamento dell’azienda, sintetizzando in poche slide gli
elementi connessi allo sviluppo dell’operatività, all’andamento reddituale,
al sistema dei rischi e alla situazione patrimoniale;

4.

il recepimento dei nuovi principi contabili IFRS, sia con
riferimento alla componente degli attivi finanziari, sia in relazione alla
valutazione dei crediti. Con particolare riguardo a quest’ultimo tema, il
passaggio ai nuovi principi ha stimolato anche una riflessione verso la
realizzazione – possibilmente nel corso del 2018, e con un approccio
probabilmente “consortile” - di un modello di scoring/rating, che possa
rappresentare un’evoluzione “dinamica” di quello attualmente adottato
dalla Società.
Relazione sulla gestione
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Sul fronte delle relazioni “esterne” si è poi intensificato il rapporto con i
soci, gli operatori del mercato finanziario e le Confindustrie.
Il dialogo con le nostre PMI è proseguito infatti in modo intenso e
continuo, cercando di individuare fabbisogni anche inespressi e non sempre
rappresentati dalla garanzia.
Per definire un piano di offerte mirate ai nostri soci, però, è stato altrettanto
fondamentale rivedere il nostro dialogo con le banche ed avviare
nuove interlocuzioni con attori finora sconosciuti.
È così avvenuto un passaggio verso un approccio più strutturato ed ordinato,
che ci ha consentito di creare tavoli di confronto con alcune banche,
non solo tra le Reti commerciali, ma anche tra Risk manager e Responsabili
crediti, per avere una visione completa e consapevole delle aspettative
reciproche ed una diversa condivisione nelle strategie di sviluppo.
Abbiamo inoltre rafforzato l’attività di analisi sui nostri soci, creando cluster
differenziati in funzione dei fabbisogni individuati o stimati, per
mirare in modo più puntuale l’offerta di servizi finanziari e la loro conseguente
personalizzazione. Siamo ora in grado di condividere con loro il nostro
modello di analisi, rafforzandone la cultura finanziaria e migliorandone il
dialogo con i potenziali finanziatori.
Il mercato Fintech ci ha visti impegnati nel rapporto con un’importante
piattaforma per interventi a medio termine, privi di garanzie e gestiti
interamente on line. A dicembre è stata perfezionata la prima operazione,
collocata in poche ore su più di mille investitori.
Nel corso del 2017 è continuata la sottoscrizione di Minibond short
term emessi da imprese del Nordest, partendo dal presupposto
che, a parità di rischio assunto, questa forma di investimento sia un segnale
forte, da un lato di fiducia verso le nostre PMI, dall’altro di cambio culturale verso
strumenti finanziari non bancari e di marketing da parte di aziende che troppo
spesso non sanno raccontarsi, pur essendo delle vere e proprie eccellenze
nel loro campo. Sono state sottoscritte 5 emissioni per un controvalore di 1 ml
di euro.
Si è sperimentata anche l’emissione di una garanzia a favore
dei sottoscrittori di titoli di debito emessi da PMI, con una
prima operazione “pilota”, che ha permesso la messa a punto dell’impianto
contrattuale di questo tipo di interventi, di cui valuteremo, nel corso del 2018,
eventuali ulteriori sviluppi.
Sul fronte dei servizi abbiamo completato la selezione dei partner
per la condivisione di prodotti e servizi da proporre alle
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imprese in materie connesse alla finanza aziendale. Siamo ora in attesa di
un chiarimento di carattere normativo sul tema e pronti a presentarci con una
veste più completa e ancora più stimolante per i nostri soci.
Abbiamo infine consolidato il rapporto con alcune Confindustrie
per meglio cogliere le esigenze del territorio ed attuare azioni sinergiche a
favore delle imprese. L’attenzione è andata ad azioni mirate sul tema della
garanzia, ma anche a programmi formativi, molto apprezzati dai partecipanti.

Indirizzi strategici.
Il tema divenuto ormai ineludibile è in ogni caso quello di una diversa flessibilità,
adeguata ai tempi: le aziende hanno bisogno di informazioni sempre
aggiornate e velocità di servizio.
Non possiamo certo vedere le imprese muoversi ad una velocità doppia
rispetto al passato e non anticiparne i percorsi.
Si tratta di sfide che anche realtà come la nostra devono affrontare quanto
prima, in parte già nel 2018:
.
•
avviare un rinnovamento e rafforzamento dell’Area IT, dal
momento che oggi questa componente non è più solo strumentale al
business, ma ne è parte integrante;
•
crescere con una logica di “prossimità”, innovando, ma senza
snaturare la nostra cultura e le nostre competenze;
•
concretizzare un percorso aggregativo efficiente: è
impensabile immaginare di crescere solo secondo logiche stand alone.
Il tema della dimensione (sia dei portafogli garantiti che dei garanti), se
interpretato con una chiave di lettura sana e adeguata al contesto, è oggi
determinante;
•
rafforzare il rapporto con gli Enti pubblici, statali, regionali e
comunitari, per ottimizzare la “filiera” degli interventi e dei garanti in una
matrice ottimale sul piano sia dell’efficacia che dell’efficienza.

Operatività, organizzazione, rischi, patrimonio.
1. Il portafoglio garanzie

Il mercato del credito nel Triveneto sembra non essere del tutto uscito dalla
crisi e sconta ancora riduzioni negli stock complessivi. Essendo il nostro
mercato di riferimento costituito da piccole e medie imprese, principalmente
industriali, localizzate nel Triveneto, appare evidente la costante flessione
complessiva, poiché i rientri dei portafogli di finanziamenti a medio termine non
compensano lo sviluppo delle nuove erogazioni, che, seppur numericamente

Relazione sulla gestione

•

13

Bilancio 2017

in ripresa, sono di importo più ridotto del passato.
I fattori all’origine del trend sono già stati ampiamente commentati nei
precedenti bilanci e si sono protratti negli ultimi anni:
il ricorso “massivo” alla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI
da parte delle banche, con conseguente disintermediazione dei garanti
mutualistici, in particolare per il segmento di mercato delle PMI industriali,
in cui opera principalmente Neafidi;
la difficile ripresa delle erogazioni del sistema finanziario a favore del
sistema produttivo, in un territorio scosso dalla crisi delle due Banche
Popolari;
il venir meno delle banche di media dimensione, che erano partner
“naturali” per un Confidi come il nostro, a vocazione regionale, non ancora
adeguatamente sostituite da nuovi attori;
la volontà di Neafidi di non modificare eccessivamente la propria policy
nell’assunzione dei rischi;
ricerca di soluzioni alternative al classico affidamento bancario (Minibond,
Fintech, invoice trading) a favore delle PMI socie, che, se da un lato offrono
soluzioni nuove alle esigenze aziendali, dall’altro non comportano alcun
incremento degli impieghi sotto forma di garanzie, ma vanno ad incidere
sul Margine di interesse.
Lo stock in bonis a fine anno risulta ridotto del 13% rispetto al 2016, soprattutto,
come sopra precisato, per il mancato rimpiazzo di erogazioni a medio termine,
mentre le garanzie a favore del credito d’esercizio si mantengono pressoché
invariate (-0,6%).
Il settore che ha contribuito maggiormente al deflusso è quello delle imprese
manifatturiere, per le quali il ricorso alla garanzia diretta del Fondo di Garanzia
da parte delle banche è stato più rilevante.
Tra le banche, spicca il drastico calo nell’operatività con la ex Popolare di
Vicenza, crollata del 45%, prima del passaggio ad Intesa.
La tendenza al calo in termini di flussi si è tuttavia attenuata nel corso dell’anno
e sono state infatti erogate nuove garanzie per circa 45 milioni, per 690 linee
di affidamento, con l’acquisizione di 90 nuovi soci affidati.
Inoltre, a partire dai primi mesi dell’anno, si è dato avvio all’utilizzo delle risorse
ottenute nel 2017 dal FEI – Fondo Europeo per gli Investimenti – che, tramite la
misura Cosme, fornisce una copertura “cappata” all’operatività a favore delle
PMI su operazioni di dimensioni ridotte (fino a 150.000 euro), che non godono
di altre forme di mitigazione del rischio.
Le tabelle sottostanti indicano la suddivisione dei rischi in essere per provincia,
comparto, banca convenzionata e fascia d’importo di garanzia con riferimento
alla singola azienda utilizzatrice.

14

•

Relazione sulla gestione

Garanzie in essere
ed impegni
per provincia

Rovigo
3.171.812
3,61%

Vicenza
29.402.706
33,47%

Altre province
3.493.526
3,98%

Belluno
4.083.202
4,65%
Padova
6.687.162
7,61%

Venezia
12.479.992
14,21%

Totale
87.836.945

Friuli Venezia Giulia
8.642.502
9,84%

Treviso
9.107.540
10,37%

Verona
10.768.503
12,26%

A livello di concentrazione territoriale, permane la predominanza delle
esposizioni su Vicenza (33,5% in calo, dal 37,5%), seguita dall’operatività nelle
province di Venezia (14,2% in crescita, dal 12,3%) e Verona (12,2% in leggero
calo, dal 13,3%).
Garanzie in
essere ed impegni
per classe
merceologica

Turismo
466.947
0,53%

Altro
1.974.118
2,25%
Industria
51.655.390
58,81%

Agricoltura
765.571
0,87%

Servizi
6.647.605
7,57%

Totale
87.836.945

Commercio
12.550.819
14,29%

Edilizia
13.776.495
15,68%
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La composizione del portafoglio per comparto evidenzia, com’è ovvio, data
la matrice Confindustriale della Società, un’operatività più elevata - seppure
in calo dell’1,2% - a favore dell’industria, in quanto settore di riferimento,
articolato al proprio interno in una ricchissima varietà di settori e con un’ampia
differenziazione per quanto riguarda la distribuzione delle garanzie fra le
singole categorie economiche.
Cresce dell’1,2% la presenza nel settore del commercio rispetto all’anno
precedente, mentre rimane stabile quella nel settore edile (15,7%) e cresce
dell’1% quella nei servizi. Marginale la presenza nei settori turismo ed
agricoltura.

Banca Popolare
dell’Alto Adige
1.736.885
1,98%

Garanzie in essere
ed impegni
per banca

Veneto Banca
366.594
0,42%

Altre
3.245.843
3,70%

Banca
Mediocredito F.V.G.
2.545.350
2,90%

Banca
Popolare di Vicenza
5.403.992
6,15%
BCC del Veneto
5.443.970
6,20%

Unicredit
20.512.060
23,35%

Totale
87.836.945

Banca Intesa
19.813.436
22,56%

Friuladria
7.990.260
9,10%

Banco BPM
9.362.924
10,65%

Monte dei Paschi di Siena
11.415.631
12,99%

Nella tabella dello stock di garanzie per banca sono evidenti gli effetti
delle vicende occorse alle due ex Popolari, i cui impieghi in bonis, a far
data dall’11/12/2017, sono stati trasferiti in Intesa, il che giustifica il rilevante
incremento operativo del Gruppo.
A seguito della crisi che ha colpito le Popolari venete, si è assistito ad un
rallentamento dell’operatività, soprattutto poiché la ex Popolare di Vicenza
era un partner storico di Neafidi e rappresentava il secondo istituto per volumi.
L’operatività confluita nel nuovo istituto difficilmente rimarrà sui livelli storici,
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avendo Banca Intesa un diverso approccio per quanto riguarda gli interventi
del Fondo di garanzia per le PMI.
L’operatività rimane pertanto concentrata su 5 istituti - Banca Intesa, Unicredit,
Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e Friuladria - che costituiscono
insieme circa il 78,7% (ex 90% anno 2016), con un leggero aumento (3,7%)
della componente riferita al mondo delle BCC.
Garanzie in essere
ed impegni
per FASCE DI
GARANZIA
e
numero aziende

> 750.001
880.000 - 1,0%

< = 50.000
7.526.990 - 8,6%

Numero aziende
1 - 0,1%

Numero aziende
310 - 37,7%

da 500.001 a 750.000
3.430.973- 3,9%
Numero aziende
6 - 0,7%
da 50.001 a 100.000
15.398.530 - 17,5%
Numero aziende
205 - 24,9%

da 250.001 a 500.000
24.219.203 - 27,6%
Numero aziende
70 - 8,5%

Totale
87.836.945
Totale
numero aziende
822

da 200.001 a 250.000
10.991.790 - 12,5%
Numero aziende
48 - 5,8%

da 100.001 a 150.000
15.430.254 - 17,6%
Numero aziende
124 - 15,1%

da 150.001 a 200.000
9.959.205 - 11,3%
Numero aziende
58 -7,1%

Con riferimento alle fasce di garanzia “lorda” per azienda, il 62,7% (ex 60%)
delle PMI affidate (515 aziende) rientra nella fascia fino a 100 mila euro (con
un peso del 26,1% sul totale dei rischi - ex 23,5%), mentre l’84,8% delle PMI
rientra nella fascia fino a 200 mila euro di rischio (con un peso del 55% sul
totale del portafoglio).
L’importo della garanzia media per azienda risulta pari a circa 107.000 euro,
rimanendo di fatto sugli stessi valori del 2016.
Si evidenzia la rilevanza della fascia di garanzie comprese fra 250 e 500 mila
euro, relative soprattutto ad aziende con finanziamenti a medio termine, che
pesa per il 27,6% (ex 24,2%) dei rischi e riguarda l’8,5% (ex 7,8%) delle PMI
garantite.
Nella tabella precedente la fascia riferita ai “grandi rischi” (PMI beneficiarie di
garanzie “lorde” sopra i 500.000 euro) è pari all’0,8% (ex 1,5%) con un peso
del 4,9% (ex 8,5%), in buona riduzione seppur comprensiva di due posizioni,
Relazione sulla gestione
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classificate da tempo a sofferenza.
Con riferimento, invece, ad un’analisi delle posizioni definite “grandi rischi in
bonis”, si precisa che questa componente è rappresentata da 8 posizioni
(2 già presenti nel 2016 e 6 nuove), che per la maggior parte godono della
controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI, di garanzie ipotecarie o di
altri strumenti di riduzione e/o riassicurazione del rischio, che coprono più del
65% del rischio. Si segnala che, nell’interesse di una di queste aziende, è stata
concessa una garanzia fidejussoria a favore dei sottoscrittori di un prestito
obbligazionario (“minibond”).
2. Profili organizzativo, finanziario, di rischiosità, di
redditività, patrimoniale.

Si illustra di seguito l’evoluzione in corso per la Società sotto il profilo
organizzativo, finanziario, di rischiosità, di redditività e di
solidità patrimoniale.

Profilo organizzativo
Al fine di conseguire gli obbiettivi del Sistema dei Controlli Interni, quali la verifica
dell’adeguatezza nonché dell’efficacia e dell’efficienza dei processi, dal 2015
ha preso avvio un Modello organizzativo che prevede l’adozione di numerosi
Regolamenti di processo, inquadrati nell’ambito di quattro sistemi:
a)

b)
c)

d)

sistema organizzativo e di governo societario: processo organizzativo
di conformità, processo di governo societario, processo decisionale,
processo informativo-direzionale;
sistema gestionale: processi amministrativi, operativi e produttivi;
sistema della gestione dei rischi: processi per la misurazione/valutazione
dei rischi di primo e di secondo pilastro in ottica attuale, prospettica ed in
ipotesi di stress;
sistema per l’autovalutazione dell’adeguatezza del capitale: processo per
la misurazione del capitale in ottica attuale e prospettica e della relativa
adeguatezza.

Sui processi aziendali sono previsti i controlli stabiliti dalle disposizioni di
vigilanza:
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-

i controlli di linea. Sono controlli di primo livello e vengono eseguiti dalle
singole Unità operative, di supporto e di controllo, per indicare le attività
dalle stesse svolte nei processi di propria competenza rispetto alle attività
previste dalle disposizioni esterne e/o dalla fonte normativa interna che
ha recepito quella esterna;

-

i controlli di conformità ed i controlli antiriciclaggio sono controlli di secondo

livello. Tali controlli sono volti alla verifica della conformità normativa ed
operativa dei processi attraverso il confronto fra le fonti normative interne
dei processi con le relative disposizioni esterne (conformità normativa),
nonché attraverso il confronto fra le attività concretamente svolte
negli stessi processi rispetto a quelle previste dalle citate disposizioni
(conformità operativa);
-

i controlli dei rischi di primo e di secondo pilastro ai quali è esposto il Confidi
sono controlli di secondo livello e vengono svolti dalla Funzione di Risk
Management al fine di verificare che i predetti rischi siano stati rilevati,
misurati e valutati secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza;

-

l’attività di revisione interna è un controllo di terzo livello. Tale controllo viene
svolto da un’Unità -distinta da quelle deputate al controllo di conformità e
al controllo sulla gestione dei rischi - che verifica l’adeguatezza e l’efficacia
dei controlli di primo e di secondo livello e, quindi, del Sistema dei Controlli
Interni nel suo complesso.

I processi sono, pertanto, oggetto di controllo da parte di una o più funzioni,
ovvero da parte di uno o più Organi aziendali, i quali predispongono i propri Piani
di verifica in maniera coordinata, per poter formulare i giudizi di conformità e di
adeguatezza sulla base delle risultanze rivenienti dalle verifiche svolte.
E’ stato invece rinviato l’avvio della predisposizione del Modello organizzativo
disciplinato nel decreto legislativo 231/2001 in materia di prevenzione dei reati
e di responsabilità amministrativa della Società, alla luce di alcune valutazioni
connesse a possibili aggregazioni.
L’organico della Società al 31 dicembre 2017 era costituito da 33 dipendenti, di
cui 3 dirigenti, 4 quadri e 26 impiegati.
Il tema della struttura organizzativa è stato peraltro al centro dell’attenzione del
Consiglio di Amministrazione, in relazione da un lato all’esigenza di sviluppare
l’operatività, dall’altro della rivisitazione del modello di business della Società.
Il primo punto è stato quindi rafforzare l’Area Commerciale, con l’inserimento
di un nuovo Responsabile, in funzione dell’obbiettivo di rifocalizzare l’azienda
su crescita e sviluppo, creando, ad integrazione dell’Area Commerciale, una
Funzione Marketing, finalizzata a gestire la cd “fabbrica prodotti”, per dedicare
la giusta attenzione da un lato ad una migliore conoscenza del mercato e dei
competitor e dall’altro a tutte le possibili opportunità da offrire ai soci.
Si è inoltre definito un semplice sistema di Reporting, per rafforzare la
consapevolezza - sia della struttura che della Governance - dell’andamento
quantitativo e qualitativo delle variabili aziendali.
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Profilo finanziario
Nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in vista
dell’introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9, il business model da
adottare, e, in considerazione degli obbiettivi di investimento della Società, da
sempre volti a privilegiare soprattutto l’incasso di flussi di cassa, si è optato
per il modello “held to collect and sale”, ad eccezione di alcune tipologie di
investimento residuali, per le quali è stato scelto il modello “held to collect”.
La struttura finanziaria esaminata nel suo insieme evidenzia, rispetto
all’esercizio precedente, una stazionarietà del Totale Attivo.
Attivo

31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

312

192

120

Attività finanziarie
disponibili per la
vendita

70.453.989

82.278.582

(11.824.593)

Crediti

45.989.632

33.632.011

12.357.621

18.524

28.438

(9.914)

3.137

4.900

(1.763)

Attività fiscali

77.393

73.974

3.419

Altre attività

226.114

195.166

30.948

Totale dell'attivo

116.769.101

116.213.263

555.838

Passivo

31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

Debiti

15.647.399

13.122.389

2.525.010

Cassa e disponibilità
liquide

Attività materiali
Attività immateriali

Passività fiscali

51.223

46.553

4.670

Altre passività

25.811.991

29.326.511

(3.514.520)

Trattamento di
fine rapporto del
personale

1.072.400

1.065.300

7.100

Patrimonio netto

74.186.088

72.652.510

1.533.578

116.769.101

116.213.263

555.838

Totale del passivo
e del patrimonio netto

Come riportato nei seguenti prospetti, le “attività finanziarie disponibili per la
vendita” sono diminuite per effetto del rimborso di alcuni titoli giunti a scadenza
(circa 25 ml di euro).
La liquidità generatasi dal rimborso dei titoli è stata in parte utilizzata per
acquistare ulteriori titoli (circa 15 ml di euro) e in parte allocata in “time deposit”
presso alcune banche.
Pertanto, la voce “crediti” è aumentata per effetto soprattutto di questi
investimenti temporanei di liquidità, mentre i crediti derivanti da escussioni di
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garanzie si sono incrementati in modo poco significativo (0,7 ml di euro).
A novembre 2017 è stata accesa una nuova Gestione Patrimoniale con Banca
Leonardo Spa, trasferendovi i titoli precedentemente allocati presso un’altra
Società di Gestione e apportando nuova liquidità per un importo complessivo
di circa 15 ml di euro. Gli investimenti vengono effettuati in base al mandato di
gestione deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Nel corso del 2017 la Società ha sottoscritto Minibond per circa 1 ml di euro,
che sostituiscono in parte quelli del 2016 giunti a scadenza, e ha versato
le quote richiamate dal Fondo Zenit, che investe nel mercato dei Minibond
(0,625 ml di euro già sottoscritti e 0,375 ml di euro non ancora richiamati).

Titoli ripartiti per
Portafoglio contabile

31.12.2017

31.12.2016

Attività finanziarie disponibili
per la vendita

70.453.989

Crediti verso banche

26.754.004

31.12.2016

82.278.582

72,5%

83,2%

13.215.411

27,5%

13,4%

3.389.846

0,0%

3,4%

98.883.839

100,0%

100,0%

Crediti verso enti finanziari
Totale

97.207.993

Composizione %
31.12.2017

Si riporta di seguito un dettaglio della composizione dei titoli e della liquidità
presso Banche o Enti finanziari, ad esclusione delle partecipazioni.

Portafoglio

Liquidità/Certificati/
Time Deposit

Valore di bilancio

Composizione %
Variazioni

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

26.754.004

13.215.411

27,5%

13,4%

13.538.593

3,4%

(3.389.846)

Crediti verso enti
finanziari

3.389.846

Titoli governativi

46.338.090

72.012.350

47,7%

72,9%

(25.674.260)

Obbligazioni
corporate

9.225.734

2.111.242

9,5%

2,1%

7.114.492

Obbligazioni bancarie/
assicurative/
finanziarie

14.860.165

8.124.990

15,3%

8,2%

6.735.175

Totale

97.177.993

98.853.839

100,0%

100,0%

(1.675.846)

Nel corso del 2017, a seguito della modifica della policy di tesoreria, la Società
ha effettuato investimenti anche in comparti diversi dai classici titoli governativi,
inserendo nel portafoglio obbligazioni bancarie e corporate, grazie anche al
supporto di una società di consulenza.
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Una parte molto rilevante degli attivi risulta in ogni caso ancora investita in titoli
di Stato a tasso fisso o misto.
Valore Nominale

MINIBOND
TITOLI “CORPORATE”

30.000.000

TITOLI GOVERNATIVI
GPM DA INVESTIRE

25.000.000

LIQUIDITÀ/TIME DEPOSIT
POLIZZA

20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031-2034

Profilo di rischiosità dei crediti di firma
La concessione di garanzie collettive è stata, nel 2017, l’unica attività svolta
dalla Società, anche se, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno, si è lavorato
per definire altri possibili ambiti da affiancare alla prestazione mutualistica dei
crediti di firma.
Crediti di firma (garanzie rilasciate): composizione, rettifiche di valore ed
indicatori di copertura
Garanzie rilasciate e
rettifiche di valore

Garanzie rilasciate lorde

Rettifiche di valore

31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

Garanzie "in bonis"

53.506.746

56.427.349

(2.920.603)

2.909.374

2.985.278

(75.903)

Esposizioni scadute
deteriorate

357.834

9.341

348.493

113.711

776

112.935

2.529.613

3.016.722

(487.110)

1.099.962

1.374.817

(274.855)

Inadempienze probabili

18.306.547

23.427.941

(5.121.394)

12.142.471

16.454.125

(4.311.654)

Garanzie "deteriorate"

21.193.993

26.454.005

(5.260.011)

13.356.144

17.829.718

(4.473.574)

Totale garanzie "ordinarie"

74.700.739

82.881.354

(8.180.614)

16.265.518

20.814.996

(4.549.477)

8.030.928

13.545.243

(5.514.315)

Sofferenze

Garanzie con Fondi Monetari
(TC e segmentate)
Impegni
Totale garanzie
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5.105.278

6.026.700

(921.422)

87.836.945

102.453.296

(14.616.352)

Nel complesso, le garanzie in bonis (escluse le Tranched Cover e operazioni
assimilate) si sono ridotte, per i motivi ampiamente illustrati nella presente
Relazione, del 5,2% rispetto all’esercizio precedente, ma si è registrata una
contrazione più che proporzionale (20%) nello stock del deteriorato.
Composizione
Con riferimento alle garanzie in bonis, la rilevante riduzione delle garanzie è
legata soprattutto all’ammortamento dello stock in essere.
Per quanto concerne invece le garanzie deteriorate, la consistente variazione
è motivata da:
•
conferma del trend di limitati ingressi a sofferenza e ad inadempienza
probabile nell’esercizio;
•
passaggio di crediti di firma a sofferenze di cassa;
•
estinzione di alcune posizioni, per rientro integrale o liberazione della
garanzia da parte delle banche.
Rettifiche di valore
Le rettifiche di valore iscritte in bilancio sono passate complessivamente da
20,8 ml a 16,3 ml di euro e sono rappresentate da due componenti:
•
le rettifiche relative alle esposizioni “in bonis” e “scadute deteriorate”,
oggetto di accantonamento generico, si attestano sui 3 ml di euro e,
anche per quest’anno, è stata mantenuta inalterata la percentuale di
accantonamento adottata nell’esercizio precedente e determinata dalla
policy aziendale;
•
le rettifiche di valore iscritte in bilancio relative alle posizioni classificate
come “inadempienze probabili” e “sofferenze” sono passate
complessivamente da 17,8 ml a 13,3 ml di euro soprattutto per effetto del
pagamento di posizioni deteriorate.
Indicatori di copertura (coverage ratio)
Il tasso di copertura delle garanzie “in bonis”, escluse le garanzie a valere su
Fondi Monetari/Tranched Cover, è pari al 5,4%.
Il tasso di copertura delle garanzie “deteriorate”, è passato dal 67,4% al 63%.
A tale riguardo è necessario precisare che, se si considera però l’effetto
delle garanzie ottenute dal Fondo di Garanzia per le PMI, il tasso di copertura
effettivo sulle garanzie deteriorate è pari all’85%, in linea con quello dell’anno
scorso.
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Profilo di rischiosità dei crediti per cassa
Crediti clentela per cassa
per categorie
di rischio

31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

Sofferenze

31.300.366

32.107.034

(806.668)

14.009.277

15.482.432

(1.473.155)

Crediti per cassa

Rettifiche di valore

I crediti per cassa verso la clientela sono rappresentati principalmente dai
residui crediti “in sofferenza” derivanti da escussioni e liquidazioni di crediti di
firma.

Crediti per cassa: composizione rettifiche di valore ed indicatori di copertura
Lo stock delle sofferenze pagate al 31 dicembre 2017 ha registrato un leggero
calo rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2016.
Una parte rilevante delle sofferenze pagate nel corso dell’anno è stata
oggetto di chiusure definitive a seguito di accordi con alcuni Istituti di credito,
consentendo la chiusura definitiva di tali posizioni, ad eccezione di quelle
controgarantite dal Fondo di Garanzia per le PMI, o comunque deliberate a
valere su fondi pubblici, per le quali non è stato possibile – causa le normative
di riferimento - procedere a chiusure definitive, se non alla conclusione delle
procedure in atto. Ciò spiega la rilevanza dello stock di crediti per cassa ed i
lentissimi tempi di riduzione dello stesso, nonostante le corpose operazioni di
chiusura anticipata dei crediti deteriorati definite negli ultimi anni con numerose
banche.
Le rettifiche di valore iscritte in bilancio sui crediti deteriorati per cassa
ammontano a 14 ml di euro, rispetto ai 15,4 ml di euro dell’esercizio precedente.
Il tasso di copertura dei crediti per cassa è passato al 44,8% rispetto al 48,2%
dell’esercizio precedente, per effetto della maggiore presenza di posizioni
controgarantite dal Fondo di Garanzia per le PMI. Tale tasso, invece, se
calcolato sulle esposizioni al netto delle controgaranzie, risulta pari al 97,5%,
rispetto al 95,2% dell’esercizio precedente.

Profilo di redditività
Il Conto Economico chiude con un utile di euro 2.367.878.
Di seguito un commento all’evoluzione delle principali voci dello stesso.
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Processo Economico

31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

Margine di interesse

2.062.417

2.133.546

(71.129)

Commissioni nette

1.263.380

1.416.591

(153.211)

Utile/perdita da cessione o riacquisto di attività
finanziarie

(58.442)

1.311.144

(1.369.586)

Margine di intermediazione operatività caratteristica

3.267.355

4.861.281

(1.593.926)

Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti
e garanzie

2.496.146

(1.756.750)

4.252.896

Margine di intermediazione rettificato
operatività caratteristica

5.763.501

3.104.531

2.658.970

(3.433.004)

(3.231.505)

(201.499)

Rettifiche di valore nette su attività materiali e
immateriali

(16.118)

(18.903)

2.785

Altri proventi ed oneri di gestione

104.722

264.519

(159.797)

2.419.101

118.642

2.300.459

(51.223)

(46.553)

(4.670)

2.367.878

72.089

2.295.789

Spese amministrative

Utili (Perdite) dell'attività corrente al lordo delle imposte

Imposte sul reddito
Utile di esercizio

Margine di intermediazione

è passato a 3,3 ml di euro, con una riduzione di quasi il 33% rispetto al 2016, per
effetto di un mix di fattori di natura in parte commissionale e in parte finanziaria.
In particolare, rispetto all’esercizio precedente, si è registrata:
•
•
•

una lieve diminuzione del margine di interesse, per effetto dell’andamento
dei tassi di mercato;
una diminuzione delle commissioni nette dell’11%, connessa
principalmente alla componente delle garanzie “in ammortamento”;
l’assenza di utili da negoziazione, che nel 2016 avevano invece
incrementato il risultato di bilancio in modo molto rilevante (1,3 ml di euro),
ed erano stati generati dalla vendita di alcuni titoli di Stato a lunga scadenza,
avvenuta nel periodo che ha preceduto la Brexit e il Referendum italiano.
Al netto di tale componente, la variazione del Margine di intermediazione
tra i due esercizi si sarebbe attestata intorno all’8%.

Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti e
garanzie

La posta si riferisce:
•
•

a posizioni passate a inadempienza probabile o sofferenza nel corso
dell’anno;
alle modifiche apportate nel corso dell’esercizio alle valutazioni specifiche
effettuate sulle posizioni classificate come inadempienze probabili e
sofferenze;
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•

all’accantonamento riguardante lo stock di garanzie in bonis e scadute
al 31 dicembre, in considerazione di parametri basati su dati storici e
dell’andamento del mercato.
Per far fronte al rischio di credito, mitigandone il più possibile l’impatto, si è
mantenuta, anche nel corso del 2017, un’attenta policy creditizia, volta ad
assicurare:
•
un regolare e costante ricorso a strumenti di mitigazione del rischio
di credito, nonché il rafforzamento dei presidi volti a salvaguardare la
certezza e l’efficacia degli stessi;
•
il mantenimento di una certa granularità del portafoglio, grazie ad un
importo medio limitato delle garanzie ( ca 107 mila euro per azienda).
Per quanto riguarda l’operazione Tranched Cover con Monte dei Paschi,
il cui rischio è stato interamente accantonato nel bilancio 2014, è in fase di
definizione il perimetro delle posizioni deteriorate e si presume che si possa
rilevare una ripresa di valore nel corso del 2018.
Spese amministrative

La voce ha risentito dell’assunzione della nuova figura del Responsabile
Commerciale e dell’avvio del sistema di valutazione e incentivazione,
introdotto nel corso dell’anno.
Per il resto, la componente delle spese amministrative è sostanzialmente
stabile e da tempo oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
Altri proventi di gestione

Tale voce sta assumendo importanza sempre più marginale rispetto al
passato.
Va peraltro rilevato che nel corso del 2017 sono pervenuti alla Società i
seguenti contributi da parte di Enti Pubblici:
euro 228.113 da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
contributo ai sensi della Legge sull’Usura;
euro 219.801 da parte della Camera di Commercio di Treviso e Belluno;
euro 397.474 da parte della Camera di Commercio di Verona;
euro 274.196 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.
Si tratta di risorse importanti per veicolare benefici alle imprese, anche se, per
effetto dell’impostazione dei bandi che disciplinano l’utilizzo di tali risorse, una
rilevante parte delle stesse è ad oggi contabilizzata tra i “ricavi sospesi”.

Profilo patrimoniale
Patrimonio aziendale: composizione ed evoluzione

Il Patrimonio Netto risulta costituito dal capitale versato dai soci e dalle riserve
rivenienti dai risultati gestionali degli esercizi precedenti, nonché dall’Utile
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dell’esercizio 2017.
La composizione e l’evoluzione del Patrimonio Netto è riportata nel prospetto
che segue.

Patrimonio aziendale

31.12.2017

31.12.2016

Capitale

18.364.200

Riserve
Riserve da valutazione
Utile (Perdita) di esercizio
Totale Patrimonio

Composizione %

Variazioni

31.12.2017

31.12.2016

18.618.300

24,8%

25,6%

(254.100)

53.268.968

52.933.481

71,8%

72,9%

335.487

185.042

1.028.640

0,2%

1,4%

(843.598)

2.367.878

72.089

3,2%

0,1%

2.295.789

74.186.088

72.652.510

100,0%

100,0%

1.533.578

Il Capitale Sociale è diminuito a seguito dell’esclusione/recesso di soci per circa
0,3 ml di euro.
Al riguardo si precisa che la componente più rilevante di tale riduzione è
rappresentata non tanto dalle richieste di recesso formulate dai soci, quanto
dall’esclusione di quei soci che perdono nel tempo i requisiti per poter continuare
a far parte della Società e che vengono individuati tramite una verifica svolta
con cadenza annuale, al fine di mantenere il più possibile aggiornati sia il Libro
dei Soci che la “rappresentazione” della base sociale.
Per effetto di tale controllo - e conseguente esclusione di soci - viene
incrementata la voce “Riserva da recesso soci”, che fa parte dei Fondi Propri
della Società.
Riguardo alla composizione della base societaria, i soci sono passati da 4.404
a 4.418 e detengono complessivamente n. 61.214 azioni, del valore nominale di
300 euro ciascuna.
La Società non detiene azioni proprie.
Con particolare riferimento alle prescrizioni dell’art. 2528 del Codice Civile, si
sottolinea che l’ammissione dei nuovi soci nel corso dell’esercizio è avvenuta
secondo quanto previsto dallo Statuto sociale.
Rischi ed adeguatezza patrimoniale

Gli obbiettivi e le politiche della Società in materia di assunzione, gestione e
copertura dei rischi e di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale sono esposti
in dettaglio, in termini sia qualitativi che quantitativi, nella parte “D” della Nota
Integrativa.
La gestione dei rischi, la verifica dell’adeguatezza dei Fondi Propri di coprire
gli stessi rischi e l’informativa da fornire al pubblico sono disciplinate dalle
disposizioni di vigilanza prudenziale per gli Intermediari Finanziari. Tale normativa
è articolata in tre pilastri, che riguardano:
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a)

b)

c)

i requisiti patrimoniali (primo pilastro), ossia i coefficienti
patrimoniali obbligatori di vigilanza, che configurano la dotazione minima
di capitale che ogni Intermediario deve possedere per fronteggiare i rischi
tipici dell’attività finanziaria;
il processo di controllo prudenziale (secondo pilastro),
ossia il Sistema di Controlli Interni di cui ciascun Intermediario deve
disporre per assicurare, in un contesto di adeguatezza organizzativa, la
misurazione di tutti i rischi rilevanti e la valutazione della relativa adeguatezza
patrimoniale - attuale, prospettica e in ipotesi di stress - a fronte dei rischi
stessi (cosiddetto “Internal Capital Adequacy Assessment Process” ICAAP), nonché i controlli esterni che l’Autorità di Vigilanza esercita su
stabilità, efficienza, sana e prudente gestione degli Intermediari;
l’informativa al pubblico (terzo pilastro), ossia gli obblighi
informativi pubblici che ogni Intermediario è chiamato ad assolvere in
materia di adeguatezza patrimoniale, esposizione ai rischi e relativi sistemi
di identificazione, gestione e misurazione degli stessi.

Nell’ambito del primo pilastro la Società adotta i metodi standard o di base,
come consentito dalle richiamate normative e in particolare:
a.
il “metodo standardizzato” per il calcolo del requisito patrimoniale sul
rischio di credito;
b.
il “metodo base” per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio 		
operativo.
Per quanto riguarda i rischi di mercato si rileva che ad oggi la Società non
detiene un portafoglio di negoziazione che la obblighi a calcolare i suddetti
rischi.
Nell’ambito del secondo pilastro la Società adotta i metodi semplificati indicati
dalle predette disposizioni, oltre ad approcci valutativi e gestionali per i rischi
qualitativi non quantificabili.
Per la misurazione dei rischi di primo pilastro e per la misurazione dei rischi
complessivi, nonché per la quantificazione dei Fondi Propri, la Società ha
adottato appositi Regolamenti aziendali che disciplinano le attività da porre in
essere.
Dal confronto fra rischi complessivi (capitale interno complessivo) e Fondi
Propri (capitale complessivo) si perviene alla valutazione dell’adeguatezza,
ovvero della capacità del patrimonio di coprire i rischi.
Periodicamente, con cadenza infrannuale, oltre che in occasione del
Resoconto annuale richiesto dalla normativa di vigilanza, viene valutata
l’adeguatezza del capitale complessivo in ordine alla copertura del capitale
interno complessivo.
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Altri indicatori patrimoniali

2017*

2016*

Patrimonio Netto / Garanzie in essere ed
impegni

92,96%

81,72%

Fondi propri / Garanzie in essere ed impegni

77,12%

68,74%

* (calcolati senza considerare le esposizioni relative ad operazioni Tranched Cover o a valere su
Fondi Monetari)

Principali rischi cui la Società è esposta
Dei principali rischi cui la Società è esposta si tratta ampiamente nel Resoconto
ICAAP.
Se ne riporta in ogni caso l’elenco, sottolineando che obbiettivo della Società
è che la cultura della conoscenza, della misurazione e del presidio del rischio
si rafforzi sempre più, divenendo patrimonio comune sia della struttura che
dell’Organo amministrativo:
•

rischio strategico: il rischio principale cui la Società è esposta. Se dal punto
di vista dell’adeguatezza patrimoniale, infatti, la Società non è attualmente
esposta a rischi nel breve-medio periodo, la capacità di mantenere
un’adeguata operatività e redditività risulta essere certamente la principale
criticità, anche se si ritiene che l’evoluzione del contesto normativo possa
generare nell’anno in corso interessanti opportunità;

•

rischio di credito: con riferimento a questa tipologia di rischio, la Società,
oltre a valutarne periodicamente l’ammontare, mantiene una gestione
pro-attiva mirata:
- al monitoraggio del portafoglio, con riferimento sia alle garanzie in bonis
di maggiore importo e con profili di rischio più elevati, con la finalità di
intercettare per tempo eventuali situazioni di peggioramento, sia alle
garanzie deteriorate, per aggiornarne più tempestivamente possibile
lo status e l’esposizione;
- alla ricerca di tutti i possibili strumenti di mitigazione del rischio
anche alternativi al Fondo di Garanzia per le PMI. Nel 2017, infatti, la
Società ha dato avvio all’impiego del plafond ottenuto dal Fondo
Europeo per gli Investimenti, finalizzato all’attivazione delle risorse
comunitarie COSME, che contro-garantiscono al 50% le operazioni
di finanziamento ammissibili alla misura, seppure con un “cap” del 5%
sugli importi complessivamente garantiti;

•

rischio operativo: rimane un rischio da non sottovalutare in Intermediari
di modeste dimensioni, dove non tutti i flussi di dati ed informazioni sono
perfettamente integrati e permangono alcuni processi manuali;
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•

rischio di liquidità: conseguente alla ormai integrale operatività a valere sul
patrimonio e a prima richiesta. Il rischio di liquidità viene continuamente
monitorato e presidiato tramite un’attenta gestione della tesoreria, anche
grazie ad una articolata policy messa a punto nel corso del 2017, con il
supporto di professionalità esterne alla Società;

•

rischio di tasso: risente dell’andamento dei mercati finanziari ed è
originato dalla possibilità che si verifichi una variazione avversa tra le poste
dell’Attivo e del Passivo in ordine a rendimenti e quotazioni delle stesse.
La Società non è esposta ad oscillazioni di poste passive, ma la gestione
finanziaria e la redditività dell’Attivo risultano essere elementi fondamentali
per la marginalità della Società: è quindi indispensabile un’attenta policy
d’investimento, gestione e monitoraggio degli attivi;

•

rischio residuo: connesso alla possibile inefficacia degli strumenti di
mitigazione del rischio di credito; a tale riguardo, la Società monitora
nel continuo la validità delle controgaranzie ricevute. Il trend dei casi di
inefficacia è in calo sia per numero che per importo;

•

rischio di concentrazione: è rappresentato da un’eccessiva assunzione
del rischio di credito nei confronti di un’unica controparte. La Società,
sia in ordine alla dimensione, sia in ordine alla distribuzione, non risulta
esposta in modo significativo a questa tipologia di rischio.

La Società continua a riservare, inoltre, una particolare attenzione anche alla
gestione dei cosiddetti “rischi puri”, continuando ad agire sulla prevenzione dei
danni, trasferendo al mercato assicurativo i rischi non assumibili in proprio e
valutando nel continuo, attraverso annuali verifiche sul mercato assicurativo,
la competitività di costo del programma assicurativo in vigore.
Questa cultura aziendale, nonché l’esiguo numero di sinistri avvenuti nel
corso degli anni¸ hanno consentito di mantenere con gli assicuratori accordi
e convenzioni preferenziali attinenti alle polizze Property, Liability e Benefit.

Progetto di destinazione degli utili
Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’utile di esercizio, pari a
2.367.877,75 euro, arrotondato in bilancio a 2.367.878 euro, nel seguente
modo:
il 30% alla “Riserva legale” per 710.363,33 euro;
il rimanente agli “Avanzi di esercizi precedenti” per 1.657.514,42 euro.
Infine il Consiglio di Amministrazione chiede all’Assemblea di ratificare
l’adeguamento - effettuato nel bilancio al 31 dicembre 2017 - della voce
“Altre Riserve - Riserve indisponibili” a 10.609.294 euro, mediante riduzione
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di 265.167 euro della voce “Avanzi di esercizi precedenti”, per allineare
l’ammontare delle Riserve indisponibili agli importi vincolati nelle specifiche
poste dell’Attivo patrimoniale.

Rendiconto delle attività di Ricerca e Sviluppo
L’attività di ricerca e sviluppo è rappresentata da un continuo processo
di studio e affinamento dei prodotti da offrire alle imprese nell’ambito della
concessione della garanzia, come anche delle modalità di erogazione della
stessa, ricorrendo a strumenti innovativi, spesso riservati alle imprese di
grande dimensione.
Tali attività tuttavia non sono state patrimonializzate, ma addebitate
direttamente ed integralmente a Conto Economico.

Società controllate e collegate
La Società non detiene partecipazioni in società controllate e collegate.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell’esercizio
Non si evidenziano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio che non
siano stati considerati nel bilancio della Società.

Evoluzione prevedibile della gestione
Per quanto attiene all’evoluzione prevedibile della gestione si rimanda a
quanto sopra descritto.

Altre informazioni
Sede operative

La Società ha la sede legale e la Direzione Generale a Vicenza, una sede
secondaria a Pordenone e sedi operative a Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia e Verona.
Informazioni relative alle relazioni con il personale e
con l’ambiente

Non sussistono informazioni da rendersi in merito.
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Operazioni straordinarie

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni straordinarie.
Mutualità prevalente

Si ribadisce, il carattere di mutualità prevalente della nostra cooperativa, in
quanto:
•
la stessa opera senza fini di lucro esclusivamente nei confronti dei
soci per favorirne l’accesso al credito. Pertanto l’ammontare dei ricavi
rappresentati dai corrispettivi delle prestazioni di garanzia è integralmente
riferito ad attività svolte nei confronti dei soci;
•
nel corso del 2017, come previsto dallo Statuto sociale all’art. 20, la Società
ha operato conformemente all’art. 2514 codice civile, relativamente al
divieto di distribuzione di avanzi e utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo
o dividendo sotto qualsiasi forma o modalità, divieto esteso anche alla
distribuzione di riserve o fondi;
•
lo Statuto sociale, agli artt. 20 e 41, prevede che in caso di scioglimento
della Società il patrimonio residuo di liquidazione venga devoluto al Fondo
Interconsortile di Garanzia al quale la Società aderisce, o in mancanza,
al Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 25 dell’ex art. 13 del D.L.
269/03.
Nel corso dell’esercizio non sono stati emessi strumenti finanziari e in ogni
caso lo Statuto sociale, all’art. 16, stabilisce il divieto di remunerare gli stessi
in misura superiore a quanto previsto dalla normativa che disciplina le
cooperative a mutualità prevalente.
Si ricorda che la Società è stata regolarmente sottoposta a revisione ordinaria
nel novembre 2017 da parte della Confederazione Cooperative Italiane, che
ha verificato il mantenimento dei requisiti mutualistici e ha concluso il verbale
positivamente, con il rilascio dell’attestato di revisione.
Modifiche statutarie

Nel corso dell’esercizio non sono state operate modifiche statutarie.
Privacy

Si precisa che in applicazione dell’art. 45, comma 1, lettera c), del D.L. 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, la
Società non è più tenuta alla redazione e all’aggiornamento del Documento
Programmatico sulla Sicurezza, pur avendo adottato i necessari presidi.
Reclami

Durante il 2017, non è stato contestato alla Società in forma scritta (ad es.
lettera, fax, e-mail) nessun comportamento, nemmeno omissivo.
Tuttavia il tema dei reclami è costantemente all’attenzione della Direzione
Generale e del Consiglio di Amministrazione in quanto elemento cardine per
eliminare le aree di criticità nel rapporto con i soci e per cogliere elementi di
miglioramento.
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Il rispetto delle norme e la correttezza negli affari costituiscono, del resto,
elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività della Società, che per sua
natura deve essere fondata sulla fiducia, anche al fine di favorire l’attenuazione
dei rischi legali e di reputazione, concorrendo alla sana e prudente gestione
nel suo complesso.
Informativa al pubblico

Le informative del “terzo pilastro” vengono aggiornate con periodicità annuale
e saranno pubblicate nel sito internet di Neafidi (www.neafidi.it). L’ultima
informativa pubblicata e disponibile, come prescritto dalla normativa di
vigilanza, risulta quella riferita all’esercizio 2016.
Nei termini consentiti la stessa verrà aggiornata con riferimento all’esercizio
2017.

Vicenza, 26 marzo 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Bocchese
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Stato patrimoniale
Voci dell’attivo
10.

Cassa e disponibilità liquide

40.

31/12/2017

31/12/2016

312

192

Attività finanziarie disponibili per la vendita

70.453.989

82.278.582

60.

Crediti

45.989.632

33.632.011

100.

Attività materiali

18.524

28.438

110.

Attività immateriali

3.137

4.900

120.

Attività fiscali:
77.393

73.974

226.114

195.166

116.769.101

116.213.263

15.647.399

13.122.389

51.223

46.553

a) correnti
140.

Altre attività
Totale Attivo

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto
10.

Debiti

70.

Passività fiscali:
a) correnti

90.

Altre passività

25.811.991

29.326.511

100.

Trattamento di fine rapporto del personale

1.072.400

1.065.300

120.

Capitale

18.364.200

18.618.300

160.

Riserve

53.268.968

52.933.481

170.

Riserve da valutazione

185.042

1.028.640

180.

Utile (Perdita) d'esercizio

2.367.878

72.089

116.769.101

116.213.263

Totale Passivo e Patrimonio Netto
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Conto economico
Voci
10.

Interessi attivi e proventi assimilati

20.

Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse

31/12/2017

31/12/2016

2.062.417

2.133.546

2.062.417

2.133.546

30.

Commissioni attive

1.487.835

1.607.632

40.

Commissioni passive

(224.455)

(191.041)

1.263.380

1.416.591

(58.442)

1.311.144

3.267.355

4.861.281

796.536

22.522

1.699.610

(1.779.272)

(2.290.889)

(2.089.000)

(1.142.115)

(1.142.505)

(14.355)

(18.459)

(1.763)

(444)

104.722

264.519

Risultato della gestione operativa

2.419.101

118.642

Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte

2.419.101

118.642

(51.223)

(46.553)

Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte

2.367.878

72.089

Utile (Perdita) d'esercizio

2.367.878

72.089

Commissioni nette
90.

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie
Margine di intermediazione

100.

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) attività finanziarie
b) altre operazioni finanziarie

110.

Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

120.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

130.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

160.

Altri proventi e oneri di gestione

190.

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

Prospetto della redditività complessiva
Voci
10.

Utile (Perdita) d'esercizio

31/12/2017

31/12/2016

2.367.878

72.089

40.500

43.000

(884.098)

(3.701.969)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza
rigiro a conto economico
40.

Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con
rigiro a conto economico

100.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

130.

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

(843.598)

(3.658.969)

140.

Redditività complessiva (Voce 10+130)

1.524.280

(3.586.880)
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3.354.648

4.687.609

b) altre

Riserve da
valutazione

Riserve
(787.955)

787.955

Variazioni di
riserve

22.200

22.200

* La voce “Altre variazioni” è costituita dal rilascio di capitale sociale a seguito del recesso o esclusione dei Soci.

76.260.683

Patrimonio
76.260.683
netto

Modifica saldi apertura

787.955

4.687.609

3.354.648

48.266.171

19.164.300

Esistenze al 01.01.2016

787.955

Utile (Perdita)
di esercizio

Azioni proprie

Strumenti di
capitale

48.266.171

19.164.300

Esistenze al 31.12.2015

a) di utili

Riserve:

Sovrapprezzo
emissioni

Capitale

Dividendi
e altre
destinazioni

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Acquisto
azioni
proprie

Operazioni sul patrimonio netto

Variazioni dell’esercizio

Variazioni
strumenti di capitale

Allocazione
risultato esercizio
precedente

Emissione nuove
azioni

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
Anno 2016

72.089

(3.658.969)

72.089

1.028.640

3.879.355

49.054.126

18.618.300

(43.493) (3.586.880) 72.652.510

524.707

(568.200)

Altre variazioni*

Prospetti di Bilancio
Redditività
complessiva esercizio
al 31.12.2016
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al 31.12.2016
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3.879.355

1.028.640

b) altre

Riserve da
valutazione

Riserve
(72.089)

72.089

37.200

37.200

Emissione
nuove
azioni

Variazioni di
riserve

* La voce “Altre variazioni” è costituita dal rilascio di capitale sociale a seguito del recesso o esclusione dei Soci.

72.652.510

Patrimonio
72.652.510
netto

Modifica saldi apertura

72.089

1.028.640

3.879.355

49.054.126

18.618.300

Esistenze al 01.01.2017

72.089

Utile (Perdita)
di esercizio

Azioni proprie

Strumenti di
capitale

49.054.126

18.618.300

Esistenze al 31.12.2016

a) di utili

Riserve:

Sovrapprezzo
emissioni

Capitale

Dividendi
e altre
destinazioni

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Acquisto
azioni
proprie

Operazioni sul patrimonio netto

Variazioni dell’esercizio

Variazioni
strumenti
di capitale

Allocazione
risultato esercizio
precedente

Altre
variazioni*
(27.902)

263.398

(291.300)

185.042

4.142.753

49.126.215

18.364.200

1.524.280 74.186.088

2.367.878 2.367.878

(843.598)

Redditività
complessiva esercizio
31.12.2017

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
Anno 2017

Patrimonio netto
al 31.12.2017

Rendiconto finanziario
Metodo Indiretto
Importo

A. Attività operativa

2017

2016

1. Gestione

(69.991)

1.904.485

risultato d'esercizio (+/-)

2.367.878

72.089

(2.496.146)

1.756.750

16.118

18.903

74.822

97.506

4.749

21

(37.412)

(40.784)

(655.305)

(409.508)

10.940.495

10.478.395

(13.538.593)

(5.735.028)

crediti verso enti finanziari

3.389.846

(3.389.846)

crediti verso la clientela

(1.412.338)

(1.842.425)

(34.715)

79.396

720.559

(1.463.759)

2.561.310

2.588.464

(1.840.751)

(4.052.223)

(4.737)

31.218

plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)
plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-)
rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immaterali (+/-)
accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
imposte e tasse non liquidate (+)
rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell’effetto
fiscale (+/-)
altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
attività finanziarie detenute per la negoziazione
attività finanziarie valutate al fair value
attività finanziarie disponibili per la vendita
crediti verso banche

altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
debiti verso banche
debiti verso enti finanziari
debiti verso la clientela
titoli in circolazione
passività finanziarie di negoziazione
passività finanziarie valutate al fair value
altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
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Importo
2017

B. Attività di investimento
1. Liquidità generata da

2016

(4.441)

vendite di partecipazioni
dividendi incassati su partecipazioni
vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
vendite di attività materiali
vendite di attività immateriali

(4.441)

vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da

(10.343)

acquisti di partecipazioni
acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
acquisti di attività materiali

(5.000)

acquisti di attività immateriali

(5.343)

acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento

(4.441)

(10.343)

9.298

(21.293)

9.298

(21.293)

120

(418)

C. Attività di provvista
emissioni/acquisti di azioni proprie
emissioni/acquisti di strumenti di capitale
distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbia dall'attività di provvista
LIQUIDITà NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO
RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio

Importo
2017

2016

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

192

610

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizi

120

(418)

312

192

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

Vicenza, 26 marzo 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Bocchese
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Parte A - Politiche contabili

A.1 PARTE GENERALE
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi contabili
internazionali

Il Bilancio al 31 dicembre 2017, di cui la presente Nota Integrativa è parte
integrante, è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards
(IFRS) emanati dall’“International Accounting Standards Board (IASB)” e
sulla base delle relative interpretazioni dell’“International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC)”, omologati dalla Commissione Europea,
come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, dal
Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38, in vigore al 31 dicembre 2016 ed
in ottemperanza al “Il bilancio degli intermediari ifrs diversi dagli intermediari
bancari” emanato dalla Banca d’Italia in data 9 dicembre 2016.
A livello interpretativo e di supporto nell’applicazione sono stati utilizzati i
seguenti documenti, seppure non omologati dalla Commissione Europea:
-

-

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements
emanato dallo IASB nel 2001;
Implementation Guidance, Basis for Conclusions, IFRIC ed eventuali
altri documenti predisposti dallo IASB o dall’IFRIC (International Financial
Reporting Interpretations Committee) a complemento dei principi
contabili emanati;
i documenti interpretativi sull’applicazione degli IAS/IFRS in Italia predisposti
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dall’Associazione Bancaria
Italiana (ABI).

Nell’esercizio 2017 non hanno trovato applicazione in via obbligatoria nuovi
principi contabili o modifiche ai principi esistenti emanati dallo IASB ed
omologati dalla Commissione Europea, rispetto al 31 dicembre 2016.
Con decorrenza dagli anni successivi troveranno applicazione taluni principi
contabili o modifiche a quelli esistenti emanati dallo IASB. Di seguito forniamo
un’illustrazione dei principali principi o modifiche, per l’IFRS 9 una sintetica
descrizione degli effetti:
40
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-

-

-

IFRS 9 “Strumenti finanziari” emesso il 24 luglio 2014, che ha sostituito
le precedenti versioni pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase
“classificazione e misurazione” e nel 2013 per la fase “hedge accounting”.
Con tale pubblicazione giunge così a compimento il processo di riforma
del principio IAS 39 che si è articolato nelle tre fasi di “classificazione
e misurazione”, “impairment”, “hedge accounting”. L’applicazione
obbligatoria del principio è prevista a partire dal 1 gennaio 2018 come
previsto dal regolamento 2016/2067 della Commissione del 22 novembre
2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L. 323 del 29 novembre 2016.
IFRS 15 “Ricavi generati dai contratti con la clientela”, emesso in data
28 maggio 2014 e omologato con Regolamento (UE) 2016/1905 della
Commissione del 22 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
L. 295 del 29 ottobre 2016. L’applicazione obbligatoria del principio è
prevista a partire dal 1 gennaio 2018 e successivi chiarimenti adottati con
il Regolamento (UE) 2017/1987 della Commissione del 31 ottobre 2017,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 291 del 9 novembre 2017.
Regolamento (UE) 2017/1990 della Commissione del 6 novembre
2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 291 del 9 novembre 2017, adotta
Modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario -Iniziativa di informativa volte a
chiarire lo IAS 7 per migliorare le informazioni sulle attività di finanziamento
di un’entità fornite agli utilizzatori del bilancio. Le società applicano le
modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio
finanziario che cominci il 1° gennaio 2017 o successivamente.

Relativamente al regolamento di seguito riportato non sono previsti impatti
significativi per il Confidi:
Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 291 del 9 novembre 2017, adotta le
Modifiche all’IFRS 4 Applicazione congiunta dell’IFRS 9 Strumenti finanziari
e dell’IFRS 4 Contratti assicurativi.
IFRS 9: Strumenti Finanziari
Con Regolamento n. 2067 del 22 novembre 2016 è stato omologato il nuovo
principio contabile internazionale IFRS 9 “Strumenti finanziari”, che disciplina
Nota integrativa
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le fasi di classificazione, misurazione e impairment relative agli strumenti
finanziari, in sostituzione del principio contabile IAS 39, e apporta significative
novità alla richiamata disciplina, in particolare per ciò che attiene:
-

-

-

alla classificazione e misurazione delle attività e delle passività finanziarie,
con particolare riferimento alla numerosità e alla denominazione dei
portafogli contabili, ai criteri per la riconduzione degli strumenti finanziari
all’interno di ciascun portafoglio, ai requisiti per operare riclassifiche tra
portafogli, nonché alle modalità di rilevazione delle variazioni di valore per
talune fattispecie di strumenti finanziari;
al monitoraggio delle esposizioni creditizie e alla correlata misurazione delle
perdite (“impairment”) rivenienti dal deterioramento del merito creditizio
dei soggetti affidati, con riferimento quindi sia alla fase di classificazione
delle esposizioni stesse in ragione del grado di rischio di ciascuna, sia alla
fase di quantificazione delle correlate perdite attese;
al trattamento contabile delle operazioni di copertura, sia per ciò che attiene
alla selezione degli strumenti di copertura (ad esempio con l’ammissione
di strumenti non derivati), sia per ciò che riguarda gli strumenti coperti e le
metodologie per la misurazione dell’efficacia della relazione di copertura.

In ottemperanza alle previsioni dei paragrafi 30 e 31 dello IAS 8, si provvede
a fornire un’informativa sulle principali novità introdotte, sullo stato di
avanzamento del progetto di implementazione, sulle principali scelte operative
e decisioni assunte con riferimento alle politiche contabili e relative aree di
giudizio, agli impatti attesi sul patrimonio netto contabile e di vigilanza.
L’applicazione obbligatoria del principio è prevista a partire dal 1° gennaio 2018.
Il progetto di implementazione
In proposito si fa preliminarmente presente che la Società ha aderito al
progetto di categoria promosso da Galileo Network Spa – cui è stata affidata
in outsourcing la gestione del sistema informativo – in collaborazione con
alcune società di consulenza, finalizzato a definire gli interventi sui sistemi, sui
processi e sulle procedure richiesti dal principio contabile. Il progetto è stato
articolato in due “cantieri”, rispettivamente “Classificazione e Misurazione”
ed “Impairment”, in ragione delle aree di impatto ritenute maggiormente
significative in considerazione della natura e della specifica operatività dei
Confidi.
Classificazione e misurazione
In base al principio contabile IFRS 9 la classificazione delle attività finanziarie
dipende dalla combinazione dei seguenti due driver:
•
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Business Model dell’entità: che riflette gli obiettivi che la Direzione aziendale
intende perseguire mediante la detenzione delle attività finanziarie. Nel
dettaglio:

•

- “Held To Collect” (HTC), qualora l’obiettivo sia la realizzazione dei flussi
di cassa contrattuali, mantenendo lo strumento finanziario fino alla
scadenza;
- “Held to Collect and Sale” (HTC&S), qualora le attività finanziarie siano
detenute con l’obiettivo sia di realizzare i flussi di cassa contrattuali nel
corso della durata dell’attività, sia di incassare i proventi derivanti dalla
vendita della stessa;
- “Other”: qualora gli obiettivi siano diversi rispetto a quelli descritti nei
precedenti punti, ascrivibili, ad esempio, alla volontà di realizzare flussi
di cassa per il tramite di una negoziazione.
Caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa: a seconda che i flussi di
cassa siano basati esclusivamente su capitale ed interesse (cosiddetto
“Solely Payments of Principal and Interest”, o SPPI) o se, diversamente,
dipendano anche da altre variabili. Le verifiche condotte al fine di
accertare le caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa sono indicate
con il termine “SPPI test”.

Sulla base delle combinazioni tra i business model e le caratteristiche delle
attività finanziarie sono individuabili le seguenti categorie contabili:
•
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: vi rientrano quegli
strumenti di debito (crediti e titoli) con business model “Held To Collect”, i
cui termini contrattuali sono rappresentati unicamente da pagamenti del
capitale e degli interessi (test SPPI superato);
•
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva, con riciclo nel conto economico: vi rientrano quegli
strumenti di debito (crediti e titoli) con business model “Held to Collect
and Sale”, i cui termini contrattuali sono rappresentati unicamente da
pagamenti del capitale e degli interessi (test SPPI superato);
•
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico:
vi rientrano tutte le attività di trading e, indipendentemente dal modello
di business, quelle attività da valutare obbligatoriamente al fair value per
mancato superamento del test SPPI.
Per quanto concerne la classificazione e misurazione degli strumenti
finanziari, le attività progettuali sono state indirizzate a individuare il business
model della Società, nonché a stabilire le modalità di effettuazione del test
sulle caratteristiche contrattuali dei cash flow (cosiddetto “SPPI test”).
Nella definizione del “business model” si sono tenute in considerazione
le informazioni in merito principalmente ai dati storici della gestione del
portafoglio, non trascurando il fatto che il Confidi ha l’obbiettivo di preservare
il patrimonio sociale, non perdendo di vista però la componente reddituale.
Alla luce dell’entrata in vigore del nuovo principio contabile, in un’ottica di
continuità con la policy in atto e valutando con attenzione il modello di business
della Società, il Consiglio di Amministrazione, nell’ottica di massimizzazione
dei rendimenti, da realizzarsi anche (ma non esclusivamente) per il tramite di
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operazioni di vendita e di successivo reinvestimento delle liquidità incamerate,
ha optato per l’adozione del modello “Held to collect and sale”(HTCS), ad
eccezione di alcune attività finanziarie che, per le caratteristiche intrinseche
delle stesse, sono strumenti poco liquidi, detenuti sino a scadenza, e, pertanto,
riclassificati nel portafoglio “held to collect” (come ad esempio i minibond).
La Società si riserva comunque di rivedere le proprie politiche di investimento
periodicamente, anche in coerenza con le evoluzioni future dei mercati
finanziari.
Per il portafoglio titoli di debito in essere al 31 dicembre 2017, l’”SPPI test” è
stato ultimato: le analisi condotte hanno evidenziato il mancato superamento
per una percentuale irrilevante di strumenti di debito, sia come numero sia
come controvalore.
I suddetti strumenti finanziari saranno classificati nella categoria contabile
delle “Altre attività finanziarie valutate obbligatoriamente al fair value con
impatto a conto economico”. Si fa inoltre presente che, coerentemente con le
indicazioni fornite dall’IFRIC sul punto, anche le attività finanziarie rappresentate
da quote di partecipazione a fondi comuni di investimento (OICR) sono state
obbligatoriamente classificate all’interno del predetto portafoglio.
Impairment
Con riferimento agli aspetti di “impairment”, il principio introduce un modello
unico, basato su un concetto di perdita attesa, esteso alle attività di bilancio
e fuori bilancio performing che non sono valutate al fair value con impatto
a conto economico (FVTPL). Successivamente, laddove il rischio di credito
dello strumento finanziario e/o credito aumenti significativamente dopo la
rilevazione iniziale e/o erogazione, la novità introdotta dal principio consiste nel
valutare le perdite attese non solo nei 12 mesi successivi (come attualmente
fatto), ma per tutta la vita residua dello strumento e/o credito.
La verifica della presenza o meno di un significativo aumento del rischio
di credito è basata su un processo di stage allocation, che prevede la
classificazione delle attività finanziarie in tre stage, applicando allo stage 1 il
calcolo della perdita attesa su un orizzonte temporale di 12 mesi e agli stage 2
e 3 una perdita attesa lungo tutta la vita dello strumento.
Altra novità introdotta dall’IFRS 9 è la nozione di perdita attesa (Expected
Credit Loss).
Secondo il modello di calcolo delle Expected Credit Loss, le perdite devono
essere registrate non solo facendo riferimento alle oggettive evidenze di
perdite di valore già manifestatesi alla data di reporting, ma anche sulla base
dell’aspettativa di perdite di valore future non ancora manifestatesi, che
devono riflettere:
-
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la probabilità del verificarsi di diversi scenari;
l’effetto di attualizzazione mediante l’utilizzo del tasso di interesse effettivo;
le esperienze storiche e le valutazioni correnti e future.

In particolare si specifica che, con riferimento alla metodologia adottata per
l’implementazione delle variabili di tipo forward-looking riferite alle esposizioni
creditizie, nella costruzione delle curve di PD lifetime, si è fatto riferimento ai
modelli econometrici elaborati da Cerved e sviluppati dall’unità Centrale dei
Bilanci all’interno di un’architettura integrata, nella quale i modelli analitici di
previsione dei tassi di decadimento e degli impieghi vengono alimentati da
altri modelli di previsione.
Con particolare riferimento all’ambito dello staging delle esposizioni creditizie,
in considerazione dell’assenza presso la Società di un sistema di rating interni,
oltre che in fase di affidamento della clientela, anche in fase di monitoraggio
andamentale delle posizioni, si è reso necessario definire in via preliminare
una lista di indicatori che potessero guidare il processo di stage allocation,
consentendo di individuare le esposizioni per le quali alla data di osservazione
fossero emerse evidenze attendibili e verificabili di un incremento significativo
del rischio di credito rispetto alla loro iniziale rilevazione, in conformità alla
disciplina dell’IFRS 9, tali cioè da giustificare la riconduzione del rapporto nello
“stage 2”.
Sinteticamente, l’attività di stage allocation può essere così descritta:
•
Stage 1: crediti in bonis e/o scaduti non deteriorati che non siano oggetto
di riclassificazione in stage 2;
•
Stage 2: crediti in bonis o sotto osservazione che presentino alcuni dei
seguenti indicatori di criticità:
- ritardi di pagamento superiori alle soglie definite dalla regolamentazione
interna;
- evidenze negative dai flussi di ritorno in Centrale dei rischi;
- informazioni e/o eventi negativi sull’azienda tali da porla sotto osservazione;
•
Stage 3: posizioni deteriorate.
Con riferimento ai parametri di PD e LGD utilizzati, si precisa che la stima
dei predetti parametri di perdita è avvenuta su base storico/statistica
facendo riferimento alle serie storiche, rispettivamente, dei decadimenti e
delle perdite definitive rilevate preliminarmente a livello di pool complessivo
(costituito dall’insieme dei Confidi aderenti al progetto di categoria),
opportunamente segmentate in ragione di fattori di rischio significativi per
ciascun parametro (area geografica, settore di attività e forma giuridica per la
PD, dimensione del fido, forma tecnica dell’esposizione e durata originaria per
la LGD) e successivamente “ricalibrate” a livello di ciascun Confidi, mediante
l’applicazione di specifici fattori di “elasticità” atti a spiegare il comportamento
di ciascun Confidi rispetto al complessivo portafoglio.
Per ciò che attiene, in particolare, alla determinazione delle PD “multiperiodali”
(o lifetime), si è fatto ricorso all’approccio “Markoviano”, basato sul prodotto
delle matrici di transizione a 12 mesi, fino all’orizzonte temporale necessario.
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Per ciò che attiene, più nello specifico, al comparto delle esposizioni
creditizie rappresentate dai titoli di debito, supportati da Galileo
Network Spa, in collaborazione con Prometeia Spa, si è scelto di optare per
la cosiddetta “low risk exemption”, consistente nel mantenimento in “stage 1”
dello strumento che rientra nella classe di rating pari o superiore a “Investment
Grade” (ovvero con PD a 12 mesi inferiore ad una soglia prestabilita).
Per i titoli di debito non rientranti nel predetto perimetro, è stato definito
un criterio di staging consistente nella verifica dello scostamento della PD
lifetime dell’emissione/emittente tra la data di origination e quella di reporting
che, ove ecceda la soglia di rilevanza predeterminata dal Confidi, determina
l’assegnazione automatica dello strumento allo stage 2.
Le analisi condotte in sede di First Time Adoption (FTA)
dell’IFRS 9
La realizzazione degli interventi su “cantieri” della Classificazione e Misurazione
e dell’Impairment ha consentito alla Società di operare una stima degli impatti
attesi dalla prima applicazione del principio contabile internazionale sulla
consistenza e sulla composizione del patrimonio netto contabile, nonché su
quello valido ai fini di vigilanza (fondi propri).
Si precisa che detta stima è stata condotta facendo affidamento sulle migliori
informazioni disponibili alla data di redazione del presente bilancio, ottenute
per il tramite di elaborazioni extra-contabili; tali stime, pertanto, devono essere
intese come soggette a possibili cambiamenti in relazione al completamento
del processo di prima applicazione del principio IFRS 9 (allo stato attuale
sono in fase di affinamento alcuni interventi informatici finalizzati a mettere
in produzione nei processi amministrativo-contabili alcune delle scelte
metodologiche assunte) e delle attività di validazione e controllo interno ed
esterno sullo stesso.
A questo proposito, si fa presente che gli effetti sono riconducibili:
a) per le attività finanziarie:
- alla riclassifica delle attività finanziarie rappresentate da titoli, come
sopradescritto, per effetto della quale è stato necessario aumentare il
valore delle predette attività in contropartita alla Riserva da AFS per un
importo pari a circa 4.000 euro;
- alla necessità di determinare le rettifiche di valore complessive sulle
attività finanziarie in essere al 1 gennaio 2018, per riflettere il nuovo
modello di impairment introdotto dall’IFRS 9, con un impatto che, da
una prima analisi, non dovrebbe essere rilevante (circa 70.000 euro);
b) per le esposizioni creditizie:
- alla ripartizione del complessivo portafoglio performing negli stadi 1 e
2 in ragione del grado di rischio di ciascun rapporto esaminato e alla
conseguente necessità di predisporre una stima delle perdite attese
lifetime per la quota parte del portafoglio allocata nello stage 2;
- alla inclusione nelle stime di perdita (sia a 12 mesi che lifetime) delle
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informazioni di tipo forward-looking correlate all’andamento atteso del
ciclo economico.
Tutto ciò premesso, da una prima analisi, l’impatto stimato prevede riprese di
valore alla data del 1 gennaio 2018 per circa 1,5 ml di euro.
Per ciò che attiene al profilo di adeguatezza patrimoniale, si stima, a seguito
della rilevazione degli impatti da FTA dinanzi descritti, un leggero incremento
del coefficiente di CET 1.
A completamento del quadro normativo di riferimento connesso all’entrata in
vigore del principio contabile IFRS 9, si ricorda che:
a) in data 12 dicembre 2017 è stato emanato il Regolamento (UE) n.
2017/2395 “Disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto
dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri”, il quale modifica il Regolamento
(UE) n. 575/2013 (CRR), introducendo l’art. 473 bis “Introduzione dell’IFRS
9”, per effetto del quale viene offerta la possibilità agli intermediari di
mitigare gli impatti sui fondi propri derivanti dall’introduzione del nuovo
principio contabile lungo un periodo di 5 anni (2018-2022), mediante
l’applicazione di percentuali decrescenti al saldo delle maggiori rettifiche
di valore stimate in FTA (“approccio statico”), nonché ad ogni reporting
date (“approccio dinamico”, circoscritto però alle sole maggiori rettifiche
di valore calcolate sulle esposizioni creditizie degli stadi 1 e 2).
Coerentemente, in ipotesi di adozione di tale regime transitorio, viene
altresì introdotto un fattore di “graduazione” volto a rideterminare il “peso”
delle rettifiche di valore da computare ai fini del calcolo delle esposizioni
ponderate per il rischio (RWA), al fine di non ottenere un duplice beneficio
dalla “sterilizzazione” degli impatti sui fondi propri e dalla contestuale
riduzione della misura dell’assorbimento patrimoniale a fronte del rischio di
credito. In proposito, si fa presente che la Società ha optato per l’adozione
dell’approccio “statico/dinamico”, ma che, alla luce delle considerazioni
soprariportate probabilmente non verrà adottato il regime transitorio;
b) per ciò che attiene alle modalità di applicazione del principio contabile
IFRS 9 in sede di FTA, la Società ha scelto di adottare la facoltà prevista al
paragrafo 7.2.15 del citato principio ed ai paragrafi E1 e E2 dell’IFRS 1 “FirstTime Adoption of International Financial Reporting Standards”, secondo
cui – ferma restando l’applicazione retrospettiva delle nuove regole di
misurazione e rappresentazione richiesta in caso di adozione di un nuovo
principio contabile – non è tuttavia prevista la riesposizione obbligatoria su
basi omogenee dei dati comparativi nel bilancio di prima applicazione del
nuovo principio (cosiddetto “restatement”).
Secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del 22 dicembre
2017 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, gli
intermediari che faranno ricorso all’esenzione dall’obbligo di restatement
dovranno, in ogni caso, includere all’interno del primo bilancio redatto in
base al predetto Provvedimento, un prospetto di raccordo che evidenzi
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la metodologia utilizzata e fornisca una riconciliazione tra i dati dell’ultimo
bilancio approvato ed il primo bilancio redatto in base alle nuove
disposizioni.
IFRS 15: Ricavi generati dai contratti con la clientela
ll principio introduce un unico modello per la rilevazione di tutti i ricavi derivanti
dai contratti stipulati con la clientela e sostituisce i precedenti standard/
interpretazioni sui ricavi.
Con tale modello, l’entità deve riconoscere i ricavi in base al compenso che
ci si attende di ricevere a fronte dei beni e dei servizi forniti. In sede di prima
applicazione non è previsto alcun impatto.
Saranno oggetto di valutazione eventuali modifiche da apportare ai contratti
con il cliente.
Sezione 2 - Principi generali di redazione

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal
Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del
Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario (elaborato applicando il metodo
“indiretto”), dalla Nota Integrativa. E’ inoltre corredato dalla Relazione degli
Amministratori sull’andamento della gestione.
Il Bilancio è redatto in euro: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, il Rendiconto Finanziario,
il Prospetto della redditività complessiva, la Nota Integrativa e le relative
informazioni comparative sono esposti all’unità di euro.
Ai sensi dello IAS 1 paragrafo 18 si dichiara che non sono state effettuate
deroghe agli IAS/IFRS.
Il bilancio di esercizio è stato redatto facendo riferimento ai principi generali
dettati dallo IAS 1, che si sintetizzano in:
Continuità aziendale
Le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono valutate secondo
valori di funzionamento della Società, in quanto destinate a durare nel tempo.
Competenza economica
I costi ed i ricavi sono rilevati in base alla maturazione economica e secondo
criteri di correlazione, a prescindere dal momento del loro regolamento
monetario.
Coerenza di presentazione
Nella presentazione e nella classificazione delle voci sono adottati gli schemi
predisposti dalla Banca d’Italia per i Bilanci degli Intermediari Finanziari. Essi
sono mantenuti costanti nel tempo, allo scopo di garantire la comparabilità delle
informazioni, salvo che la loro variazione sia richiesta da un Principio Contabile
Internazionale o da un’interpretazione, oppure renda più appropriata, in termini
di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un criterio di
presentazione e classificazione viene cambiato, quello nuovo si applica - ove
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possibile - in modo retroattivo; in tal caso vengono anche indicati la natura ed
il motivo della variazione, nonché le voci interessate.
Informativa comparativa
Le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate
per tutti i dati contenuti nei prospetti di bilancio, a meno che un Principio
Contabile Internazionale o un’interpretazione non prescrivano o consentano
diversamente. Sono incluse anche informazioni di natura descrittiva, qualora
utili per una migliore comprensione dei dati.
Aggregazione e rilevanza
Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o funzione simili sono
riportati separatamente. Gli elementi di natura o funzione diversa, se rilevanti,
vengono presentati in modo distinto.
Divieto di compensazione
Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro, salvo che
ciò non sia richiesto o consentito da un Principio Contabile Internazionale, o
da un’interpretazione, oppure dagli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per
i Bilanci degli Intermediari Finanziari.
Contenuto dei prospetti contabili

Stato Patrimoniale e Conto Economico
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano fedelmente
quelli definiti dalla Banca d’Italia. Nel Conto Economico i ricavi sono indicati
senza segno, mentre i costi sono indicati tra parentesi.
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto
Il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto è presentato secondo la
tabella prevista dalle istruzioni contenute nel documento “Il bilancio degli
intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanato dalla Banca
d’Italia in data 9 dicembre 2016.
Nel prospetto vengono riportate la composizione e la movimentazione dei
conti di Patrimonio Netto, intervenuta nell’esercizio di riferimento del bilancio
ed in quello precedente, suddivisi tra capitale sociale, riserve di capitale, di utili
e da valutazione di attività o passività di bilancio e risultato economico.
Rendiconto Finanziario
Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nell’esercizio di riferimento del bilancio
ed in quello precedente è stato predisposto seguendo il metodo “indiretto”, in
base al quale l’utile o la perdita dell’esercizio sono rettificati dagli effetti delle
operazioni di natura non monetaria (costi e ricavi non monetari), da qualsiasi
differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti
operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti
dall’attività di investimento o finanziaria.
Nota integrativa
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I flussi finanziari sono suddivisi tra quelli derivanti dall’attività operativa, quelli
generati dall’attività di investimento e quelli prodotti dall’attività di provvista.
Nel prospetto i flussi generatisi nel corso dell’esercizio sono indicati senza
segno, mentre quelli assorbiti sono indicati tra parentesi.
Prospetto della redditività complessiva
Il prospetto, predisposto in base a quanto previsto dal nuovo IAS 1, evidenzia
il risultato d’esercizio e tutti i ricavi e i costi rilevati direttamente nel Patrimonio
Netto.
Contenuto della Nota Integrativa
La Nota Integrativa comprende le informazioni previste dai Principi Contabili
Internazionali e dalle istruzioni contenute nel documento “Il bilancio degli
intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanato dalla Banca
d’Italia in data 9 dicembre 2016.
Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del
Bilancio

Nel periodo intercorso tra la chiusura del Bilancio e la data di approvazione,
non si sono verificati eventi tali da comportare una modifica degli aggregati
del bilancio o da richiedere un’informativa specifica nella Nota Integrativa,
secondo quanto disciplinato dal principio contabile internazionale IAS 10.
Si rimanda alla sezione 1 della presente Parte Generale per quanto riguarda
l’applicazione del principio contabile IFRS 9 e a quanto illustrato nella Relazione
sulla Gestione relativamente agli eventi successivi alla data di riferimento del
Bilancio ed all’evoluzione prevedibile della gestione stessa, nonché in merito
alla valutazione dei presupposti per la continuità aziendale di Neafidi.
Sezione 4 - Altri aspetti

In osservanza a quanto disposto dall’art. 2545 del Codice Civile si precisa
che i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi
statutari sono conformi ai principi mutualistici che sorreggono l’attività della
cooperativa.
In relazione a quanto stabilito dalle norme statutarie di Neafidi e coerentemente
con la specifica normativa che regola l’attività delle cooperative, l’intero
patrimonio sociale è vincolato agli scopi mutualistici per cui Neafidi è stata
costituita. Di conseguenza il patrimonio sociale è posto a garanzia dell’attività
di prestazione di garanzie a fronte dei fidi concessi ai propri soci dagli Istituti
di credito convenzionati.
Si ribadisce, inoltre, il carattere di mutualità prevalente della nostra
cooperativa, in quanto:
la stessa, anche nell’esercizio 2017, ha operato senza fini di lucro
esclusivamente nei confronti dei soci, per favorirne l’accesso al credito.
Pertanto l’ammontare dei ricavi rappresentati dai corrispettivi delle
prestazioni di garanzia è integralmente riferito ad attività svolte nei
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confronti dei soci;
nel corso del 2017, come previsto dallo Statuto sociale all’art. 20, la
Società ha operato conformemente all’art. 2514 del Codice Civile,
relativamente al divieto di distribuzione di avanzi e utili di esercizio o di ogni
altro corrispettivo o dividendo, sotto qualsiasi forma o modalità, divieto
esteso anche alla distribuzione di riserve o fondi.

Si ricorda inoltre che:
lo Statuto sociale, agli artt. 20 e 41, prevede che in caso di scioglimento
della Società il patrimonio residuo di liquidazione venga devoluto al Fondo
Interconsortile di Garanzia al quale la Società aderisce, o in mancanza,
al Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 25 dell’ex art. 13 del D.L.
269/03;
nel corso dell’esercizio non sono stati emessi strumenti finanziari e, in
ogni caso, lo Statuto sociale, all’art. 16, stabilisce il divieto di remunerare gli
stessi in misura superiore a quanto previsto dalla normativa che disciplina
le cooperative a mutualità prevalente.
Il Bilancio è sottoposto a revisione contabile della società Baker Tilly Revisa
Spa, alla quale è stato conferito l’incarico per la revisione legale per il periodo
di nove anni, dal 2013 al 2021, in esecuzione di specifica deliberazione
dell’Assemblea dei Soci del 16 maggio 2013.

A.2 PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per predisporre la presente
situazione economico-patrimoniale.
L’esposizione dei principi contabili adottati è stata effettuata con riferimento
alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle diverse
poste dell’attivo e del passivo.
1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Non sussistono attività finanziarie detenute per la negoziazione.
2 - Attività finanziarie valutate al fair value
Non sussistono attività finanziarie valutate al fair value.
3 - Attività finanziarie disponibili per la vendita
3.1 Criteri di classificazione
Si tratta di attività finanziarie non derivate, che non sono classificate come:
crediti, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, attività finanziarie
detenute per la negoziazione o attività valutate al fair value.
Si tratta pertanto di attività finanziarie che si intende mantenere per un periodo
di tempo indefinito e che possono essere vendute per esigenze di liquidità,
variazioni nei tassi d’interesse e nei prezzi di mercato.
Nota integrativa

•

51

Bilancio 2017

Possono essere classificati come attività finanziarie disponibili per la vendita i
titoli del mercato monetario, gli altri strumenti di debito e i titoli azionari.
In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (data
di passaggio agli IAS/IFRS il 1° gennaio 2009), sono stati riclassificati fra le
attività disponibili per la vendita gli investimenti partecipativi ritenuti durevoli
che non sono qualificabili come di controllo o di collegamento.
3.2 Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla
data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita sono
rilevate al fair value; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo
pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi
di transazione direttamente attribuibili all’attività stessa.
Eccetto quanto consentito dallo IAS 39, i titoli classificati nel portafoglio delle
attività finanziarie disponibili per la vendita non possono formare oggetto di
trasferimento in altri portafogli, né titoli di altri portafogli sono trasferibili nel
portafoglio disponibile per la vendita.
3.3 Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti
reddituali
Successivamente alla loro iscrizione in bilancio, le attività finanziarie disponibili
per la vendita rappresentate da titoli di debito e da titoli di capitale quotati in
mercati attivi sono valutate al fair value, rilevato nell’ultimo giorno lavorativo
del periodo di competenza, tenendo altresì conto – limitatamente ai titoli di
debito - del relativo costo ammortizzato secondo il pertinente tasso interno
di rendimento.
In particolare:
a) il “fair value” dei titoli di debito quotati in mercati attivi (mercati in cui le
transazioni relative a un determinato strumento finanziario hanno luogo
con frequenza e volumi sufficienti a fornire informazioni sui prezzi in via
continuativa) è pari ai prezzi quotati in tali mercati;
b) per il “fair value” dei titoli di debito non quotati in mercati attivi, si è fatto
ricorso alle quotazioni direttamente fornite dalle banche depositarie o,
in mancanza, a quanto previsto dall’IFRS 13 in merito, alla valutazione di
stime;
c) nel caso, infine, di investimenti in strumenti di capitale non quotati in
mercati attivi, questi sono stati valutati al costo qualora il relativo “fair
value” non potesse essere stimato in maniera attendibile.
Per gli strumenti fruttiferi, gli interessi sono calcolati in base alla metodologia
del tasso effettivo di rendimento (cosiddetto “costo ammortizzato”) e sono
contabilizzati per competenza.
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value sono rilevati nel
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Patrimonio Netto, alla voce 170 “Riserve da valutazione”, fino a quando l’attività
finanziaria non è alienata, momento in cui gli utili e le perdite cumulati sono
riversati nel Conto Economico.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale le attività vengono
sottoposte a verifica dell’esistenza di obbiettive evidenze di riduzione di
valore (impairment test). In tal caso la perdita cumulata, che è stata rilevata
direttamente nel Patrimonio Netto, viene stornata e rilevata a Conto
Economico nella voce 100 “Rettifiche di valore nette per deterioramento di
attività finanziarie”, anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata. L’importo
trasferito è pari alla differenza tra il valore di carico (costo di acquisizione) e il fair
value corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore su quell’attività
finanziaria rilevata precedentemente nel Conto Economico.
Se, in un periodo successivo, il fair value di uno strumento di debito
classificato come disponibile per la vendita aumenta e l’incremento può
essere oggettivamente correlato a un evento che si è verificato in un periodo
successivo a quello in cui la perdita per riduzione di valore era stata rilevata nel
Conto Economico, la perdita per riduzione di valore viene ripresa rilevando il
corrispondente importo alla medesima voce di Conto Economico. Il ripristino
di valore non determina in ogni caso un valore contabile superiore a quello
che risulterebbe dall’applicazione del costo ammortizzato qualora la perdita
non fosse stata rilevata.
Le perdite per riduzione di valore rilevate a Conto Economico per un
investimento in uno strumento rappresentativo di capitale classificato come
disponibile per la vendita sono stornate con effetto rilevato non nel Conto
Economico, bensì a Patrimonio Netto.
Con riferimento agli strumenti finanziari acquistati impegnando fondi pubblici
con natura di debito (es. Fondi Antiusura, Fondi POR), la Società rileva, nella
voce 90 “Altre Passività”, i fondi stessi, i proventi derivanti da tali investimenti al
netto delle spese e l’eventuale variazione del fair value.
3.4 Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie cedute vengono cancellate dalle attività in bilancio
solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti
i rischi e benefici connessi all’attività stessa. Per contro, qualora siano stati
mantenuti i rischi e benefici relativi all’attività ceduta, questa continua ad
essere iscritta tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità
dell’attività sia stata effettivamente trasferita.
4 - Attività finanziarie detenute fino a scadenza

Non sussistono attività finanziarie detenute fino a scadenza.
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5 - Crediti

5.1 Criteri di classificazione
I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate
e non quotate in un mercato attivo, con pagamenti fissi o determinabili. Essi
comprendono tutti i crediti per cassa vantati nei confronti di enti creditizi, enti
finanziari e verso la clientela.
5.2 Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene nel momento in cui sorge il diritto di
ricevere il pagamento o all’escussione e liquidazione delle garanzie rilasciate.
I crediti sono rilevati inizialmente al loro fair value, che normalmente corrisponde
al valore nominale comprensivo dei costi e ricavi di transazione direttamente
attribuibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione,
ancorché liquidati in un momento successivo.
5.3 Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti
reddituali
Ad ogni chiusura di bilancio i crediti in portafoglio sono sottoposti ad
impairment test, per verificare se ricorrono evidenze sintomatiche dello stato
di deterioramento della solvibilità dei debitori.
L’impairment test sui crediti si articola in valutazioni specifiche, finalizzate
all’individuazione dei singoli crediti deteriorati (impaired) ed alla determinazione
delle relative perdite di valore.
I crediti sottoposti a valutazione analitica secondo la normativa di vigilanza si
suddividono nelle seguenti categorie:
•
•

•

sofferenze: crediti verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni
sostanzialmente equiparabili;
inadempienze probabili: crediti verso soggetti per i quali si giudica
improbabile l’adempimento integrale delle proprie obbligazioni creditizie,
senza il ricorso ad azioni quali l’escussione di garanzie;
esposizioni scadute deteriorate: esposizioni scadute da oltre 90 giorni.

I criteri per la determinazione del valore recuperabile dei crediti si basano
sull’attualizzazione dei flussi finanziari attesi per capitale ed interessi, al netto
degli oneri di recupero e di eventuali anticipi ricevuti; ai fini della determinazione
del valore attuale dei flussi, gli elementi fondamentali sono rappresentati
dall’individuazione degli incassi stimati, delle relative scadenze e del tasso
di attualizzazione da applicare. In assenza di modelli per il calcolo del tasso
di rendimento interno, il tasso di attualizzazione utilizzato è l’IRS (Interest
rate swap), considerato a scadenze coerenti con le previsioni temporali di
recupero.
Tutti i crediti problematici sono rivisti ed analizzati ad ogni chiusura periodica
di bilancio. Ogni cambiamento successivo nell’importo o nelle scadenze dei
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flussi di cassa attesi, che produca una variazione negativa rispetto alle stime
iniziali, determina la rilevazione di una rettifica di valore alla voce di Conto
Economico 100 a) “Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di
attività finanziarie”.
Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una
ragionevole certezza di recupero dello stesso, concordemente ai termini
contrattuali originari, viene appostata alla medesima voce di Conto Economico
una ripresa di valore.
La svalutazione per perdite su crediti è iscritta come una riduzione del valore
contabile del credito.
Gli interessi sui crediti sono classificati alla voce 10 “Interessi attivi e proventi
assimilati” e sono iscritti in base al principio della competenza temporale.
5.4 Criteri di cancellazione
I crediti sono cancellati dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali, o
quando tali attività finanziarie vengono cedute e la cessione ha comportato
il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi all’attività stessa.
Per contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi all’attività
ceduta, questa continua ad essere iscritta tra le attività del bilancio, ancorché
giuridicamente la titolarità dell’attività sia stata effettivamente trasferita. Nel
caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e
benefici, l’attività viene cancellata dal bilancio qualora non sia stato mantenuto
alcun tipo di controllo sulla stessa. In caso contrario, la conservazione,
anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento delle attività in
bilancio in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai
cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari
delle stesse.
6 - Derivati di copertura

Non sussistono derivati di copertura.
7 - Partecipazioni

Non sussistono partecipazioni né di controllo, né di collegamento.
8 - Attività materiali

8.1 Criteri di classificazione
La voce include attività ad uso funzionale e precisamente:
mobili ed arredi;
altre macchine e attrezzature.
Si tratta di attività materiali utilizzate nella fornitura di servizi o per scopi
amministrativi e che si ritiene di usufruire per più di un periodo.
8.2 Criteri di iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo
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di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa
in funzione del bene (costi di transazione, onorari professionali, costi diretti
di trasporto del bene nella località assegnata, costi di installazione, costi di
smantellamento).
Le spese sostenute successivamente sono aggiunte al valore contabile
del bene, o rilevate come attività separate, se è probabile che si godranno
benefici economici futuri eccedenti quelli inizialmente stimati ed il costo possa
essere attendibilmente rilevato.
Tutte le altre spese sostenute successivamente (es. interventi di manutenzione
ordinaria) sono rilevate nel Conto Economico, nell’esercizio nel quale sono
sostenute, alla voce 110 b) “Altre spese amministrative”.
8.3 Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti
reddituali
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita
utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. Il
processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. La vita
utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente
sottoposta a verifica.
La vita utile delle immobilizzazioni materiali viene rivista ad ogni chiusura
di periodo e, se le attese sono difformi dalle stime precedenti, la quota di
ammortamento per l’esercizio corrente e per quelli successivi viene rettificata.
Qualora vi sia obbiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito
una riduzione di valore, si procede alla comparazione tra il valore contabile
dell’attività con il suo valore recuperabile, pari al maggiore tra il fair value,
dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore d’uso, inteso come il valore attuale
dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività. Le eventuali
rettifiche di valore sono rilevate alla voce 120 “Rettifiche di valore nette su
attività materiali” di Conto Economico.
Qualora venga ripristinato il valore di un’attività precedentemente svalutata,
il nuovo valore contabile non può eccedere il valore netto contabile che
sarebbe stato determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione
di valore dell’attività negli anni precedenti.
8.4 Criteri di cancellazione
Un’attività materiale è eliminata dallo Stato Patrimoniale all’atto della
dismissione, o quando non sono previsti benefici economici futuri dal suo
utilizzo o dalla sua dismissione e l’eventuale differenza tra il valore di cessione
ed il valore contabile viene rilevata a Conto Economico.
Per i beni ceduti/dismessi nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è
conteggiato fino alla data di cessione o dismissione.
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9 - Attività immateriali

9.1 Criteri di classificazione
Le attività immateriali sono attività non monetarie possedute per essere
utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito, che soddisfano le seguenti
caratteristiche:
sono identificabili, se pur prive di consistenza fisica;
l’azienda ne detiene il controllo;
è probabile che i benefici futuri attesi attribuibili all’attività affluiscano
all’azienda;
il costo dell’attività può essere valutato in modo attendibile.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o
generare la stessa è interamente rilevata come costo nell’esercizio in cui è
stata sostenuta.
9.2 Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, comprensivo
di qualunque costo diretto sostenuto per predisporre l’attività all’utilizzo, al
netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite di valore.

9.3 Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti
reddituali
Le attività immateriali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti
in base alla stima della loro vita utile. Il processo di ammortamento inizia
quando il bene è disponibile per l’uso.
Qualora vi sia obbiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito
una riduzione di valore, si procede alla comparazione tra il valore contabile
dell’attività con il suo valore recuperabile, pari al maggiore tra il fair value,
dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore d’uso, inteso come il valore attuale
dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività. Le eventuali
rettifiche di valore sono rilevate alla voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette
su attività immateriali” di Conto Economico.
Qualora venga ripristinato il valore precedentemente svalutato, il nuovo
valore contabile non può eccedere il valore netto contabile che sarebbe stato
determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore
dell’attività negli anni precedenti.
9.4 Criteri di cancellazione
Un’attività immateriale è eliminata dallo Stato Patrimoniale all’atto della
dismissione, o quando non sono previsti benefici economici futuri dal suo
utilizzo o dalla sua dismissione e l’eventuale differenza tra il valore di cessione
ed il valore contabile viene rilevata a Conto Economico.
Per i beni ceduti/dismessi nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è
conteggiato fino alla data di cessione o dismissione.
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10 - Fiscalità corrente e differita

10.1 Criteri di classificazione
Tali poste comprendono, secondo la disciplina tributaria vigente, sia le attività
fiscali correnti (eccedenze di pagamenti sulle obbligazioni fiscali), sia le
passività fiscali correnti (debiti fiscali).
In relazione alla specifica disciplina tributaria dei Confidi contenuta nell’art. 13
del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 novembre 2003, n. 326, non sono state rilevate differenze temporanee
imponibili o deducibili che abbiano dato luogo, rispettivamente, a passività o
attività fiscali differite.
10.2 Criteri di iscrizione, di valutazione e di cancellazione
In tale voce sono rilevati gli effetti relativi alla imposte correnti, calcolate in base
al criterio della competenza economica e nel rispetto della legislazione fiscale
nazionale.
10.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
La contropartita contabile delle attività e passività fiscali correnti iscritte nello
Stato Patrimoniale è costituita dalla voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente” del Conto Economico.
11 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione/
Passività associate ad attività in via di dismissione

Non sussistono attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.
12 – Debiti

12.1 Criteri di classificazione
La voce si riferisce a debiti verso banche, enti finanziari e clientela diversi da
quelli ricondotti nelle voci “Passività finanziarie da negoziazione”, “Passività
finanziarie valutate al fair value”, nonchè dai titoli di debito indicati nella voce
“Titoli in circolazione”.
12.2 Criteri di iscrizione
I debiti vengono registrati all’atto dell’acquisizione dei fondi e cancellati alla
loro restituzione, sono inizialmente iscritti al loro fair value, che corrisponde
all’ammontare incassato, al netto dei costi di transazione direttamente
attribuibili alla passività finanziaria.
12.3 Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti
reddituali
Dopo la rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valutate al costo
ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti
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trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato e i cui costi e proventi
direttamente attribuibili all’operazione sono iscritti a Conto Economico nelle
pertinenti voci.
Le eventuali componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi
passivi sono iscritte, per competenza, nella voce 20 “Interessi passivi e oneri
assimilati” del Conto Economico.
12.4 Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono rimosse dal bilancio al momento della loro
estinzione, ovvero quando tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso
sono stati trasferiti a terzi.
13 - Passività finanziarie di negoziazione

Non sussistono passività finanziarie di negoziazione.
14 - Passività finanziarie valutate al fair value

Non sussistono passività finanziarie valutate al fair value.
15 - Derivati di copertura

Non sussistono derivati di copertura.
16 - Trattamento di fine rapporto del personale

La passività relativa al trattamento di fine rapporto del personale è iscritta in
bilancio in base al suo valore attuariale, in quanto qualificabile quale beneficio
dovuto ai dipendenti in base ad un piano a prestazioni definite. L’iscrizione
in bilancio dei piani a prestazioni definite richiede la stima con tecniche
attuariali dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio
dell’attività lavorativa prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti e
l’attualizzazione di tali prestazioni, al fine di determinare il valore attuale degli
impegni della Società.
La determinazione del valore attuale degli impegni è effettuata da un perito
esterno con il “metodo della proiezione unitaria del credito” (IAS 19). Tale
metodo, che rientra nell’ambito più generale delle tecniche relative ai Piani
a “benefici definiti”, considera ogni periodo di servizio prestato dai lavoratori
presso l’azienda come un’unità di diritto addizionale: la passività attuariale
deve quindi essere quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla
data di valutazione; pertanto, la passività totale viene di norma riproporzionata
in base al rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di riferimento delle
valutazioni e l’anzianità complessivamente raggiunta all’epoca prevista per la
liquidazione del beneficio. Inoltre, il predetto metodo prevede di considerare
i futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti (inflazione, carriera,
rinnovi contrattuali etc.), fino all’epoca di cessazione del rapporto di lavoro. Il
costo per il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno e iscritto a Conto
Economico nell’ambito delle spese per il personale è pari alla somma del valore
attuale medio dei diritti maturati dai lavoratori presenti per l’attività prestata
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nell’esercizio (“Current service cost”) e dell’interesse annuo maturato sul
valore attuale degli impegni della Società ad inizio anno, calcolato utilizzando il
tasso di attualizzazione degli esborsi futuri adottato per la stima della passività
al termine dell’esercizio precedente (“Net interest”).
Gli utili/perdite attuariali sono integralmente rilevati alla voce 170 “Riserve da
valutazione”.
17 - Fondi per rischi ed oneri

17.1 Criteri di classificazione
I fondi rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni
attuali (legali o implicite) originate da un evento passato, per le quali sia probabile
l’esborso di risorse economiche per l’adempimento dell’obbligazione stessa,
sempreché possa essere effettuata una stima attendibile del relativo
ammontare.
A fronte di passività solo potenziali e non probabili non viene rilevato alcun
accantonamento, ma viene fornita informativa in Nota Integrativa, salvo i casi
in cui la probabilità di impiegare risorse sia remota oppure il fenomeno non
risulti rilevante.
17.2 Criteri di iscrizione
Nella sottovoce “Altri fondi” del Passivo figurano i fondi rischi ed oneri costituiti
nel rispetto di quanto previsto dai Principi Contabili Internazionali, ad eccezione
delle svalutazioni dovute al deterioramento delle garanzie rilasciate, che
in ottemperanza alle istruzioni contenute nel documento “Il bilancio degli
intermediari ifrs diversi dagli intermediari bancari” emanate dalla Banca d’Italia
in data 9 dicembre 2016 sono da ricondurre alle “Altre passività”.
17.3 Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti
reddituali
L’ammontare dell’importo da accantonare rappresenta la migliore stima
del costo necessario per adempiere all’obbligazione esistente alla data di
redazione del bilancio. Gli accantonamenti così determinati sono allocati nella
voce del Conto Economico “Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri”.
Il fondo rischi ed oneri è periodicamente riesaminato ed eventualmente
soggetto a rettifica per riflettere la miglior stima corrente.
17.4 Criteri di cancellazione
Il fondo rischi ed oneri ha motivo di esistere fino a quando l’obbligazione che
l’ha generato richiede l’impiego delle risorse accantonate, diversamente, lo
stesso deve essere cancellato.
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18 - Garanzie rilasciate

18.1 Criteri di classificazione
Nel portafoglio dei crediti di firma sono allocate tutte le garanzie rilasciate a
fronte di obbligazioni di terzi.
18.2 Criteri di iscrizione e di valutazione
Il valore di “prima iscrizione” delle garanzie rilasciate è pari al loro fair value
iniziale, cioè alla quota parte delle commissioni incassate anticipatamente, di
competenza degli esercizi successivi, determinata con il metodo del pro rata
temporis (IAS18). Tale valore viene registrato nella voce 90 “Altre passività”
dello Stato Patrimoniale.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le garanzie rilasciate sono classificate
nelle seguenti classi in base alla qualità creditizia e alle condizioni di solvibilità
dei relativi debitori :
•
•

•

•

esposizioni “in bonis”: esposizioni verso soggetti che non evidenziano
stati di irregolarità;
esposizioni scadute deteriorate: esposizioni scadute da oltre 90 giorni
e non riconducibili in nessuna delle precedenti categorie di esposizioni
deteriorate;
inadempienze probabili: esposizioni verso soggetti per i quali si giudica
improbabile l’adempimento integrale delle proprie obbligazioni creditizie,
senza il ricorso ad azioni quali l’escussione di garanzie;
sofferenze: esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni
sostanzialmente equiparabili.

Per ogni classificazione si procede ad una valutazione collettiva o analitica,
per porre in evidenza eventuali perdite di valore e, di conseguenza, dare luogo
a rettifiche/riprese di valore da imputare a Conto Economico.
Le esposizioni “in bonis” e “scadute deteriorate” sono sottoposte alla valutazione
di una perdita di valore collettiva. Le percentuali di perdita sono stimate tenendo
conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data della valutazione,
che consentano di stimare il valore della perdita latente per tale categoria di
garanzie. Tali esposizioni vengono iscritte al maggiore tra l’importo determinato
secondo quanto previsto dallo IAS 37 e il loro fair value, corrispondente alle
commissioni riscosse anticipatamente, di competenza degli esercizi successivi,
determinata con il metodo del pro rata temporis (IAS18). Se quest’ultimo importo,
incrementato di eventuali rettifiche di valore rilevate in passato, risulta inferiore
al primo (perdite attese), si provvede ad integrare l’importo contabilizzando
una rettifica di valore pari alla differenza dei due importi; in caso contrario non si
rilevano rettifiche di valore o si registrano riprese di valore nel limite delle rettifiche
effettuate in precedenza ed ancora contabilizzate.
Le “inadempienze probabili” e le esposizioni a “sofferenza” vengono valutate
in modo analitico: tale valutazione rappresenta di fatto la migliore stima di
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perdita per adempiere all’obbligazione, come previsto dallo IAS 37. Essa tiene
conto di considerazioni sulla probabilità di mancato recupero del credito
conseguente all’escussione della garanzia.
Le rettifiche di valore complessive registrate nel tempo ed ancora in essere,
sono allocate nella voce 90 “Altre passività”.
18.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Secondo il principio generale della competenza economica e della
correlazione fra costi e ricavi:
a)

b)

le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate vengono attribuite
al Conto Economico nella voce 30 “Commissioni attive”, in funzione del
tempo (“pro-rata temporis”), lungo l’arco di vita della garanzia stessa;
le perdite di valore da “impairment” o le eventuali riprese di valore delle
garanzie rilasciate sono riflesse nel Conto Economico alla voce 100
“Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni
finanziarie”, in contropartita a passività iscritte nella voce 90 “Altre
passività” dello Stato Patrimoniale.

18.4 Criteri di cancellazione
La cancellazione del fair value della garanzia rilasciata, con il contestuale
passaggio a Conto Economico nella voce “Commissioni attive”, avviene nel
caso in cui la posizione sia passata ad inadempienza probabile, o posta in
sofferenza, o alla chiusura anticipata del rapporto.
La garanzia mutualistica viene invece cancellata dopo che la banca
convenzionata ha comunicato l’estinzione dell’affidamento garantito, o al
momento della sua escussione.
Nel caso di escussione, per la quale non sono state concluse tutte le operazioni
di recupero, la garanzia viene cancellata e tale importo viene iscritto nella voce
60 “Crediti - Crediti verso la clientela” dello Stato Patrimoniale.
19 - Contributi pubblici

La Società contabilizza i contributi pubblici in conformità a quanto previsto
dallo IAS 20 e dalle leggi e/o altre norme o Regolamenti che ne disciplinano
l’erogazione e il trattamento contabile.
In particolare, i contributi pubblici in conto esercizio ricevuti dalla Società a
copertura dei rischi e delle perdite delle garanzie rilasciate, come previsto
dallo IAS 20, vengono imputati al Conto Economico nell’esercizio in cui si
manifestano i costi che i contributi stessi sono destinati a coprire.
Diversamente, i contributi pubblici ricevuti dalla Società non direttamente
a copertura di specifici rischi o perdite vengono rilevati per intero nel conto
economico nell’esercizio in cui sono percepiti.
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A.3 INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Nell’esercizio non sono stati effettuati trasferimenti e/o riclassificazioni tra
portafogli di attività finanziarie.

A.4 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di
un’attività, ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in
una regolare operazione alla data di valutazione tra operatori di mercato che
siano pienamente informati, non obbligati alla transazione ed indipendenti.
Nella determinazione del fair value si assume che la transazione avvenga in
ipotesi di continuità aziendale e di sostanziale simmetria informativa tra le parti
(IFRS 13).
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
I principi IFRS prevedono la classificazione degli strumenti oggetto di
valutazione al fair value sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la
significatività degli input utilizzati nelle valutazioni.
Si distinguono i seguenti livelli:
livello 1: quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo per
le attività o passività oggetto di valutazione. Un mercato attivo configura
un mercato in cui le transazioni relative a un determinato strumento
finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a fornire
informazioni sui prezzi in via continuativa;
livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che
sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi)
sul mercato;
livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili.
Le attività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente detenute dalla
Società sono rappresentate dai titoli di debito in prevalenza quotati su mercati
attivi e classificati nel portafoglio delle Attività finanziarie disponibili per la
vendita.
All’interno dell’anzidetto portafoglio sono inoltre presenti quote di
partecipazione di minoranza che non sono quotate su un mercato attivo
e la cui dimensione e operatività rendono difficoltosa ed eccessivamente
arbitraria l’individuazione di realtà quotate comparabili nel contesto italiano,
così da consentire il ricorso alle prassi più diffuse per la stima del fair value di
vendita (ad es. metodo delle “transazioni comparabili” o metodo delle “società
comparabili”). Per tali ragioni i titoli di capitale in esame sono stati valutati al
costo e, conformemente alle disposizioni del par. 29 b) dell’IFRS 7, non
formano oggetto della presente informativa.
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Infine, si specifica che Neafidi non detiene passività (finanziarie e non) valutate
al “fair value” su base ricorrente né alla data del 31 dicembre 2017, né alla data
del 31 dicembre 2016.
A.4.1 - Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e
input utilizzati

In merito alle tecniche di valutazione adottate per gli strumenti finanziari
classificati nel livello 2 e 3, si precisa che sono stati utilizzati dati disponibili e
sufficienti per valutare il fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili
rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di input non osservabili.
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di livello 2 gli stessi sono stati valutati
al fair value utilizzando come prezzo di riferimento quello rilevato, e, in assenza
di un mercato principale, il mercato più vantaggioso per l’attività, nel quale la
Società normalmente effettuerebbe l’operazione di vendita.
Gli input utilizzati, per gli strumenti finanziari di livello 2, sono stati i prezzi
comunicati da alcuni operatori di mercato.
Si precisa inoltre che non sono intervenuti cambiamenti nelle tecniche di
valutazione adottate rispetto al precedente esercizio.
Per quanto riguarda il livello 3, il fair value è determinato secondo i seguenti
criteri:
per le voci per le quali si ritiene che i tempi di recupero e di pagamento
siano brevissimi, il fair value corrisponde al valore di bilancio;
per le voci per le quali si ritiene che i tempi di recupero siano superiori
all’anno (es: crediti v/la cilentela – da escussioni da garanzie), il fair value
viene determinato applicando alle esposizioni i tassi correnti in ragione del
tempo di recupero stimato.
A.4.2 - Processi e sensibilità delle valutazioni

Alla luce di quanto indicato al paragrafo precedente, il Confidi non è tenuto a
fornire l’informativa richiesta dai paragrafi 93, lett. g) e lett. h) dell’IFRS 13.
A.4.3 - Gerarchia del fair value

Al fine di verificare se si rendano necessari trasferimenti tra i livelli della gerarchia
del fair value, (IFRS 13 par. 95) la Società verifica semestralmente che le attività
finanziarie dei vari livelli mantengano i presupposti per l’allocazione originaria.

64

•

Nota integrativa

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
A.4.5 - Gerarchia del fair value

A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione
per livelli di fair value
La tabella che segue riporta pertanto la ripartizione dei portafogli di attività e
passività finanziarie valutate al fair value in base ai menzionati livelli.
Attività / Passività
misurate al fair value

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

67.623.490

1.522.841

1.307.658

70.453.989

67.623.490

1.522.841

1.307.658

70.453.989

4. Derivati di copertura
5. Attività materiali
6. Attività immateriali
Totale
1. Passività finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Passività finanziarie valutate al fair value
3. Derivati di copertura
Totale
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A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente
(livello 3)
Attività
finanziarie
detenute
per la
negoziazione

Attività
finanziarie
valutate al
fair value

Attività
finanziarie
disponibili
per la
vendita

1. Esistenze iniziali

1.023.126

2. Aumenti

1.159.978

2.1 Acquisti

1.126.335

2.2 Profitti imputati a:
2.2.1 Conto economico
di cui: plusvalenze

2.2.2 Patrimonio Netto
2.3 Trasferimenti da altri
livelli
2.4 Altre variazioni in
aumento
3. Diminuzioni

10.196

23.447
875.446

3.1 Vendite
3.2 Rimborsi

850.000

3.3 Perdite imputate a:
3.3.1 Conto
economico

1.394

di cui: minusvalenze

3.3.2 Patrimonio Netto
3.4 Trasferimenti ad altri
livelli
3.5 Altre variazioni in
diminuzione
4. Rimanenze finali
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5.471

18.581
1.307.658

Derivati di
copertura

Attività
materiali

Attività
immateriali

A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su
base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Attività /
Passività non
misurate al
fair value o
misurate al
fair value su
base non
ricorrente

Totale 31/12/2017

VB

L1

L2

Totale 31/12/2016

L3

VB

L1

L2

L3

1. Attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza
2. Crediti

45.989.632

46.029.528

33.632.011

33.688.587

Totale

45.989.632

46.029.528

33.632.011

33.688.587

1. Debiti

15.647.399

15.647.399

13.122.389

13.122.389

15.647.399

15.647.399

13.122.389

13.122.389

3. Attività materiali
detenute a scopo
di investimento
4. Attività non
correnti e gruppi
di attività in via di
dismissione

2. Titoli in circolazione
3. Passività
associate ad
attività in via di
dismissione
Totale

Legenda: VB = valore di bilancio / L1= livello 1 / L2= livello 2 / L3= livello 3

A.5 INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS”
La Società non ha conseguito “day one profit/loss” da strumenti finanziari
secondo quanto previsto dal paragrafo 28 dell’IFRS 7.

Nota integrativa
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Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVO
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10
Composizione della voce 10 - Cassa e disponibilità liquide
La voce si riferisce al denaro contante giacente nella cassa sociale, che al 31 dicembre 2017 ammontava a 312 euro.
Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40
4.1 Composizione della voce 40 - Attività finanziarie disponibili per la vendita
Voci/Valori

Totale 31/12/2017
Livello 1

Livello 2

Totale 31/12/2016
Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

1. Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito

67.623.490

1.522.841

2. Titoli di capitale e quote di OICR

653.585

80.916.656

338.800

654.073

503.312
519.814

3. Finanziamenti
Totale

67.623.490

1.522.841

1.307.658 80.916.656

338.800

1.023.126

La suddivisione tra i vari livelli si riferisce alla rilevazione del prezzo utilizzato per la valutazione.
In particolare:
nel “livello 1” rientrano i titoli che sono quotati in mercati attivi;
nel “livello 2” i titoli che non sono quotati in mercati attivi, per i quali viene stimata la valutazione utilizzando input
informativi assunti in via diretta/indiretta dai mercati;
nel “livello 3” i titoli che non sono quotati in mercati attivi, per i quali viene stimata la valutazione utilizzando input
informativi non assunti dai mercati.
La voce comprende:
titoli di debito di proprietà della Società, una parte dei quali (circa 7,5 ml euro) si riferisce a fondi destinati a particolari
finalità per il sostegno del credito alle piccole e medie imprese (Fondi Antiusura e Fondi POR);
titoli di capitale, che riguardano partecipazioni non di controllo né di collegamento. Non essendo il fair value di tali titoli
determinabile in modo attendibile, essi sono stati valutati al costo, secondo i principi IAS, ed eventualmente svalutati
in considerazione dell’andamento economico-finanziario delle partecipate.
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Di seguito si riporta il dettaglio delle partecipazioni:
Intergaranzia Italia Società Consortile a responsabilità limitata (I.G.I. Scrl): tale partecipazione,
che rappresenta il 12% del capitale della partecipata - il cui Patrimonio Netto al 31 dicembre 2016 risultava pari a
3.414.880 euro - ammonta, al 31 dicembre 2017, a 30.000 euro, versati per 12.000 euro;
EU.RA Europe Rating Spa: la società attualmente risulta in liquidazione. Il valore nominale della partecipazione
- che rappresenta l’1% del capitale sociale della partecipata - al 31 dicembre 2017 ammonta a 3.000 euro. Nel 2015
l’intero valore è stato svalutato, svalutazione che viene confermata anche per il 2017 (patrimonio netto negativo pari
a 15.241 euro al 31 dicembre 2015, ultimo bilancio disponibile);
VE.GA. - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.ar.l.: a causa del perdurare dello stato di
deterioramento economico-finanziario della società, evidenziato già dal bilancio 2013, si è ritenuto di mantenere
la svalutazione integrale della partecipazione (valore nominale 6.561 euro). Il Patrimonio Netto della società al 31
dicembre 2016 era pari a 2.966.579 euro e la percentuale di partecipazione detenuta da Neafidi é inferiore all’1%.
4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori

Totale 31/12/2017

Totale 31/12/2016

Attività finanziarie
a) Governi e Banche Centrali

46.338.090

72.012.350

10.094.088

6.076.143

4.466.270

1.765.191

b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Enti finanziari
e) Altri emittenti
Totale

9.555.541

2.424.898

70.453.989

82.278.582

La composizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita detenute dalla Società riguardano principalmente
titoli emessi da Governi Centrali (BTP) e circa 7,5 ml di euro che si riferiscono a fondi, destinati a particolari finalità per il
sostegno del credito alle piccole e medie imprese, collocati nella voce “Altre passività” (Fondi Antiusura e Fondi POR),
che hanno determinati obblighi di impiego e di rendicontazione pena la restituzione di tali somme all’Ente erogatore.
Si evidenzia la rilevante riduzione delle attività finanziarie disponibili per la vendita da imputarsi al rimborso di titoli giunti a
scadenza per circa 25 ml di euro, solo parzialmente reinvestiti in titoli (circa 15 ml di euro) e in parte anche al calo del fair
value dei titoli stessi.
Nel corso del 2017, a seguito della modifica della policy di tesoreria, la Società ha effettuato investimenti anche in comparti
diversi dai titoli governativi, inserendo nel portafoglio obbligazioni bancarie e corporate, grazie anche al supporto di una
società di consulenza finanziaria.
Nota integrativa
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Si precisa inoltre che a novembre 2017 è stato sottoscritto un mandato a Banca Leonardo Spa per una Gestione
Patrimoniale, trasferendo alla stessa i titoli presenti nella Gestione Patrimoniale precedentemente accesa con altro
gestore e ulteriore liquidità per circa 5 ml di euro. Attualmente le somme confluite nella Gestione Patrimoniale di Banca
Leonardo sono pertanto pari a circa 15 ml di euro e gli investimenti vengono effettuati in base al mandato di gestione
deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Nel corso del 2017 la Società ha sottoscritto Minibond per circa 1 ml di euro, che sostituiscono in parte quelli del 2016
giunti a scadenza e ha versato (per 0,125 ml euro) quote richiamate dal Fondo Zenit che investe in Minibond. Ad oggi
le somme sottoscritte e versate in tale fondo ammontano a 0,625 ml euro, ma rimangono ancora da versare 0,375 ml
euro, in quanto lo stesso non ha ancora provveduto a richiamarle.
La voce “Altri emittenti” comprende obbligazioni corporate e le partecipazioni citate al precedente punto 4.1, che sono
state indicate al netto dei relativi fondi svalutazione. In particolare sono state svalutate integralmente le partecipazioni
EU.RA Europe Rating Spa e VE.GA. - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.ar.l., considerato il perdurare dello
stato di difficoltà in cui versano entrambe le società.
Le attività finanziarie sono tutte classificate nella categoria AFS e nessuna risulta ad oggi classificata tra le deteriorate.

Sezione 6 - Crediti - Voce 60
6.1 - Crediti verso le banche
Totale 31/12/2017
Composizione

1. Depositi e conti
correnti

Valore di
bilancio

Totale 31/12/2016

Fair value
L1

L2

L3

Valore di
bilancio

Fair value
L1

L2

L3

26.754.004

26.754.004

13.215.411

13.215.411

26.754.004

26.754.004

13.215.411

13.215.411

2. Finanziamenti
2.1 Pronti contro
termine
2.2 Leasing
finanziario
2.3 Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
2.4 Altri
finanziamenti
3. Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito
4. Altre attività
Totale

Legenda: L1= livello 1 / L2= livello 2 / L3= livello 3
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La voce riguarda le somme depositate in conti correnti bancari per 10,2 ml di euro, di cui 0,3 ml di euro si riferiscono a fondi
destinati a particolari finalità per il sostegno del credito alle piccole e medie imprese, collocati nella voce “Altre passività”
(Fondi Antiusura e Fondi POR), che hanno determinati obblighi di impiego e rendicontazione, pena la restituzione di tali
somme all’Ente erogatore.
Inoltre, nel corso dell’anno, una parte della liquidità generata dal rimborso dei titoli è stata investita in Time Deposit a
3/6/12 mesi, presso tre banche. Al 31 dicembre 2017 i Time Deposit in essere ammontano a 16,5 ml di euro.
Tra i conti correnti esposti all’attivo al 31 dicembre 2017 figura anche la liquidità (circa 8 ml di euro) conferita alla Gestione
Patrimoniale e non ancora investita. L’anno precedente tali somme erano state classificate nella voce “crediti verso enti
finanziari”, in quanto la Gestione Patrimoniale era accesa presso una SIM, mentre quest’anno il gestore è una banca.
6.2 - Crediti verso enti finanziari
Totale 31/12/2017
Fair Value

Valore di bilancio

Fair Value

L3

L2

L1

Altri

Acquistati

Bonis

L3

L2

Deteriorati

L1

Altri

Acquistati

Deteriorati

Bonis

Composizione

Valore di bilancio

Totale 31/12/2016

1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro
termine
1.2 Leasing finanziario
1.3 Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito
3. Altre attività
Totale

3.389.846

3.389.846

3.389.846
3.389.846

Legenda: L1= livello 1 / L2= livello 2 / L3= livello 3

Come indicato in precedenza, nel 2016 la voce riguardava le somme non ancora investite relative alla Gestione
Patrimoniale in essere presso una SIM, i cui attivi sono stati poi trasferiti nel corso del 2017 ad altra Gestione Patrimoniale
presso una banca.
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Composizione

2.000.210

2.000.210

Bonis

17.235.418

17.235.418

Legenda: L1= livello 1 / L2= livello 2 / L3= livello 3

Totale

3. Altre attività

2.1 titoli
strutturati
2.2 altri titoli di
debito

2. Titoli di debito

di cui: da
escussione
di garanzie e
impegni

1.3 Credito al
consumo
1.4 Carte di
credito
1.5 Prestiti su
pegno
1.6 Finanziamenti
concessi
in relazione
ai servizi di
pagamento
prestati
1.7 Altri
finanziamenti

- pro-soluto

- pro-solvendo

1.2 Factoring

1.1 Leasing
finanziario
di cui: senza
opzione finale
d'acquisto

1. Finanziamenti

Acquistati

Deteriorati

Altri

L3
19.275.524

2.000.210

17.275.314

Fair Value

471.263

471.263

Bonis

Deteriorati

Valore di bilancio

Acquistati

Valore di bilancio

L2

L1

Totale 31/12/2016

16.555.491

16.555.491

Altri

•

L1
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17.083.330

471.263
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Fair Value

L2

Totale 31/12/2017
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6.3 - Crediti verso la clientela

La voce “Altri finanziamenti” riguarda i crediti verso soci a fronte delle escussioni operate dalle banche, a norma delle
convenzioni in essere al momento della concessione delle garanzie, al netto delle relative svalutazioni analitiche sulle
singole posizioni e dell’attualizzazione, in base alle singole ipotesi di recupero.
La voce “Altre Attività” risulta così composta:
Voci/Valori

Totale 31/12/2017

polizza assicurativa

Totale 31/12/2016

2.000.210

crediti verso Erario c/imposte a rimborso

220.189

interessi su crediti d'imposta a rimborso

39.727

credito per contributo CCIAA Treviso

153.433

credito per contributo Regione FVG

44.216

crediti verso Fondo di Garanzia per le PMI

13.698

Totale

2.000.210

471.263

La posta si riferisce ad una polizza Assicurativa di ramo V, sottoscritta con una primaria Società di Assicurazione e con
durata di 10 anni.
I crediti verso l’Erario si riferiscono a somme chieste a rimborso negli anni 2005 - 2007, rivenienti da ritenute d’acconto
subite e relativi interessi maturati per ritardato incasso, che nel corso dell’anno l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a
rimborsare.
Il credito verso la Camera di Commercio di Treviso e la Regione Friuli Venezia Giulia si riferivano a fondi stanziati a sostegno
delle aziende del territorio che sono stati liquidati nel corso dell’anno, mentre la voce “crediti verso Fondo di Garanzia per
le PMI” riguarda una posizione escussa dalla banca a titolo definitivo e rimborsata dal controgarante nel corso dell’anno.
Inoltre, si riporta di seguito un riepilogo delle movimentazioni intervenute nel 2017 sui fondi alimentati dai contributi
erogati dalle Camere di Commercio, dalla Regione Veneto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nonchè dal Ministero
dell’Economia e Finanza (Fondi Antiusura), anche ai sensi della nuova Legge n. 124 del 04.08.2017:
Variazioni
Esistenze iniziali (crediti, conti
correnti e titoli)
Contributi incassati / erogati
Pagamenti effettuati su garanzie prestate
"deteriorate"
Gestione finanziaria
(proventi/oneri e gestione titoli)
Recuperi da banca o controgaranti su
pagamenti effettuati
Esistenze finali (crediti, conti
correnti e titoli)

CCIAA
TREVISO

CCIAA
VERONA

220.553

569.871

66.369

397.475

(128.607)

(139.970)

(21)

5.996

16.315

57.878

174.609

891.249

CCIAA DELTA
LAGUNARE
- EX ROVIGO

23.446

CCIAA DELTA
LAGUNARE
- EX VENEZIA

253.923

(77.869)
(16)

(23.104)
108.739

23.430

261.689

Nota integrativa
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FONDO
MINISTERIALE
ANTIUSURA

Variazioni
Esistenze iniziali
(crediti, conti correnti
e titoli)

5.742.165

Contributi incassati / erogati
Pagamenti effettuati su
garanzie prestate "deteriorate"
Gestione finanziaria
(proventi/oneri e gestione titoli)
Recuperi da banca o
controgaranti su pagamenti
effettuati
Esistenze finali
(crediti, conti correnti
e titoli)

REGIONE
VENETO
FONDI P.O.R.
II° TRANCHE

REGIONE
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1.867.891

REGIONE
FRIULI VENEZIA
GIULIA BANCHE
IN CRISI

133.662

228.113

REGIONE
VENETO
FONDI P.O.R.
I° TRANCHE

REGIONE
VENETO
FONDI
AGRICOLTURA

44.216

9.898.247

445.880

(14)

263.005

2.161

44.202

10.161.253

448.041

229.980
(19.925)

75.425

20.376

6.045.703

1.868.342

309

363.952

6.4 - Crediti: attività garantite
Totale 31/12/2017

Totale 31/12/2016

Crediti
verso
banche

Crediti
verso
enti
finanziari

Crediti verso
clientela

Crediti
verso
banche

Crediti
verso
enti
finanziari

Crediti verso
clientela

VE

VE

VE

VE

VE

VE

VG

VG

VG

VG

VG

VG

1. Attività in bonis
garantite da:
- Beni in leasing
finanziario
- Crediti per factoring
- Ipoteche
- Pegni
- Garanzie personali
- Derivati su crediti
2. Attività
deteriorate
garantite da:
- Beni in leasing
finanziario
- Crediti per factoring
- Ipoteche
- Pegni
- Garanzie personali

15.235.745

14.142.769

15.235.745

14.142.769

12.510.304

11.552.240

- Derivati su crediti
Totale

Legenda: VE: Valore di bilancio delle esposizioni; VG: Fair value delle garanzie
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12.510.304 11.552.240

Tali attività si riferiscono a crediti verso soci a fronte delle escussioni operate dalle banche su posizioni coperte da
garanzie ricevute, in base a quanto previsto dal principio contabile internazionale IFRS 7.
Si precisa inoltre che a fronte dei crediti v/la clientela derivanti da “escussioni di garanzie”, pari a 17.235.418 euro, la
Società ha rilevato incassi dai contro-garanti per 13.938.987 euro.

Sezione 10 - Attività materiali - Voce 100
10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori
1. Attività di proprietà

Totale 31/12/2017

Totale 31/12/2016

18.524

28.438

c) mobili

3.094

11.538

d) impianti elettronici

3.441

4.891

11.989

12.009

18.524

28.438

a) terreni
b) fabbricati

e) altre
2. Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale

Nota integrativa
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni
A. Esistenze iniziali lorde

Fabbricati

Mobili

Impianti
elettronici

Altre

Totale

133.608

29.191

147.686

310.485

A.1 Riduzioni di valore totali nette

122.070

24.300

135.677

282.047

A.2 Esistenze iniziali nette

11.538

4.891

12.009

28.438

B. Aumenti

4.441

4.441

B.1 Acquisti

4.441

4.441

B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value
imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico
B.5 Differenze positive di cambio
B.6 Trasferimenti da immobili
detenuti a scopo di investimento
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni

8.444

1.450

4.461

14.355

8.444

1.450

4.461

14.355

3.094

3.441

11.989

18.524

130.514

25.750

140.138

296.402

133.608

29.191

152.127

314.926

C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore da
deterioramento imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.5 Differenze negative di cambio
C.6 Trasferimenti a:
a) attività materiali detenute a
scopo di investimento
b) attività in via di dismissione
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo
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Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento.
Alla data di chiusura del presente bilancio non sussistono impegni per l’acquisto di attività materiali.

Sezione 11 -Attività immateriali - Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 - Attività immateriali
Totale 31/12/2017
Voci/Valutazione

Attività
valutate al
costo

Attività
valutate al fair
value

Totale 31/12/2016
Attività
valutate al
costo

Attività
valutate al fair
value

1. Avviamento
2. Altre Attività immateriali:
2.1 di proprietà
- generate internamente
- altre

3.137

4.900

3.137

4.900

Totale (1+2+3+4)

3.137

4.900

Totale

3.137

4.900

2.2 acquisite in leasing finanziario
Totale 2
3. Attività riferibili al leasing
finanziario:
3.1 beni inoptati
3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione
3.3 altri beni
Totale 3
4. Attività concesse in leasing
operativo

Le immobilizzazioni immateriali sono esposte al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento.
Alla data di chiusura del presente bilancio non sussistono impegni per acquisto di attività immateriali.
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11.2 Attività immateriali: variazioni annue
Totale
A. Esistenze iniziali

4.900

B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni

1.763

C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti

1.763

C.3 Rettifiche di valore
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.5 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

3.137

Sezione 12 - Attività fiscali e passività fiscali
12.1 Composizione della voce 120 - Attività fiscali: correnti e anticipate
Voci/Valori
crediti vs Erario c/ritenute su int. da c/c e da titoli

Totale 31/12/2017

Totale 31/12/2016

6.261

19.418

crediti vs Erario c/ritenute su contributi pubblici

24.691

7.181

crediti vs Erario c/acconto IRAP

44.127

46.532

2.314

843

77.393

73.974

altri crediti vs Erario
Totale

I crediti verso l’Erario c/ritenute subite risultanti dal bilancio 2016 sono stati quasi interamente compensati con altri tributi
nel corso del 2017.
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12.2 Composizione della voce 70 - Passività fiscali: correnti e differite
Voci/Valori

Totale 31/12/2017

Totale 31/12/2016

debito verso Erario c/IRAP

48.877

44.126

debito verso Erario c/IRES

2.346

2.427

51.223

46.553

Totale

Sezione 14 - Altre attività - Voce 140
14.1 Composizione della voce 140 - Altre attività
Voci/Valori
fatture emesse

Totale 31/12/2017
18.300

Totale 31/12/2016
12.200

note accredito da ricevere

2.033

crediti v/IGI per contributo spese

2.892

4.636

117.094

116.112

risconti attivi

68.041

47.418

altre attività

17.754

14.800

226.114

195.166

commissioni riscontate da controgaranti

Totale

Nota integrativa
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PASSIVO

Sezione 1 - Debiti - Voce 10
1.1 Debiti
Totale 31/12/2017
Voci

verso
banche

verso enti
finanziari

Totale 31/12/2016

verso
clientela

verso
banche

verso enti
finanziari

verso
clientela

1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 Altri finanziamenti
2. Altri debiti
Totale

15.647.399

13.122.389

15.647.399

13.122.389

15.647.399

13.122.389

15.647.399

13.122.389

Fair value - livello 1
Fair value - livello 2
Fair value - livello 3
Totale Fair value

La voce si riferisce a:
Voci/Valori

Totale 31/12/2017

Totale 31/12/2016

debito verso IGI per sottoscrizione quote

18.000

18.000

debito verso IGI per contributo ex art. 13 D.Lgs. 269/03

10.429

9.776

anticipi da soci per commissioni di garanzia

21.167

28.055

144.240

178.672

500

500

15.453.063

12.887.386

15.647.399

13.122.389

debiti verso soci esclusi/recessi
debiti verso soci per quote versate
debiti v/enti e controgaranti su escussioni subite
Totale

e riguarda principalmente:
•
debiti verso soci esclusi/recessi, relativi alle somme versate dai soci al momento dell’iscrizione, che dovranno
essere rimborsate in seguito all’esclusione o al recesso degli stessi dalla Società, come previsto dallo Statuto e dal
Codice Civile;
•
debiti v/enti e controgaranti relativi a somme incassate da Enti Pubblici e controgaranti, riguardanti quasi
integralmente il Fondo di Garanzia per le PMI, a copertura di sofferenze escusse.
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Sezione 9 - Altre Passività - Voce 90
9.1 Composizione della voce 90 - Altre passività
Voci/Valori
debiti per retribuzione/ferie e v/collaboratori

Totale 31/12/2017

Totale 31/12/2016

216.828

128.593

debiti v/enti previdenziali

110.412

95.424

erario c/ritenute da versare

89.010

78.516

debiti v/fornitori

179.715

197.840

altre passività

50.090

23.765

1.120.908

1.221.276

15.322.938

19.794.128

- Fondo Ministeriale Antiusura

6.045.703

5.742.165

- Regione Veneto per fondi P.O.R

1.868.342

1.867.891

406.893

176.913

Fondi destinati a coprire il rischio su garanzia:
- commissioni riscontate su garanzie prestate
- fondi rischi per garanzie prestate

- Regione Friuli Venezia Giulia
- Camera di Commercio di Verona
- Camera di Commercio di Treviso e Belluno
Totale

361.777
39.375
25.811.991

29.326.511

I “Fondi destinati a coprire il rischio su garanzia”, pari a euro 25,17 ml, si riferiscono sia a garanzie deliberate che a
copertura di attività future.
Le componenti di maggiore rilevanza sono rappresentate dal Fondo rischi su garanzie prestate, dalle somme ricevute
da Enti pubblici e dalle commissioni su garanzie riscontate.
Il Fondo rischi per garanzie prestate, pari a 15,3 ml di euro, è alimentato da due componenti: una “specifica”, che riguarda
le posizioni deteriorate, ed una “generica” riferita alle garanzie su finanziamenti in bonis.
La valutazione delle posizioni deteriorate (sofferenze ed inadempienze probabili) viene effettuata in modo analitico e
tiene conto della probabilità di mancato recupero del credito conseguente all’escussione della garanzia.
Le garanzie “in bonis” e “con rate scadute da oltre 90 giorni” vengono invece sottoposte alla definizione di una perdita di
valore collettiva, stimata tenendo conto dell’andamento del mercato e dei valori degli esercizi precedenti.
Il Fondo rischi risulta inferiore rispetto all’esercizio precedente, per l’effetto combinato di più fattori:
•
un tasso di ingresso a sofferenza limitato, e sostanzialmente stabile, su un portafoglio in graduale contrazione;
•
il mantenimento, rispetto al passato, di una politica volta al massivo utilizzo della controgaranzia, con il conseguente
calcolo delle rettifiche di valore sull’importo delle garanzie al netto delle coperture;
•
accordi transattivi, conclusi nel 2017, che hanno portato a una riduzione del Fondo Rischi per quasi 4 ml di euro,
generando ingenti riprese di valore.
Ad integrazione del Fondo vanno inoltre considerate, a copertura del rischio sulle operazioni in bonis e con rate scadute
da oltre 90 giorni, le commissioni attive incassate e non ancora contabilizzate a ricavo (commissioni riscontate su
garanzie prestate).
Le somme ricevute da Enti Pubblici, utilizzate a fronte di particolari operazioni (con o senza rischio a carico della Società)
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e, sulle quali vengono riconosciuti all’Ente erogante le competenze maturate, al netto delle relative spese, si riferiscono
ai seguenti Fondi:
Antiusura (componente Ministeriale): riguarda somme erogate nel tempo dal Ministero dell’Economia e Finanza in
virtù dell’art. 15 della L. 108/96, che ha istituto un Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’Usura. Nel corso del
2017 la Società ha ricevuto 228.113 euro;
P.O.R. (Programma Operativo Regionale 2007 - 2013): riguarda le somme erogate dalla Regione Veneto nel corso
del 2012 e del 2015 a sostegno delle operazioni di garanzia su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo
sviluppo dell’imprenditorialità, nonché per la patrimonializzazione dei Confidi.
I seguenti importi sono frutto di contributi ricevuti dai rispettivi enti pubblici, che, tuttavia, ai fini dell’applicazione dello IAS
20, sono classificati nel bilancio 2017 come ricavi sospesi:
Regione Friuli Venezia Giulia: 362.677 euro a valere sulla legge regionale 1/2007 art. 7 c. 34 e 35 e 44.216 euro a
sostegno delle aziende del territorio in possesso di azioni ed obbligazioni di Veneto Banca Spa e Banca Popolare di
Vicenza Spa (legge regionale 14/2016 art. 2 c. da 61 a 64);
Camera di Commercio di Verona: 361.777 euro;
Camera di Commercio di Treviso e Belluno: 39.375 euro.
Le commissioni riscontate su garanzie prestate sono contabilizzate in base al “pro-rata temporis”.

Sezione 10 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100
10.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
Totale 31/12/2017
A. Esistenze iniziali

Totale 31/12/2016

1.065.300

1.026.600

74.867

97.508

74.822

97.506

45

2

67.767

58.808

C1. Liquidazioni effettuate

24.174

13.325

C2. Altre variazioni in diminuzione

43.593

45.483

1.072.400

1.065.300

B. Aumenti
B1. Accantonamento dell’esercizio
B2. Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni

D. Esistenze finali

Tale voce è il frutto di valutazioni attuariali che riguardano la stima - determinata in applicazione del Principio Contabile IAS
19 - del TFR dei dipendenti in servizio alla data di riferimento sino all’uscita definitiva dalla Società. In funzione della durata
media residua della passività, il tasso di attualizzazione, al 31 dicembre 2017, è pari all’1,80%, rispetto all’1,60% del 2016.
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Sezione 12 - Patrimonio - Voci 120, 160 e 170
12.1 Composizione della voce 120 - Capitale
Tipologie
1. Capitale
1.1 Azioni ordinarie
1.2 Altre azioni

Importo
18.364.200
17.464.200
900.000

Al Capitale Sociale partecipano 4.418 soci con 61.214 azioni, del valore nominale di 300 euro ciascuna.
Si ricorda che lo Statuto sociale disciplina espressamente l’ingresso di Enti Pubblici nella compagine sociale, per effetto
di quanto previsto dall’art. 39, comma 7, del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni nella L. 214/2011), prevedendo
l’emissione di una nuova categoria speciale di azioni, riservate ai soci diversi dalle PMI, denominate “Azioni Riscattabili”,
caratterizzate da speciali “diritti di recesso”. A tal riguardo, si sottolinea che la voce “Altre azioni” si riferisce alla sottoscrizione
di “Azioni Riscattabili”, avvenuta nel 2014, da parte della Camera di Commercio di Padova.
Il Capitale Sociale ha subito un incremento di 37.200 euro per l’ingresso di nuovi soci e un decremento di 291.300 euro,
derivante dall’esclusione/recesso di soci. Quest’ultimo importo ha incrementato per 263.398 euro la voce “Altre riserve
– riserva da recesso soci”, derivante dall’aumento gratuito eseguito in esercizi precedenti, e per 27.902 euro la voce
“Debiti verso la clientela”, relativa alle somme effettivamente versate dai soci in sede di iscrizione e che verrà resa agli
stessi in base a quanto previsto dallo Statuto sociale e dal Codice Civile.
12.5 Altre informazioni
Composizione e variazioni della voce 160 “Riserve”
La voce 160 “Riserve” accoglie le seguenti riserve:
Riserve di utili
riserva legale, costituita da accantonamenti annuali di utili, come previsto dallo Statuto sociale;
riserva da avanzi di esercizi precedenti, costituita dagli avanzi degli esercizi passati e dalla riserva costituita in
applicazione dell’art. 36 della L. 221/2012, dispositivo che ha permesso di imputare ad apposito conto del Patrimonio
Netto i contributi ricevuti dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici (9.907.136 euro);
riserve indisponibili, riguardanti risorse di proprietà della Società, ma soggette a vincoli di destinazione, relative a
contributi erogati dalla Regione Veneto a valere su Fondi POR (Programma Operativo Regionale 2007 - 2013) per
circa 10,1 ml di euro e dal contributo regionale per l’Agricoltura per circa 450 mila euro.
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Altre riserve
riserva da recesso soci, costituita dal rilascio di capitale sociale - come spiegato a proposito della composizione del
capitale - in seguito al recesso o esclusione di Soci.
Riserve di utili
Legale
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Attribuzioni di utili d'esercizio

Avanzi di
esercizi prec.

Altre riserve
Riserve
indisponibili

Riserva da
recesso soci

Totale

7.735.652

30.974.347

10.344.127

3.879.355

52.933.481

21.626

50.492

265.196

263.398

600.712

21.626

50.463

B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni

72.089

29

265.196

263.398

528.623

265.196

29

265.225

265.196

29

265.225

30.759.643

10.609.294

C.1 Utilizzi
- copertura perdite d'esercizio
- distribuzione
- trasferimento a capitale
C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

7.757.278

4.142.753

53.268.968

Le voci “Riserva Legale” e “Avanzi di esercizi precedenti” si sono incrementate nel corso del 2017 per effetto della
destinazione, ai sensi dello Statuto sociale, dell’utile dell’esercizio 2016, pari a 72.089 euro, per il 30% alla “Riserva Legale”
e per il restante 70% agli “Avanzi di esercizi precedenti”, come deliberato dall’Assemblea dei Soci il 16 maggio 2017.
Inoltre la voce “Avanzi di esercizi precedenti” è diminuita a favore delle “Altre Riserve – Riserve indisponibili”, per effetto
della riclassifica della componente finanziaria maturata nel corso dell’anno (cedole incassate), che è stata imputata alla
rispettiva riserva indisponibile.
Composizione e variazioni della voce 170 - Riserve da valutazione
La voce riguarda:
•
gli utili derivanti dalle variazioni del fair value delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” per 297.942 euro, rispetto
ai 1.182.040 euro del 2016, variazione da imputarsi sia all’andamento del corso dei titoli che al corposo rimborso di titoli
giunti a scadenza;
•
le perdite attuariali derivanti dall’adozione del Principio Contabile Internazionale IAS 19 – Benefici per i dipendenti - in
vigore dal 1° gennaio 2013, per 112.900 euro, rispetto ai 153.400 euro del 2016.
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PROSPETTO DELLA DISTRIBUIBILITÀ DELLE RISERVE
Nella tabella seguente, come richiesto dall’art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile, sono illustrate in modo analitico le
voci di Patrimonio Netto, con l’indicazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità. Nel corso degli anni
gli “Avanzi degli esercizi precedenti” e la “Riserva da recesso soci” sono state utilizzate per coprire perdite di esercizio
e per adeguare le “Riserve indisponibili”. Queste ultime sono state impiegate per far fronte alle escussioni relative alle
garanzie concesse a valere su Fondi pubblici. Per gli utilizzi di tali riserve si rinvia alle tabelle di cui al punto precedente e
al Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto.

Voci/Valori
Capitale

Importo 31/12/2017

Possibilità di utilizzo

18.364.200

Riserve
- legale
- avanzi esercizi precedenti
- recesso soci

7.757.278
30.759.643

A/B

4.142.753

A/B

- altre indisponibili
Fondi P.O.R

B

D
10.161.253

D

448.041

D

- piani a benefici definiti (*)

(112.900)

(1)

- attività finanziarie disponibili per la vendita

297.942

(1)

Fondi Agricoltura
Riserve da valutazione

Utile (Perdita) di esercizio
Totale

2.367.878

A/B

74.186.088

(*) applicazione IAS 19 - TFR Dipendenti
Legenda
A: importo disponibile per aumento di capitale sociale
B: importo disponibile per copertura perdite di esercizio
C: importo disponibile per distribuzione ai soci
D: importo disponibile per copertura perdite su garanzie
(1): la riserva è indisponibile ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 38/2005
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Parte C - Informazioni sul Conto Economico
Sezione 1 - Interessi - Voci 10 e 20
1.1 Composizione della voce 10 - Interessi attivi e proventi assimilati
Voci/Forme tecniche

Titoli di
debito

Finanziamenti

Altre
operazioni

Totale
31/12/2017

Totale
31/12/2016

1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

1.983.284

1.983.284

2.088.735

78.677

40.407

456

456

4.404

456

2.062.417

2.133.546

4. Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza
5. Crediti
5.1 Crediti verso banche

78.677

5.2 Crediti verso enti finanziari
5.3 Crediti verso clientela
6. Altre attività
7. Derivati di copertura
Totale

1.983.284

78.677

La voce accoglie i ricavi di natura finanziaria relativi agli interessi attivi maturati su titoli, depositi in conto corrente e time deposit.

Sezione 2 - Commissioni - Voci 30 e 40
2.1 Composizione della voce 30 - Commissioni attive
Dettaglio

Totale 31/12/2017

Totale 31/12/2016

1. Operazioni di leasing finanziario
2. Operazioni di factoring
3. Credito al consumo
4. Garanzie rilasciate

1.463.235

1.592.832

24.600

14.800

1.487.835

1.607.632

5. Servizi di:
- gestione fondi per conto terzi
- intermediazione in cambi
- distribuzione prodotti
- altri
6. Servizi di incasso e pagamento
7. Servicing in operazioni di cartolarizzazione
8. Altre commissioni (da specificare)
Totale
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La voce “garanzie rilasciate” riguarda la quota di competenza dell’esercizio delle commissioni per le garanzie concesse
a favore dei soci.
Tali commissioni, calcolate in percentuale sull’ammontare del finanziamento garantito, sono rappresentate da due
componenti: una connessa alla potenziale rischiosità dell’operazione e dell’azienda garantita, contabilizzata tra i ricavi
per la quota di competenza dell’esercizio ed un’altra, relativa alla gestione della pratica, che, non essendo correlata al
rischio, è oggetto di contabilizzazione nell’esercizio di erogazione della garanzia.
L’importo delle commissioni relative alle garanzie concesse risulta inferiore rispetto a quello registrato nell’anno
precedente, per effetto principalmente della riduzione della componente commissionale di competenza generata dalla
precedente operatività. Risulta invece stabile quella rappresentata dai ricavi di competenza su operazioni attivate nel
presente anno.
La voce “altre commissioni” riguarda invece le somme che le aziende versano per la predisposizione della pratica di
iscrizione.
La voce “commissioni attive” si riferisce al 100% ad attività svolte nei confronti dei soci.
2.2 Composizione della voce 40 - Commissioni passive
Dettaglio/Settori
1. Garanzie ricevute

Totale 31/12/2017
(157.445)

Totale 31/12/2016
(152.541)

2. Distribuzione di servizi da terzi
3. Servizi di incasso e pagamento
4. Altre commissioni (da specificare)
Totale

(67.010)

(38.500)

(224.455)

(191.041)

La voce “garanzie ricevute” riguarda la quota di competenza dell’esercizio delle commissioni pagate dalla Società al
Fondo di Garanzia per le PMI e al Fondo di Riassicurazione attivato tramite la Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo, a
fronte delle controgaranzie e riassicurazioni ricevute.
La voce “altre commissioni” si riferisce principalmente alle commissioni applicate alla Gestione Patrimoniale e alle
fidejussioni bancarie a favore della Regione Veneto relative al “P.O.R. – Piano Operativo Regionale”, come previsto dal
relativo bando.
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Sezione 7 - Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 90
7.1 Composizione della voce 90 - Utile (perdita) da cessione o riacquisto
Totale 31/12/2017
Voci/Componenti reddituali
Utile

Perdita

Totale 31/12/2016

Risultato
netto

Utile

Perdita

Risultato
netto

1. Attività finanziarie
1.1 Crediti
1.2 Attività disponibili per la vendita

270.688

(329.130)

(58.442)

1.852.155

(541.011)

1.311.144

270.688

(329.130)

(58.442)

1.852.155

(541.011)

1.311.144

270.688

(329.130)

(58.442)

1.852.155

(541.011)

1.311.144

1.3 Attività detenute sino a scadenza
Totale (1)
2. Passività finanziarie
2.1 Debiti
2.2 Titoli in circolazione
Totale (2)
Totale (1+2)

La voce che riguarda gli utili/perdite derivanti dalla vendita di attività finanziarie disponibili per la vendita, comprende
anche gli utili e le perdite da cambi, che hanno generato una perdita netta di circa 60 mila euro.
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Sezione 8 - Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 100
8.1 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti
Rettifiche di valore

Voci/Rettifiche

Riprese di valore
Totale
di
di
31/12/2017
specifiche
specifiche
portafoglio
portafoglio

Totale
31/12/2016

1. Crediti verso banche
- per leasing
- per factoring
- altri crediti

(11)

22

11

816.320

2. Crediti verso enti finanziari
Crediti deteriorati acquistati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
3. Crediti verso clientela
Crediti deteriorati acquistati
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- prestiti su pegno
- altri crediti
Totale

(345.185)
(345.185)

1.141.710
(11)

1.141.710

22

796.525

(793.798)

796.536

22.522

La voce “rettifiche di valore specifiche” riguarda gli accantonamenti per il deterioramento dei crediti per cassa rivenienti
dalle escussioni subite (335.594 euro) e le rettifiche di valore per l’attualizzazione dei medesimi crediti (9.591 euro).
La voce “riprese di valore specifiche” riguarda le riprese di valore sui crediti deteriorati per cassa (1.118.680 euro) oggetto di
chiusura a seguito di Accordi Transattivi con banche convenzionate e il venir meno del rischio di inefficacia della garanzia
del Fondo di Garanzia su una operazione per la quale si era proceduto nel precedente esercizio ad accantonare il rischio
“lordo”. Non significativo l’importo (23.030 euro) connesso all’attualizzazione dei suddetti crediti deteriorati per cassa.
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8.4 Composizione della sottovoce 100.b - Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni
finanziarie
Operazioni/
Componenti
reddituali
1. Garanzie rilasciate

Rettifiche di valore
specifiche

di
portafoglio

Riprese di valore
specifiche

di
portafoglio

Totale
31/12/2017

Totale
31/12/2016

(1.264.647)

(310.087)

3.053.242

221.102

1.699.610

(1.779.272)

(1.264.647)

(310.087)

3.053.242

221.102

1.699.610

(1.779.272)

2. Derivati su crediti
3. Impegni ad erogare
fondi
4. Altre operazioni
Totale

La voce “rettifiche/riprese di valore specifiche” riguarda gli accantonamenti/perdite/recuperi relativi ai crediti di firma
deteriorati, mentre le “rettifiche/riprese di valore di portafoglio” riguardano gli adeguamenti del “Fondo rischi per garanzie
prestate” relativi ai crediti di firma in bonis. Il rilevante incremento delle riprese di valore “specifiche” è stato in buona parte
determinato dalla conclusione di alcuni accordi transattivi, tra cui quello con la Banca Popolare di Vicenza, avvenuto nel
primo semestre del 2017, che ha generato recuperi per circa 2 ml di euro.
Va inoltre precisato che le rettifiche di valore “specifiche” tengono conto per una logica di continuità, anche del rischio
di inefficacia degli strumenti di mitigazione del rischio utilizzati. Quindi per le posizioni deteriorate a valere su convenzioni
il cui impianto contrattuale non è ancora stato aggiornato in materia di possibile inefficacia della controgaranzia, si è
provveduto ad aumentare l’accantonamento in base alla percentuale di inefficacia rilevata dalla Società sulla serie
storica delle controgaranzie cancellate.
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Sezione 9 - Spese Amministrative - Voce 110
9.1 Composizione della voce 110.a - Spese per il personale
Voci/Settori
1. Personale dipendente

Totale 31/12/2017

Totale 31/12/2016

(2.139.489)

(1.969.066)

(1.475.741)

(1.327.646)

(428.570)

(383.762)

(1.239)

(359)

d) spese previdenziali

(50.757)

(43.852)

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale

(74.822)

(97.506)

(48.869)

(35.909)

(59.491)

(80.032)

(21.752)

(12.832)

(129.648)

(107.102)

(2.290.889)

(2.089.000)

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) altre spese
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e Sindaci
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso
altre aziende
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la
società
Totale

La voce “Amministratori e sindaci” risulta così ripartita:
il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a 72.279 euro, composto da un
“compenso forfettario” e dal rimborso spese sostenute per l’espletamento delle loro funzioni;
il compenso al Collegio Sindacale, pari a 45.951 euro;
il costo della polizza “Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali di Società” (D & O Directors’
and Officers’ liability policy), pari a 11.418 euro.
La voce “altro personale” si riferisce a rapporti di collaborazione.
Nel 2017, ai fini dell’accantonamento al Fondo TFR, si è rilevato l’effetto della scelta di una parte dei dipendenti, effettuata
nel 2016, di trasferire la quota annuale maturata al fondo di Previdenza complementare.
Si sottolinea inoltre l’impatto del sistema di valutazione e di incentivazione del personale, adottato in via sperimentale nel
2017, che ha portato al riconoscimento di un premio aziendale ai dipendenti.
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9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
Categoria

2017

2016

1. Personale impiegatizio

22

22

2. Personale quadro

4

4

3. Personale dirigente

3

3

29

29

Totale

Al 31 dicembre 2017 i dipendenti in forza erano 33.
9.3 Composizione della voce 110.b - Altre spese amministrative
Voci/Settore

Totale 31/12/2017

Totale 31/12/2016

compensi professionali

(482.244)

(491.810)

costi E.D.P.

(212.070)

(212.627)

fitti passivi e consumi locali

(159.925)

(169.512)

costi per servizi

(73.305)

(68.532)

rimborsi spese e trasferte a piè di lista

(61.495)

(47.764)

spese telefoniche

(31.978)

(25.413)

spese assicurative

(37.903)

(36.753)

costi connessi all'attività di garanzia

(52.896)

(59.295)

altre spese amministrative

(30.299)

(30.799)

(1.142.115)

(1.142.505)

Totale

Si evidenzia che i compensi spettanti alla Società di Revisione “Baker Tilly Revisa Spa” ammontano a 28.670 euro, di cui
25.010 euro per la revisione legale e la certificazione del bilancio, incrementati dell’attività collegata all’applicazione del
nuovo principio contabile IFRS 9, e 3.660 euro per la revisione volontaria del bilancio semestrale.
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Sezione 10 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 120
10.1 Composizione della voce 120 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

Voci/Rettifiche e riprese di valore
1. Attività ad uso funzionale

Ammortamento
(a)

Rettifiche di
valore per
deterioramento
(b)

Riprese di
valore
(c)

Risultato
netto
(a)+(b)-(c)

(14.355)

(14.355)

(8.444)

(8.444)

(5.911)

(5.911)

(14.355)

(14.355)

1.1 di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri
1.2 acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri
2. Attività detenute a scopo di
investimento
Totale

Sezione 11 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 130
11.1 Composizione della voce 130 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

Voci/Rettifiche e riprese di valore

Ammortamento
(a)

Rettifiche di
valore per
deterioramento
(b)

Riprese di
valore
(c)

Risultato
netto
(a)+(b)-(c)

1. Avviamento
2. Altre Attività immateriali
2.1 di proprietà

(1.763)

(1.763)

(1.763)

(1.763)

(1.763)

(1.763)

2.2 acquisite in leasing finanziario
3. Attività riferibili al leasing finanziario
4. Attività concesse in leasing operativo
Totale

Nota integrativa

•

93

Bilancio 2017

Sezione 14 - Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160
14.1 Composizione della voce 160 - Altri proventi di gestione
Tipologia di spese/valori

Totale 31/12/2017

Totale 31/12/2016

contributo CCIAA Verona

35.697

74.795

contributo CCIAA Treviso

26.994

153.433

altri proventi

70.674

71.704

133.365

299.932

Totale

La voce riguarda quasi integralmente i contributi deliberati da Enti pubblici, contabilizzati nel rispetto del Principio Contabile
Internazionale IAS 20.
14.2 Composizione della voce 160 - Altri oneri di gestione
Tipologia di spese/valori

Totale 31/12/2017

contributo ex art. 13, comma 23 D.L. 269/03

Totale 31/12/2016

(10.429)

(9.776)

contributo Confindustria

(1.900)

(1.900)

contributo Confcooperative

(2.918)

(3.406)

(10.000)

(8.000)

(3.396)

(12.331)

(28.643)

(35.413)

contributo Federconfidi
altri oneri
Totale

Si è provveduto a stanziare il contributo da versare a I.G.I. Scrl (Intergaranzia Italia Società Consortile a responsabilità
limitata), pari a 10.429 euro, in osservanza di quanto disposto all’art. 13, comma 23 D.L. 269/2003.

Sezione 17 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce
190
17.1 Composizione della voce 190 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
Totale
31/12/2017
1. Imposte correnti

Totale
31/12/2016

(51.223)

(46.553)

(51.223)

(46.553)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi
3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio
3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d’imposta di cui alla legge n. 214/2011
4. Variazione delle imposte anticipate
5. Variazione delle imposte differite
Imposte di competenza dell’esercizio
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La voce accoglie:
IRAP: pari a 48.877 euro, determinata secondo le modalità di cui all’art.10 comma 1 del D.lgs. n.446/97, come indicato
dall’art.13 comma 47 del D.L. 269/2003, ossia sul totale imponibile ai fini previdenziali delle retribuzioni spettanti
nell’esercizio al personale dipendente ed assimilato, con applicazione dell’aliquota ordinaria (3,90%);
IRES: pari a complessivi 2.346 euro, determinata ai sensi dell’art. 13 comma 46 del D.L. 269/2003. Si evidenza che
ai sensi della Legge del 28 dicembre 2015 art. 1 c. 61 (Legge di stabilità del 2016) l’aliquota Ires da applicare a partire
dal 2017 è pari al 24,00%.
17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
Totale 31/12/2017
Utile di esercizio

Totale 31/12/2016

2.367.878

72.089

48.877

44.126

(2.367.878)

(72.089)

48.877

44.126

Perdite fiscali es. precedenti scomputabili (art. 84 c. 1 DPR 917/86)

(39.101)

(35.301)

Reddito imponibile Ires

9.776

8.825

Aliquota Ires

24,00%

27,50%

Ires

2.346

2.427

Variazioni in aumento: Irap
Variazioni in diminuzione: art. 13 c. 46 D.L. 269/2003
Reddito
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Sezione 19 - Conto Economico: altre informazioni
19.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
Interessi attivi
Voci/Controparte
Banche

Enti
Clientela
finanziari

Commissioni attive
Banche

Enti
finanziari

Clientela

Totale
Totale
31/12/2017 31/12/2016

1. Leasing
finanziario
- beni immobili
- beni mobili
- beni strumentali
- beni immateriali
2. Factoring
- su crediti correnti
- su crediti futuri
- su crediti acquistati
a titolo definitivo
- su crediti acquistati
al di sotto del valore
originario
- per altri
finanziamenti
3. Credito al
consumo
- prestiti personali
- prestiti finalizzati
- cessione del quinto
4. Prestiti su
pegno
5. Garanzie e
impegni
- di natura
commerciale
- di natura finanziaria
Totale
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1.463.235

1.463.235

1.592.832

1.463.235 1.463.235 1.592.832

Parte D - Altre Informazioni

Sezione 1 - Riferimenti specifici all’attività svolta
D – GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI
D.1 - Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni
Operazioni
1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta

Importo 31/12/2017

Importo 31/12/2016

48.681.979

43.389.099

48.681.979

43.389.099

9.753.242

18.677.259

9.753.242

18.677.259

5.105.278

6.026.700

5.105.278

6.026.700

63.540.499

68.093.058

a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
2) Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
3) Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
4) Impegni irrevocabili a erogare fondi
a) Banche
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Enti finanziari
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
c) Clientela
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
5) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di
protezione
6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
7) Altri impegni irrevocabili
a) a rilasciare garanzie
b) altri
Totale
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La voce si riferisce principalmente alle garanzie rilasciate di natura finanziaria, pari a 79.806.017 euro, al netto delle relative
perdite attese (16.265.518 euro).
Si precisa inoltre che, per quanto riguarda le operazioni a valere su Fondi Monetari/Tranched Cover, le garanzie residue
al 31 dicembre 2017 ammontano a 8.030.928 euro. Su tali operazioni sono stati costituiti fondi monetari pari a 736.745
euro, il cui rischio è stato totalmente accantonato.
D.2 - Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione
Totale 31/12/2017
Voce

Valore
lordo

Rettifiche
di valore

Totale 31/12/2016
Valore
netto

Valore
lordo

Rettifiche
di valore

Valore
netto

1. Attività non deteriorate
- da garanzie
- di natura commerciale
- di natura finanziaria
2. Attività deteriorate

31.300.366 (14.064.948)

17.235.418

32.107.034 (15.551.543)

16.555.491

- da garanzie
- di natura commerciale
- di natura finanziaria
Totale

31.300.366

(14.064.948)

17.235.418

31.300.366

(14.064.948)

17.235.418

32.107.034

(15.551.543)

16.555.491

32.107.034 (15.551.543)

16.555.491

La voce si riferisce ai crediti sorti a fronte delle escussioni operate dalle banche. Gli stessi sono oggetto di valutazione
in ordine alla loro recuperabilità, dal punto di vista sia dell’ammontare della perdita che dell’arco temporale in cui si stima
intervengano eventuali recuperi.
Si precisa che le rettifiche di valore comprendono anche gli accantonamenti al fondo di attualizzazione.

98

•

Nota integrativa

Totale

- garanzie di natura
commerciale

- altre garanzie
finanziarie

- garanzie
finanziarie a prima
richiesta

Garanzie
rilasciate pro
quota

- garanzie di natura
commerciale

- altre garanzie
finanziarie

- garanzie
finanziarie a prima
richiesta

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine

- garanzie di natura
commerciale

- altre garanzie
finanziarie

- garanzie
finanziarie a prima
richiesta

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di prima
perdita

Tipologia di
rischio assunto

Valore lordo

Accantonamenti
totali
88.446

2.290.328

100

3.194.556

5.787.288

25.402

Valore lordo

44.525.001 2.378.874 9.007.246

1.542.147

42.982.754

100

Accantonamenti
totali
203.015

327.586

25.402

Valore lordo
4.410.551

2.298.642

1.115.944

784.574

Accantonamenti
totali

Controgarantite

Altre

10.568.418

1.028.936

616.423

15.731

Valore lordo

9.389.461

852.492

616.423

15.731

Controgarantite

425.050

955.302

556.003 6.709.193 1.900.518 12.229.508 10.874.107 1.380.352

Altre

Valore lordo

Controgarantite
Accantonamenti
totali

226.210

46.019

180.191

908.447

79.015

76.187

2.902

Accantonamenti
totali

1.586.184 1.066.551

1.363.852

143.243

76.187

2.902

Altre

Altre Garanzie deteriorate

Accantonamenti
totali

Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze

Valore lordo

Garanzie rilasciate non deteriorate

D.3 - Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto e qualità
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La tabella espone il dettaglio delle garanzie rilasciate a fronte di finanziamenti concessi ai soci, distinguendo il loro livello
di deterioramento secondo le classificazioni imposte dalla normativa di vigilanza.
Tali crediti “fuori bilancio” sono esposti separatamente tra garanzie rilasciate in via “sussidiaria” oppure “a prima richiesta”.
Viene fatta inoltre una distinzione per le garanzie in regime di “segmentazione di portafoglio”, laddove le stesse vengono
concesse a fronte di finanziamenti inclusi in determinati portafogli e con un preciso limite massimo di escutibilità,
distinguendo anche i casi di presenza o meno di un soggetto terzo che risponde delle prime perdite del portafoglio
stesso.
D.4 - Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie
Controgaranzie a fronte di:

Tipo garanzie ricevute

- Garanzie finanziarie a prima
richiesta controgarantite da:
- Fondo di garanzia per le PMI
(l.662/96)
- Altre garanzie pubbliche

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di prima
perdita

Valore lordo

Garanzie
rilasciate con
assunzione di
rischio di tipo
mezzanine

Garanzie
rilasciate pro
quota

46.236.699

35.568.228

45.768.222

35.193.447

468.477

374.781

6.377.747

5.148.050

6.364.192

5.137.206

13.555

10.844

52.614.446

40.716.278

- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
- Altre garanzie finanziarie
controgarantite da:
- Fondo di garanzia per le PMI
(l.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
- Garanzie di natura
commerciale controgarantite
da:
- Fondo di garanzia per le PMI
(l.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
Totale

Nella tabella in esame non sono state evidenziate operazioni controgarantite a valere su Fondi Monetari in quanto questi
ultimi risultano ad oggi pressoché esauriti.
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D.5 – Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto
Garanzie in essere
a fine esercizio

Tipologia di rischio assunto

su singoli
debitori

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio
di prima perdita
- garanzie finanziarie a prima richiesta

su più
debitori

Garanzie rilasciate
nell'esercizio
su singoli
debitori

su più
debitori

78
78

- altre garanzie finanziarie
- garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio
di tipo mezzanine
- garanzie finanziarie a prima richiesta

19
19

- altre garanzie finanziarie
- garanzie di natura commerciale
Garanzie rilasciate pro quota

1.184

592

- garanzie finanziarie a prima richiesta

834

559

- altre garanzie finanziarie

350

33

1.281

592

- garanzie di natura commerciale
Totale

D.6 - Garanzie (reali o personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo mezzanine: importo delle
attività sottostanti
Importo
delle attività
sottostanti
alle garanzie
rilasciate
- Crediti per cassa

Garanzie rilasciate
non deteriorate
Controgarantite
346.533

Altre
2.095.772

Garanzie rilasciate
deteriorate: sofferenze
Controgarantite
334.549

Altre

Altre Garanzie deteriorate
Controgarantite

Altre

4.774.494

479.579

334.549 4.774.494

479.579

- Garanzie
Totale

346.533 2.095.772

Le garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite riguardano operazioni di Tranched Cover (“Contratto
di Garanzia Junior” sottoscritto tra Unicredit Spa e Federconfidi) e a valere su Fondi Monetari per complessivi 6,6 ml
euro. Per le medesime si è provveduto a vincolare presso gli istituti di credito una somma pari a 44 mila euro ed il rischio
ad esse relativo risulta totalmente accantonato.
Inoltre, per l’operazione di Tranched Cover a valere su finanziamenti concessi da Unicredit Spa e da Monte dei Paschi di
Siena Spa, per la quale la Società ha acquisito il rischio mezzanino, mentre il rischio di prima perdita è stato coperto dalla
Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo, le garanzie residue al 31 dicembre 2017 ammontano a 1,4 ml di euro e il Fondo
Monetario complessivo di pertinenza, acceso presso gli Istituti di credito intervenuti nell’operazione, ammonta a 0,69 ml
di euro.
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D.7 - Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock
Tipo Garanzie
- Garanzie finanziarie a prima richiesta:

Valore nominale

Importo delle
controgaranzie

Fondi Accantonati

160.496

157.998

114.143

160.496

157.998

44.369

A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute

69.774

B. Altre
- Altre garanzie finanziarie:

884.213

949.064

1.252.696

839.743

949.064

251.456

A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute

44.470

1.001.240

B. Altre
- Garanzie di natura commerciale:
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (l.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre
Totale

1.044.709

1.107.062

1.366.839

Il valore nominale riportato nella tabella è espresso al netto dei fondi accantonati. Si precisa che per alcune operazioni
controgarantite il fondo accantonato tiene conto anche del potenziale rischio di inefficacia degli strumenti di mitigazione.
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D.8 – Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso
Tipo Garanzie
- Garanzie finanziarie a prima
richiesta:

Valore nominale

Importo delle
controgaranzie

Fondi Accantonati

31.985

1.279

352.065

1.279

1.279

319

A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI
(l.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute

30.706

351.746

B. Altre
- Altre garanzie finanziarie:

222.611

229.108

141.669

203.219

229.108

51.345

A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI
(l.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute

19.392

90.324

B. Altre
- Garanzie di natura
commerciale:
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI
(l.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre
Totale

254.596

230.387

493.734
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D.9 – Variazione delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: in sofferenza

Ammontare delle variazioni

Garanzie di natura
finanziaria
a prima richiesta
Contro
garantite

(A) Valore lordo iniziale

1.589.080

Altre
6.027.568

Altre garanzie
di natura finanziaria
Contro
garantite

Altre

Garanzie di natura
commerciale
Contro
garantite

Altre

6.236.191 14.858.099

(B) Variazioni in aumento:
- (b1) trasferimenti da garanzie in bonis

532.236

- (b2) trasferimenti da altre garanzie
deteriorate

899.812

563.396

200.657

372.128

12.299

24.188

60.066

220.109

- (b3) altre variazioni in aumento
(C) Variazioni in diminuzione:
- (c1) uscite verso garanzie in bonis
- (c2) uscite verso altre garanzie
deteriorate
- (c3) escussioni
- (c4) altre variazioni in diminuzione
(D) Valore lordo finale

49.472
316.544

227.116

637.396

2.081.480

83.692

195.240

1.448.968

2.750.966

2.633.191

6.192.796

4.410.550

10.568.418

La tabella considera anche le garanzie delle operazioni Tranched Cover, il cui ammontare lordo finale è pari a 5,5 ml di
euro.
D.10 – Variazione delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: altre

Ammontare delle variazioni

Garanzie di natura
finanziaria
a prima richiesta
Contro
garantite

(A) Valore lordo iniziale

Altre

Altre garanzie
di natura finanziaria
Contro
garantite

Altre

782.680

880.989

274.875

1.769.602

1.974.715

379.553

452.090

504.842

Garanzie di natura
commerciale
Contro
garantite

Altre

(B) Variazioni in aumento:
- (b1) trasferimenti da garanzie in bonis
- (b2) trasferimenti da altre garanzie in
sofferenza
- (b3) altre variazioni in aumento

49.472
15.920

27.443

3.742

19.751

- (c1) uscite verso garanzie in bonis

471.233

172.971

- (c2) uscite verso garanzie in
sofferenza

899.812

563.396

200.657

372.127

446.967

179.351

105.000

257.149

955.303

372.267

425.050

1.363.852

(C) Variazioni in diminuzione:
350.539

- (c3) escussioni
- (c4) altre variazioni in diminuzione
(D) Valore lordo finale

La tabella considera anche le garanzie delle operazioni Tranched Cover, il cui ammontare lordo finale è pari a 0,2 ml di euro.
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D.11 – Variazione delle garanzie (reali o personali) rilasciate: non deteriorate
Garanzie
di natura finanziaria
a prima richiesta

Ammontare delle
variazioni

(A) Valore lordo iniziale

Altre garanzie
di natura finanziaria

Contro
garantite

Altre

Contro
garantite

36.935.085

14.749.778

6.296.085

6.026.563

34.179.628

11.192.174

1.362.500

1.467.800

512.677

372.378

26.091.152

9.531.699

5.664.349

3.278.004

2.206.951

679.553

452.089

504.842

Altre

Garanzie di natura
commerciale
Contro
garantite

Altre

(B) Variazioni in aumento:
- (b1) garanzie rilasciate
- (b2) altre variazioni in aumento

350.539

(C) Variazioni in
diminuzione:
- (c1) garanzie non escusse
- (c2) trasferimenti a garanzie
deteriorate
- (c3) altre variazioni in
diminuzione
(D) Valore lordo finale

8.358.828
43.329.287

7.744.250

867.500
1.542.147

3.194.556

La tabella considera anche le garanzie delle operazioni Tranched Cover, il cui ammontare lordo finale è pari a 2,3 ml di
euro.
D.12 - Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi
Causali/categorie
A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali
B. Variazioni in aumento
B1. Rettifiche di valore/accantonamenti

IMPORTO
36.083.900
1.919.930
1.919.930

B2. Altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione

7.879.199

C1. Riprese di valore da valutazione

4.416.075

C2. Riprese di valore da incasso
C3. Cancellazioni
C4. Altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali

3.443.124
20.000
30.124.631
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D.14 - Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali o personali) rilasciate nell’esercizio: valore complessivo
Commissioni attive
Tipologia di rischio
assunto

Contro
garantite

Altre

Commissioni passive per
controgaranzie ricevute
Contro
garanzie

Altri
strumenti di
Riassicurazioni
mitigazione
del rischio

Commissioni
passive per
collocamento
di garanzie

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di
prima perdita
- garanzie finanziarie a prima
richiesta
- altre garanzie finanziarie
- garanzie di natura
commerciale
Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di
tipo mezzanine
- garanzie finanziarie a prima
richiesta
- altre garanzie finanziarie
- garanzie di natura
commerciale
Garanzie rilasciate
pro quota
- garanzie finanziarie a prima
richiesta
- altre garanzie finanziarie

1.102.063

226.150

138.704

30.274

18.291

6.812

1.132.337

244.441

145.516

- garanzie di natura
commerciale
Totale

La tabella comprende le commissioni attive incassate e le commissioni passive pagate per contro-garanzie ricevute nel
2017, relative a garanzie rilasciate nel corso dell’esercizio in esame.
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D.15 - Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti
(importi garantiti e attività sottostanti)

Tipologia di rischio
assunto

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di prima perdita
Importo
garantito

Ammontare
attività
sottostanti

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di tipo mezzanine
Importo
garantito

Ammontare
attività
sottostanti

Garanzie
rilasciate
pro quota
Importo
garantito

A - Agricoltura, Silvicoltura e
Pesca

536.366

B - Estrazione di minerali da
cave e miniere

503.483

C - Attività manufatturiere
D - Fornitura di energia elettrica,
gas
E - Fornitura di acqua reti
fognarie

5.064.815

692.590

33.910.517

42.181
28.445

622.868

F - Costruzioni

212.927

228.459

8.423.695

G - Commercio all'ingrosso e al
dettaglio

584.391

280.892

7.807.986

H - Trasporti e Magazzinaggio

1.598.503

I - Attività di servizi di alloggio e
ristorazione

1.245.797

J - Servizi di informazione e
comunicazione

5.839

1.045.221

K - Attività finanziarie e
assicurative
L - Attività immobiliari

32.871
691.051

M - Attività professionali,
scientifiche e tecnologiche
N - Noleggio, Agenzie di viaggio

124.275

216.749

67.637

697.998

7.426

1.369.030

Q - Sanità e Assistenza sociale

300.184

R - Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento

26.536

S - Altre attività di servizi
Totale

97.417
6.637.075

1.393.853

58.435.221
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D.16 - Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti
(importi garantiti e attività sottostanti)

Tipologia di rischio
assunto

Veneto

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di prima perdita
Importo
garantito

Ammontare
attività
sottostanti
5.701.024

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di tipo mezzanine
Importo
garantito

Ammontare
attività
sottostanti
1.393.853

Garanzie
rilasciate
pro quota
Importo
garantito
50.739.797

Friuli Venezia Giulia

377.284

5.616.273

Trentino Alto Adige

103.683

878.657

38.143

662.471

Lazio
Lombardia

176.244

Campania

173.415

Piemonte

409.515

157.102

Emilia Romagna

23.645

Puglia
Estero
Totale
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7.617
7.426
6.637.075

1.393.853

58.435.221

D.17 - Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti
(numero dei soggetti garantiti)
Tipologia di rischio
assunto

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di prima perdita

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di tipo mezzanine

Garanzie rilasciate
pro quota

A - Agricoltura, Silvicoltura e
Pesca

17

B - Estrazione di minerali da
cave e miniere

10

C - Attività manufatturiere

59

11

661

D - Fornitura di energia elettrica,
gas

1

E - Fornitura di acqua reti
fognarie

1

F - Costruzioni

4

2

226

G - Commercio all'ingrosso e al
dettaglio

9

4

124

11

H - Trasporti e Magazzinaggio

36

I - Attività di servizi di alloggio e
ristorazione

8

J - Servizi di informazione e
comunicazione

1

22

K - Attività finanziarie e
assicurative
L - Attività immobiliari

1
2

M - Attività professionali,
scientifiche e tecnologiche
N - Noleggio, Agenzie di viaggio

1

10

1

16

1

29

Q - Sanità e Assistenza sociale

7

R - Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento

2

S - Altre attività di servizi

4

Totale

78

19

1.184
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D.18 - Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti
(numero dei soggetti garantiti)

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di prima perdita

Veneto

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di tipo mezzanine

67

Friuli Venezia Giulia

Garanzie rilasciate
pro quota

19

1.064

6

88

Lombardia

9

Lazio

2

8

Trentino Alto Adige

1

7

Campania

3

Piemonte

1

2

Emilia Romagna

1

Puglia

1

Estero

1

Totale

1

78

19

1.184

D.19 - Stock e dinamica del numero associati

Associati

Associati

Attivi

A. Esistenze iniziali

4.404

B. Nuovi associati

124

C. Associati cessati

110

D. Esistenze finali

4.418

Non attivi
773

3.631

684

3.734

Si evidenzia che per “soci attivi” si intendono aziende che hanno a tutt’oggi garanzie concesse dalla Società.

Sezione 3 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informative allo stesso trasmesse dal Direttore Generale, dalle Funzioni
di Controllo e dal Collegio Sindacale, verifica annualmente, con riferimento ai risultati dei controlli svolti sui processi
aziendali, il grado di aderenza dei Regolamenti assunti per la gestione della Società, ed in particolare per il governo e la
gestione dei rischi, rispetto a quanto al riguardo previsto dalle disposizioni di vigilanza.
Sia nel predetto contesto che periodicamente, il Consiglio di Amministrazione verifica inoltre che:
le Unità deputate al controllo dei rischi svolgano i propri compiti autonomamente e cioè non dipendano direttamente
dalle Unità che pongono in essere le attività operative;
le procedure per la gestione dei rischi siano in grado di misurare e controllare i rischi e verificare l’adeguatezza del
capitale complessivo rispetto ai rischi stessi (processo ICAAP);
alle Unità che svolgono attività di controllo del rischio vengano fornite specifiche ed adeguate informazioni,
soprattutto per quanto concerne i rischi connessi al processo ICAAP.
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Conformemente a quanto disciplinato nelle pertinenti disposizioni di vigilanza, la Società si è dotata di presidi idonei alla
corretta gestione e controllo dei rischi ai quali è, o potrebbe essere, esposta.
In ottemperanza alle disposizioni di vigilanza e in conformità a quanto disciplinato nel relativo regolamento di processo,
la Società ha identificato i rischi ritenuti rilevanti per la propria operatività.
3.1 RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
Il rischio di credito risulta in aumento, come evidenziato nella tabella 4.2.2.2. (sez. Informazioni sul patrimonio), che riporta
una riduzione delle attività non ponderate (attivo e garanzie), dovuta sostanzialmente alla riduzione dell’operatività, ed un
aumento dei valori ponderati dovuto alla diversa composizione delle attività finanziarie.
2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
L’assetto organizzativo della Società è stato definito prestando la massima attenzione a garantire, da un lato competenze
adeguate e flessibilità, dall’altro separatezza di ruoli e responsabilità.
I ruoli dei dipendenti impegnati nell’Area Crediti sono suddivisi tra controllo della completezza delle pratiche, analisi e
valutazione del merito creditizio, perfezionamento delle garanzie e monitoraggio delle stesse; il Responsabile dell’Area
ha la qualifica di Dirigente.
L’attività deliberativa prevede più livelli: il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Direttore Generale e il
Responsabile Area Crediti.
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
La gestione del rischio di credito è disciplinata da specifici Regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Trattandosi di un rischio rilevante per un Confidi, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre emanato, e tenuti aggiornati nel
tempo, precisi indirizzi in materia di politica del credito, con riferimento sia alla tipologia degli interventi finanziari da favorire
tramite la concessione di garanzie, sia agli importi massimi concedibili, sia al ricorso a strumenti di mitigazione del rischio.
Per la misurazione del rischio di credito, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, si è adottato il metodo
standardizzato, secondo il quale le attività finanziarie vengono ponderate per il rischio, applicando diversi coefficienti ad
ogni classe di attività.
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
La Società adotta una politica del credito basata su una serie di strumenti volti al contenimento del rischio e alla
riassicurazione dello stesso.
Tra questi, il Fondo di Garanzia per le PMI rappresenta lo strumento di copertura per eccellenza, nonostante la complessità
gestionale che ne caratterizza l’utilizzo.
La Società è accreditata quale Ente certificatore del merito creditizio.
A partire dal 2017, anche con riferimento all’utilizzo di possibili strumenti di mitigazione e al relativo rischio di inefficacia,
è stato predisposto un aggiornamento periodico per gli Organi della Società, che riepiloga il valore cumulato delle
operazioni per le quali si è fatto ricorso al Fondo di Garanzia per le PMI, e presenta alcune importanti tabelle riguardanti i
casi di inefficacia rilevati nel tempo.
Nel novembre 2017 si è inoltre svolta presso la Società una verifica ispettiva da parte della Banca d’Italia, volta ad effettuare
accertamenti focalizzati proprio sul processo di gestione delle controgaranzie e degli altri strumenti di mitigazione del
rischio creditizio. La stessa si è conclusa a dicembre 2017.
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Rimane in ogni caso fondamentale, prima ancora che mitigare il rischio di credito tramite controgaranzie e riassicurazioni,
perseguire un continuo miglioramento delle competenze professionali interne e dei modelli di valutazione del merito
creditizio, individuando modalità operative e parametri che riescano ad esprimere, con adeguata significatività, la
rischiosità delle posizioni da garantire e ad intercettarne tempestivamente il deterioramento.
A tale riguardo, è in corso di realizzazione un nuovo modello di scoring/rating che dovrebbe consentire una verifica
“dinamica” delle PD delle aziende garantite.
Alla data del bilancio la Società, ai fini del calcolo del capitale interno a fronte del rischio di credito, determinato secondo
i requisiti della normativa di vigilanza, ha considerato gli effetti di mitigazione del rischio offerti dalle tecniche adottate.
2.4 Attività finanziarie deteriorate
Le esposizioni scadute da oltre 90 gg e le esposizioni che presentano elementi di deterioramento tali da costituire motivo
di una loro classificazione tra i crediti “non performing”, per inadempienza probabile o sofferenza, sono oggetto di un
processo di gestione specifico, volto a controllare costantemente la loro corretta classificazione ed a valutare in modo
aggiornato le relative stime di perdita.
Tutte le esposizioni sono in ogni caso oggetto di controllo andamentale costante, attraverso lo specifico processo di
monitoraggio del credito.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità
creditizia

Portafogli/qualità

Sofferenze

1. Attività finanziarie disponibili
per la vendita

Inadempienze
probabili

Esposizioni
scadute
deteriorate

Esposizioni
scadute
non
deteriorate

Altre
esposizioni
non
deteriorate

Totale

69.799.916

69.799.916

26.754.004

26.754.004

2.000.210

19.235.628

2. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza
3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela

17.235.418

5. Attività finanziarie valutate al
fair value
6. Attività finanziarie in corso di
dismissione
Totale 31/12/2017

17.235.418

98.554.130 115.789.548

Totale 31/12/2016

16.555.491

98.835.288 115.390.779
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2. Esposizioni creditizie
2.1 Esposizioni creditizie verso la clientela: valori lordi e netti e fasce di scaduto
Esposizione lorda
Tipologie
esposizioni/
valori

Attività deteriorate
Fino a
3 mesi

Da oltre 3
mesi fino
a 6 mesi

Da oltre 6
mesi fino
a 1 anno

535.378

3.052.184

Oltre
1 anno

Attività
non
deteriorate

Rettifiche
di valore
specifiche

Rettifiche
di valore di
portafoglio

Esposizione
netta

A. ESPOSIZIONI
PER CASSA
a) Sofferenze

855.008

26.857.796

(14.064.948)

17.235.418

- di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni
b) Inadempienze
probabili
- di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni
c) Esposizioni
scadute
deteriorate
- di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni
d) Esposizioni
scadute non
deteriorate
- di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni
e) Altre esposizioni
non deteriorate

57.863.841

57.863.841

- di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni
Totale A

855.008

535.378

3.052.184 26.857.796

57.863.841 (14.064.948)

75.099.259

B. ESPOSIZIONI
FUORI
BILANCIO
a) Deteriorate

21.194.101

(13.356.144)

b) Non deteriorate

58.611.916

Totale B

21.194.101

Totale (A + B)

22.049.109

535.378

7.837.957
(2.909.374)

55.702.542

58.611.916 (13.356.144) (2.909.374)

63.540.499

3.052.184 26.857.796 116.475.757 (27.421.092) (2.909.374)

138.639.758

Si specifica che:
la voce “A. Esposizioni per cassa - Altre esposizioni non deteriorate” comprende la polizza assicurativa (2.000.210
euro) e le attività finanziarie disponibili per la vendita verso controparti non bancarie (55.863.631 euro);
la voce “B. Esposizioni fuori bilancio – Non deteriorate” rappresenta le garanzie in essere in bonis e gli impegni.
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Totale (A + B)

Totale B

b) Non deteriorate

a) Deteriorate

B. ESPOSIZIONI
FUORI BILANCIO

Totale A

- di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni

e) Altre esposizioni
non deteriorate

- di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni

d) Esposizioni
scadute non
deteriorate

- di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni

c) Esposizioni
scadute
deteriorate

- di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni

b) Inadempienze
probabili

- di cui: esposizioni
oggetto di
concessioni

a) Sofferenze

A. ESPOSIZIONI
PER CASSA

Tipologie
esposizioni/valori

Fino a
3 mesi

Da oltre 3
mesi fino
a 6 mesi

Da oltre 6
mesi fino
a 1 anno

Attività deteriorate
Oltre
1 anno

Esposizione lorda

41.427.034

41.427.034

41.427.034

Attività
non
deteriorate

Rettifiche
di valore
specifiche

40.690.289

Esposizione
netta

(736.745) 40.690.289

(736.745) 40.690.289

(736.745)

Rettifiche
di valore di
portafoglio

Bilancio 2017
2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi e netti e fasce di scaduto

La voce “A. Esposizioni per cassa - Altre esposizioni non deteriorate” comprende crediti verso banche lordi per
27.490.749 euro, attività finanziarie disponibili per la vendita, riferite a banche ed enti finanziari, per 13.936.285 euro.
Le rettifiche di valore di portafoglio riguardano le operazioni a valere sui fondi monetari, la principale delle quali è
rappresentata dal “Contratto di Garanzia Mezzanine” in essere con Veneto Sviluppo e Monte Paschi di Siena Spa.

2.3.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni
Classi di rating esterni
Esposizioni
Classe 1

Classe 2

A. Esposizioni
per cassa

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

46.589.649

Senza
rating

Totale

69.199.899 115.789.548

B. Derivati:
B.1 Derivati
finanziari
B.2 Derivati su
crediti
C. Garanzie
rilasciate

34.005.191

24.430.030

58.435.221

80.594.840

98.735.207 179.330.047

D. Impegni
a erogare
fondi
E. Altre

5.105.278 5.105.278

Totale

Per il computo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito secondo, la metodologia standardizzata, la Società
fa ricorso alle valutazioni del merito creditizio rilasciate da Fitch Ratings, con riferimento al portafoglio regolamentare
delle Esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali.
Di seguito si riporta la “mappa” dei rating secondo Fitch Ratings:
Coefficienti di
ponderazione
del rischio

ECAI

Amministrazioni
centrali e banche centrali

Fitch Ratings

1

0%

da AAA a AA-

2

20%

da A+ a A-

3

50%

da BBB+ a BBB-

4

100%

da BB+ a BB-

Classi di merito del credito

5

100%

da B+ a B-

6

150%

CCC+ e inferiori

3. Concentrazione del credito
La Società ha continuato a privilegiare, anche nel 2017, la frammentazione dei rapporti di credito con le aziende garantite
(l’affidamento medio per azienda è pari a circa 107 mila euro), in linea con i valori del 2016.
Il metodo di calcolo del capitale interno adottato dalla Società a fronte del rischio di concentrazione (single name) utilizza
l’algoritmo proposto nella circolare 263/06 per le banche.
L’esposizione a tale rischio viene inoltre valutata tramite indicatori quantitativi e approfondimenti qualitativi, soprattutto
per quanto riguarda la concentrazione per settore di attività economica.
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Esposizione
lorda

Esposizione
netta

38.090.553

(736.745)

37.353.808

14.862.232

Totale (A + B)

Totale B

d) Non deteriorate

d) Esposizioni
scadute non
deteriorate

(13.927.046)

14.862.232

17.235.418

(2.884.731)

(113.711)

(1.031.071)

(12.099.072)

55.264.322

244.123

1.384.124

6.163.259

46.338.090 38.090.553 (736.745) 37.353.808 125.209.109 (30.055.631) 95.153.478

79.184.413 (16.128.585) 63.055.828

58.149.053

357.834

18.262.331

c) Esposizioni
scadute
deteriorate

Rettifiche
di valore
complessive

Imprese

Esposizione
netta

46.338.090 38.090.553 (736.745) 37.353.808 46.024.696 (13.927.046) 32.097.650

46.338.090

Esposizione
lorda

2.415.195

46.338.090

46.338.090

46.338.090

31.162.464

Esposizione
lorda

b) Inadempienze
probabili

a) Sofferenze

B. ESPOSIZIONI
FUORI BILANCIO

Totale A

e) Altre esposizioni
non deteriorate

d) Esposizioni scadute
non deteriorate

c) Esposizioni
scadute
deteriorate

b) Inadempienze
probabili

a) Sofferenze

A. ESPOSIZIONI
PER CASSA

Esposizioni
controparte

Rettifiche
di valore
complessive

Intermediari vigilati e
Banche multilaterali di
sviluppo

Esposizione
netta

•
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Esposizione
lorda

(136.933)

(24.643)

(68.891)

(43.399)

(137.902)

(137.902)

759.506 (274.835)

621.604

462.971

114.417

44.216

137.902

137.902

Famiglie

Rettifiche
di valore
complessive

Amministrazioni pubbliche,
Banche centrali, Enti senza
scopo di lucro

Esposizione
netta
484.671

484.671

438.328

45.526

817

3.1 Distribuzione dei finanziamenti verso la clientela per settori di attività economica della controparte

3.2 Distribuzione dei finanziamenti verso la clientela per area geografica della controparte
La Società opera quasi esclusivamente nel Nord-Est, prioritariamente in Veneto e in Friuli Venezia Giulia.
3.3 Grandi rischi
La Società non ha nel portafoglio crediti alcuna attività classificabile tra i “grandi rischi”.
3.2 RISCHI DI MERCATO
La Società non è tenuta al rispetto dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, in quanto non detiene un portafoglio
di negoziazione.
3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
Il rischio di tasso si riferisce generalmente agli effetti sul Conto Economico e sullo Stato Patrimoniale delle variazioni dei
tassi d’interesse di mercato.
Si tratta di un rischio regolarmente monitorato, al fine di mantenere un equilibrio, anche prospettico, tra rendimenti
finanziari e oscillazioni del corso dei titoli.
Tale rischio risulta comunque in leggero aumento per effetto soprattutto delle attività finanziarie investite in titoli.
La Società determina il capitale interno a fronte del rischio di tasso, utilizzando il metodo di calcolo indicato nella Circolare
288/2015 di Banca d’Italia.
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1. Attività

10.461.497 17.817.314

1.1 Titoli di
debito

13.705.088

7.149.359

5.571.053

15.325.005

21.463.649

4.112.226

6.180.682

9.612.078

9.015.469

4.607.470

1.2 Crediti

10.461.497

1.3 Altre attività
2. Passività

Durata
indeterminata

Oltre 10 anni

Da oltre 5
anni fino a
10 anni

Da oltre
1 anno fino a
5 anni

Da oltre
6 mesi fino
a 1 anno

Da oltre
3 mesi fino a
6 mesi

Voci/durata
residua

Fino a 3
mesi

a vista

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività
finanziarie

13.330.041 15.183.131 24.340.474 28.071.329 6.585.762
6.585.762

2.000.210
15.647.399

2.1 Debiti

15.647.399

2.2 Titoli di
debito
2.3 Altre
passività
3. Derivati
finanziari
Opzioni
3.1 Posizioni
lunghe
3.2 Posizioni
corte
Altri derivati
3.3 Posizioni
lunghe
3.4 Posizioni
corte

Gli importi classificati come passivitò a vista (euro 15.647.399) si riferiscono quasi integralmente alle somme da escussioni
del Fondo di Garanzia, che potrebbero essere oggetto di possibile parziale restituzione allo stesso Fondo in caso di
recuperi sulle posizioni deteriorate controgarantite.
Tuttavia, per un ovvio collegamento temporale, tali poste dovrebbero essere riallocate nelle fasce di vita residua relative
alle sofferenze di cassa cui i recuperi dal Fondo si riferiscono.
Si precisa che tale somma per la fascia temporale fino a 12 mesi ammonta a euro 3,05 ml.
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3.2.2 RISCHIO DI PREZZO

La Società non è soggetta al rischio di prezzo in quanto non detiene strumenti finanziari rientranti nel portafoglio di
negoziazione di vigilanza.
3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO

La Società detiene attività finanziarie in valuta (dollari, sterline e corone norvegesi), il cui valore è pari a 618.010 euro.
Valute
Voci
Dollari usa
1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito

Sterline

Yen

Dollari
canadesi

Franchi
svizzeri

Altre valute

400.286

53.139

164.585

400.286

53.139

164.585

400.286

53.139

164.585

400.286

53.139

164.585

1.2 Titoli di capitale
1.3 Crediti
1.4 Altre attività finanziarie
2. Altre attività
3. Passività
finanziarie
3.1 Debiti
3.2 Titoli di debito
3.3 Altre passività
finanziarie
4. Altre passività
5. Derivati
5.1 Posizioni lunghe
5.2 Posizioni corte
Totale Attività
Totale Passività
Sbilancio (+/-)

3.3 RISCHI OPERATIVI
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Si tratta dei rischi di subire perdite connesse all’inadeguatezza o al malfunzionamento di procedure, risorse umane,
sistemi di gestione e controllo dell’attività, ai quali la Società dedica notevole attenzione, sia cercando di aumentarne la
consapevolezza da parte del personale, sia operando a favore di un rafforzamento del Sistema dei Controlli Interni, inclusi
quelli di linea, informatici e gerarchici, sia, infine, ponendo particolare rigore nella stesura dei contratti con gli outsourcer
per la componente IT.
Con riferimento al principale processo aziendale, rappresentato dalla concessione di garanzie, esso risulta suddiviso in
diverse fasi (contatto iniziale con l’azienda, istruttoria, delibera, etc), nelle quali intervengono più soggetti, che operano
sulla base di Regolamenti di processo e di articolate procedure interne.
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Il sistema gestionale adottato dalla Società prevede una sicurezza negli accessi, garantita anche dall’esecuzione di
procedure di autenticazione degli utenti tramite password con scadenza periodica.
Il software gestionale prevede permessi agli utenti a diversi livelli di dettaglio.
Gli archivi documentali cartacei sono replicati in digitale per tutta la documentazione contrattualmente rilevante. Anche
la corrispondenza è archiviata con modalità elettronica.
Sono previsti gruppi di continuità per il Sistema centrale e presso la sede di Venezia.
Un’attività particolarmente esposta al rischio operativo per la Società riguarda il già descritto processo di acquisizione
della controgaranzia dal Fondo di Garanzia per le PMI. La procedura di acquisizione, gestione ed escussione di tale
garanzia è quindi oggetto di attenti controlli.
Ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, per la misurazione dei rischi operativi è stato adottato il “metodo
Base”, secondo quanto previsto dalla C.R.R. artt. 315 e 316.
RISCHIO OPERATIVO
Descrizione

Anno

Importo

Indicatore rilevante

2015

5.320.342

Indicatore rilevante

2016

3.850.069

Indicatore rilevante

2017

Media indicatore rilevante triennio 2015/2017
Requisito patrimoniale regolamentare

3.458.162
4.209.524
631.555

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è principalmente connesso all’ipotesi che la Società non sia in grado di far fronte tempestivamente
all’escussione di sofferenze e ad altri esborsi connessi alla propria attività.
La gestione di tesoreria è comunque improntata al mantenimento di un asset allocation che consenta la facile liquidabilità
degli investimenti finanziari, minimizzandone i possibili eventuali impatti economici.
Il rischio di liquidità, a causa del graduale venir meno delle contribuzioni pubbliche e dell’aumento delle garanzie a prima
richiesta, si è acuito, nel tempo.
Con riguardo al rischio di liquidità, come già precisato con riferimento al rischio di tasso, si sottolinea che le poste di
debito relative a somme incassate da Enti Pubblici e controgaranti (riguardanti quasi integralmente il Fondo di Garanzia
per le PMI) a copertura di sofferenze escusse, pari ad euro 15,45 ml, sono state collocate nella fascia temporale a vista,
ma dovrebbero essere allineate temporalmente alle sofferenze di cassa a cui le stesse si riferiscono. Si precisa che tale
somma per la fascia temporale fino a 12 mesi ammonta ad euro 3,05 ml.
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C.6 Garanzie finanziarie
ricevute

C.5 Garanzie finanziarie
rilasciate

- Posizioni corte

- Posizioni lunghe

C.4 Impegni irrevocabili a
erogare fondi

- Posizioni corte

- Posizioni lunghe

C.3 Finanziamenti da
ricevere

- Differenziali negativi

- Differenziali positivi

C.2 Derivati finanziari
senza scambio di
capitale

- Posizioni corte

- Posizioni lunghe

C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale

Operazioni
"fuori bilancio"

B.3 Altre passività

B.2 Titoli di debito

- Clientela

- Enti finanziari

- Banche

B.1 Debiti verso:

Passività per cassa

A.4 Altre attività

A.3 Finanziamenti

A.2 Altri Titoli di debito

A.1 Titoli di Stato

Attività per cassa

Voci/Scaglioni
temporali

15.647.399

11.190.646

624.573

A vista

92.912

44

1.466

Da oltre 1
giorno a 7
giorni

1.700

4.003.946

10.018

Da oltre 7
giorni a 15
giorni

350.827

19.507

Da oltre 15
giorni a 1
mese

4.846.074

108.687

127.248

389.902

Da oltre 1
mese fino
a 3 mesi

615.367

6.199.647

344.690

448.987

Da oltre 3
mesi fino a
6 mesi

27.579

2.705.294

9.677.796

959.142

6.168.554

Da oltre 6
mesi fino a
1 anno

4.512.890

7.883.942

4.935.843

1.000.005

16.858.000

Da oltre 1
anno fino a
3 anni

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

1.206.022

6.471.468

4.102.938

4.851.623

Da oltre
3 anni
fino a 5
anni

3.447.024

3.453.131

6.636.495

16.131.928

22.556.764

Oltre 5
anni

Durata
indeterminata
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Sezione 4 - Informazioni sul patrimonio
4.1 Il patrimonio dell’impresa

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa
I Fondi Propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività del Confidi.
Il patrimonio della Società è rappresentato da Capitale Sociale, Riserve e Utili di periodo.
Una parte delle Riserve è tuttavia originata da apporti di Enti pubblici e, quindi, finché in capo a queste permarrà un
vincolo di destinazione, pur non essendo soggette ad obbligo di restituzione, l’importo delle stesse non verrà ricompreso
nei Fondi Propri.
4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
Voci/valori
1. Capitale

Importo 31/12/2017

Importo 31/12/2016

18.364.200

18.618.300

53.268.968

52.933.481

7.757.278

7.735.652

41.368.937

41.318.474

4.142.753

3.879.355

185.042

1.028.640

297.942

1.182.040

(112.900)

(153.400)

2.367.878

72.089

74.186.088

72.652.510

2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
- di utili
a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
- altre
4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- attività materiali
- attività immateriali
- copertura di investimenti esteri
- copertura dei flussi finanziari
- differenze di cambio
- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- leggi speciali di rivalutazione
- utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni
valutate al patrimonio netto
6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d’esercizio
Totale
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4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
Totale 31/12/2017
Attività/valori
1. Titoli di debito

Riserva
positiva
1.364.478

Totale 31/12/2016

Riserva
negativa
(1.065.609)

Riserva
positiva

Riserva
negativa

2.158.218

(965.992)

2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.

(927)

(10.186)

4. Finanziamenti
Totale

1.364.478

(1.066.536)

2.158.218

(976.178)

4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
Titoli di
debito
1. Esistenze iniziali
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fair value

Titoli di
capitale

Quote di
O.I.C.R.

Finanziamenti

1.192.226

(10.186)

2.402.649

10.103

2.382.918

10.103

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative:
- da deterioramento
- da realizzo

19.731

2.3 Altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value

3.296.005

845

3.253.629

845

3.2 Rettifiche da deterioramento
3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive:
da realizzo

42.376

3.4 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

298.870

(928)
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4.2 I Fondi Propri e i coefficienti di vigilanza

4.2.1 Fondi Propri
4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
Voci/valori
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima
dell'applicazione dei filtri prudenziali

Importo
31/12/2017

Importo
31/12/2016

62.778.461

61.406.026

(56.363)

(49.367)

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio (A+/- B)

62.722.098

61.356.659

D. Elementi da dedurre dal CET1

(1.082.658)

(8.975)

(89.423)

(471.873)

61.550.017

60.875.811

185

4.074

(185)

(4.074)

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET 1 (+/-)

E. Regime transitorio - impatto su CET1 (+/-)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli
elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dall'AT1
I. Regime transitorio - impatto su AT1 (+/-)
L. Totale Capitale aggiuntivo classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I)
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e
degli effetti del regime transitorio
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie
N. Elementi da dedurre dal T2
O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-)

(44.804)
44.804

237.974

61.550.017

61.113.785

P. Totale capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O)
Q. Totale fondi propri (F+L+P)

237.974

I valori esposti evidenziano la solidità patrimoniale della Società, elemento fondamentale per poter operare scelte
importanti, alla luce dell’evoluzione normativa e del mercato.
4.2.2 Adeguatezza patrimoniale

4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa
Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di I° Pilastro valgono, come dianzi precisato, le seguenti considerazioni:
con riferimento al rischio di credito, relativo alle garanzie, si è adottato il metodo standardizzato;
la Società non è esposta al rischio di mercato, in quanto non possiede un portafoglio di negoziazione;
il rischio operativo è calcolato con il metodo base.
Per quanto attiene ai rischi previsti dal II° Pilastro (in particolare tasso d’interesse, liquidità, concentrazione, residuo,
strategico e reputazionale), si precisa che la Società presenterà nel 2018 il sesto resoconto ICAAP.
La Società ha deciso di calcolare - relativamente ai rischi di concentrazione e tasso d’interesse - il capitale interno,
utilizzando i metodi di calcolo indicati dalle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari.
In ogni caso si ritengono i Fondi Propri ampiamente adeguati a fronteggiare i rischi cui la Società è presumibilmente
esposta.
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4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
Importi non ponderati
Categorie/Valori

Importo
31/12/2017

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO

184.502.064

184.502.064

Importo
31/12/2016

Importi ponderati/requisiti
Importo
31/12/2017

Importo
31/12/2016

194.712.113

62.925.961

49.929.190

194.712.113

62.925.961

49.929.190

3.775.558

2.995.751

631.555

853.973

631.555

853.973

4.407.113

3.849.724

73.451.877

64.164.924

73.451.877

64.164.924

C.2 Capitale primario di classe 1 / Attività di rischio ponderate
(CET 1 capital ratio)

83,80%

94,87%

C.3 Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate
(Tier 1 capital ratio)

83,80%

94,87%

C.4 Totale fondi propri / Attività di rischio ponderate
(Total capital ratio)

83,80%

95,24%

A.1 Rischio di credito e di controparte
1. Metodologia standardizzata
2. Metodologia basata sui rating interni
2.1 Base
2.2 Avanzata
3. Cartolarizzazioni
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e di controparte
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione
del credito
B.3 Rischio di regolamento
B.4 Rischi di mercato
1. Metodologia standard
2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione
B.5 Rischio operativo
1. Metodo base
2. Metodo standardizzato
3. Metodo avanzato
B.6 Altri requisiti prudenziali
B.7 Altri elementi del calcolo
B.8 Totale requisiti prudenziali
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
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Sezione 5 - Prospetto analitico della redditività complessiva
Importo
lordo

Voci
10.

Utile (Perdita) d'esercizio

Imposta
sul reddito

Importo
netto

2.367.878

2.367.878

40.500

40.500

(884.098)

(884.098)

(861.452)

(861.452)

(22.646)

(22.646)

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
20.

Attività materiali

30.

Attività immateriali

40.

Piani a benefici definiti

50.

Attività non correnti in via di dismissione

60.

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

70.

Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

80.

Differenze di cambio:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

90.

Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

100.

Attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni

110.

Attività non correnti in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

120.

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni

130.

Totale altre componenti reddituali

(843.598)

(843.598)

140.

Redditività complessiva (Voce 10+130)

1.524.280

1.524.280
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Sezione 6 - Operazioni con parti correlate
Come già citato in precedenza, a seguito della delibera dell’Assemblea del 9 maggio 2016, il compenso spettante
ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a 72.279 euro, è composto da un “compenso forfettario” e dal
rimborso spese sostenute per l’espletamento delle loro funzioni, e il compenso al Collegio Sindacale è pari a 45.951 euro.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427, n. 22 bis del codice civile, si precisa che nel corso dell’esercizio 2017 non
sono state effettuate operazioni con parti correlate per la concessione di garanzie.
Si precisa, infine, che le operazioni con parti correlate in essere al 31 dicembre 2017 ammontano a 252.424 euro, che le
stesse non risultano essere di importo rilevante e che sono state rilasciate a normali condizioni di mercato.

Sezione 7 - Altri dettagli informativi
La Società, a fronte dei fondi concessi dalla Regione Veneto nell’ambito del programma comunitario “P.O.R. – Piano
Operativo Regionale”, ha ottenuto il rilascio di tre fidejussioni bancarie a favore della Regione Veneto, per un importo
complessivo pari a circa 12 ml di euro, come previsto dal relativo bando.
Tali coperture riguardano principalmente il Fondo di Garanzia per le PMI e il FRIE (Fondo di Rotazione Iniziative Economiche).

Vicenza, 26 marzo 2018
II Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Bocchese
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All’Assemblea dei soci di Neafidi S.c.p.a.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 2403
e seguenti del Codice Civile e dell’art. 149 del D.Lgs. n. 58/1998, abbiamo
svolto la nostra attività ispirandoci alle disposizioni di legge e alle Norme
di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che attengono
all’osservanza della legge e dello statuto sociale, al rispetto dei principi di corretta
amministrazione, nonché all’adeguatezza della struttura organizzativa, del
sistema di controllo interno e, per quanto di nostra competenza, del sistema
amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Vale, inoltre, segnalare che, ai sensi dell’art. 19-bis del D.Lgs. n. 39/2010,
introdotto dall’art. 18, c.1, del D.Lgs. n. 135/2016, NEAFIDI S.C.P.A. ha assunto
la nuova qualifica di “Ente sottoposto a regime intermedio” ai fini della revisione
legale, migrando dalla precedente di “Ente di interesse pubblico”, in ordine
alla quale specifici incarichi erano assegnati al Collegio Sindacale in qualità di
comitato per il controllo interno e la revisione.
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017, sottoposto al Vostro esame,
presenta un utile d’esercizio di Euro 2.367.878 che risente, in particolare,
dell’effetto di componenti positivi di natura non ricorrente derivanti da alcuni
accordi transattivi con banche convenzionate. E’ stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2018 e da questi trasmessoci
unitamente alla Relazione sulla gestione, il rendiconto finanziario, i prospetti e
gli allegati di dettaglio.
Detto consuntivo è stato redatto dagli Amministratori ai sensi di legge, senza
deroghe a normative in materia di valutazione e redazione, con applicazione
dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) omologati dalla Comunità
Europea, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 38/2005 in vigore al 31 dicembre
2016 e di quelle emanate il 9 dicembre 2016 da Banca d’Italia con riguardo a “il
bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.
Per quanto di competenza, abbiamo vigilato sull’impostazione generale del
bilancio, sulla sua conformità alla legge per quel che attiene i contenuti minimi,
la struttura e, soprattutto, l’adeguatezza e l’affidabilità delle procedure di
formazione. A tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari.
La revisione legale dei conti obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, così
come la certificazione del bilancio d’esercizio ex L. n.59/1992, dal 2013 e fino
al 2021 è affidata alla società BAKER TILLY REVISA S.p.A..
Ciò premesso, diamo conto dell’attività svolta, riferendo quanto in appresso.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei
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principi di corretta amministrazione, tenendo conto del quadro normativo
di riferimento per gli enti iscritti all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106
T.U.B., tra i quali la Società si colloca dal 4 novembre 2016, nonché delle
cooperative a mutualità prevalente di cui si dirà più oltre.
Abbiamo partecipato alle assemblee, nonché alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo, svoltesi nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.
Durante le sedute dell’organo amministrativo e le riunioni periodiche, abbiamo
ottenuto dagli Amministratori e dalla Direzione informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla Società. In proposito, possiamo affermare che le azioni deliberate e
poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse
e in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei Soci o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale. Nel corso dell’anno, l’attività
del Collegio ha comportato n. 5 riunioni, nel cui svolgimento non sono emersi
dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente
relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della Società, che si avvale di un articolato insieme
di policies e regolamenti di processo, anche tramite la raccolta di informazioni
dai responsabili delle funzioni. A tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Abbiamo esaminato e valutato il sistema di controllo interno al fine di verificarne
funzionamento ed efficacia. Durante l’esercizio, il Collegio ha analizzato i piani
annuali e le relazioni periodiche prodotti dalle funzioni di controllo (di Revisione
Interna, di Risk management, di Conformità e di Antiriciclaggio), incontrandone
i responsabili e condividendo le conclusioni e le eventuali azioni correttive. A
tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo dei
rischi, anche di natura patrimoniale e, segnatamente, in prospettiva attuale,
prospettica e in ipotesi di stress (Internal Capital Adequacy Assessment
Process - ICAAP); nonché sul sistema amministrativo-contabile e sull’affidabilità
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a consentire
un’adeguata informativa finanziaria. La nostra azione si è sviluppata attraverso
l’esame dei documenti aziendali, l’ottenimento di informazioni dai responsabili
delle funzioni e, in occasione di incontri periodici, attraverso scambi di dati
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e notizie con la società incaricata della revisione legale. In proposito, non
abbiamo osservazioni particolari da riportare.
La società BAKER TILLY REVISA S.p.A., a conclusione dell’attività annuale
di revisione in data 12 aprile 2018, ha emesso la propria relazione, redatta
ai sensi degli articoli 14 e 19-bis del D.Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 15 della L.
n.59/1992, riguardante il giudizio sul bilancio di esercizio. Nella stessa si
attesta che il consuntivo 2017 della Società fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del
risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
u.s., in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art.
43 del D.Lgs. n. 136/2015, incluse le disposizioni di legge e di statuto in materia
di cooperazione ed in particolare alle disposizioni contenute negli articoli
4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59/1992 e nell’art. 2513 del Codice Civile. La
medesima relazione contempla, altresì, il prescritto giudizio di coerenza della
relazione sulla gestione con il bilancio e di conformità alle norme di legge che
ne disciplinano la redazione.
Nel corso del 2017, per le attività svolte la Società di Revisione BAKER TILLY
REVISA S.p.A. ha maturato i seguenti compensi, qui indicati al lordo di IVA: euro
23.180 per la revisione legale e la certificazione del bilancio, euro 1.830 per
attività integrative ex Regolamento UE 537/2014 e correlate alla prossima
applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9 ed euro 3.660 per la
revisione volontaria del bilancio semestrale.
AI sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), del Regolamento UE 537/2014, la
sunnominata società di revisione ha rilasciato Lettera di conferma annuale
dell’indipendenza, attestante il rispetto dei principi in materia di etica di cui
agli artt. 9 e 9-bis del D.Lgs. n. 39/2010 e l’assenza di situazioni che abbiano
compromesso la propria indipendenza ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.
39/2010 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE 537/2014. Conferma, altresì,
di aver adempiuto a quanto richiesto dall’art. 6, comma 2, lett. b), dello stesso
Regolamento.
Per quanto qui rileva, il Collegio ritiene che non siano emersi aspetti critici in
ordine all’indipendenza della società di revisione incaricata.
Diamo, inoltre, conto che:
non sono pervenuti esposti e/o denunce ex art. 2408 del Codice Civile;
nell’esercizio, il Collegio Sindacale ha fornito i pareri e le osservazioni
previsti dalla legge. Le delibere successivamente assunte dal Consiglio
di Amministrazione non sono risultate in contrasto con il contenuto di tali
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pareri;
con riguardo al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017,
alla Relazione sulla gestione, al Rendiconto finanziario e ai prospetti
accompagnatori, non essendo a noi demandato il controllo analitico di
merito sui contenuti, abbiamo vigilato sull’impostazione generale degli
stessi e sulla conformità di formazione e struttura alle disposizioni di legge
in materia di Bilancio degli Intermediari Vigilati. La nostra azione si è svolta
tramite colloqui con la Direzione e la funzione preposta alla redazione
di essi, verifiche dirette, nonché attraverso le informazioni assunte dalla
società di revisione incaricata;
i documenti accompagnatori del bilancio forniscono un’ampia illustrazione
dei rischi a cui è esposta l’attività e delle relative politiche di copertura
adottate dalla Società;
in specifiche sezioni della nota integrativa, gli Amministratori: a) forniscono
le informazioni sullo stato di avanzamento del processo di applicazione
dei principi contabili IFRS 9 e 15, la cui obbligatorietà è prevista dal 1°
gennaio del corrente anno, riportando la stima dei rispettivi impatti
patrimoniali frutto di una prima analisi; b) danno conto delle operazioni con
parti correlate, attestando, in particolare, l’assenza nel 2017 di operazioni
di concessione di garanzia, nonché l’irrilevanza di quelle in essere al 31
dicembre 2017, rilasciate a condizioni di mercato;
abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle formazioni di cui
abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri
e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Nel corso delle sopra descritte attività, non sono emersi elementi o fatti
significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione, né sono
state riscontrate violazioni della legge o dello statuto sociale.
Il Collegio ritiene, inoltre, di precisare che:
per ciò che attiene la propria mission, ai sensi dell’art. 2545 del Codice Civile
e così come attestato dagli Amministratori nella relazione sulla gestione e
in nota integrativa, NEAFIDI ha operato nel rispetto delle disposizioni di cui
agli artt. 2513 e 2514 del Codice Civile e di cui agli artt. 20 e 41 dello statuto.
L’intero patrimonio sociale è vincolato agli scopi mutualistici e, pertanto,
posto a copertura dell’attività di prestazione di garanzie nell’interesse dei
soci per favorirne l’accesso al credito, risultando indisponibile per ogni
altro utilizzo.
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La Società ha svolto la propria attività senza fini di lucro ed esclusivamente
nei confronti della compagine sociale. I corrispettivi delle prestazioni di
garanzia sono derivati per la totalità da tale gestione.
Ha, altresì, operato in osservanza ai divieti dettati dalle vigenti disposizioni
in materia di distribuzione di avanzi, dividendi, utili d’esercizio, riserve,
fondi e altro, ovvero di remunerazione degli strumenti finanziari, senza
modificare quanto già disposto dallo statuto in tema di devoluzione del
patrimonio residuo di liquidazione nel caso di scioglimento, da destinarsi
al fondo interconsortile di garanzia al quale la cooperativa aderisce o,
in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell’ex art. 13 del
D.L. n.269/2003. Nel novembre 2017, la Società è stata sottoposta alla
revisione ordinaria da parte della Confederazione Cooperative Italiane,
a cui la stessa aderisce, ottenendo il relativo attestato, in assenza di
provvedimenti a proprio carico.
Attraverso incontri con il responsabile della funzione, l’esame dei rapporti
periodici ed accertamenti diretti, ha monitorato l’osservanza da parte
della Società delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto
finanziario al terrorismo di competenza dei Confidi, constatando il
processo di aggiornamento delle procedure, anche per effetto delle
disposizioni emanate con il D.Lgs. n. 90/2017 che ha novellato il D.Lgs. n.
231/2007 in attuazione della Direttiva UE 2015/849; ha preso atto, altresì,
dell’attività di formazione del personale, in particolare, rivolta ad illustrare le
novità introdotte dal citato D.Lgs. n.90.
La Società adempie agli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modd.
(Normativa sulla Privacy).
Nel 2017 non risultano pervenuti reclami alla Società.
Nell’esercizio in disamina, la Società: (i) non ha effettuato operazioni in
derivati; (ii) ha costantemente operato nel rispetto delle disposizioni in
materia di Patrimonio di Vigilanza.
Nel Bilancio al 31 dicembre 2017, la composizione del Patrimonio netto
tiene conto anche dell’adeguamento della voce “Altre Riserve – Riserve
indisponibili” a Euro 10.609.294, per effetto dell’imputazione di Euro
265.196 alla voce “Riserve - Avanzi di esercizi precedenti”, cui il Consiglio
di Amministrazione ha dato corso per allineare l’ammontare delle
Riserve indisponibili agli importi vincolati nelle specifiche poste dell’attivo
patrimoniale.
Nelle ultime settimane del 2017, il Confidi ha subìto una verifica da parte di
Banca d’Italia, focalizzata sul processo di gestione delle controgaranzie e

degli altri strumenti di mitigazione del rischio di credito. L’attività ispettiva si
è conclusa senza rilievi di conformità e/o contestazioni.
Signori Soci,
per quanto sin qui esposto, il Collegio Sindacale si esprime a favore
dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli
Amministratori, e della destinazione dell’utile d’esercizio dagli stessi formulata
in ossequio alle disposizioni di legge e statutarie. È’, altresì, favorevole alla
proposta di ratifica di adeguamento delle Riserve indisponibili a Patrimonio
netto, volta ad allineare il rispettivo ammontare al valore degli attivi vincolati.
Infine, il Collegio Sindacale ringrazia il Consiglio di Amministrazione, il Direttore
generale e il Personale tutto per l’attenzione e la fattiva collaborazione
riservategli nell’assolvimento delle proprie funzioni.

Vicenza, 12 aprile 2018
Il Collegio Sindacale
Giovanni Glisenti
Enzo Rossi
Marco Della Putta

Relazione del collegio sindacale

•

133

134

•

Relazione della Società di Revisione

Relazione della Società di Revisione

•

135

136

•

Relazione della Società di Revisione

Relazione della Società di Revisione

•

137

Sedi Neafidi

Sede legale e operativa
Vicenza

P.zza del Castello, 30
36100 Vicenza
Tel. 0444 1448311
Fax 0437 951393

Sede secondaria e operativa
Pordenone

P.tta del Portello, 2
33170 Pordenone
Tel. 0434 1779303
Fax 0437 951378

Sedi operative
Belluno

Rovigo

Treviso

Via S. Lucano, 15
32100 Belluno
Tel. 0437 1849011
Fax 0437 951343

Via A. Casalini, 1
45100 Rovigo
Tel. 0444 1448311
Fax 0437 951393

P.zza delle Istituzioni, 11
31100 Treviso
Tel. 0422 1729204
Fax 0437 951395

Venezia

Verona

Padova

Via delle Industrie, 19
30175 Marghera Venezia
Tel. 041 3141201
Fax 0437 951394

P.zza Cittadella, 22
37122 Verona
Tel. 045 2320301
Fax 0437 951398

Via Fornace Morandi, 24
35130 Padova
Tel. 0444 1448311
Fax 0437 951393
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