
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

3 

 

 

 

 

“Se desideri veramente 
qualcosa che non hai mai 
avuto, preparati a fare 
qualcosa che non hai mai 
fatto”. 

Thomas Jefferson 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA 
GESTIONE DI FIDIT S.C.P.A. GIA’ CONFIDI ADRIATICO  

ALLA DATA DEL 31.12.2017 
 

Gentili socie ed Egregi soci, 
 
la presente relazione, come ormai noto, è redatta al fine di illustrare la situazione 
della nostra Cooperativa, di descrivere l’andamento della gestione di bilancio al 
31.12.2017 e di indicare l’evoluzione dell’attività nei prossimi anni.  
 
La presente relazione, che riporta in premessa la lettera del Presidente ai soci, si 
sviluppa nelle successive pagine prendendo in esame i seguenti argomenti 
specifici:  
 

1. Il quadro macroeconomico 

2. Il Confidi ed il sistema delle garanzie in Italia 

3. Il mercato di Abruzzo, Molise e Puglia  

4. I fatti di rilievo accaduti nel corso dell’esercizio 

5. La situazione economico patrimoniale della società ed andamento della 

gestione nel corso dell’anno 

6. Rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e le parti 

correlate 

7. Principali rischi e incertezze 

8. Carattere mutualistico della Cooperativa 

9. Proposta di delibera di approvazione del bilancio e le modalità di 

copertura della perdita d’esercizio 

10. L’evoluzione prevedibile della gestione e relazione previsionale 

11. La continuità aziendale 

12. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
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Lettera del Presidente 
 

Signori Soci,  
a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di tutti i nostri 
collaboratori, rivolgo a tutti Voi il mio caloroso saluto e Vi ringrazio per la Vostra 
partecipazione alla vita del Confidi e per la Vostra presenza alla nostra 
Assemblea. 
 
Viene sottoposta alla Vostra attenzione la proposta di Bilancio al 31 dicembre 
2017, redatto in applicazione dei principi contabili IAS/IFRS.  
 
Il 2017 è stato per Fidit, già Confidi Adriatico a seguito del cambio di 
denominazione sociale in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci del 5/2/18, un 
anno di grossi cambiamenti e importante per il proprio sviluppo futuro.  
 
Il Confidi in data 01.12.2017 ha ricevuto il provvedimento di Banca d’Italia con 
cui è stato iscritto automaticamente, quale “nuovo Confidi Minore”, nella sezione 
ex art. 155 comma 4 del “vecchio TUB” in attesa della costituzione dell’elenco 
ex art. 112 comma 1 del nuovo Tub. 
 
La presente relazione contiene un’analisi puntuale ed esaustiva dell’andamento 
della cooperativa, nonché un’ampia e dettagliata descrizione di tutti gli eventi che 
hanno caratterizzato l’esercizio appena concluso. 
 
Contiene inoltre un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della 
Cooperativa, dell’andamento e del risultato della gestione, una descrizione dei 
principali rischi e dell’unica incertezza cui il confidi è esposto, connessa al 
completamento dell’attività di alleggerimento dello stock di garanzie deteriorate, 
nonché l’appropriata valutazione del presupposto del principio della continuità 
aziendale.  
 
Il tutto in un quadro di estremo rigore di gestione che ci ha consigliato di 
continuare a far certificare il nostro bilancio ad una delle più importanti società di 
revisione a livello mondiale, pur non essendo più soggetti per legge a tale obbligo, 
a tutela dell’affidamento che i nostri stakeholders continuano a porre nella nostra 
funzione di supporto allo sviluppo e alla crescita delle Vostre imprese.  
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Nonostante le condizioni di moderato miglioramento del quadro economico, 
l’intero comparto della garanzia presenta comunque ancora incertezze ed è tra 
l’altro sottoposto a profondi cambiamenti.  
 
Fidit, di fronte ai numerosi cambiamenti e svolte epocali, ha trovato la capacità di 
evolversi e porre le basi per assecondare questi passaggi verso un futuro ancora 
non ben definito per i confidi, mettendo al centro della propria azione la capacità 
di generare valore nel tempo per le proprie imprese associate in sinergia con i 
propri stakeholders. 
 
Fidit ha così avviato un nuovo percorso, attraverso una più intensa focalizzazione 
sull’attività di consulenza finanziaria alle imprese associate, associata al 
tradizionale rilascio di garanzie, creando nuovi e importanti servizi.  
 
Fidit si pone oggi sul mercato come un “problem-solver” a tutto tondo per le 
proprie imprese associate, un “ponte di collegamento” fra il mondo finanziario e 
quello delle realtà imprenditoriali e una guida al fianco delle P.M.I.. 
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1.Il quadro macroeconomico  
Scenario internazionale 

 
L’espansione dell’attività economica mondiale resta solida e diffusa; permane, 
tuttavia, la generale debolezza di fondo dell’inflazione. Le prospettive di crescita 
a breve termine sono favorevoli.1 
L’andamento dell’economia mondiale ha consolidato le tendenze di una moderata 
ripresa congiunturale. I dati reali confermano una diffusa ripresa della produzione 
industriale (+3,3% medio, ex +1,9% del 2016) e dei volumi di commercio 
internazionale (+3,9% medio, ex +1,4% nel 2016). 
I dati economici hanno offerto indicazioni positive negli ultimi mesi del 2017 
soprattutto con riferimento ai Paesi Emergenti mentre per le Economie Sviluppate 
sembra difficile che la crescita possa ulteriormente accelerare in modo 
significativo il prossimo anno. Nel dettaglio, l’attività economica è in espansione 
negli Stati Uniti ma dovrà essere sostenibile per evitare le pressioni 
inflazionistiche, con un contributo positivo dei servizi e del manifatturiero. 
L’Amministrazione americana ha recentemente comunicato le linee guida per una 
riforma fiscale espansiva. La crescita si è stabilizzata in Giappone mentre è 
prevista in contrazione nel Regno Unito in concomitanza con i negoziati per 
l’uscita dall’UE. L’Area Euro continua lungo il suo sentiero di positiva moderata 
congiuntura analogamente alle Economie Emergenti. Tra queste, per effetto degli 
stimoli di politica economica, l’economia cinese ha iniziato a beneficiare della 
ripresa della domanda estera, registrando tassi di crescita migliori delle previsioni, 
che hanno fatto passare in secondo piano le preoccupazioni per l’elevato livello 
di debito e per gli eccessi del mercato immobiliare. 
L’attuale fase di espansione economica presenta però altre peculiarità oltre al 
livello moderato dei tassi di crescita: sembra aver intrapreso un ciclo lungo, è 
caratterizzata da limitati tassi di inflazione nei Paesi Avanzati, da una ridotta 
elasticità del commercio internazionale rispetto alla crescita del PIL e, in media, 
da una bassa propensione a investire. Al momento non sembrano infatti essere 
presenti i fattori che di solito pongono fine alle espansioni: non ci sono pressioni 
inflazionistiche che spingano le Banche Centrali a imporre politiche monetarie 
restrittive, le politiche fiscali rimangono in territorio neutrale, i sintomi di 
squilibrio finanziario o di sopravvalutazione del mercato immobiliare sono 
essenzialmente confinati alla Cina. Nella prima parte dell’anno la ripresa delle 
quotazioni petrolifere e le aspettative di una crescita più robusta hanno fatto salire 
le aspettative inflazionistiche globali, la cui dinamica complessiva tuttavia è 

                                                           
1 Banca Italia, Bollettino Economico 1/2018 
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rimasta e continua a permanere moderata. L’inflazione al consumo risente di 
fattori globali ma anche di determinanti nazionali: si mantiene su valori molto 
bassi in Giappone e in Europa mentre registra una proiezione in crescita negli 
Stati Uniti. Con riferimento ai principali Paesi Emergenti, la crescita dei prezzi 
rimane contenuta in Cina, coerente con l’obiettivo della Banca Centrale in India, 
elevata in Brasile e in Russia. Le istituzioni di politica monetaria mantengono 
un’impostazione accomodante, sebbene facciano capire di essere pronte o in 
procinto di ridurre gli stimoli implementati. Bassa inflazione e dinamiche del 
credito moderate consentono comunque alle Banche Centrali di gestire questa fase 
con gradualità. 
Lo scenario sopra descritto mostra possibili peculiari complicazioni: un delicato 
ciclo elettorale in Italia, un incerto assetto governativo negli Stati Uniti, una 
crescente difficoltà della politica monetaria ad influire sulla domanda aggregata, 
un rallentamento dell’economia mondiale dovuto alla Cina, all’andamento del 
prezzo del petrolio o allo stesso percorso di normalizzazione delle politiche 
monetarie. 

 
Europa 

 
La dispersione della crescita tra paesi “core” e periferici si prevede possa risultare 
meno accentuata e la congiuntura mantenersi su un percorso di crescita 
tendenziale oltre il +2%. Dalla seconda metà di quest’anno e fino a fine 2019, il 
PIL crescerà a ritmi meno sostenuti ma pur sempre al di sopra del trend degli 
ultimi anni. Nel complesso, nonostante i prezzi dell’energia non presentino più 
un’accentuata dinamica in contrazione e il contributo della politica fiscale si 
prevede rimarrà minimo, l’aumento della domanda estera, la crescita 
occupazionale e le condizioni finanziarie accomodanti dovrebbero continuare a 
sostenere la crescita dell’economia dell’Area Euro: alla fine del terzo trimestre il 
PIL è risultato in crescita del+2,4%. La domanda interna ha fatto meglio del 
previsto grazie alla tenuta dei consumi e all’inizio di un ciclo espansivo degli 
investimenti. L’espansione coinvolge sostanzialmente tutti i settori dell’economia 
e il ciclo positivo risulta associato ad una crescita più forte delle attese di reddito 
delle persone con occupazione e al calo del tasso di disoccupazione che si prevede 
su livelli minimi registrati da più di nove anni. Anche il settore delle costruzioni 
sta facendo meglio delle attese, grazie ai contributi di Germania, Spagna e Olanda. 
Le indagini sulla fiducia suggeriscono che la creazione di posti di lavoro rimarrà 
solida ma che esiste ancora margine prima di toccare il pieno impiego: il tasso di 
disoccupazione è stimato al 9,5% circa e questo spiega almeno in parte l’inerzia 
della dinamica salariale e indirettamente la debolezza dell’inflazione. 
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Il rischio politico e, in particolare, di deriva verso posizioni populiste si è 
sensibilmente ridotto, ma non è del tutto rientrato. 
Le recenti elezioni in Germania hanno portato alla formazione di un governo di 
coalizione e confermato la crescita di movimenti politici euroscettici, come del 
resto anche in Italia dove resta ancora incerto l’esito della composizione del 
Governo dopo le elezioni tenutesi i primi di marzo. Tra i rischi sono da annoverare 
anche quelli inerenti i negoziati per l’uscita del Regno Unito dall’UE, ancorché il 
quadro politico economico complessivo stia delineando un’opportunità unica per 
rilanciare il dialogo sul processo di riforma dell’Unione Monetaria e per 
rinsaldare la fiducia dei cittadini nei valori democratici europei, dopo anni in cui 
la crescita e la coesione sociale nell’Area Euro sono state sostenute quasi 
esclusivamente dalle politiche della Banca Centrale Europea. 
La maggior crescita economica non ha generato fino a questo momento pressioni 
inflattive sui prezzi interni e le stime sono di una dinamica inflazionistica ancora 
intorno all’1,6% a fine 2019, con un tendenziale attuale dell’1,2%. L’incertezza 
sulla risalita dell’inflazione “core” è, del resto, frenata dal rialzo del cambio e 
dalla presenza di ampi margini di capacità produttiva e occupazionale inutilizzati. 
L’incertezza sulla risalita dell’inflazione rende ancora plausibile il permanere di 
una politica monetaria ultra accomodante della BCE e l’impegno a normalizzarla 
con la massima cautela possibile. È atteso che il quantitative easing andrà avanti 
ancora fino all’autunno del 2018 e che i tassi resteranno fermi almeno fino a inizio 
2019. Se il programma si chiuderà nel 2018, la quota di debito pubblico italiano 
o portoghese ‘sterilizzata’ perché trasferita nel bilancio della Banca Centrale 
Europea risulterà ancora troppo piccola per incidere in modo risolutivo sulla 
sostenibilità del debito. 
 

Italia 
 

In Italia, secondo le stime di Banca Italia, nel quarto trimestre del 2017, il PIL 
sarebbe cresciuto attorno allo 0,4%; si conferma la tendenza favorevole, ma 
ancora inferiore alla media europea, degli ultimi trimestri. Il PIL nel complesso 
del 2017, calcolato sui dati trimestrali destagionalizzati e corretti, sarebbe 
aumentato dell’1,5% (1,4% escludendo tale correzione). 
L’aumento avrebbe interessato i servizi e l’industria in senso stretto. 
I sondaggi segnalano un ritorno della fiducia delle imprese ai livelli precedenti la 
recessione; indicano inoltre condizioni favorevoli per l’accumulazione di capitale. 
Queste valutazioni sono confermate dall’accelerazione della spesa per 
investimenti osservata nella seconda parte dell’anno. 
Le esportazioni sono cresciute nel terzo trimestre del 2017; anche i giudizi delle 
imprese sull’andamento degli ordini dall’estero sono favorevoli. L’avanzo di 



 
 

 

13 

conto corrente si mantiene su livelli elevati, pari al 2,8% del PIL nei quattro 
trimestri terminanti in settembre; l’avanzo contribuisce al miglioramento della 
posizione debitoria netta del Paese, scesa al 7,8% del prodotto. 
L’occupazione ha continuato ad aumentare sia nel terzo trimestre sia, secondo le 
indicazioni congiunturali più recenti, negli ultimi mesi dello scorso anno; sono 
cresciute anche le ore lavorate per occupato. Queste si mantengono tuttavia ancora 
al di sotto dei livelli pre-crisi. Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro il tasso 
di disoccupazione si è collocato all’11% in novembre. 
La dinamica salariale resta moderata anche se, sulla base dei contratti di lavoro 
rinnovati nella seconda metà dello scorso anno, mostra alcuni segnali di ripresa. 
Nonostante un recupero dei prezzi all’origine, l’inflazione al consumo in Italia 
rimane debole, all’1% in dicembre; quella di fondo si colloca su valori molto 
bassi, allo 0,5. Secondo le indagini le attese di inflazione delle imprese sono 
contenute, pur se superiori ai minimi toccati alla fine del 2016. 
Le aziende intervistate prevedono incrementi dei loro listini poco sopra l’1% 
nell’anno in corso. 
La crescita dei prestiti alle famiglie è vivace; aumentano anche i finanziamenti 
alle imprese, soprattutto a quelle manifatturiere. A limitare la domanda di credito 
bancario da parte delle aziende concorrono l’ampia disponibilità di risorse interne 
e il maggior ricorso all’emissione di obbligazioni. 
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 all’1,7%, al di sotto dei livelli registrati prima della crisi globale; 
l’incidenza della consistenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è 
diminuita (per i gruppi significativi dall’8,2% al 7,8% al netto delle rettifiche di 
valore), in larga parte per effetto della conclusione di operazioni di cessione di 
sofferenze. I coefficienti patrimoniali delle banche si sono rafforzati. 
 
 
2.Il Confidi ed il sistema delle garanzie in Italia 
Come è stato evidenziato anche da una ricerca di Banca d’Italia, l’attività dei 
confidi durante la crisi è stata fortemente anticiclica: le imprese assistite dai 
Confidi hanno ottenuto più credito rispetto a quelle non assistite. Ciò ha prodotto 
successivamente una contrazione dei Patrimonio dei Confidi. Oltre che per le 
escussioni anche per l’incidenza delle garanzie deteriorate sul complesso delle 
garanzie in essere, che si è moltiplicata nell’ultimo quinquennio allineandosi al 
parametro medio rilevato dal sistema bancario intorno al 30%. 
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Questa percentuale di sofferenza relativa ai crediti non performanti ha interessato 
le banche ma pochi evidenziano che ha un analogo riflesso sui confidi per la quota 
da loro garantita.   
I confidi in Italia sono numerosi e la loro operatività è concentrata in capo agli 
intermediari più grandi, attivi prevalentemente nel centro-nord. 
Tuttavia, dal 30.06.2015 (data che approssima l’entrata in vigore della Riforma 
del Titolo V del TUB) a oggi i confidi vigilati sono diminuiti da 62 a 38, una 
riduzione di quasi il 40%.2 
I motivi sono vari: alcuni confidi non hanno presentato la richiesta di 
autorizzazione all’iscrizione nel nuovo albo unico ex art. 106 del TUB perché 
avevano già programmato operazioni di concentrazione o perché hanno preferito 
rientrare tra i confidi minori avvalendosi dell’innalzamento del livello minimo di 
attività finanziarie previsto per l’assoggettamento obbligatorio a vigilanza 
prudenziale (da 75 a 150 milioni di euro).  
Altri confidi hanno presentato domanda ma non sono passati nel nuovo albo 
perché non hanno ottenuto l’autorizzazione, come nel caso del nostro confidi di 
cui si dirà nei paragrafi successivi che tramite accordi convenzionali con il sistema 
bancario relativamente alle garanzie deteriorate, è riuscito a ridurre le attività 
finanziarie entro il limite imposto ai confidi minori e a garantire la continuità 
aziendale. 
In un caso, a seguito di una ispezione di vigilanza, è emersa la gravità della 
situazione del confidi neoiscritto che ha dovuto cessare l’attività. È il primo caso 
di un confidi cancellato dal nuovo albo. 
La riduzione del numero dei confidi non è di per sé un elemento negativo se porta 
a un consolidamento del settore. Tuttavia è in diminuzione anche l’offerta di 
garanzie alle imprese che domandano credito bancario. Dati significativi 
emergono dal rapporto annuale della Banca d’Italia sull’Economia delle Regioni 
italiane relativo al 2016: nell’ultimo triennio il valore delle garanzie rilasciate dai 
confidi alle imprese è in costante diminuzione (-5,0%, -8,0% e -4,9% 
rispettivamente nel 2016, 2015 e 2014). Inoltre i prestiti bancari verso imprese di 
minori dimensioni garantiti da confidi sono diminuiti nel 2016 ben più di quelli 
non garantiti (-11,5% contro -1,8%) confermando il trend negativo degli ultimi 
anni.  
Il ridimensionamento del ruolo della garanzia dei confidi è ormai evidente. 
L’azione di rilancio deve basarsi sull’analisi delle cause delle difficoltà. Alcune 
sono esogene, attribuibili al contesto di riferimento, altre sono endogene, 

                                                           
2 Intervento di Luca Zeloni al convegno “Il rilancio del sistema delle garanzie in Italia” – Napoli 6.12.17 
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ascrivibili a carenze nelle scelte strategiche, a debolezze tecniche, a 
malfunzionamenti nei meccanismi di controllo interni ed esterni. 
I tre principali fattori esogeni riguardano:  
• la contenuta remuneratività del business dei confidi; 
• la crisi, eccezionalmente lunga e profonda, che ha colpito in particolare le PMI 
evidenziando i limiti dei sistemi di garanzia; 
• l’accresciuto ruolo del Fondo di garanzia per le PMI che è divenuto, durante la 
crisi, il principale strumento pubblico di supporto all’accesso al credito delle 
PMI. Il Fondo ha operato soprattutto nella forma della garanzia diretta, 
contribuendo a rendere meno appetibile per le banche l’intermediazione dei 
confidi.   
La via d’uscita da queste difficoltà non può dipendere solo da interventi di 
carattere normativo ma il rilancio del sistema dei confidi potrà avvenire se i 
singoli operatori riusciranno a occupare lo spazio di mercato che gli viene offerto, 
convincendo le imprese dell’utilità di sostenere il costo dell’intervento in garanzia 
e le banche dell’efficacia del contenuto informativo della garanzia rilasciata e 
della solidità finanziaria del garante.  
Per far questo è necessario intervenire sulle tre principali cause endogene delle 
difficoltà.  
In primo luogo i confidi devono rivedere il proprio modello di business, 
adeguandolo alle esigenze del mercato. Ai confidi è da sempre attribuito il ruolo 
di contribuire alla selezione delle imprese di minori dimensioni che di norma 
hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti bancari. In altre parole, colmare il 
deficit informativo delle banche. Tale azione è tanto più necessaria ora, in quanto 
le banche, impegnate in una pur necessaria azione di ridimensionamento delle reti 
commerciali, potrebbero allentare i contatti con le imprese minori.  
In secondo luogo, pur nella consapevolezza che le future possibilità di 
diversificazione delle attività esercitate dai confidi trovano un limite nel loro 
speciale regime di vigilanza e fiscale, nuove fonti di reddito vanno ricercate per 
garantire il recupero della redditività complessiva. Peraltro, le iniziative di 
diversificazione operativa hanno prodotto effetti marginali sulla redditività; il 
piccolo credito, esercitabile solo dai confidi vigilati, genera ricavi spesso assorbiti 
dal costo del rischio. Potrebbe risultare utile sviluppare l’attività di consulenza 
alla clientela (per esempio nella scelta delle fonti di finanziamento e delle forme 
di agevolazione pubblica nazionale o comunitaria), che può essere esercitata 
anche dai confidi minori. Malgrado le difficoltà che spesso i confidi incontrano a 
fissare un pricing adeguato, va considerato che tale attività è comunque esente da 
rischi di credito.  
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In tale contesto, la stessa, auspicabile, maggiore diversificazione dei servizi oltre 
che una forma di sostentamento del conto economico deve rappresentare 
l’occasione per migliorare la conoscenza delle singole imprese e quindi la 
capacità di selezione e di monitoraggio della clientela.  
Uno dei punti di sviluppo per i confidi può ricercarsi nella capacità di recepire, 
validare e trasmettere, attraverso dei canali condivisi con le banche, quelle 
informazioni qualitative che possano mitigare gli algoritmi di selettività delle 
banche, migliorando la valutazione delle imprese. 
Al fianco di iniziative per accrescere i ricavi, vanno poste in essere anche attività 
concrete per la riduzione dei costi di funzionamento.  
Infine, anche i meccanismi di controllo interno ed esterno presentano ampi 
margini di miglioramento per il perseguimento della sana e prudente gestione 
aziendale.  
Nel regime di controllo dei confidi, il tradizionale divario tra confidi minori, non 
regolamentati, e confidi vigilati è prossimo ad attenuarsi, con i conseguenti 
benefici per il sistema nel suo complesso, per effetto del compimento della 
riforma e l’avvio dell’Organismo ex art. 112-bis TUB.  
I confidi minori tuttora iscritti nel “vecchio” elenco ex art. 155, comma 4 TUB 
sono oltre 400, un numero che si può definire anacronistico. La congiuntura 
economica, le riforme in atto nella filiera delle garanzie pubbliche, le mutate 
esigenze delle imprese non consentono di ritenere plausibile la permanenza sul 
mercato di un numero così elevato di confidi. L’impressione fornita dal dato di 
insieme è confermata dall’analisi dell’operatività: in base alle segnalazioni di CR 
al 31.12.2016 una settantina di soggetti risultano “sconosciuti” alle banche; 230 
confidi sono debitori di garanzie per un ammontare complessivo inferiore ai 10 
milioni di euro, servendo mediamente appena 83 imprese. Si tratta di valori che 
denotano un ambito operativo ristretto, sia sotto il profilo della sostenibilità 
economico-finanziario, sia dei progressi da realizzare nella qualità dei servizi e 
nella gestione del business.  
Anche per i confidi di minore dimensione si aprono nuove sfide, infatti anche 
questi saranno sottoposti a regole stringenti in materia di misurazione e 
valutazione dei rischi. 
La nuova disciplina di bilancio richiederà di rappresentare la rischiosità del 
portafoglio e quindi di procedere al monitoraggio, alla classificazione e alla 
valutazione delle garanzie anche prima dell’effettiva escussione delle stesse. Così 
come è già successo per i “confidi maggiori”, le nuove regole potranno avere in 
alcuni casi effetti diretti sul profilo patrimoniale.  
I confidi “minori” che saranno iscritti nell’elenco ex art. 112 dovranno 
rappresentare in bilancio una serie di informazioni di dettaglio (flusso delle 
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garanzie in sofferenza e di quelle in corso di escussione, ripartizione economica 
e territoriale delle proprie esposizioni, ecc.) che richiedono un sistema 
informativo e gestionale adeguato.  
Il nostro confidi ha mantenuto tale adeguato sistema informativo, se pur 
ridimensionandolo, e pertanto è già in possesso, rispetto ad altri confidi minori, 
degli idonei strumenti a presidio di funzioni rilevanti (controllo dei rischi, 
monitoraggio delle posizioni, ripartizione delle esposizioni per qualità, 
quantificazione delle rettifiche di valore, ecc.). 
La sfida per il nostro confidi è la ridefinizione del proprio business che, come si 
dirà in seguito, è già in atto. 

 
 

3. Il mercato di Abruzzo, Molise e Puglia 
 
L’Abruzzo 

Nei primi nove mesi del 2017 3si è consolidato il recupero dei livelli di attività nel 
settore industriale, dopo la marcata caduta registrata all’apice della crisi. La 
ripresa, inizialmente concentratasi soprattutto tra le grandi imprese 
internazionalizzate, sta progressivamente interessando anche le aziende di minore 
dimensione, che beneficiano del miglioramento della domanda interna a livello 
nazionale. Le esportazioni, sebbene in rallentamento, hanno continuato a 
sostenere l’attività dell’industria regionale; in particolare, hanno contribuito alla 
crescita dell’export il settore dei mezzi di trasporto e, in minore misura, alcuni 
comparti tradizionali del made in Italy. Le vendite sono cresciute sia nella UE, la 
principale area di sbocco dell’export regionale, sia nell’insieme dei paesi extra 
UE. La propensione a investire appare in miglioramento, anche per effetto 
dell’utilizzo delle forme di incentivazione fiscale. 
Nell’edilizia l’attività ha continuato a essere sostenuta dalla ricostruzione post-
sisma nell’aquilano, ma è apparsa debole nelle altre aree della regione. Nei servizi 
è proseguita la ripresa dell’attività produttiva nel comparto dei trasporti. Dopo le 
difficoltà rilevate all’inizio dell'anno, la situazione nel turismo è 
progressivamente migliorata. 
È ulteriormente cresciuto il numero di imprese attive nei servizi di alloggio e 
ristorazione, mentre si è registrato ancora un calo nel commercio. 
Nel primo semestre dell’anno l’occupazione è diminuita, riflettendo 
principalmente il marcato calo registrato nel comparto agricolo, dove hanno 
inciso anche le condizioni meteorologiche avverse registrate nella prima parte 

                                                           
3 Banca d’Italia, Economie regionali, L’economia dell’Abruzzo, novembre 2017 
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dell’anno. Tra i lavoratori alle dipendenze, sono calate le attivazioni di contratti a 
tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione è aumentato, rimanendo 
superiore al dato medio nazionale. Il ricorso agli ammortizzatori sociali ha 
continuato nel complesso a ridimensionarsi. 
Nel primo semestre del 2017 il credito in regione è lievemente cresciuto, trainato 
principalmente dall’incremento dei finanziamenti alle famiglie, a sostegno della 
spesa per l’acquisto di beni di consumo durevoli e di abitazioni. Nel settore delle 
imprese sono aumentati i prestiti alle aziende medio-grandi, mentre è proseguita 
la contrazione dei finanziamenti a quelle di minore dimensione. Il deterioramento 
del credito si è ulteriormente attenuato, ma rimane più elevato nel confronto con 
la media del Paese. 
È proseguita la ricomposizione della ricchezza finanziaria delle famiglie 
abruzzesi verso gli strumenti del risparmio gestito, a scapito dei depositi e delle 
obbligazioni bancarie. 
 
 
Il Molise  
Nella prima parte dell’anno in Molise4l’attività economica ha continuato a 
espandersi in misura moderata. Nell’industria in senso stretto l’attività è cresciuta 
soprattutto per le imprese più grandi e con una maggiore apertura ai mercati esteri. 
Il contributo della domanda interna è rimasto poco vigoroso. Le esportazioni si 
sono ridotte, risentendo del sensibile calo delle vendite all’estero dell’industria 
metallurgica, caratterizzate da un’elevata volatilità. Il processo d’accumulazione 
di capitale rimane debole, frenato dalle ancora incerte prospettive di domanda. 
Nelle costruzioni il riavvio della produzione stenta a consolidarsi, mentre nel 
terziario il livello d’attività economica rimane nel complesso debole. 
Le condizioni del mercato del lavoro sono peggiorate. Nei primi sei mesi 
dell’anno l’occupazione si è ridotta dopo un triennio di significativa crescita. Le 
persone in cerca di occupazione sono aumentate, riflettendo anche il 
ridimensionamento della popolazione precedentemente inattiva. 
Nei primi mesi dell’anno il credito in regione ha continuato a diminuire. La 
flessione ha interessato il settore produttivo, dove i programmi di investimento 
ancora esigui e le condizioni di liquidità favorevoli hanno concorso a contenere 
l’espansione della domanda di finanziamenti; è invece proseguita la crescita dei 
prestiti alle famiglie. 
La qualità del credito è migliorata sia per le imprese sia per le famiglie; il 
deterioramento dei prestiti si è ridotto, attenuando il divario con i valori nazionali 
e con quelli raggiunti prima dell’insorgere della crisi. 
                                                           
4 Banca d’Italia, Economie Regionali, L’economia del Molise, novembre 2017 
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La Puglia 
Nei primi nove mesi del 20175 la crescita dell’economia pugliese è stata nel 
complesso debole. Nell’industria in senso stretto è proseguita la fase di 
espansione: indicazioni favorevoli giungono, in particolare, dai comparti 
dell’alimentare, della chimica e della meccanica. Le esportazioni sono cresciute, 
benché in misura più contenuta della media nazionale. L’incremento dell’export 
è stato sostenuto soprattutto dalle vendite di macchinari e di prodotti agro-
alimentari, chimici e siderurgici. L’attività di accumulazione del capitale delle 
imprese industriali è tornata a crescere. 
Nel settore delle costruzioni prevalgono ancora segnali di debolezza sia nel 
comparto delle opere pubbliche sia in quello residenziale, nonostante l’ulteriore 
crescita degli scambi immobiliari e dei prezzi. 
L’attività economica nei servizi è risultata complessivamente stabile, sebbene con 
andamenti differenziati all’interno del settore. In particolare, le attività turistiche 
hanno beneficiato dell’incremento delle presenze nelle strutture regionali; nel 
comparto dei trasporti si è registrato un aumento del numero di passeggeri di 
aeroporti e porti e un calo dei movimenti di merci in questi ultimi. 
In base alle previsioni delle imprese pugliesi, la redditività dovrebbe continuare a 
rafforzarsi nel 2017. Un contributo positivo giungerebbe dall’industria in senso 
stretto e dai servizi, mentre nel settore delle costruzioni continuerebbero a 
prevalere i segnali di un calo della redditività. 
Nel primo semestre dell’anno l’occupazione in Puglia è rimasta sostanzialmente 
stabile, mentre è cresciuta in Italia. Il diverso andamento rispetto al dato nazionale 
è riconducibile al calo registrato in regione nel settore dei servizi. La diminuzione 
degli inattivi si è riflessa in un aumento del tasso di disoccupazione. 
Nel primo semestre del 2017 il credito in regione ha continuato a crescere. I 
prestiti alle famiglie sono aumentati, sostenuti dalla domanda di credito al 
consumo e di mutui per l’acquisto di abitazioni; quelli alle imprese sono cresciuti, 
soprattutto tra le aziende di maggiori dimensioni, per effetto dell’aumento della 
domanda di credito per il finanziamento degli investimenti e del circolante. 
Il deterioramento del credito si è attenuato, ma rimane superiore rispetto alla 
media nazionale soprattutto a causa del persistere delle difficoltà di rimborso del 
settore edile, che registra un tasso significativamente più elevato del valore medio 
dell’Italia. 

 
 
 

                                                           
5 Banca d’Italia, Economie Regionali, L’economia della Puglia, novembre 2017 
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SETTORE DI OPERATIVITA’ 
 
Nel corso del 2017, la società ha svolto, in via prevalente, l’attività di garanzia 
collettiva dei fidi ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito 
con modificazione dalla L. 24.11.2003 n. 326, concernente la disciplina quadro 
dell’attività di garanzia collettiva dei fidi.  
 
 
4.Fatti di rilievo accaduti nel corso dell’esercizio 

 
Nel presente paragrafo, sono riportati i principali eventi che hanno caratterizzato 
l’evoluzione della società nel corso dell’esercizio 2017 che si chiude con una 
perdita di € 2.858.118. 
La significativa perdita è attribuibile principalmente alla sostanziale sospensione 
dell’operatività ed ai maggiori prudenziali accantonamenti effettuati per far fronte 
al rischio di garanzie prestate ed in essere al 31 dicembre 2017. 
 
Domanda in Banca d’Italia di autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
concessione di finanziamenti (Albo 106 T.U.B.) e cambio della governance 
 
Come ben noto con comunicazioni del 9.10.2015 e del 30.11.2015, Confidi 
Mutualcredito s.c.p.a. aveva avanzato istanza di autorizzazione per l’iscrizione 
nell’albo di cui all’art. 106 del TUB; il procedimento amministrativo relativo 
all’istanza ha preso avvio dal 30.11.2015. L’iter di richiesta di autorizzazione è 
proseguito anche dopo la fusione avvenuta il 31 marzo 2016.  
I termini del procedimento sono stati successivamente sospesi da Banca d’Italia, 
con nota del 9.04.2016. Il Confidi ha risposto alla lettera di sospensione dei 
termini con varie comunicazioni, di cui l’ultima pervenuta il 29.06.2016. 
In data 9.8.2016 Banca d’Italia ha comunicato alla società i motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis, L. 241/90. 
Il Confidi ha fornito riscontro, da ultimo, con lettera ricevuta il 1.12.2016 ed 
integrata il successivo 01.02.2017. 
Con la citata nota del 01.12.2016 è stato trasmesso un aggiornamento al 
programma di attività (“Nuovo Programma di attività” 2017-2019) che 
riformulava integralmente la misura e la composizione dei mezzi patrimoniali e 
variava il conseguente sviluppo delle azioni correttive volte a perseguire il 
riequilibrio della situazione economica, patrimoniale e di rischiosità 
dell’intermediario. 
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La revisione del programma di attività, in quanto idonea a modificare in modo 
sostanziale il progetto a suo tempo presentato dal confidi, costituiva una 
variazione di elementi essenziali dell’istanza in oggetto. 
Purtroppo Bankit in data 25.05.2017 ha ritenuto, nell’ambito di un secondo avviso 
di diniego ex art.10 bis L 241/90, di non poter riscontrare i necessari requisiti 
patrimoniali per permettere l’iscrizione del Confidi nell’elenco dei vigilati. 
Pertanto a seguito della ricezione del secondo avviso di diniego e delle contestuali 
dimissioni dell’ex presidente, ing. Andrea Leone, il Cda ha nominato Presidente 
il dr Nicola Didonna, delegandolo ad attuare un pesante piano di ristrutturazione 
teso a garantire la continuità della cooperativa quale Confidi Minore. 
Da giugno 2017 il Cda ha provveduto da un lato alla drastica riduzione dei costi 
operativi (rinegoziazione canoni di locazione, chiusura di sedi, trasferimenti sedi, 
rinegoziazione noleggi, revoca contratti di consulenza e/o rinegoziazione, ecc.) 
anche ricorrendo ad una procedura di licenziamento collettivo mediante incentivo 
all’esodo che ha ridotto le unità operative dalle precedenti 25 alle attuali 8 di cui 
1 in maternità, dall’altro a ridurre gli attivi a rischio (attivi di bilancio sommati 
alle garanzie rilasciate) mediante accordi  convenzionali con alcuni Istituti di 
Credito, al di sotto della soglia consentita ai Confidi minori dei 150 milioni. 
Alla fine di questo percorso di ristrutturazione in data 17.11.17 è stata presentata 
a Bankit comunicazione di rinuncia all’istanza di autorizzazione iscrizione 
nell’Albo ex art. 106 del TUB.  
Bankit il 01.12.17 ha adottato un provvedimento con cui ha preso atto 
dell’iscrizione automatica del “nuovo Confidi Minore” nella sezione ex art.155 
comma 4 del “vecchio TUB” che la Banca d’Italia continuerà a tenere in attesa 
della costituzione dell’Elenco ex art.112, comma 1 del “nuovo TUB”. 
Contestualmente è stata convocata Assemblea Straordinaria dei soci per la 
modifica della denominazione sociale e conseguentemente di alcuni articoli dello 
Statuto sociale, resasi necessaria a seguito del passaggio da Confidi Vigilato a 
Confidi Minore previsto dall’ex-art. 155 comma 4 del “Vecchio TUB.” 
 
 
P.O. FESR Regione Puglia  
 
a. P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Azione 6.1.6. - Fondo 2015 - III tranche 
Il Confidi Adriatico, in veste di Confidi Mutualcredito, aveva presentato domanda 
di partecipazione all’Avviso Pubblico della Regione Puglia a valere sulla III 
tranche della misura 6.1.6 ottenendo a dicembre 2015 l’assegnazione di un fondo 
pari ad euro 8 milioni. Le risorse non sono state impegnate per vicissitudini legate 
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al convenzionamento con le banche post fusione e nelle more della richiesta di 
iscrizione al nuovo Albo ex art. 106 TUB. 
 Per tale ragione a chiusura dell’Avviso la Regione Puglia ha chiesto la 
restituzione dell’importo assegnato, restituito in data 10.11.2017.   In relazione 
alla gestione del fondo è stata riconosciuta, con approvazione della 
rendicontazione degli oneri di gestione anno 2016, la somma di euro 9.546,13. 
 
b. P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Azione 6.1.6. - Fondo 2013 - II tranche 
Per quanto riguarda la II tranche nel corso del 2017 non sono state rilasciate nuove 
garanzie per gli accadimenti narrati nei paragrafi precedenti, si sono verificati 
insoluti ed è proseguita l’ordinaria attività di rendicontazione. A febbraio del 
2017, con approvazione della rendicontazione degli oneri di gestione anno 2016, 
è stato corrisposto da parte della Regione l’importo di euro 212.907,03 quale 
contributo alle spese di gestione anno 2016. 
La misura in questione è stata oggetto di numerose proroghe per il relativo 
impiego. In data 24.03.2017 la Giunta Regionale ha stabilito di adottare, per il 
calcolo delle garanzie da rendicontare alla Commissione Europea alla data del 
31.03.2017, un moltiplicatore pari ad una volta la disponibilità del Fondo (1:1) e 
di prorogare la scadenza per il raggiungimento del moltiplicatore originario di 7 
(7:1) fino al 31.12.2017. 
A seguito di tale deliberazione il confidi alla data del 31.03.2017 ha raggiunto 
l’obiettivo di risultato e ai fini del conseguimento della performance 
originariamente prevista dall’art. 6 comma 1 dell’accordo di finanziamento 
sottoscritto con la Regione Puglia, ha potuto usufruire dell’applicazione della 
proroga al 31.12.2017. 
Sulla base della rendicontazione finale, da ultimarsi nel corso nel 2018, il confidi 
ha raggiunto il livello di impiego finale previsto nell’accordo, raggiungendo oltre 
il 100% dell’utilizzo del fondo. 
Si ricorda che la deliberazione di Giunta Regionale dell’11 marzo 2015, n. 412 - 
sulla base di conformi orientamenti comunitari e nazionali – ha deciso di 
“attribuire piena disponibilità e stabilità ai contributi concessi nell’ambito 
dell’Azione 6.1.6 PO FESR 2007-2013… per la parte delle garanzie erogate al 
31.12.2014 ai Confidi che hanno raggiunto l’obiettivo di utilizzo”. 
Conseguentemente ha attribuito “unitariamente al Patrimonio di Vigilanza i 
suddetti contributi in ossequio alla vigente regolamentazione in materia di 
vigilanza creditizia”.  
Ma tale definitiva attribuzione al patrimonio del Confidi investe non solo i 
contributi per le garanzie erogate sino al 31.12.2014, ma anche la “parte di 
garanzie erogate negli anni successivi al 2014”.  
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Tale delibera è stata assunta in armonia con le finalità e le disposizioni di cui 
all’art. 1 c. 134 della legge finanziaria del 2008 (legge 24.12.2007, n. 244) la quale 
aveva disposto che “al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei 
consorzi di garanzia collettiva fidi…, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i 
confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita 
riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi 
dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 
2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio ai fini di vigilanza 
dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione…”. 
In conclusione pertanto, sulla base di detta deliberazione di Giunta, nel corso del 
2018, sarà possibile effettuare un ulteriore rafforzamento patrimoniale 
trasformando in risorse proprie la parte residua del finanziamento regionale della 
II tranche per circa 4 ml. 
 
c. Avviso P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020–Asse III – Azione 3.8 – Sub-Azione 
3.8.a 
A luglio 2017, con determina dirigenziale n. 1241, è stato pubblicato l’avviso 
P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.a. 
“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche” con una dotazione 
finanziaria pari a 60 ml. Confidi Adriatico ha presentato domanda per la 
concessione dei relativi contributi, come soggetto capofila di una rete denominata 
“Rete Confidi Imprese Puglia”, rete costituita con la Cooperativa Artigiana di 
Garanzia di Altamura s.c.r.l.. 
Purtroppo il Confidi ha ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura, per 
ritenuta mancanza di solidità economica e finanziaria e inadeguata capacità di 
attuazione dello strumento finanziario in riferimento alla capacità operativa e 
finanziaria.   
 
Fondo PAR-FAS Regione Abruzzo 
 
La Regione Abruzzo, in relazione alle risorse assegnate a valere sul PAR FSC 
2007-2013 Linea di azione I.2.2.a per l’annualità 2013, di un importo complessivo 
pari ad euro 1.124.668,09, con determina del 15.12.2016 ci ha richiesto la 
restituzione delle risorse assegnate e non utilizzate pari ad euro 721.587,04. 
Le risorse, così come previsto dall’Avviso Pubblico e dalla Convenzione 
sottoscritta con la Regione Abruzzo, sono a destinazione vincolata 
all’implementazione del Fondo di riserva indisponibile e finalizzato alla 
concessione di garanzie per agevolare l’accesso al credito dei soci. 
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Confidi Adriatico in data 13.02.2017 ha presentato ricorso presso il TAR 
Abruzzo, sezione di Pescara, contro la Regione Abruzzo per l’annullamento, 
previa sospensiva, della determina avente ad oggetto la richiesta di restituzione 
delle somme assegnate e non impiegate in termini di garanzia. 
Con ordinanza del 27.03.2017 il Tar Abruzzo ha sospeso l’atto impugnato e dopo 
diversi rinvii il 05.02.2018 il Tar ha dichiarato difetto di giurisdizione. La causa 
ora sarà riassunta dinanzi il tribunale ordinario. Nelle prossime settimane 
riprenderà l’attività di rilascio di garanzie a favore delle imprese abruzzesi 
associate a valere su tali fondi che resteranno nella disponibilità del Confidi sino 
alla data del 31.12.2021 e che permetteranno il rilascio di garanzie per oltre 4 
milioni. 
 
 
Bando FIRA – POR FESR 2007-2013 Attività I.2.4  
 
Nell’ambito del Bando FIRA Attività I.2.4. “Azioni per migliorare le capacità di 
accesso al credito da parte delle PMI” del POR Abruzzo FESR 2007-2013, è stato 
trasmesso un aggiornamento sulle posizioni garantite indicate nella 
rendicontazione finale. 
 
 
Gestione del rischio di credito 
 
Nel corso del 2017 non sono state siglate nuove convenzioni con gli Istituti di 
Credito per la situazione legata alla iscrizione del nuovo albo 106 TUB, limitando, 
così, in modo sostanziale l’operatività del Confidi. 
Il CdA ha esaminato le richieste di garanzia esclusivamente su rinnovi, 
ristrutturazioni del credito e consolidamento di passività, richieste di sospensione 
e allungamenti, escludendo garanzie su nuovi finanziamenti.  
 
 
Politiche di gestione del portafoglio titoli al fine di massimizzare la redditività del 
capitale investito 
 
Nel corso del 2017 è continuato il rapporto con la Fineco Bank S.p.A. per la 
gestione del portafoglio titoli e la consulenza in materia di investimenti.  
 
 
 



 
 

 

25 

Accordi convenzionali con gli Istituti di credito 
 
Come già accennato nel paragrafo riferito al il sistema delle garanzie in Italia e 
nell’iter con Bankit, il Confidi ha definito nel corso del 2017 accordi 
convenzionali relativamente a garanzie in sofferenza di firma e/o inadempienza 
probabile con quattro istituti di credito: Banca Caripe (Alicudi), Bcc Massafra, 
BPER e Banca Popolare di Bari.  
Tali accordi hanno permesso di ridurre il volume delle garanzie di circa 20 ml e i 
fondi rischi corrispondenti di quasi 7 ml. Il “sacrificio” mediamente sopportato 
dal Confidi per la chiusura di tali accordi è stato del 34,34%. Ciò ha dimostrato la 
corretta e congrua valutazione effettuata in ordine alle politiche di 
accantonamento a presidio dei rischi di credito per l’anno 2016. 
In virtù di tali accordi il Confidi è stato manlevato da tutte le garanzie prestate per 
le obbligazioni contratte dalle imprese socie con gli istituti di credito citati ed è 
stato possibile ridurre le esposizioni verso gli istituti bancari, gli attivi a rischio 
oltre alla riduzione drastica dei rischi assunti dal Confidi e il miglioramento del 
rapporto garanzie deteriorate/garanzie complessive rilasciate. 
 
Piano di recupero per i crediti di cassa 
 
Un punto importante delle nuove linee strategiche di sviluppo del confidi, 
rientrante nel piano industriale 2018-2020, riguarda il recupero dei crediti 
rinvenienti dalle escussioni già pagate ai vari istituti di credito e che quindi ci 
vedono, in via surrogatoria, creditori nei confronti dei soci inadempienti e dei loro 
garanti. Il credito vantato dal confidi al 31.12.2017 è pari ad importo lordo di euro 
19.441.674,95 
Tale attività sarà gestita in collaborazione con una società di recupero esterna al 
fine di accelerare le procedure di recupero e di migliorare i tassi di recupero. 
 
Rilevazione Reclami  
 
Nell’anno 2017 non sono pervenuti reclami.  
 
Dimissioni Direttrice 
In data 16.08.2017 la Direttrice Stefania Battaglini ha formalizzando le proprie 
dimissioni e il Consiglio di Amministrazione, vista la necessità di fornire alla 
cooperativa una guida operativa costante, ha deliberato all’unanimità di delegare 
il Presidente, dott. Nicola Didonna, per la gestione operativa del confidi.  
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5.La situazione economico patrimoniale della società ed andamento della 
gestione nel corso dell’anno 
 
Come già riportato nei precedenti capitoli, il 2017 è stato un anno difficile per la 
nostra Cooperativa che ha prodotto il risultato negativo di perdita di esercizio per 
euro 2.858.118. Perdita dovuta essenzialmente alla sospensione dell’operatività 
di prestazioni di garanzia per le note vicende collegate alla domanda d’iscrizione 
del Confidi all’Albo ex 106 del TUB. 
Più in dettaglio la situazione patrimoniale della cooperativa ed il risultato della 
gestione dell’anno 2017 sono di seguito descritti.   
 
L’attivo dello stato patrimoniale al 31.12.2017 ammonta ad Euro 38.390.379.  
Il Patrimonio netto della società è pari ad Euro 7.689.223.  
Il Capitale sociale al 31.12.2017 è pari a euro 17.314.963  
 
Relativamente alla struttura dei costi, la società ha operato una drastica riduzione 
in seguito al processo di ristrutturazione avviato dalla nuova governance.  
Il costo del personale complessivo è stato di euro 1.172.007, compreso euro 
190.829 di incentivi all’esodo in adempimento dell’accordo sindacale, mentre i 
costi di gestione di euro 692.238. 
 
Il risultato di esercizio, come sopra evidenziato, è stato condizionato dalle 
rettifiche sulle garanzie escusse e in contenzioso per l’importo di euro 4.881.060. 
Si precisa a tal proposito, che è stata effettuata un’operazione di rettifica della 
voce 160.Riserve dello stato patrimoniale passivo per l’importo di euro 900.000 
derivante dal ripristino nell’anno 2017 dell’accantonamento puntuale per le 
sofferenze di firma, come ampliamente descritto di seguito. 
 
Al 31 dicembre 2017 il totale dello stock di garanzie in essere è pari ad un valore 
complessivo di Euro 102.225.139,70. 
 
Al 31.12.2017 i soci erano 8825. 
 
Attività residuale 
La normativa di vigilanza (sezione III del capitolo XIII della circolare 216 di 
Banca Italia) ha consentito negli anni al Confidi di svolgere attività residuale nel 
limite del 20% dell’attivo. Mutualcredito, come confidi vigilato, ha ogni anno 
rilasciato polizze fideiussorie, destinate in massima parte a garantire le imprese 
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abruzzesi nell’accesso a contributi pubblici (quasi totalmente la Regione 
Abruzzo).  
Con il ritiro dell’istanza di autorizzazione per l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, 
l’attività di emissione delle suddette polizze non è più consentita e si sta definendo 
un piano di rientro dalle stesse in adempimento a quanto richiesto da Bankit. 
La situazione per le fideiussioni erogate direttamente da Fidit alla data del 
31.12.2017 è la seguente: 
 

Fideiussioni in essere 
numero saldo al 31/12/2017 

135 3.891.170 
 

 
 
Gestione rischi  
Nel quadro di estremo rigore di gestione il Confidi ha ritenuto di ripristinare 
l’accantonamento puntuale, non effettuato per il 2016, in particolar modo per le 
sofferenze di firma e pertanto ha effettuato gli accantonamenti a presidio dei rischi 
di credito con i seguenti criteri:  
 

a) Sofferenze di cassa: le singole posizioni sono state oggetto di un’analisi 
puntuale che, attraverso l’utilizzo di schede individuali, ha stimato la 
solvibilità dei singoli debitori, dei loro garanti e le effettive possibilità di 
recupero del credito. In particolare ai fini della classificazione e della 
valutazione delle singole posizioni si sono tenuti in considerazione il settore 
di operatività, la forma tecnica degli affidamenti, lo stato e il grado delle 
garanzie prestate, nonché quello delle eventuali cogaranzie e controgaranzie 
ricevute. 

 
b) Sofferenze di firma: analisi puntuale dei rischi, con valutazione della 

effettiva solvibilità dei singoli debitori, tenendo conto delle eventuali 
controgaranzie o cogaranzie in essere e dell’analisi effettuata sulle 
procedure poste in essere da ciascun istituto di credito in ottemperanza o 
meno a quanto previsto e disciplinato dalla convenzione vigente con lo 
stesso istituto. Questa analisi puntuale ha portato a quantificare una 
percentuale di accantonamento, calcolata come media ponderata, pari al 
43,60% del totale delle sofferenze di firma, prendendo anche in 
considerazione le convenzioni di fondi cc.dd. cappati.  
 

Fideiussioni in essere 
  numero Saldo al 31/12/2016 

141 4.337.479 
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c) Inadempienze probabili: il rischio di dover essere escussi a fronte di tale 
categoria di garanzie in deterioramento è stato mediamente valutato pari al 
25% sulla base della media dei coefficienti di perdita attesa degli ultimi 5 
anni e della percentuale definita per le sofferenze di firma. 
 

d) Scaduto deteriorato: per queste posizioni è stata stimata un rischio di perdita 
pari al 2,5% pari alla media dei coefficienti di perdita attesa degli ultimi 5 
anni. 
 

e) Garanzie in bonis: per queste posizioni è stata stimata una perdita pari al 
0,50% pari alla media dei coefficienti di perdita attesa degli ultimi 5 anni. 
 
 

La politica di accantonamenti porta ad un tasso di copertura media del 48,50% 
considerando anche le convenzioni cappate, determinato come rapporto tra le 
rettifiche e lo stock di garanzie deteriorate, indicatore sintetico utile a quantificare 
la prudenza nella gestione del rischio. Il predetto tasso di copertura media è 
assolutamente in linea con il benchmark del settore come emerge dall’indagine 
annuale del 2016 della nostra Federazione di appartenenza, Federconfidi, che ha 
rilevato che il “46,2% dei confidi hanno indicato un tasso di copertura compreso 
tra il 25% ed il 50%”. 
 
Azioni proprie 
 
La società non detiene azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, né 
direttamente, né per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  
 
 
6.Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e parti correlate 
La società è partecipata da PMI, e al 31.12.2017 non era né controllata ma 
deteneva partecipazioni di controllo in Fidindustria Servizi srl, estinta a seguito 
di liquidazione il 22.12.2017. 
 
La società, al 31.12.2017, possedeva azioni emesse dal seguente istituto di 
credito:  
BPER Spa: valore delle azioni iscritte in bilancio pari a Euro 57.300,22. 
 
In Nota integrativa sono descritte quali sono le parti correlate e le attività delle 
stesse. 
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7. Principali rischi e incertezze 
 
L’attività del Confidi costituita dal rilascio di garanzie viene costantemente 
monitorata nel corso dell’anno tramite l’analisi dei rischi al fine di garantirne una 
corretta copertura patrimoniale. Tutti i regolamenti e le procedure interne 
vengono periodicamente rivisti e se necessario aggiornati. 
I potenziali rischi gravanti sul Confidi sono i seguenti: 
• Rischio di credito (che comprende il rischio di controparte) 
L’attenzione posta alla gestione del rischio di credito, la costante attenzione al 
monitoraggio del credito consentono di monitorare e contenere la rischiosità del 
credito. 
 
• Rischio operativo 
Il rischio operativo rappresenta il rischio di subire perdite derivanti 
dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane, sistemi interni 
o da eventi esogeni. L’esposizione del Confidi al rischio operativo non configura 
situazioni di particolare criticità. 
 
• Rischio di mercato 
La Cooperativa al momento non è esposta al rischio di mercato, poiché non 
possiede titoli con finalità di negoziazione, ma finalizzati alla realizzazione di un 
rendimento finanziario e non speculativo. 
 
• Rischio di concentrazione 
Tale rischio non appare rilevante nel caso di specie, data l’elevata frammentazione 
delle esposizioni di credito garantite per controparti, per area geografica e per 
settori di attività. 
 
• Rischio di tasso di interesse 
Per quanto attiene al rischio tasso di interesse, il rischio è legato sostanzialmente 
alla variazione dei tassi con effetto sugli investimenti in titoli della società. Il 
rischio, seppur presente, e poco rilevante perché è in vigore un Regolamento sul 
Portafoglio titoli che presidia le varie tipologie di rischio connesse all’attività di 
portafoglio titoli. 
 
• Rischio di Liquidità 
Il rischio di liquidità riguarda il rischio che l’intermediario finanziario non sia in 
grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza. I principali 
fabbisogni di liquidità della Società, sono legati al finanziamento delle attività 
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operative della struttura organizzativa (stipendi, costi di funzionamento, etc.) e al 
pagamento delle escussioni, e sono coperti dalle fonti disponibili. Tale rischio 
viene costantemente monitorato con un aggiornamento periodico del budget di 
cassa relativo alla gestione caratteristica. 
 
• Rischio residuale 
È il rischio che le tecniche per l’attenuazione del rischio di credito utilizzate 
dall’intermediario risultino meno efficaci del previsto. Il Confidi utilizza un 
insieme di tecniche di attenuazione del rischio di credito. 
 
• Rischio strategico 
Tale rischio è collegato alla flessione degli utili o del patrimonio derivante da 
cambiamenti del contesto operativo o eventi e circostanze che possano far sorgere 
dubbi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. A tal proposito l’unica incertezza esogena è connessa alla 
riduzione delle garanzie deteriorate per le quali sono in corso confronti costanti 
con i relativi istituti di credito interessati. Tale incertezza però è adeguatamente 
fronteggiata dalle numerose azioni intraprese dal CdA tutte volte 
all’adempimento delle obbligazioni assunte in grado di garantire la continuità 
aziendale. La struttura a tal fine si è dotata di un piano industriale 2018-2020 
ampliamente dettagliato nel paragrafo 10.  
 
• Rischio reputazionale 
Tale rischio, derivante da una percezione negativa dell’immagine aziendale, 
stante l’attuale fase di “ripresa e riavvio” del Confidi non appare attualmente 
rilevante. A tal proposito il confidi a fine 2017 ha definito un contratto di 
consulenza con società specializzata per la creazione del nuovo brand con il 
relativo lancio e posizionamento sul mercato. Il contratto prevede attività di 
marketing, comunicazione, supervisione ed assistenza per la realizzazione del 
nuovo sito wwww.fidit.it, la gestione di pagine social (facebook) e campagne 
istituzionali web. 
 
Per quanto riguarda infine la regolamentazione prudenziale introdotta da Banca 
d’Italia per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale, che è stata 
applicata ancora nella prima parte del 2017 (circolare n. 216/1996 – 7° 
aggiornamento del luglio 2007) è basata su tre pilastri: 
• il primo richiede un requisito patrimoniale a presidio dei rischi tipici dell’attività 
finanziaria: rischio di credito, rischio “grandi rischi”, rischio operativo, rischio di 
controparte, rischio di mercato; 
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• il secondo richiede all’intermediario di strutturare una strategia ed un processo 
di controllo sull’adeguatezza patrimoniale a fronte di tutti i rischi sopra richiamati, 
anche in ottica prospettica; 
• il terzo prevede obblighi di informativa al pubblico in relazione all’adeguatezza 
patrimoniale, all’esposizione ai rischi e alle caratteristiche del sistema di 
controllo. 

 
8. Carattere mutualistico della Cooperativa 
 
Nel corso del 2017 la società ha continuato a svolgere esclusivamente l’attività di 
garanzia collettiva dei fidi, prestando tali servizi esclusivamente a favore dei 
propri soci.  
Le prestazioni di garanzia ai soci sono avvenute, tenuto conto della finalità non 
lucrativa della società. 
 
9. Proposta di delibera di approvazione del bilancio e le modalità di 

copertura della perdita d’esercizio 
 
Nel rinviare allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa 
l’illustrazione delle singole poste, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 così come sottoposto alla Vostra attenzione e 
di rinviare la perdita di euro 2.858.118 ai futuri esercizi. 
 
10. L’evoluzione prevedibile della gestione 
 
Di seguito sono rappresentate in maniera analitica le azioni già poste in essere in 
quanto previste nel citato “Piano triennale di Sviluppo di Fidit 2018-2020” 
deliberato dal CdA il 26.01.2018 per attuare l’auspicata evoluzione della Società. 
 
Le linee di sviluppo prevedono: 

A. rilascio nel triennio di un volume di nuove garanzie pari a circa 40 milioni 
con l’utilizzo di fondi rischi di terzi (Regione Puglia e Abruzzo e Ministero 
Interno) a cui si potranno aggiungere, nel periodo di piano previsto, almeno 
altri circa 3 milioni già individuati (Legge di Stabilità 2014, decalage su 
garanzie in bonis, aumento di patrimonio connesso al rilascio di nuove 
garanzie) oltre ad altri fondi rischi per nuovi bandi a cui si parteciperà; 
questo obiettivo sarà conseguito grazie alla propria rete diretta di 3 addetti 
commerciali presenti presso le sedi in Bari, Pescara e Lecce e alla rete 
indiretta di mediatori creditizi e agenti in attività finanziarie; 
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B. assistenza alle imprese associate attraverso una serie di servizi, prestati 
direttamente o in partnership con altri soggetti, quali: rating bancario ( che 
sarà utilizzato anche a supporto della delibera di rilascio di nuove 
garanzie), rating di legalità, assistenza alla programmazione finanziaria, 
informazione e assistenza in tema di agevolazioni finanziarie, tutoraggio 
nell’ambito del microcredito per il quale FIDIT si è accreditato presso 
l’Ente Nazionale per il Microcredito, informazione e promozione di 
accordi di welfare aziendale tesi a ridurre il costo del lavoro e a migliorare 
la soddisfazione dei dipendenti, informazione e promozione dell’equity e 
lending crowdfunding, formazione finanziaria, internazionalizzazione, 
assistenza in ambito assicurativo; 

C. convenzioni con Confidi Vigilati e Minori per il rilascio di garanzie a 
favore di Istituti con cui non sono in essere convenzioni; 

D. gestione attiva dei crediti per escussioni subite attraverso una partnership 
con operatore specializzato che possa trasformare una esigenza in 
opportunità per il Confidi e servizio per le imprese associate; 

E. gestione attiva delle garanzie deteriorate (sofferenze di firma e 
inadempienze probabili ancora in essere) al fine di riuscire a migliorare il 
mix dello stock di garanzie e i relativi rapporti di copertura. 

 
Corporate Governance e organi sociali 
Fidit già Confidi Adriatico, il cui Statuto prevede un numero di amministratori 
compreso fra 7 e 13, è attualmente amministrato da un Consiglio di 
Amministrazione formato da 7 componenti (di cui 1 indicato dagli Enti 
sostenitori): 
Didonna Nicola (Presidente), Pierino D’Orazio (Vice Presidente), Michele De 
Giorgio, Giuseppe Leopizzi, Fernando Pietrostefani, Leopoldo De Lucia e Bruno 
D’Intino (indicato dagli Enti sostenitori). 
 
Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi, di cui 1 di nomina degli 
Enti sostenitori e due sindaci supplenti: 
Mauro Giorgino (Presidente), Effettivi: Costantino Candeloro e Mario D’Ovidio 
(indicato dagli Enti sostenitori); Supplenti: Luigi Paparella e Domenica 
Calabrese. 
 
Il controllo contabile è esercitato dalla società di revisione KPMG. 
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Attività 
L’oggetto sociale di Fidit è costituito dall’attività di garanzia collettiva dei fidi e 
dalla prestazione a favore delle imprese associate di servizi per favorirne l’accesso 
al credito. Le operazioni sulle quali il Confidi rilascia garanzia sono le seguenti: 
 

• linee di credito per scoperto di conto corrente, anticipi su fatture, su effetti 
e ricevute al SBF, all’import e all’export, su ordini e commesse, su crediti 
Iva, e fideiussioni; 

• operazioni di leasing; 
• operazioni di factoring; 
• finanziamenti agevolati a valere su leggi regionali, nazionali o 

comunitarie; 
• finanziamenti a medio e lungo termine per investimenti (immobiliari, 

strumentali e agevolati), per sostegno al circolante e riequilibrio 
finanziario. 
 

In aggiunta alle attività “tradizionali”, Fidit potrà prestare servizi esclusivamente 
a favore delle imprese associate al fine di migliorarne la gestione finanziaria e 
mitigarne la rischiosità. 
 
 
 
Mercato di riferimento e posizionamento 
 
Gli ultimi dati disponibili, diffusi dalla Banca d’Italia nel mese di gennaio 20186, 
stimano che il PIL nazionale, che nel 2017 sarebbe aumentato dell’1,5 per cento 
(sulla base dei dati trimestrali corretti per il numero di giornate lavorative; 1,4 
escludendo tale correzione), crescerebbe dell’1,4 per cento nell’anno in corso, 
dell’1,2 nel 2019-2020. L’attività economica sarebbe trainata principalmente 
dalla domanda interna. 
L’inflazione scenderebbe temporaneamente quest’anno e tornerebbe poi a salire 
in modo graduale. La proiezione di una flessione nel 2018 (all’1,1 per cento in 
media d’anno) è riconducibile soprattutto all’esaurirsi dell’effetto del rincaro dei 
beni energetici e alimentari avvenuto all’inizio del 2017. Nel prossimo biennio i 
prezzi tornerebbero a salire dell’1,5 per cento in media annua, riflettendo un 
progressivo rafforzamento della crescita delle retribuzioni. 
Questo quadro presuppone condizioni finanziarie ancora accomodanti, con un 
aggiustamento molto graduale dei tassi di interesse a breve e a lungo termine, 

                                                           
6 Banca d’Italia, Bollettino Economico, gennaio 2018 
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condizioni ordinate sui mercati dei titoli di Stato e criteri di offerta di credito 
relativamente distesi. Nel complesso l’andamento del prodotto continuerebbe a 
dipendere dal sostegno delle politiche economiche espansive, ma in misura 
minore rispetto al passato. 
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. 
Tra i rischi di origine interna, rispetto agli ultimi scenari, si sono ridotti quelli 
connessi con la debolezza del sistema creditizio e con un possibile acuirsi 
dell’incertezza di famiglie e imprese sull’intensità della ripresa in atto. Il quadro 
qui delineato dipende però 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. 
Tutto quanto sopra riassunto vale sostanzialmente anche per l’Abruzzo, il Molise 
e, in misura minore, per la Puglia che presenta dati macroeconomici leggermente 
più incoraggianti. In queste regioni le imprese che stanno fronteggiando con 
maggiore successo la crisi economica, sono quelle che possono vantare una 
maggiore incidenza dell’export sul fatturato, in particolare verso stati 
extraeuropei. 
Il mercato di riferimento del Fidit è quello rappresentato dalla “macro-regione 
adriatica” comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Molise e Puglia. Nel 
2017 il PIL della macro-regione adriatica dovrebbe registrare una lieve crescita. 
La copertura territoriale sarà assicurata prendendo a riferimento di norma il 
territorio corrispondente alle province. La società avrà una presenza territoriale 
responsabile per ognuna delle province.  
 
La pianificazione territoriale delle aree operative è riportata nella figura seguente: 
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Per la distribuzione dei propri servizi, Fidit ha riorganizzato la propria rete 
commerciale e pertanto si avvale della rete diretta composta da 2 dipendenti (Bari 
e Lecce) e si avvarrà di un collaboratore esterno presso la sede di Pescara.  La rete 
indiretta invece è formata da agenti in attività finanziaria e da mediatori creditizi 
iscritti all’OAM.  
In particolare il CdA in data 06.03.18 ha deliberato accordo di collaborazione 
diretta con una società di mediazione creditizia operante su tutto il territorio 
nazionale. 
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Relazione previsionale e adeguatezza patrimoniale 
 
Nella presente sezione viene illustrato il piano di sviluppo previsionale del confidi 
per il triennio 2018-2010 deliberata dal CdA nella seduta del 26.01.2018. 
 
A. Conto economico 
Le previsioni di operatività assunte a base della programmazione nel periodo di 
piano sono basate sulla considerazione che, nonostante la ridotta attività svolta 
dal Confidi dalla stipula dell’atto di fusione il 01.03.2016 per le note vicissitudine 
connesse alla richiesta iscrizione nell’Elenco dei Vigilati, permangono alla data 
odierna ancora circa 800 aziende con garanzie in BONIS con un valore dello stock 
di garanzie residue pari a circa 50 milioni di Euro. 
Questo è il vero intangible asset della cooperativa da cui ripartire con l’attività 
tradizionale di rilascio di garanzie. Come descritto nelle premesse, associata a tale 
attività vi è quella “nuova” di prestazione dei seguenti servizi: 
 

a. Programmazione finanziaria 
b. Rilascio di rating interno confrontabile con quello bancario e assistenza 
 al miglioramento 
c. Assistenza al rilascio di rating di legalità 
d. Informazione e assistenza in tema di finanza agevolata 
e. Assistenza in tema di microcredito come Tutor accreditato presso l’Ente 
Nazionale del Microcredito 
f. Informazione e promozione del welfare aziendale 
g. Informazione e promozione del processo di disintermediazione bancaria 
con uso di piattaforme di Equity e Lending crowdfunding 
h. Formazione continua ai dipendenti e amministratori delle imprese 
associate in tema di finanza di impresa e programmazione finanziaria 
i. Informazione e promozione in ambito assicurativo 
j. Assistenza a programmi di internazionalizzazione 
k. Assistenza a programmi di sviluppo di sviluppo dell’e-commerce 
l. Assistenza a soluzioni di crisi da sovraindebitamento 
 

Tuttavia i ricavi previsti dalla prestazione di questi servizi che verranno proposti 
agli associati dalla rete dei 3 commerciali (2 dipendenti presso le sedi di Bari e 
Lecce e un collaboratore esterno presso la sede di Pescara) sono stimati in entità 
assolutamente prudenziale nel triennio (20 mila nel 2018 sino a 70 mila nel 2020) 
ma sono ritenuti essenziali al miglioramento del “clima finanziario” delle imprese 
associate. 
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Il Confidi ha stipulato convenzioni con Confidi, Vigilati e non, per poter 
distribuire, senza assumere alcun rischio, le garanzie degli stessi in caso in cui le 
aziende associate a FIDIT abbiano necessità di veder garantiti i finanziamenti 
presso Istituti di credito con in quali non sono vigenti convenzioni. A breve sarà 
chiusa anche un’altra convenzione con un Confidi minore pugliese che è stato 
destinatario di fondi rischi recentemente attribuiti dalla Regione Puglia. 
 
L’attività core business di rilascio di garanzie viene prevista in sole 180 
operazioni nel 2018 (pari al 23% degli 800 attivi con garanzie in bonis) che 
diventano 220 (28%) nel 2019 e 250 (31%) nel 2020. 
 
In sostanza si prevede di riuscire a “rinnovare” circa l’80% delle garanzie in 
scadenza con una tempistica connessa al decalage dello stock di garanzie in bonis 
nel triennio; alcuna previsione invece è stata fatta circa l’ovvia operatività che 
potrà e dovrà interessare anche i “nuovi” associati. 
 
In questo secondo caso, qualora l’attività dovesse interessare “nuovi associati”, 
gli effetti finanziari e patrimoniali saranno migliori in termini di maggiore 
patrimonializzazione in quanto il confidi incasserebbe la quota associativa 
minima di capitale. 
 
L’entità media di ogni operazione è prevista, da rilevazione storica e da strategia 
tesa a prediligere una corretta diversificazione del rischio, pari ad € 80.000,00 
che, associata alla quota media di entità della garanzia del 77% (80% su 
chirografari; 50% su ipotecari; 85% su FAU), sviluppa un volume di garanzie 
rilasciate nel triennio di circa 40 milioni. 
 
Tale volume di garanzie, grazie al moltiplicatore medio previsto di 5, richiede una 
disponibilità di fondi rischi di circa 6 milioni nel triennio ad oggi quasi totalmente 
disponibile a cui si potranno aggiungere, nel periodo di piano, circa ulteriori 3,0 
milioni derivanti dai Fondi della Legge di stabilità del 2014, dall’aumento di 
patrimonio connesso alle garanzie rilasciate, dal decalage sulle garanzie in bonis. 
 
Non sono computati, per prudenza, ulteriori fondi rischi che potrebbero essere 
attribuiti al Confidi da bandi prossimi la cui pubblicazione è già prevista dai 
diversi stakeholders sul territorio. 
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In particolare la Regione Puglia dovrebbe pubblicare nuovi bandi nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 - Azione 3.8 “Interventi di 
miglioramento dell’accesso al credito e di finanza innovativa. 
La Regione Abruzzo a breve dovrebbe pubblicare due Bandi per un totale 
complessivo di 20 milioni di fondi rischi da attribuire ai confidi per favorire il 
rilascio di garanzie a favore delle imprese dell’intero territorio regionale e per 
imprese con sede nei territori del “Cratere”. 
L’intera attività di rilascio delle garanzie è comunque sempre prevista 
considerando un rapporto minimo del 6% fra l’aumento del patrimonio e le 
garanzie rilasciate al fine di assicurare una auto-sostenibilità dell’attività 
tradizionale. 
Si badi bene il tutto prevedendo un ricorso medio alla controgaranzia del Fondo 
Centrale di Garanzia pari a solo il 50% sulle garanzie rilasciate a causa della 
maggiore rischiosità in Puglia dove diverse banche si sono attrezzate al rilascio 
della c.d. “garanzia diretta”, a differenza dell’Abruzzo in cui vige una “riserva a 
favore dei Confidi” per usufruire della controgaranzia sui finanziamenti fino a 
100 mila euro. Di contro, dal 1 luglio 2018, l’operatività di controgaranzia del 
Fondo Centrale potrebbe ampliarsi anche in Puglia grazie alle cc.dd. operazioni a 
rischio tripartito per operazioni di importo fino ad € 120.000,00. 
 
Il mix previsto su questi flussi di garanzie da rilasciare nel periodo di piano è il 
seguente e prevede una riduzione della duration media verso i 3 anni: 
 

 Breve termine Prestiti 
chirografari 
 

Mutui 
ipotecari 

 

% 35% 55% 10%  
Finanziamento 
(importo) 

5.040.000 7.920.000 1.440.000 14.400.000 tot. 
affidamenti 

Durata media (anni) 1 3 10  
Garanzia (%) 80% 80% 50% 11.088.000 tot. garanzie 

 

In questo modo si riduce di molto il rischio nell’affidamento avendo un contatto 
più costante con le imprese affidate. 
A proposito dell’attività di rilascio di garanzie essa si basa su un iter più 
scientifico e oggettivo basato sull’attribuzione di un rating interno confrontabile 
con quello bancario da parte della società partner Kredi srl (come delibera del 
CdA Fidit del 06.03.218). In questo modo il processo di affidamento si basa su 
una relazione di primo impatto dei commerciali che visitano l’impresa, su 
un’analisi andamentale (CR bankit) - fondamentale (bilanci storici e situazione 
infrannuale) - qualitativa (banche dati commerciali), e su una valutazione della 
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direzione e del CDA basata sulla valorizzazione di ulteriori notizie disponibili che 
completano il rating con una imprescindibile analisi qualitativa che valorizza la 
funzione di “vicinanza” del Confidi ai propri associati. 
 
Un’ultima considerazione circa il rilascio di garanzie va fatta relativamente ai 
partners bancari. 
 
Nel mese di marzo 2018 abbiamo riattivato la convenzione con Banca Popolare 
di Bari. E’ questo un Istituto che riveste un’importanza fondamentale per la vita 
del nostro Confidi avendo sottoscritto € 250.000,00 di strumento finanziario 
partecipativo. E’ inoltre uno dei 10 maggiori Istituti di credito in Italia che vanta 
una presenza territoriale sostanzialmente sovrapponibile a quella dei nostri 
associati a seguito dell’acquisizione di due banche (Caripe e Tercas) nei territori 
abruzzesi oltre ad operare da decenni nel territorio pugliese di origine. 
 
Sono invece in via di definizione le garanzie deteriorate con le altre due popolari 
presenti in Puglia: Banca Popolare Pugliese e Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata. Appena firmati gli accordi si potrà ripartire anche con questi 2 Istituti 
di credito. 
 
Il rapporto invece con BPER, peraltro nostro socio sovventore con 2,75 milioni 
di Euro di strumento finanziario partecipativo, pur avendo firmato l’accordo a 
novembre che ha permesso al Confidi di ridurre gli attivi a rischio entro il limite 
consentito, risulta al momento ancora in fase di riattivazione.   
In linea con la nuova strategia del Confidi di fare rete con le banche del territorio 
(Popolari e BCC) abbiamo attivato e riattivato, o siamo in procinto di farlo, le 
convenzioni con le seguenti BCC: 
BCC Terra d’Otranto: il 5 marzo 2018 è stata attivata la collaborazione con il 
nostro Confidi a valere sui fondi regione Puglia e Antiusura (area Salento) 
BCC Alta Murgia: il 28 marzo 2018 è stata avviata la collaborazione con il 
nostro Confidi a valere sui fondi regione Puglia e Antiusura (Area Bari/BAT) 
BCC San Marzano: il CdA a breve si esprimerà sulla riattivazione della 
collaborazione con il nostro Confidi a valere sui fondi regione Puglia e Antiusura 
(Area Salento / BARI) 
BCC Castiglione: stiamo definendo la percorribilità di un accordo per le garanzie 
deteriorate e quindi la riattivazione della collaborazione a valere sui fondi regione 
Abruzzo e Antiusura (Area ABRUZZO/Molise) 
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BCC Sangro Teatina: stiamo definendo un accordo per le garanzie deteriorate e 
quindi la riattivazione della collaborazione a valere sui fondi regione Abruzzo e 
Antiusura (Area ABRUZZO/Molise) 
BCC Pratola: stiamo verificando la fattibilità di riattivazione della 
collaborazione a valere sui fondi regione Abruzzo e Antiusura (Area 
ABRUZZO/Molise) 
 
Un discorso a parte merita la BNL con l’Istituto partecipato Artigiancassa, 
particolarmente orientato alle micro e piccole imprese e con una presenza diffusa 
sull’intero territorio servito dal Confidi, con cui sono in corso trattative per il 
riavvio dell’operatività della convenzione senza che ci siano garanzie deteriorate 
di particolare significatività. 
 
Con i presupposti già considerati il Conto Economico Previsionale nel triennio 
presenta una sostanziale auto-sostenibilità. 
 
Le Commissioni passive di intermediazione sulle commissioni attive di garanzia, 
sono state stimate pari al 10% in quanto il ricorso a collaboratori esterni sarà 
assolutamente limitato in forza dello sforzo che i nostri 3 commerciali dovranno 
fare di creare un imprescindibile contatto diretto con i nostri associati. 
 
Questo per due serie di ragioni fondamentali: 
 

1. La prima è che i budget richiesti alle diverse aree territoriali (Salento, 
BARI/BAT e ABRUZZO/Molise) sono assolutamente “comodi”; basti 
pensare che le 180 operazioni previste potranno ragionevolmente essere 
distribuite in un 50% su BARI/BAT e 25% su ognuna delle altre due zone 
a causa della vivacità storicamente registrata dei territori. In tal caso si 
richiederà, sulle 56 settimane lavorative (280 giorni/5), 1,6 operazioni a 
settimana sulla BARI/BAT e 0,8 operazioni/settimana sulle altre 2 zone. 
 
2. La seconda è che solo visitando direttamente ogni singola azienda da 
affidare potremo abbassare il rischio del rilascio di garanzie e sperare di 
instaurare un qualche rapporto con le associate, anche prestando altri 
servizi. 
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Il Costo del Personale risulta drasticamente ridimensionato a seguito dell’esodo, 
volontario e/o incentivato, di 17 unità che hanno ridotto l’organico agli attuali 8 
dipendenti, di cui 1 in maternità. In ogni caso è previsto un riadeguamento del 
costo medio per dipendente, anche nell’ambito di un cambio di CCNL e di un 
regolamento di welfare, ad un importo medio lordo di € 28.000,00/anno per 7 
unità a cui aggiungere il costo lordo per la funzione di direzione. 
 

I Costi delle 3 sedi (Bari, Pescara e Lecce) sono stati fortemente ridimensionati in 
circa 32.000,00 annui a cui si aggiungono circa 10.000,00 euro annui per la 
gestione in outsourcing di tutti gli archivi storici mentre quelli “correnti” sono 
presso le sedi. (dal 1 gennaio 2018 si è attivata l’archiviazione ottica di tutta la 
“nuova” documentazione in modo da non far aumentare quella cartacea e i relativi 
costi di gestione). 
 
I Costi Generali sono chiaramente dettagliati e derivano da un’analisi storica 
coordinata con i “tagli” già ottenuti dalle diverse rinegoziazioni dei contratti in 
essere ( sistema informatico ridotto di circa il 50%, pulizie sedi ridotta anche 
grazie alla riduzione degli spazi, consulenze legali ridotte del 70%); tuttavia il 
Confidi ha anche previsto nuovi capitoli di spesa connessi a garantirne una 
continuità con il “nuovo volto” : una consulenza annuale con una società di 
comunicazione e un contratto di collaborazione con un referente commerciale che 
curerà l’area ABRUZZO/Molise. 
 
In questo modo il  MOL è positivo per circa 80 mila euro, al lordo dei costi 
straordinari di cui di seguito. 
 
I Costi Straordinari previsti pari a € 200.000,00 nel 2018 sono così composti: 

a. Transazione già firmata con ex presidente Fidindustria Puglia            95.000,00 
b. Esodi incentivati di 3 dipendenti (2 già attuati e 1  
    da porre in essere) e spese legali non ricorrenti                                    67.000,00 
c. Varie         ___         38.000,00 
Totale Costi Straordinari                   200.000,00 

 
Negli anni successivi sono stimati in 100 mila (2019) e 50 mila (2020), anche al 
netto di recuperi di crediti non operativi (cauzioni su immobili precedentemente 
condotti in locazione, crediti per cessioni di partecipazioni, ecc…).  
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B. Gestione finanziaria 
Il Flusso di Tesoreria con una somma algebrica del MOL, dei costi straordinari, 
della componente di commissioni di garanzia incassate ma di competenza di 
periodi futuri, delle quote di capitale aggiuntivo sui nuovi finanziamenti garantiti. 
Tale Flusso di Tesoreria derivante dalla gestione caratteristica, previsto negativo 
nel 2018, risulta positivo nei due anni successivi. 
Tuttavia sin dal primo anno la Posizione Finanziaria risulta in miglioramento 
grazie agli incassi di quota dei circa 20 milioni di crediti in essere per escussioni 
subite (sofferenze di cassa). 
Gli incassi storicamente riscontrati negli anni passati e i flussi riscontrati anche 
nel primo mese del 2018, associati alla prevista “gestione attiva” in partnership 
con un operatore specializzato che si andrà progressivamente a sostituire alla 
gestione storicamente effettuata dalle banche per conto del Confidi, lasciano 
presumere che anche questo flusso finanziario sia assolutamente prudenzialmente 
sottostimato. 
 
 
C. Struttura patrimoniale 
Considerato un Patrimonio Netto, al netto della perdita del 2017, pari a circa 7,5 
milioni a cui nel 2018 si aggiungeranno i circa 4 ml derivanti dalla 
patrimonializzazione del Fondo POR Puglia 6.1.6. II tranche e un decalage sulle 
sofferenze di firma in essere pari a 20 milioni per il 2018 e per il 2019 e di 15 
milioni per il 2020, (circa 45 milioni di sofferenze di firma e circa 7,5 milioni di 
inadempienze probabili in essere al 31.12.17) e un decalage fisiologico delle 
garanzie in bonis di 8 milioni annui, si riesce a migliorare il TIER 1 dal 7% al 
24%. 
Un’ultima annotazione va fatta, con riferimento al decalage previsto sulle 
sofferenze di firma e sulle inadempienze probabili e all’attività di definizione con 
i diversi Istituti. 
In particolare, facendo una analisi ABC delle predette garanzie deteriorate, si nota 
la loro particolare concentrazione. Nello specifico su soli 6 Istituti si concentra 
oltre il 70%: Unicredit 15 ml, MPS 12 ml, Banca Marche 4 ml, Intesa 4 ml, 
Carime 2,5, BPP 1,5 ml. 
La estrema concentrazione, come spesso capita, risulta motivo di tranquillità nella 
gestione dei rapporti in quanto appare molto improbabile che gli Istituti possano 
decidere, ove possano o ritengano di poterlo fare, di attivare azioni diverse dal 
tentativo di amichevole componimento con il nostro Confidi. 
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Peraltro rapporti colloquiali tesi alla risoluzione sono stati già instaurati con tutti 
e al momento non sussistono richieste di escussioni inevase a carico del Confidi. 
Stesso andamento in miglioramento registrano nel periodo di Piano anche gli 
indicatori di performance economica rappresentanti dal Cost/Income (dal 88% al 
66%) e il rapporto addetti/flusso di garanzie rilasciate nell’anno (da circa 1,5 
milioni/addetto a 2,2 milioni/addetto). 
 

 

 

Ad Oggi 2018 2019 2020 Tot. Triennio
Imprese associate  in bonis 800                                    servite 180                              220                               250                               

% 23% 28% 31%
Finanziamento medio garantito ( totale finanziamenti triennio) 80.000                              80.000                        80.000                         80.000                         52.000.000   
Garanzia media rilasciata ( chirografari 80%; ipo 50%; Antiusura 85%) 77% 77% 77%
Volume garanzie sviluppate 11.088.000                13.552.000                15.400.000                40.040.000   

Volume medio controgaranzia MCC 50% 50% 50%

1.720.000                  2.250.000                   2.600.000                   6.570.000     
garanzie sviluppabili con fondi rischi disponibili moltiplicatore medio 5           11.168.831               14.610.390                16.883.117                42.662.338   

Rapporto di patrimonio richiesto 6% 6% 6%
Impegno di patrimonio 229.440-                      271.560-                      306.000-                      807.000-         

% Sottoscrizione Patrimonio da parte soci su garanzia rilasciata (già associati) 1,50% 1,50% 1,50%
Aumento Patrimonio 216.000                      264.000                      300.000                      780.000         
% Commissione annua (pro rata) su garanzia rilasciata 2,08% 2,08% 2,08%

Saldo Patrimonio 13.440-                        7.560-                           6.000-                           27.000-           

Linee generali Programma Sviluppo Regioni Puglia e Abruzzo 2018-2020

Fondi rischi disponibili Ml/€ =
reg.Puglia 3,5+Par.Fas 0,5 + decalage 1,65 + Aum.Patr. 0,8 + Fondi Stabilità 0,75 + FAU 2,0= Ml 9,2
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Linee generali Programma Sviluppo Regioni Puglia e Abruzzo 2018-2020

2018 2019 2020
Commissioni attive garanzia pro rata temporis 230.630            281.882          320.320          
Commissioni passive di intermediazione(10%) 23.063-              28.188-            32.032-            
Risconti Passivi su comm attive in essere al 31/12/17 433.000            340.000          300.000          
Risconti Passivi su comm attive da rilasciare 73.802            90.202            
ricavi da servizi accessori 20.000              50.000            70.000            
Personale ( + Direzione) 7                                                 234.500-            234.500-          234.500-          

33.500                                      
Costi sedi + magazzino 3                                                 42.000-              42.000-            42.000-            

14.000                                      
Costi generali

CDA 62.000-              62.000-            62.000-            
Collegio Sindacale 30.000-              30.000-            30.000-            
Galileo (ass sistema soft) 50.000-              45.000            40.000            
Assistenza Soft (manut) 12.000-              12.000-            12.000-            
Noleggio Auto 17.000-              17.000-            17.000-            
Pulizie sedi 3.600-                3.600-              3.600-              
Cons legale 5.000-                5.000-              5.000-              
cons lavoro 4.000-                4.000-              4.000-              
revisione 25.000-              25.000-            25.000-            
comunicazione 22.000-              22.000-            22.000-            
Noleggio hardware 27.000-              27.000-            27.000-            
Utenze 5.000-                5.000-              5.000-              
co.co.co commerciale 25.000-              30.000-            30.000-            
costi diversi 15.000-              15.000-            15.000-            

Margine Operativo 81.467              228.395          254.390          
Costi straordinari 200.000-            100.000-          50.000-            
Delta Risconti Passivi su comm attive 433.000-            413.802-          390.202-          
Comm incassate non di competenza 148.757            181.814          206.606          
Capitale 216.000            264.000          300.000          
Flusso di Tesoreria 186.776-            160.407          320.794          
3% Recuperi Netti su Escussioni subite Ml 20,0 + MCC 300.000           300.000         300.000         
Cassa al 31/12/17 1.300.000        
Cassa Progressiva 1.413.224        1.873.631      2.494.425      
Patrimonio Netto al 1/1/18 + patrimonializz. POR II tranche 11.111.000      
Patrimonio Netto Progressivo 11.208.467      11.600.863    12.105.253    

Cost Income -88% -68% -66%

addetti/ flusso garanzie 1.584.000        1.936.000      2.200.000      

Stock Garanzie 102.000.000                            85.088.000      66.533.333    49.807.407    

Decalage Stock Garanzie Esistenti 8.000.000-        8.000.000-      8.000.000-      

Decalage Garanzie Nuove -                     4.106.667-      9.125.926-      

Definizioni garanzie deteriorate 20.000.000-      20.000.000-    15.000.000-    

Tier 1 7% 13% 17% 24%

Conto Economico
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Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni 

Organigramma aziendale 

Fidit ha una struttura organizzativa basata sull’accorpamento delle risorse per 
funzioni o processi simili (struttura per funzioni) che si articola in: 

- Unità di “staff”: strettamente dipendenti dalla Presidenza o dal Consiglio di 
Amministrazione; 

- Unità di “linea”: fanno parte di una struttura gerarchica funzionale e 
rappresentano un raggruppamento dei contenuti tecnici ed organizzativi idonei a 
svolgere l’attività operativa. 

Le unità di “staff” sono rappresentate da: “Area Supporto informatico” (funzione 
esternalizzata alla Flashtech srl in seguito alle dimissioni del relativo 
responsabile),  “Controllo rischi, compliance e antiriciclaggio” (in fase di 
assegnazione e di verifica della normativa per i confidi minori). 

Le unità di “linea” sono state distinte nelle seguenti quattro aree: 

1. “Area Vendite”; 

2. “Area Amministrazione”; 

3. “Area Controllo Crediti e Contenzioso”; 

4. “Area Crediti e fidi”. 

Ciascuna area risponde in linea gerarchica direttamente alla Presidenza per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, il funzionamento delle mansioni facenti 
parte dell’area, la produttività, la professionalità ed il comportamento del 
personale dipendente. 

Il personale è costituito da n. 8 dipendenti a tempo indeterminato di cui 1 in 
maternità. 

Per quanto riguarda l’“Area Crediti e fidi” si precisa che, in seguito al drastico 
ridimensionato a seguito dell’esodo, volontario e/o incentivato, il CdA, come 
indicato nei paragrafi precedenti, ha optato per una collaborazione con la società 
KREDI Srl, che esegue l’analisi di valutazione delle richieste di garanzia 
attraverso il rilascio di rating interno confrontabile con quello bancario. 
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Nel presente punto è schematizzato l’organigramma aziendale che riassume 
l’attività della Società attraverso le unità riportate sopra: 

 

 

 

 

 

Consiglio di 
Amministrazione 

Presidenza  
 

Collegio Sindacale 

Area supporto informatico 
Funzione esternalizzata presso 

Flashtech srl 

Controllo Rischi, compliance, 
Antiriciclaggio 

Area Vendita  

n.2 addetti 
 

agenti in attività 
finanziaria 

 

Area 
Amministrazione  

n. 1 addetto 

 

Area Crediti e Fidi 

Funzione esternalizzata 

     presso Kredi srl 

 

Segreteria e Affari Generali 
 

n. 1 addetto  

Area Controllo Crediti e 
Contenzioso 

n. 3 addetti 

Kpmg 
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11. La Continuità aziendale 
 

Il principio contabile internazionale IAS 1 e il Documento Banca 
d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 richiedono agli amministratori di 
provvedere ad una appropriata valutazione del presupposto del principio della 
continuità aziendale.   
Tutti gli accorgimenti gestionali posti in essere dal Consiglio di Amministrazione 
nell’ultimo semestre dell’anno 2017 e nei primi mesi del 2018, sono stati 
finalizzati a garantire e ad assicurare la continuità aziendale oltre alla 
conservazione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del confidi.  
 
La perdita di esercizio 2017 è stata determinata essenzialmente dalla sospensione 
dell’operatività di rilascio delle garanzie conseguenti all’allungamento dell’iter 
autorizzativo di Bankit per l’iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB. Inoltre, nel 
quadro di estremo rigore di gestione compresa la politica degli accantonamenti, il 
Confidi ha ritenuto di ripristinare l’accantonamento puntuale non solo per le 
sofferenze di cassa ma anche per quelle di firma non effettuato per l’esercizio 
2016. 
 
Il confidi, come ampliamente descritto nel paragrafo dei fatti di rilievo accaduti 
nel corso dell’esercizio, ha ridotto gli attivi al di sotto della soglia consentita dei 
150 milioni e sta proseguendo l’attività come Confidi Minore iscritto nella 
sezione ex art.155 comma 4 del “vecchio TUB” che la Banca d’Italia continuerà 
a tenere in attesa della costituzione dell’Elenco ex art.112, comma 1 del “nuovo 
TUB”. 
 
Le principali azioni di riequilibrio poste in essere nel II semestre del 2017 sono 
state:  

 attività di definizione di accordi convenzionali con gli istituti di credito: nel 
corso del 2017, come meglio indicato a pag. 24, sono stati conclusi accordi 
finalizzati alla riduzione delle esposizioni deteriorate e, per alcuni, anche 
con contestuale liberazione di garanzie in bonis. Esiste a tal proposito 
un’incertezza esogena connessa alla riduzione delle garanzie deteriorate 
per le quali sono in corso confronti con i relativi istituti di credito. Il tutto 
permetterà di raggiungere una significativa riduzione delle sofferenze di 
firma in essere negli anni 2018-2020 come descritto nella relazione 
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previsionale al paragrafo 10. I rapporti con gli istituti di credito coinvolti 
sono collaborativi e pertanto al momento la situazione non è deteriorata in 
virtù anche di un rapporto con i partner gestito in estrema “trasparenza”. 
Va precisato che relativamente alle sofferenze di firma, il Confidi ha 
affidato ad un soggetto esterno indipendente la verifica del corretto 
adempimento delle convenzioni in essere da parte dei vari istituti.   

 
 revisione di tutti i costi di gestione: da giugno 2017, con il cambio della 

governance, il CdA ha provveduto da un lato alla drastica riduzione di tutti 
i costi operativi (rinegoziazione dei canoni di locazione, chiusura di sedi 
secondarie, rinegoziazione dei noleggi, revoca e/o rinegoziazione dei 
contratti di consulenza, ecc…) e dall’altro anche del costo del personale 
dipendente a seguito dell’esodo, volontario e/o incentivato, di 17 unità. 
 
Come ampliamente descritto nel paragrafo 10 della presente relazione in 
data 26.01.2018 il CdA del confidi ha deliberato il piano di sviluppo 2018-
2020. Si tratta di un piano industriale molto realistico e assolutamente “alla 
portata”, con obiettivi pienamente raggiungibili. Tale piano è stato già 
presentato ai diversi stakeholders, sia pubblici che privati, raccogliendo 
condivisione e ripristinando anche rapporti istituzionali collaborativi. 
 
Le principali azioni previste nel detto piano di sviluppo sono: 

a) recupero dei crediti da escussioni subite: nei primi mesi del 2018 è stato 
deliberato di avviare una gestione attiva per il recupero dei crediti per 
escussioni subite e, se pur con la lentezza collegata alle attività 
esecutive, nel primo trimestre 2018 si sono registrati introiti per oltre € 
150.000 con una percentuale di recupero di circa il 60% che copre di 
gran lunga l’accantonamento effettuato. L’importo di tali recuperi 
inoltre, è in controtendenza rispetto al 2017 quando gli stessi si sono 
attestati a circa € 300.000 per l’intero esercizio. 
Congiuntamente a questa gestione proattiva, in attuazione del piano di 
sviluppo 2018-2020, il CdA di Fidit nella riunione del 06.03.18, ha 
deliberato la sottoscrizione di una convenzione con un partner 
specializzato tesa alla valorizzazione del portafoglio dei crediti per 
escussioni subite. In particolare tale collaborazione prevede le seguenti 
macro-attività:  

- presa in carico e gestione mediate caricamento su piattaforma gestionale 
dedicata delle circa 585 posizioni con aggiornamento costante; 
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- definizione delle strategie di recupero più opportune da porre in essere 
direttamente o a mezzo degli avvocati già officiati di incarico; 

- gestione delle transazioni e monitoraggio degli incassi. 
 

b) riattivazione di convenzioni bancarie: l’elemento fondamentale 
dell’intero processo di riorganizzazione e “ripartenza” del confidi è 
rappresentato dalla riattivazione e/o sottoscrizione delle convenzioni 
bancarie. Va segnalato infatti che nel mese di marzo è stata riattivata la 
convenzione con Banca Popolare di Bari, stakeholder strategico sia sul 
territorio pugliese che abruzzese. Nello stesso mese sono state 
sottoscritte altre convenzioni bancarie con BCC pugliesi e continua il 
dialogo con altre banche popolari e banche di credito cooperativo che 
porterà a stretto giro alla riattivazione e/o attivazione di altre 
convenzioni. 
 

c) riorganizzazione rete commerciale: per la distribuzione dei propri 
servizi il confidi ha riorganizzato la propria rete commerciale e pertanto 
si avvale della rete diretta composta da 2 dipendenti (Bari e Lecce) e si 
avvarrà di un collaboratore esterno presso la sede di Pescara.  La rete 
indiretta invece è formata da agenti in attività finanziaria e da mediatori 
creditizi iscritti all’OAM. In particolare il CdA in data 06.03.18 ha 
deliberato accordo di collaborazione diretta con una società di 
mediazione creditizia operante su tutto il territorio nazionale, così come 
meglio specificato nel paragrafo 10 dell’evoluzione prevedibile della 
gestione. 

Le circostanze appena descritte indicano l’esistenza di una significativa 
incertezza che può fa sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. 

Tale piano però, pur riscontrando qualche ritardo, dovuto alla nuova 
organizzazione del confidi di cui al punto precedente e al riavvio delle 
convenzioni bancarie, sta producendo significativi risultati già nel I trimestre del 
2018. Infatti, al momento sono state ricevute circa 25 richieste di garanzia, per un 
totale di circa € 3,8 ml di finanziamenti con duration media di 3 anni. Alcune sono 
già in fase di istruttoria altre di ultimazione della raccolta di documentazione. Tali 
pratiche genereranno un flusso di commissioni pari a oltre € 150.000 che 
rappresenta già il 40% del budget 2018. Questi primi risultati dimostrano pertanto 
come il piano adottato stia producendo gli effetti auspicati in fase di 
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programmazione confermando la continuità aziendale e la capacità del confidi di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento  

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che le assunzioni alla base del presupposto 
della continuità aziendale siano state effettuate su basi di ragionevolezza. 
Consapevoli dei rischi esogeni ed endogeni insiti nel raggiungimento degli 
obiettivi di redditività previsti nel Piano 2018-2020 e contando sul rafforzamento 
patrimoniale previsto entro l’anno grazie alla patrimonializzazione dei fondi 
rischi POR 6.1.6. II tranche della Regione Puglia (come descritto nel paragrafo 
4), si è confidenti nel buon esito delle azioni intraprese e rappresentate volte alla 
recuperabilità dei valori dell’attivo ed al soddisfacimento delle obbligazioni 
assunte. Si è pertanto ritenuto valido l’utilizzo del presupposto della continuità 
aziendale per la predisposizione del bilancio d’esercizio al 31.12.2017. 

 

12. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Modifica della denominazione della cooperativa per azioni 
 
Come già detto precedentemente, a seguito dell’emissione del provvedimento del 
01/12/17 con cui Bankit ha preso atto dell’iscrizione automatica del “nuovo 
Confidi Minore” nella sezione ex art.155 comma 4 del “vecchio TUB”, è stata 
convocata l’Assemblea Straordinaria dei soci per la modifica della denominazione 
sociale e conseguentemente di alcuni articoli dello Statuto sociale, resasi necessaria 
dalla nuova veste di Confidi Minore. 
Il 5 febbraio 2018 i delegati delle macro-aree territoriali dell’Abruzzo, Molise e 
Puglia, eletti nelle varie assemblee separate, all’Assemblea Straordinaria Generale 
di Confidi Adriatico Scpa hanno deliberato le modifiche allo Statuto sociale e la 
modifica della denominazione della cooperativa per azioni, ora Fidit Scpa. 

 
 
 

SALUTI E ULTERIORI DELIBERAZIONI 
 
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia per la collaborazione: i soci, il Collegio 
Sindacale, la società di revisione KPMG, il personale, tutti i collaboratori e le 
strutture partner.  
 
Bari, 30/03/2018 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
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Dott. Nicola Didonna 
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STATO PATRIMONIALE INTERMEDIARI FINANZIARI 
    

    
  Voci dell'attivo 31/12/2017 31/12/2016 

10. Cassa e disponibilità liquide 797 1.156 
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.434.658 16.285.507 
60. Crediti 33.342.159 39.399.596 

100. Attività materiali 37.144 52.372 
110. Attività immateriali 13.857 16.477 
120. Attività fiscali    

  a) correnti 24.636 103.153  
  b) anticipate     

140. Altre attività 1.537.128 3.311.265 
  TOTALE ATTIVO 38.390.379 59.169.526 

    
 

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 
    
  Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2017 31/12/2016 

10. Debiti 410 173 
70. Passività fiscali     

  a) correnti 21.027 48.716 
  b) differite     

90. Altre passività 30.540.522 47.346.221 
100. Trattamento di fine rapporto del personale 139.197 310.478 
110. Fondi per rischi ed oneri:    

  a) quiescenza e obblighi simili     
  b) altri fondi     

120. Capitale 17.314.963 17.348.788 
140. Strumenti di capitale 3.500.000 3.500.000 
160. Riserve -10.421.850 -4.062.528 
170. Riserve da valutazione 154.227 159.950 
180. Utile (Perdita) d'esercizio -2.858.118 -5.482.272 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 38.390.379 59.169.526 
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CONTO ECONOMICO INTERMEDIARI FINANZIARI 
    

    
    

  Voci 31/12/2017 31/12/2016 
10. Interessi attivi e proventi assimilati 172.476 259.402 
20. Interessi passivi e oneri assimilati -146 -30 

  MARGINE DI INTERESSE 172.329 259.372 
30. Commissioni attive 2.573.064 636.602 
40. Commissioni passive -28.087 -181.382 

  COMMISSIONI NETTE 2.544.977 455.220 
50. Dividendi e proventi simili 1.158 1.872 
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 7.810 -263.909 

  a) Attività finanziarie 7.810 -263.909 
  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.726.275 452.555 

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -4.881.060 -5.452.725 
  a) Attività finanziarie -2.204.625 -317.382 
  b) Altre operazioni finanziarie -2.676.435 -5.135.343 

110. Spese amministrative: -1.870.166 -1.810.884 
  a) spese per il personale -1.172.007 -1.004.169 
  b) altre spese amministrative -698.159 -806.715 

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -17.477 -20.496 
130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -7.413 -5.025 
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 0 0 
160. Altri proventi e oneri di gestione 1.212.751 1.383.266 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -2.837.091 -5.453.306 

  UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE -2.837.091 -5.453.306 

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -21.027 -28.966 

  UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE -2.858.118 -5.482.272 

  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -2.858.118 -5.482.272 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA  

     
     
     
    

  
Voci Totale al  

31/12/2017 
Totale al  

31/12/2016 

10. Utile (Perdita) d'esercizio (2.858.118) (5.482.272) 
  Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza      
  rigiro a conto economico     
20.  Attività materiali     
30.  Attività immateriali     
40.  Piani e benefici definiti 34.585 (53.329) 
50.  Attività non correnti in via di dismissione     
60. 

 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto     

  Altre componenti reddituali al netto delle imposte con     
  rigiro a conto economico     
70.  Copertura di investimenti esteri     
80.  Differenze di cambio     
90.  Copertura dei flussi finanziari     
100.  Attività finanziarie disponibili per la vendita (40.308) 4.109 
110.  Attività non correnti in via di dismissione     
120. 

 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto     

130. 
Totale delle componenti reddituali al netto delle 
imposte (5.723) (49.220) 

120. Redditività complessiva (Voce 10+130) (2.863.841) (5.531.492) 
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METODO INDIRETTO

31/12/2017 31/12/2016
        1. Gestione : 848.299 (4.026)
risultato d'esercizio (+/-) (2.858.117) (5.482.272)

plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 
attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) (7.810)

plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 0 0
rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-) 4.881.060 5.452.725
rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali  e immateriali  (+/-) 24.890 25.521
accantonamenti netti  a fondi rischi ed oneri ed altri  costi/ricavi (+/-) (1.212.751)
imposte, tasse e crediti  d'imposta non liquidati (+) 21.027
rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell 'effe   0 0
altri  aggiustamenti (+/-) 0
        2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie : 7.533.273 (2.593.882)
attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0
attività finanziarie  valutate al fair value 0 0
attività finanziarie disponibil i  per la vendita 12.850.849 15.985.557
crediti  verso banche 0 0
crediti  verso enti finanziari 0
crediti  verso clientela (7.173.230) (17.624.214)
altre attività ed attività fiscali  1.855.654 (955.225)
        3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie : (16.977.126) 13.546.417
debiti  verso banche (146) (5.675)
debiti  verso enti finanziari 0
debiti  verso clientela
titoli  in circolazione 0 0
passività finanziarie di negoziazione 0 0
passività finanziarie valutate al fair value 0 0
altre passività e passività fiscali  (16.976.980) 13.552.092

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (8.595.554) 10.948.509
B. ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

        1. Liquidità generata da: 0
vendite di partecipazioni 0 0
dividendi incassati su partecipazioni 0 0

vendite e rimborsi a scadenza di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0

vendite di attività materiali 0 0
vendite di attività immateriali 0 0
vendite di rami d'azienda 0 0
        2. Liquidità assorbita da : (7.042) (48.124)
acquisti  di partecipazioni
acquisti  di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0
acquisti  di attività materiali (2.250) (37.971)
acquisti  di attività immateriali (4.792) (10.153)
acquisti  di rami d'azienda 0 0

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (7.042) (48.124)
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA

emissioni di azioni proprie (33.825) 1.764.351
emissioni/acquisti  di strumenti di capitale 0 0
distribuzione dividendi e altre finalità 0 (672.622)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (33.825) 1.091.729

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (8.636.421) 11.992.114

RENDICONTO FINANZIARIO INTERMEDIARI FINANZIARI

A. ATTIVITA' OPERATIVA
Importo
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PARTE A: POLITICHE CONTABILI 
 
A.1 – PARTE GENERALE 
 
Sezione 1–Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 
 
Il bilancio al 31/12/2017 è redatto da Fidit s.c.p.a. in applicazione dei principi 
contabili internazionali IAS (International Accounting Standars) e IFRS 
(International Accounting Standard Board) omologati dalla Commissione 
Europea ed in vigore alla data di riferimento del Bilancio. 
Per la redazione del bilancio si è tenuto conto, per quanto ritenuto utile ai fini 
della comprensione e della comparabilità con gli esercizi precedenti, delle 
Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari Finanziari ex art. 107. 
TUB. 
 
Sezione 2 – Principi generali di redazione 
 
Il bilancio, redatto in unità di EURO, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico, dal Prospetto della Redditività Complessiva, dal Prospetto 
delle Variazioni del Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota 
Integrativa. 

 
Il bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale e nel rispetto 
dei seguenti principi generali di redazione: 

• verità, correttezza e completezza nel rappresentare la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società; 

• competenza economica; 
• coerenza di presentazione e classificazione da un esercizio all’altro; 
• divieto di compensazione di partite salvo quando espressamente ammesso; 
• prevalenza della sostanza sulla forma; 
• prudenza; 
• neutralità, rilevanza e significatività dell’informazione. 

 
In ottemperanza alla legge quadro sui Confidi n. 326/2003, sono state adottate le 
norme stabilite per le società cooperative, optando per i requisiti della mutualità 
prevalente necessari per l'iscrizione all’albo delle Cooperative istituito don D.M. 
23 giugno 2004 e avvenuta in data 31/03/2005 con il numero a124732. Gli schemi 
di bilancio e la presente nota integrativa sono redatti in unità di euro; a fini 
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comparativi gli schemi di bilancio e, ove richiesto, le tabelle della nota integrativa, 
presentano anche i dati dell’esercizio precedente. 
Laddove ve ne sia ravvisata la necessità, anche se non specificatamente prescritte 
dalla normativa, sono state fornite informazioni complementari utili ad integrare 
la rappresentazione dei dati di bilancio. I conti di bilancio corrispondono alla 
contabilità aziendale. 
 
 
Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 
Il principio IAS n. 10 prescrive che “i fatti intervenuti dopo la data di riferimento 
del bilancio sono quei fatti favorevoli e sfavorevoli che si verificano tra la data 
del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio”. 
Alla luce di quanto appena precisato, si segnala che in data 17/11/2017 è stata 
presentata a Bankit comunicazione di rinuncia all’istanza di autorizzazione per 
l’iscrizione nell’Albo ex art. 106 del TUB. Il 01/12/2017 Bankit ha adottato un 
provvedimento con cui ha preso atto dell’iscrizione automatica del “nuovo 
Confidi Minore” nella sezione ex art. 155 comma 4 del Vecchio TUB che la Banca 
D’Italia continuerà a tenere in attesa della costituzione dell’Elenco ex art.112, 
comma 1 del nuovo TUB. Il 05 febbraio 2018 è state convocata l’Assemblea 
Straordinaria Generale necessaria a seguito del passaggio da Confidi Vigilato a 
Confidi Minore che ha deliberato le modifiche di alcuni articoli dello Statuto e la 
modifica della denominazione sociale, diventata FIDIT Scpa. 
 
Sezione 4 – Altri aspetti   
 
4.1 Utilizzo di stime ed assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio  
La redazione del Bilancio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che 
possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale 
e nel Conto Economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e passività 
potenziali riportate in Bilancio. 
L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e 
l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, 
utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione 
dei fatti di gestione; si precisa che per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate 
possono variare di periodo in periodo; non può quindi escludersi che negli esercizi 
successivi gli attuali valori iscritti in Bilancio potranno differire anche in maniera 
significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate. 
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di 
valutazioni soggettive da parte del Consiglio di Amministrazione è la 
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quantificazione delle rettifiche di valore per attività finanziarie e altre attività 
finanziarie. 
La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di 
Bilancio fornisce i dettagli informativi necessari all’individuazione delle 
principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del 
Bilancio d’esercizio.  Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti la 
composizione ed i relativi valori di iscrizione delle poste interessate dalle stime 
in argomento si fa rinvio alle specifiche sezioni di Nota Integrativa. 
 
 
4.2. Informativa sul presupposto di continuità aziendale 
Il principio contabile internazionale IAS 1 e il Documento Banca 
d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 richiedono agli amministratori di 
provvedere ad una appropriata valutazione del presupposto del principio della 
continuità aziendale.   
Tutti gli accorgimenti gestionali posti in essere dal Consiglio di Amministrazione 
nell’ultimo semestre dell’anno 2017 e nei primi mesi del 2018, sono stati 
finalizzati a garantire e ad assicurare la continuità aziendale oltre alla 
conservazione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del confidi.  
 
La perdita di esercizio 2017 è stata determinata essenzialmente dalla sospensione 
dell’operatività di rilascio delle garanzie conseguenti all’allungamento dell’iter 
autorizzativo di Bankit per l’iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB. Inoltre, nel 
quadro di estremo rigore di gestione compresa la politica degli accantonamenti, il 
Confidi ha ritenuto di ripristinare l’accantonamento puntuale non solo per le 
sofferenze di cassa ma anche per quelle di firma non effettuato per l’esercizio 
2016. 
 
Il confidi, come ampliamente descritto nel paragrafo dei fatti di rilievo accaduti 
nel corso dell’esercizio, ha ridotto gli attivi al di sotto della soglia consentita dei 
150 milioni e sta proseguendo l’attività come Confidi Minore iscritto nella 
sezione ex art.155 comma 4 del “vecchio TUB” che la Banca d’Italia continuerà 
a tenere in attesa della costituzione dell’Elenco ex art.112, comma 1 del “nuovo 
TUB”. 
 
Le principali azioni di riequilibrio poste in essere nel II semestre del 2017 sono 
state:  
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 attività di definizione di accordi convenzionali con gli istituti di credito: nel 
corso del 2017, come meglio indicato a pag. 24, sono stati conclusi accordi 
finalizzati alla riduzione delle esposizioni deteriorate e, per alcuni, anche 
con contestuale liberazione di garanzie in bonis. Esiste a tal proposito 
un’incertezza esogena connessa alla riduzione delle garanzie deteriorate 
per le quali sono in corso confronti con i relativi istituti di credito. Il tutto 
permetterà di raggiungere una significativa riduzione delle sofferenze di 
firma in essere negli anni 2018-2020 come descritto nella relazione 
previsionale al paragrafo 10. I rapporti con gli istituti di credito coinvolti 
sono collaborativi e pertanto al momento la situazione non è deteriorata in 
virtù anche di un rapporto con i partner gestito in estrema “trasparenza”. 
Va precisato che relativamente alle sofferenze di firma, il Confidi ha 
affidato ad un soggetto esterno indipendente la verifica del corretto 
adempimento delle convenzioni in essere da parte dei vari istituti.   

 
 revisione di tutti i costi di gestione: da giugno 2017, con il cambio della 

governance, il CdA ha provveduto da un lato alla drastica riduzione di tutti 
i costi operativi (rinegoziazione dei canoni di locazione, chiusura di sedi 
secondarie, rinegoziazione dei noleggi, revoca e/o rinegoziazione dei 
contratti di consulenza, ecc…) e dall’altro anche del costo del personale 
dipendente a seguito dell’esodo, volontario e/o incentivato, di 17 unità. 
 
Come ampliamente descritto nel paragrafo 10 della presente relazione in 
data 26.01.2018 il CdA del confidi ha deliberato il piano di sviluppo 2018-
2020. Si tratta di un piano industriale molto realistico e assolutamente “alla 
portata”, con obiettivi pienamente raggiungibili. Tale piano è stato già 
presentato ai diversi stakeholders, sia pubblici che privati, raccogliendo 
condivisione e ripristinando anche rapporti istituzionali collaborativi. 
 
Le principali azioni previste nel detto piano di sviluppo sono: 

d) recupero dei crediti da escussioni subite: nei primi mesi del 2018 è stato 
deliberato di avviare una gestione attiva per il recupero dei crediti per 
escussioni subite e, se pur con la lentezza collegata alle attività 
esecutive, nel primo trimestre 2018 si sono registrati introiti per oltre € 
150.000 con una percentuale di recupero di circa il 60% che copre di 
gran lunga l’accantonamento effettuato. L’importo di tali recuperi 
inoltre, è in controtendenza rispetto al 2017 quando gli stessi si sono 
attestati a circa € 300.000 per l’intero esercizio. 
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Congiuntamente a questa gestione proattiva, in attuazione del piano di 
sviluppo 2018-2020, il CdA di Fidit nella riunione del 06.03.18, ha 
deliberato la sottoscrizione di una convenzione con un partner 
specializzato tesa alla valorizzazione del portafoglio dei crediti per 
escussioni subite. In particolare tale collaborazione prevede le seguenti 
macro-attività:  

- presa in carico e gestione mediate caricamento su piattaforma gestionale 
dedicata delle circa 585 posizioni con aggiornamento costante; 

- definizione delle strategie di recupero più opportune da porre in essere 
direttamente o a mezzo degli avvocati già officiati di incarico; 

- gestione delle transazioni e monitoraggio degli incassi. 
 

e) riattivazione di convenzioni bancarie: l’elemento fondamentale 
dell’intero processo di riorganizzazione e “ripartenza” del confidi è 
rappresentato dalla riattivazione e/o sottoscrizione delle convenzioni 
bancarie. Va segnalato infatti che nel mese di marzo è stata riattivata la 
convenzione con Banca Popolare di Bari, stakeholder strategico sia sul 
territorio pugliese che abruzzese. Nello stesso mese sono state 
sottoscritte altre convenzioni bancarie con BCC pugliesi e continua il 
dialogo con altre banche popolari e banche di credito cooperativo che 
porterà a stretto giro alla riattivazione e/o attivazione di altre 
convenzioni. 
 

f) riorganizzazione rete commerciale: per la distribuzione dei propri 
servizi il confidi ha riorganizzato la propria rete commerciale e pertanto 
si avvale della rete diretta composta da 2 dipendenti (Bari e Lecce) e si 
avvarrà di un collaboratore esterno presso la sede di Pescara.  La rete 
indiretta invece è formata da agenti in attività finanziaria e da mediatori 
creditizi iscritti all’OAM. In particolare il CdA in data 06.03.18 ha 
deliberato accordo di collaborazione diretta con una società di 
mediazione creditizia operante su tutto il territorio nazionale, così come 
meglio specificato nel paragrafo 10 dell’evoluzione prevedibile della 
gestione. 

Le circostanze appena descritte indicano l’esistenza di una significativa 
incertezza che può fa sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. 
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Tale piano però, pur riscontrando qualche ritardo, dovuto alla nuova 
organizzazione del confidi di cui al punto precedente e al riavvio delle 
convenzioni bancarie, sta producendo significativi risultati già nel I trimestre del 
2018. Infatti, al momento sono state ricevute circa 25 richieste di garanzia, per un 
totale di circa € 3,8 ml di finanziamenti con duration media di 3 anni. Alcune sono 
già in fase di istruttoria altre di ultimazione della raccolta di documentazione. Tali 
pratiche genereranno un flusso di commissioni pari a oltre € 150.000 che 
rappresenta già il 40% del budget 2018. Questi primi risultati dimostrano pertanto 
come il piano adottato stia producendo gli effetti auspicati in fase di 
programmazione confermando la continuità aziendale e la capacità del confidi di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento  

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che le assunzioni alla base del presupposto 
della continuità aziendale siano state effettuate su basi di ragionevolezza. 
Consapevoli dei rischi esogeni ed endogeni insiti nel raggiungimento degli 
obiettivi di redditività previsti nel Piano 2018-2020 e contando sul rafforzamento 
patrimoniale previsto entro l’anno grazie alla patrimonializzazione dei fondi 
rischi POR 6.1.6. II tranche della Regione Puglia (come descritto nel paragrafo 
4), si è confidenti nel buon esito delle azioni intraprese e rappresentate volte alla 
recuperabilità dei valori dell’attivo ed al soddisfacimento delle obbligazioni 
assunte. Si è pertanto ritenuto valido l’utilizzo del presupposto della continuità 
aziendale per la predisposizione del bilancio d’esercizio al 31.12.2017. 

 
4.3 Informativa al pubblico 

La circolare di Banca d’Italia 288/15 (Capitolo 13, Titolo IV “Vigilanza 
Prudenziale” – Sez. I Informativa al Pubblico), ha ribadito l’obbligo di 
pubblicazione, per tutti gli intermediari finanziari, delle informazioni inerenti 
l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei 
sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi. 
E’ responsabilità degli intermediari assicurare la correttezza e la veridicità delle 
informazioni pubblicate e, quindi, porre in atto tutti i presidi organizzativi idonei 
a garantire l’affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione 
delle informazioni, al fine di rispettare i requisiti di trasparenza informativa 
richiesti. 
 
4.4 Revisione contabile 
L’incarico di revisione legale del presente bilancio è stato conferito a KPMG spa.  
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Parte A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 
 
Di seguito si illustrano, per le principali voci dello Stato Patrimoniale e in quanto 
compatibile del Conto Economico, i seguenti punti: 
 

• criteri di iscrizione 
• criteri di classificazione 
• criteri di valutazione 
• criteri di cancellazione 
• criteri di rilevazione delle componenti reddituali. 

 
1 - ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA  
 
CRITERI DI ISCRIZIONE 
In virtù di quanto previsto dallo IAS 39, l’iscrizione iniziale delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento e al fair 
value che è rappresentato, salvo diverse indicazioni, dal corrispettivo pagato per 
l’esecuzione della transazione comprensivo dei costi o proventi direttamente 
attribuibili allo strumento stesso. 
 
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 
In questa voce sono classificate tutte le attività finanziarie non derivate che si 
intende mantenere per un tempo indefinito, ma che possono essere smobilizzate 
per esigenze di liquidità e di copertura di garanzie nei rapporti con gli istituti 
bancari convenzionati.  
Essa è composta da: 

o titoli di debito quotati; 
o titoli emessi da enti creditizi e non quotati 
o azioni emesse da enti creditizi e che non rappresentano partecipazioni di 

controllo, né di collegamento. 
o quote di O.I.C.R. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita 
continuano ad essere valutate al fair value, che, per i titoli quotati in mercati attivi, 
è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevati alla data di 
riferimento del bilancio; per i titoli non quotati ci si avvale o delle quotazioni 
messe a disposizione da Analysis, information provider , adottato da Galileo 
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Network Srl, gestore di servizi informatici del Confidi, o delle quotazioni 
direttamente fornite dagli istituti creditizi depositari.  
Tutti i titoli per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera 
attendibile, vengono mantenuti al costo. 
 
CRITERI DI CANCELLAZIONE 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono cancellate quando 
scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari, derivanti dalle stesse, o quando 
l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ed i 
benefici ad essa connessi. 
 
CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 
Al momento della dismissione, dello scambio con altri strumenti finanziari o in 
presenza di una perdita di valore rilevata in seguito al test di impairment, i risultati 
delle valutazioni cumulati nella riserva, relativa alle attività disponibili per la 
vendita, vengono riversati a conto economico: 

• nella voce “90 – utile/perdita da acquisto/cessione di: b) attività finanziarie 
disponibili per la vendita”, nel caso di dismissione; 

• nella voce “100 – rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di a): 
attività finanziarie disponibili per la vendita”, nel caso di rilevazione di una 
perdita di valore. 

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi, a seguito di un evento 
verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono 
effettuate opportune riprese di valore. 
 
 
2 - CREDITI  
 
CRITERI DI ISCRIZIONE 
La prima iscrizione del credito si ha quando il Confidi acquisisce il diritto a 
ricevere il pagamento delle somme contrattualmente pattuite. 
I crediti sono rilevati inizialmente al loro fair value che normalmente corrisponde 
all’importo erogato o pagato, comprensivo dei costi di transazione e delle 
commissioni direttamente imputabili. 
Con riferimento al costo ammortizzato si precisa che per le sofferenze di cassa 
tale criterio non è stato applicato in quanto si tratta di crediti a vista.  
Il criterio non è stato applicato neanche per gli altri crediti iscritti in bilancio, 
perché esigibili prima di 12 mesi. 
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CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 
I crediti rientrano nella categoria delle attività finanziarie non derivate e non 
quotate in un mercato attivo; la voce crediti comprende gli impieghi con enti 
creditizi e con la clientela relativamente all’attività istituzionale (rilascio di 
garanzie) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ad ogni chiusura di bilancio annuale ed infrannuale viene effettuata una 
ricognizione dei crediti volta a individuare quelli che, per eventi occorsi dopo la 
loro iscrizione, mostrano oggettive evidenze di una perdita di valore (impairment 
test). Rientrano in questa categoria principalmente i crediti verso clienti per 
posizioni escusse; questi sono oggetto di un processo di valutazione analitica e 
l’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è iscritta a conto 
economico. 
 
CRITERI DI CANCELLAZIONE 
I crediti iscritti in tale voce vengono cancellati nel momento in cui scadono i diritti 
contrattuali sui flussi finanziari da essi derivanti. 
 
CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 
I componenti positivi di reddito costituiti dagli interessi attivi di c/c sono iscritti 
nel conto “interessi attivi e proventi assimilati” del conto economico in base al 
principio della competenza temporale. 
Le perdite di valore sui crediti in sofferenza sono iscritte a conto economico nella 
voce 100 “rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie”. 
 
 
3 - ATTIVITA’ MATERIALI  

CRITERI DI ISCRIZIONE 
Le immobilizzazioni vengono inizialmente rilevate al costo, che comprende oltre 
al prezzo di acquisto, anche gli eventuali oneri accessori sostenuti per l’acquisto 
e per la messa in funzione del bene. 
Le spese fatte per riparazione e manutenzione, sostenute per garantire l’ordinario 
funzionamento del cespite, sono imputate a conto economico dell’esercizio in cui 
vengono sostenute; eventuali spese straordinarie che comportano un aumento di 
valore del bene sono invece contabilizzate ad incremento del valore del bene 
medesimo. 



 
 

 

69 

 
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 
Le attività materiali comprendono, mobili e arredi, computer e macchine 
elettroniche d’ufficio, impianti di comunicazione, macchinari ed attrezzature 
varie. 
Le immobilizzazioni immateriali iscritte in questa voce di bilancio sono 
strumentali all’esercizio dell’attività del Confidi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le attività materiali sono valutate al costo, al netto di ammortamenti e di eventuali 
perdite di valore; vengono sistematicamente ammortizzate durante tutta la loro 
vita utile, adottando, come criterio di ammortamento, il metodo a quote costanti. 
Il processo di ammortamento ha inizio quando il bene è disponibile per l’uso. 
 
 
CRITERI DI CANCELLAZIONE 
L’eliminazione delle attività materiali dallo Stato Patrimoniale avviene nel 
momento della loro dismissione o quando sono ritirate in maniera permanente 
dall’uso e di conseguenza non sono più attesi benefici economici futuri. Eventuali 
minusvalenze o plusvalenze determinate come differenza tra il corrispettivo netto 
di cessione delle attività materiali e il loro valore contabile, sono rilevate nel conto 
economico alla stessa data di cancellazione dalla contabilità. 
 
CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 
Gli ammortamenti sono rilevati nel conto economico alla voce 120 “rettifiche di 
valore nette su attività materiali”. Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato 
proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo del bene. Per i beni ceduti o 
dismessi nel corso dell’esercizio, la quota di ammortamento è calcolata su base 
giornaliera fino alla data di cessione o dismissione. Il saldo positivo o negativo 
tra gli utili e le perdite da realizzo è rilevato nella voce di conto economico 
“utili/perdite da cessioni di investimenti”. 
 
4 - ATTIVITA’ IMMATERIALI  
 
CRITERI DI ISCRIZIONE 
Le attività immateriali sono inizialmente iscritte al costo che è rappresentato dal 
prezzo sostenuto per l’acquisto e da qualunque altro onere direttamente sostenuto 
per predisporre l’utilizzo dell’attività. 
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CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 
Le attività immateriali trovano la loro definizione nel principio contabile IAS n. 
38 che le definisce come attività non monetarie, prive di consistenza fisica, 
possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito e che 
soddisfano le seguenti caratteristiche: 

• identificabilità 
• controllo del bene 
• esistenza di prevedibili benefici economici futuri 
• il costo dell’attività può essere attendibilmente valutato. 

In assenza di una delle suddette caratteristiche, le spese per l’acquisizione 
vengono rilevate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute. 
Le immobilizzazioni immateriali iscritte nella presente voce sono esclusivamente 
rappresentate da software acquisiti dal Confidi per lo svolgimento della propria 
attività.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le attività immateriali sono valutate al costo al netto di ammortamenti e di 
eventuali perdite di valore. L’ammortamento è rilevato a quote costanti in base 
alla loro vita utile stimata.  
 
 
CRITERI DI CANCELLAZIONE 
Le attività immateriali sono cancellate al momento della loro dismissione o al 
termine del processo di ammortamento. 
 
CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 
Sia gli ammortamenti, sia eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento 
vengono rilevati al conto economico alla voce 130 “rettifiche di valore nette su 
attività immateriali”. 
 
 
5 – ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FISCALI 
Gli effetti relativi alla fiscalità corrente, anticipata e differita sono rilevati sulla 
base della normativa e delle aliquote vigenti. Le imposte dell’esercizio vengono 
rilevate a conto economico.  
I crediti verso l’erario per le ritenute subite, cosi come i crediti per imposte 
correnti, sono iscritti alla voce “attività fiscali correnti” dello Stato Patrimoniale, 
mentre i debiti per imposte correnti vengono iscritti nella voce “passività fiscali” 
dello Stato Patrimoniale.  
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Le attività e le passività fiscali correnti sono compensate ed esposte al netto. 
Come previsto anche delle disposizioni emanate da Banca d’Italia, se nello Stato 
Patrimoniale le attività e le passività vengono esposte in modo compensato, 
vengono indicati gli importi oggetto di compensazione. 
Non si è provveduto al calcolo delle fiscalità differite in quanto lo specifico 
criterio di calcolo delle imposte IRES previsto dall’art. 13 c.46 del D.L. 269/03 
neutralizza eventuali utili di esercizio e non si prevede, inoltre, che possano 
verificarsi utilizzi imputabili degli eventuali utili accantonati. 
 
 
6 - RATEI E RISCONTI 
La rilevazione dei ratei e dei risconti è necessaria per il rispetto del principio della 
competenza. Essi rappresentano lo strumento attraverso il quale in bilancio 
vengono esposte operazioni che presentano le seguenti caratteristiche: 

• la loro manifestazione economico finanziaria si estende in un arco 
temporale che inizia in un esercizio e termina in quelli successivi; 

• generano costi e ricavi che maturano proporzionalmente al decorrere del 
tempo. 

In virtù del fatto che i principi contabili internazionali non prevedono nello Stato 
Patrimoniale una voce di ratei e risconti, questi sono rilevati in idonee voci di 
crediti e debiti in base alla loro natura. 
 
 
7 - ALTRE PASSIVITA’ 
La voce accoglie principalmente: 

• fondi di terzi in gestione 
• fair value delle garanzie prestate. 

 
 
 
8 - GARANZIE RILASCIATE 
 
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 
Nel portafoglio dei crediti di firma sono allocate tutte le garanzie rilasciate a fronte 
di obbligazioni di terzi. 
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CRITERI DI ISCRIZIONE 
In base allo IAS 39, paragrafo 43, le “Garanzie Finanziarie” rilasciate devono 
essere inizialmente registrate al loro fair value. 
Più in dettaglio, il fair value iniziale delle garanzie si ragguaglia al valore delle 
singole commissioni per il rilascio di ciascuna garanzia [(IAS 39, AG4, lettera 
a)], commissioni da iscrivere nella voce “Altre Passività” dello Stato 
patrimoniale. 
Tali commissioni, conformemente allo IAS 18, devono essere trasferite nel Conto 
Economico secondo il principio della “fase di completamento della transazione”. 
Ciò comporta, in sostanza, la distribuzione nel tempo di tali ricavi, in luogo della 
loro registrazione in un’unica soluzione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Posto che le garanzie erogate (e le commissioni connesse) possono avere durate 
eccedenti il singolo esercizio, dopo la loro rilevazione iniziale, le “garanzie 
finanziarie” sono assoggettate al procedimento di valutazione prescritto dallo IAS 
39, secondo il quale la passività va valutata all’importo maggiore fra: 

• l’importo delle perdite attese, determinato secondo quanto previsto dallo 
IAS 37 che impone di procedere allo stanziamento di uno specifico 
accantonamento a fronte di rischi derivanti da un determinato “probabile” 
evento aleatorio e rischioso. La stima riguarda l’intero portafoglio, che è 
ripartito nel modo seguente: 
-  crediti di firma deteriorati che comprendono inadempienze probabili e 

sofferenze di firma (svalutazione analitica) e scaduti deteriorati 
(svalutazione collettiva); 

       - crediti di firma in bonis (svalutazione collettiva)  
• l’importo rilevato inizialmente (IAS 39.43) dedotto, ove appropriato, 

l’ammortamento cumulativo rilevato in conformità allo IAS 18. 
 
CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI 
Le commissioni che maturano periodicamente, a fronte del rilascio delle garanzie 
finanziarie, sono riportate nella voce del Conto Economico “Commissioni attive” 
secondo quanto previsto dallo IAS 18 e nel rispetto dei principi di competenza 
economica e di correlazione tra costi e ricavi. 
Le perdite di valore da impairment, nonché le eventuali successive riprese di 
valore vengono rilevate nella voce del conto economico “Rettifiche/riprese di 
valore nette per deterioramento di: b) altre operazioni finanziarie”. 
Per le previsioni di perdita sulle posizioni di rischio di firma della Società 
(“bonis”, “scaduti deteriorati” “inadempienze probabili” e“sofferenza”), per la 
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quota non assistita da altre garanzie (ad es. Fondi antiusura), si è provveduto a 
determinare ai sensi dell’apposito procedimento di valutazione prescritto dallo 
IAS 39.47, lettera c), sopra descritto. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Trattamento di fine rapporto 
Come si evince dallo IAS 19 si intendono, per benefici ai dipendenti, tutte le 
forme di remunerazione riconosciute da un’impresa in contropartita ad una 
prestazione lavorativa. 
I benefici a dipendenti sono a breve termine (pagabili entro 12 mesi dal momento 
della resa della prestazione come ad es. salari e stipendi), a lungo termine (non 
dovuti entro i 12 mesi successivi al termine dell’esercizio in cui si è avuta 
prestazione lavorativa) e successivi alla fine del rapporto di lavoro. Questi ultimi 
sono a loro volta suddivisi tra quelli basati su programmi a contribuzione definita 
e quelli su programmi a benefici definiti.  
Il fondo di trattamento di fine rapporto (TFR) è considerato un programma a 
benefici definiti.  
Il valore di un’obbligazione a benefici definiti è pari al valore attuale dei 
pagamenti futuri, previsti come necessari per estinguere l’obbligazione derivante 
dall’attività lavorativa svolta dal dipendente nell’esercizio corrente ed in quelli 
precedenti. Tale valore attuale è determinato utilizzando il “Metodo della 
Proiezione Unitaria del Credito”.  
Il fondo TFR, valutato con perizia di un attuario indipendente, è rilevato tra le 
passività nella voce 100. 
I costi relativi al personale dipendente sono contabilizzati alla voce 110 a) del 
conto economico.  
Gli utili e le perdite attuariali sono imputate a patrimonio così come previsto dallo 
IAS 19 che prevede il riconoscimento immediato in bilancio degli utili/perdite 
attuariali in Other Comprehensive Income (OCI) nell’esercizio nel quale si sono 
rilevati, senza possibilità di riclassifica nel conto economico, ma come rettifiche 
di patrimonio netto. 
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A.3 – INFORMATIVA  SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE  
 
Nel corso dell’esercizio 2017 non sono stati effettuati trasferimenti tra portafogli. 
 
A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 
 
A.4.3– GERARCHIA DEL FAIR VALUE 
Tutte le attività finanziarie detenute in portafoglio, misurate al fair value, sono 
state valorizzate utilizzando quotazioni derivanti da un mercato attivo in virtù del 
dettato dello IAS 39 (livello 1) e nel caso di mancanza di quotazioni su un mercato 
attivo ci si è avvalsi o delle quotazioni messe a disposizione da Analysis, 
information provider di cui si avvale Iside che è il provider di servizi informatici 
del Confidi, o delle quotazioni direttamente fornite dagli istituti creditizi 
depositari (livello 2). I titoli di capitale per i quali il fair value non è determinabile 
(livello 3) ammontano a euro 24.881. 
 
 
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni omologati dall’Unione 
Europea ma non ancora applicabili e non adottati in via anticipata al 31 
dicembre 2017  
 
Nel luglio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio “IFRS 9 – Financial 
Instruments.”. Le modifiche introdotte dal nuovo principio includono un 
approccio logico per la classificazione e valutazione degli strumenti finanziari 
guidato dalle caratteristiche del cash flow e dal business model nel quale l’attività 
è detenuta, un modello di impairment basato sull’expected loss per le attività 
finanziarie e una sostanziale modifica dell’approccio di valutazione dell’hedge 
accounting. Il principio si applica, in modo retrospettivo, con limitate eccezioni, 
a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’applicazione anticipata.  
La Società adotterà tale nuovo principio dal 1 gennaio 2018; l’analisi degli effetti 
derivanti dall’adozione del nuovo principio sono ancora in corso, e non possono 
allo stato essere esclusi effetti rilevanti sulla valutazione delle garanzie. 
 
Nel maggio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio “IFRS 15 - Revenue from 
Contracts with Customers” che sostituirà i principi IAS 18 - Revenue e IAS 11 - 
Construction Contracts, nonché alcune interpretazioni IFRIC. Il principio 
stabilisce quali sono i passaggi fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi 
secondo il nuovo modello. Inizialmente l’applicazione era prevista dal 1° gennaio 
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2016. Lo IASB, nel settembre 2015, ha deciso di posticipare tale data al 1° 
gennaio 2018 con possibilità di applicazione anticipata.   
La Società adotterà l’IFRS 15 dal 1 gennaio 2018. Si ritiene che l’adozione non 
comporterà effetti rilevanti sul bilancio. 
 
Nel gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato un nuovo principio contabile, l’IFRS 16, 
modificando la disciplina prevista dallo IAS 17. Il nuovo principio contabile 
interviene ad uniformare, in capo al locatario, il trattamento contabile dei leasing 
operativi e finanziari. L’IFRS 16 impone al locatario di rilevare nello stato 
patrimoniale le attività e le passività inerenti all’operazione sia per i contratti di 
leasing operativo che per quelli finanziari. Rimangono esclusi dal metodo 
finanziario i contratti di leasing che hanno una durata pari o inferiore a 12 mesi e 
quelli che hanno per oggetto beni di modico valore. Con l’IFRS 16 viene meno la 
problematica di distinguere tra leasing operativo e finanziario, poiché ogni 
contratto di leasing va iscritto con il metodo finanziario, con l’esclusione di quelli 
a breve termine e di quelli per beni di valore non rilevante. Il principio è 
applicabile a partire dal 1° gennaio 2019 con facoltà di applicazione anticipata.  
La Società adotterà l’IFRS 16 dal 1 gennaio 2019; si ritiene che l’adozione 
comporterà un aumento dell’indebitamento finanziario. 
 
Informativa 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 
 

Attività/Passività finanziarie 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 3.159.435 250.342 24.881 3.434.658 
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 3.159.435  250.342 24.881  3.434.658   
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PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
ATTIVO 
 
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 
 
La voce ammonta complessivamente a euro 797,00 ed è così composta: 
 

Dettaglio 
Totale 

31/12/2017 
Totale 

31/12/2016 

Denaro 
contante 

214  

Carte 
prepagate 

583  

Totale 797  

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

 Livello 1   Livello 2   Livello 3   Livello 1   Livello 2   Livello 3  
 1. Titoli di debito     -     -  
    - Titoli strutturati   -     -     -     -     -     -    
    -  Altri titoli di debito  2.700.017 51.081    14.312.604    489.875   -    
           
 2. Titoli di capitale e quote di 
OICR  459.418 199.261 24.881 968.427         350.721  163.881 
           
 3. Finanziamenti      -     -     -    
 Totale  3.159.435 250.342 24.881 15.281.031  840.596     163.881 
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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 2.055.236 12.319.492 

b) Altri enti pubblici 5.500 5.500  

c) Banche  502.475 2.232.915 

d) Enti Finanziari 857.066 1.574.220 

e) Altri emittenti 14.381 153.380 

Totale 3.434.658 16.285.507 

 
 
 
 
 
4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni dell’anno 
 

Variazioni/tipologie    Titoli di debito  
 Titoli di 

capitale e quote 
di OICR  

 
Finanziamenti  

 Totale  

 A. Esistenze iniziali  14.802.480 1.483.028  16.285.507 

 B. Aumenti  1.034.131 306.507   
       B1. Acquisti  507.863 263.676   

       B2. Variazioni positive di fair value  297.336 41.851   
       B3. Riprese di valore  229.166 981   
               - imputate al conto economico  229.166 981   
               - imputate al patrimonio netto      

       B4. Trasferimenti da altri portafogli      
       B5. Altre variazioni      

 C. Diminuzioni  (13.085.747) (1.105.975)   
       C1. Vendite  (10.770.958) (846.210)   
       C2. Rimborsi  (1.759.000)    

       C3. Variazioni negative di fair value  (382.127) (33.239)   
       C4. Rettifiche di valore      

       C5. Trasferimenti da altri portafogli      
       C6. Altre variazioni  (173.662) (226.526)   
 D. Rimanenze finali  2.751.098 683.560  3.434.658 
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Sezione 6 – Crediti – Voce 60   
La voce esposta in bilancio per complessivi euro 33.342.159 risulta così composta 
da: 

• crediti verso banche per euro 26.168.929 
• crediti verso la clientela per euro 7.173.230 

così di seguito dettagliati. 
 
 

6.1 Crediti verso banche  
 
 

Composizione 
Totale Totale 

31/12/2017 31/12/2016 

  
Valore di bilancio 

Fair value 
Valore di bilancio 

Fair value 
L1 L2  L3 L1 L2  L3 

1. Depositi e conti correnti 26.168.929                     32.148.859       
2. Finanziamenti                                         -        
     2.1 Pronti conto 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 26.168.929       32.148.859       

 
Si tratta, prevalentemente dei conti correnti nelle quali sono confluite le risorse: 

- indisponibili pari ad euro 25.795.357 che corrispondono ai fondi rischi; 
-  disponibili pari ad euro 373.572 che corrispondono alla liquidità 

immediata. 
Il saldo include l’importo di euro 25.789 relativi ad un’operazione di “Tranched 
Cover”su un portafoglio di operazioni erogate da Unicredit e garantite dal 
confidi. 
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6.2 Crediti verso la clientela 
 

Composizione 

Totale Totale 

31/12/2017 31/12/2016 

  

Valore di bilancio Fair 
value Valore di bilancio Fair 

value 

Bonis 
Deteriorati 

L
1 L2  L

3 Bonis 
Deteriorati 

L
1 

L
2  

L
3 Acquistati Altri Acquista

ti Altri 

1. Finanziamenti -          -          

    1.1 Leasing finanziario                         
-           

                     
-           

            di cui: senza opzione finale d'acquisto                        

     1.2.Factoring 
                       

-           
                     

-           

            - pro-solvendo 
                       

-           
                     

-           

            - pro-soluto 
                       

-           
                     

-           

     1.3 Credito al consumo                        
-           

                     
-           

     1.4 Carte di credito                         
-           

                     
-           

     1.5 Prestiti su pegno -          -          
     1.6 Finanziamenti cocessi in relazione ai   

servizi di pagamento prestati -   7.173.230          7.250.737       
     di cui: da escussione di garanzie e impegni  -   7.173.230          7.250.737       

2. Titoli di debito  
                       

-           
                     

-           

     2.1 Titoli strutturati                         
-           

                     
-           

     2.2 Altri titoli di debito                         
-           

                     
-           

3. Altre attività                         
-           

                     
-           

Totale -   7.173.230      -   7.250.737       

 
La voce “Altri Finanziamenti” riguarda i crediti verso soci rilevati a fronte delle 
escussioni operate dalle banche esposte al netto delle relative svalutazioni 
analitiche  
Al 31/12/2017 risultano sofferenze di cassa pari ad un valore nominale di euro 
19.441.675 e rettifiche che ammontano ad euro 12.268.445. Di conseguenza il 
valore netto iscritto in bilancio risulta pari ad euro 7.173.230. 
Le singole posizioni sono state oggetto di un’analisi puntuale che, attraverso 
l’utilizzo di schede individuali, ha stimato la solvibilità dei singoli debitori e le 
effettive possibilità di recupero del credito. In particolare ai fini della 
classificazione delle singole posizioni si sono tenuti in considerazione il settore 
di operatività, la forma tecnica degli affidamenti, lo stato ed il grado delle garanzie 
prestate, nonché quello delle eventuali cogaranzie e controgaranzie ricevute.  
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Variazioni dell’anno 

  CREDITI  FONDO VALORE NETTO 
Saldo 
iniziale 17.624.214 (10.373.476) 7.250.737 
Aumenti  1.817.160 (1.894.969)  (77.536) 
Diminuzioni       
Saldo finale  19.441.675  (12.268.445)  7.173.230 

 
 
 
Sezione 10 –Attività Materiali – Voce 100  
 
10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate 
al costo 
 

Attività/Valori 
 Totale al  

31/12/2017 
 Totale al  

31/12/2016 

1. Attività di proprietà        37.144                 52.372 

         a) terreni   
                            

-  

         b) fabbricati   
                            

-  
         c) mobili  4.760 9.489 
         d) impianti elettronici 32.384 42.883 

         e) altre  
 
 

   1.2 attività acquisite in leasing   finanziario   
                            

-  

         a) terreni   
                            

-  

         b) fabbricati   
                            

-  

         c) mobili   
                            

-  

         d) impianti elettronici  
                            

-  

         e) altre  
                            

-  
 Totale   37.144                52.372  
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni dell’anno  
 
 

  Terreni Fabbricati Mobili 
Impianti 

elettronici 
Altre Totale al 

31/12/2017 
 A.   Esistenze iniziali lorde     70.232 84.469  154.701 
 A.1 Riduzioni di valore totali nette     60.743 41.586  102.329 
 A.2 Esistenze iniziali nette                 -                 -  9.488 42.884  52.372 
 B. Aumenti                 -                 -   2.250   
      B.1 Acquisti                 -                 -   2.250   
      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  - - (4.729) (12.750)   
      C.1 Vendite          
      C.2 Ammortamenti      (4.729) (12.750)   
      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  scopo di investimento         
            b) attività di dismissione         
      C.7 Altre variazioni          
D.   Rimanenze finali nette                -                 -  4.760 32.384  37.144 
D.1 Riduzioni di valore totali nette - -     
D.2 Rimanenze finali  - - 4.760 32.384  37.144 
E. Valutazione al costo - - - - - - 
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Sezione 11 –Attività Immateriali – Voce 110  

11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali” 
 

  

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

 Attività valutate al 
costo  

 Attività valutate al 
fair value  

 Attività valutate al 
costo  

 Attività valutate al 
fair value  

 1. Avviamento   -     -     -     -    

 2. Altre attività immateriali  13.856   16.677   
       2.1 di proprietà  13.856   16.677   

           - generate interamente         

           -  altre         

       2.2 acquisite in leasing finanziario         

 Totale 2  13.856  -    16.677  -    

 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         

 Totale (1+2+3+4)    -      

 Totale  13.856  -    16.677  
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11.2 Attività immateriali: variazioni annue 
 

Voci/Valutazione  Totale al 
31/12/2017 

 A. Esistenze iniziali   16.476 

 B. Aumenti  4.792 
      B.1 Acquisti  4.792 

      B.2 Riprese di valore    

      B.3 Variazioni positive di fair value    

              - a patrimonio netto   

              - a conto economico   

      B.4 Altre variazioni   

 C. Diminuzioni  (7.413) 
      C.1 Vendite   

      C.2 Ammortamenti  (7.413) 

      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  13.856 
 
 

 
 
Sezione 12 –Attività fiscali e passività fiscali  
 
12.1 Composizione della voce 120 “Attività fiscali: correnti e anticipate” 
La voce accoglie le attività correnti per gli acconti IRAP.  
 
12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite” 
L’imposta IRAP, stimata per l’esercizio è pari ad euro 21.027. 
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Sezione 14 – Altre attività – Voce 140  
 
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”  
 

Voci 31/12/2017 31/12/2016 
Depositi cauzionali 188.017 186.593 
Crediti commerciali 24.878 953.628 
Conti transitori da 
procedura 364.040 421.264 
Altro 960.193 1.767.780 
Totale 1.537.128 3.311.265 

 
 
La voce Altro comprende crediti v/soci per quote associative par ad euro 
721.616.
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PASSIVO 

Sezione 1 –Debiti – Voce 10 
 
Al 31/12/2017 la voce comprende debiti v/banche con c/c passivo pari ad euro 
410. 
 
 
Sezione 7 –Passività fiscali – Voce 70  
 
Per le passività fiscali si rimanda a quanto già commentato nella sezione 12 
“attività fiscali e passività fiscali”. 
 
 
Sezione 9 –Altre passività – Voce 90 
 

Voci 31/12/2017 31/12/2016 
Fair value garanzie 20.470.218 28.193.727 
Fondi gestiti per conto di terzi 9.316.464 17.352.364 
Debiti verso dipendenti 90.139 7.821 
Debiti verso Erario 200.940 213.117 
Debiti verso istituti previdenziali 144.214 163.764 
Debiti verso fornitori 153.515 65.505 
Debiti diversi  401.550 
Altro 165.030 948.913 
Totale 30.540.522 47.346.221 

 
Le altre passività includono il fair value delle garanzie erogate al 31/12/2017 che 
risulta  
essere composto: 
 

  Fair value garanzie al 
31/12/2017 

Garanzie in bonis e scaduti 
deteriorati  

1.634.375 
 

Inadempienze probabili  1.725.622 

Sofferenze di firma 17.110.221 
Totale fair value 20.470.218 

 
 
Come indicato nei criteri generali esposti nella prima parte della nota integrativa, 
il fair value della garanzia corrisponde al valore del risconto della commissione 
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relativa alla garanzia emessa (criterio del pro rata temporis), integrato di un 
apposito fondo qualora il fair value sia determinato in un valore superiore. 
Il metodo di rilevazione dei ricavi è stato determinato sulla base della stima della 
curva di rischiosità, che ha portato a differire nel tempo una percentuale pari al 
70% delle commissioni incassate nel corso dell’esercizio, con imputazione a 
conto economico di una percentuale pari al 30%. 
 
Per la determinazione del valore del fair value, e quindi dei fondi integrativi, si è 
tenuto conto della effettiva capacità della controparte di adempiere alle proprie 
obbligazioni, tramite una approfondita analisi delle singole posizioni. 
La suddetta analisi ha comportato: 
Sofferenze di firma: analisi puntuale dei rischi, con valutazione della effettiva 
solvibilità dei singoli debitori, tenendo conto delle eventuali controgaranzie o 
cogaranzie in essere e dell’analisi effettuata sulle procedure attivate da ciascun 
istituto di credito in ottemperanza o meno a quanto previsto e disciplinato dalla 
convenzione in essere con lo stesso istituto. L’importo, così definito per 
l’accantonamento al 31.12.2017, è di una percentuale media del 43,60% del totale 
delle sofferenze di firma anche considerando convenzioni di fondi cappati, cioè le 
sofferenze che possono essere rimborsate nei limiti della disponibilità del fondo 
concordato con la controparte. Tale percentuale, è stata oggetto di valutazione 
puntuale e tenendo conto degli accordi che il Confidi ha stipulato e sta continuando 
ad attuare mediante trattative con gli istituti di credito convenzionati  
Inadempienze probabili: il rischio di dover essere escussi a fronte di tale categoria 
di garanzie in deterioramento è stato valutato pari al 25% sulla base della media 
dei coefficienti di perdita attesa degli ultimi 5 anni e della percentuale definita per 
le sofferenze di firma. 
Scaduto deteriorato: per queste posizioni è stata stimata un rischio di perdita pari 
al 2,5% pari alla media dei coefficienti di perdita attesa degli ultimi 5 anni. 
Garanzie in bonis: per queste posizioni è stata stimata una perdita pari al 0,50% 
pari alla media dei coefficienti di perdita attesa degli ultimi 5 anni. 
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Nella voce Altre Passività si evidenziano i Fondi gestiti per conto di terzi 
dettagliatamente riportati nella tabella: 
 

Altre Passività  
Totale 

31/12/2017 

Fondi regionali di cui alla legge 39/98 

Fondo Antiusura Ministero  

1.143.350 

2.483.579 

Fondo regionale PO Fers Puglia II Tranche 4.084.228 

Fondo Antiusura Regionale 363.111 

Fondo PAR FAS Abruzzo 2007/2013 58.626 

Fondo CCIAA di Chieti 64.173 

Fondo CCIAA di Teramo 28.421 

Fondo POR – FESR Abruzzo 930.644 

Fondo Contributi L. 77 2.369 

Fondo Comune di Andria 

Fondo Nuova Imprenditorialità 

Fondo garanzia MISE  

99.990 

57.884 

89 

Totale 9.316.464 

 

In relazione al P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Azione 6.1.6. - Fondo 2013 - II 
tranche sulla base della rendicontazione finale, da ultimarsi nel corso nel 2018, il 
confidi ha raggiunto il livello di impiego finale previsto nell’accordo di 
finanziamento sottoscritto con la Regione Puglia, raggiungendo oltre il 100% 
dell’utilizzo del fondo. Pertanto, in seguito alla decisione della Regione che ha 
deciso di “attribuire piena disponibilità e stabilità ai contributi concessi 
nell’ambito dell’Azione 6.1.6 PO FESR 2007-2013 per la parte delle garanzie 
erogate al 31.12.2014 ai Confidi che hanno raggiunto l’obiettivo di utilizzo” nel 
corso del 2018, sarà possibile effettuare un ulteriore rafforzamento patrimoniale 
trasformando in risorse proprie la parte residua del finanziamento regionale della 
II tranche per circa 4 ml. Tale patrimonializzazione subordinata al ricevimento 
dell’autorizzazione da parte della Regione Puglia. 
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Sezione 10 –Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 100 
10.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue 
 

   Totale al 31/12/2017  Totale al 31/12/2016 
 A. Esistenze iniziali  310.478                          148.028 
 B. Aumenti   108.129 

 B.1 Accantonamento dell'esercizio  55.588 78.582                             
 B.2 Altre variazioni in aumento  3.151 4.071                                         

 C. Diminuzioni    
 C.1  Liquidazioni effettuate  (195.434) (28.337) 
 C.2 Altre variazioni in diminuzione  (34.586)  
 D. Esistenze finali  139.197 310.478   
   

 
Il Confidi nell’anno 2017 ha provveduto a una riduzione dei costi ed ha avviato 
una procedura di licenziamento collettivo mediante incentivo all’esodo che ha 
ridotto le unità operative da 25 a 10.  
La valorizzazione del trattamento di fine rapporto è stata effettuata in base alla 
nota tecnica dell’attuario Lab4value che nella valutazione ha utilizzato il metodo 
dei benefici maturati utilizzando il “metodo della proiezione unitaria del credito” 
(Projected Unit Credit Method). 
 
Sezione 11 – Fondi per rischi e oneri – voce 110 
Non ci sono state movimentazioni nel corso del 2017. 
 
 
Sezione 12 –Patrimonio – Voci 120,140  
12.1 Composizione della voce 120 “Capitale” 
 

Tipologie Importo 

1. Capitale 17.314.963 
    1.1 azioni ordinarie 16.499.316 
    1.2 altre azioni (da specificare)  
    1.3 L. 244/2007, art. 1, c. 134 815.647 

 
Il Capitale Sociale è costituito da azioni del valore di Euro 25,00 ciascuna 
sottoscritte dai soci. Tale voce si incrementa con l’ingresso di nuovi soci e si 
decrementa in caso di recesso. 
In particolare i soci che ricevono dalla società la garanzia collettiva, e 
successivamente l’erogazione del finanziamento da parte della banca convenzionata, 
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sottoscrivono e versano ulteriori azioni, il cui numero è legato alla percentuale di 
garanzia e di tipologia di finanziamento ottenuto. 
La società non emette titoli azionari cartacei e la qualità di socio risulta 
dall’iscrizione nel libro soci. Ogni socio del Confidi non può possedere azioni per 
un valore complessivo superiore a 50.000,00 euro. 
Al 31 dicembre 2017 il Capitale Sociale è sottoscritto e versato da 8825. 

 
12.3 Composizione della voce 140 “Strumenti di capitale” 
 

Tipologie Importo 

Esistenze iniziali 3.500.000 

AUMENTI:  
sottoscrizioni e versamenti  
DIMINUZIONI:   
rimborsi   

Esistenze finali __________3.500.000 
 
 
La voce si riferisce allo strumento finanziario partecipativo emesso dal Confidi e 
sottoscritto e versato dagli enti sostenitori così come previsto dall’art. 16 dello 
Statuto. I suddetti strumenti sono emessi dal Confidi ai sensi dell’art. 2526 c.c. e 
la loro sottoscrizione non attribuisce agli enti sostenitori la qualità di soci. 
La sottoscrizione è stata effettuata da: 

• Bper sottoscritti n. 10 “strumenti” per un valore nominale di euro 250.000; 
• Serfina, acquisita da Bper n. 1 “strumento” per un valore nominale di euro 

250.000; 
• Legacoop n.1 “strumento” per un valore nominale di euro 250.000; 
• Banca Marche (ora Ubi Banca) n.1 “strumento” per un valore nominale di 

euro 250.000; 
• Banca Caripe (ora Banca Popolare di Bari) n.1 “strumento” per un valore 

nominale di euro 250.000; 
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12.5 Altre informazioni 
 
12.5.1 Composizione della voce 160 “Riserve” 
 

  

Patrimonio 
c/contributi 

Altre 
riserve 

C.S. a 
garanzia 

C.S. 
Vecchia 

procedura 

Riserva 
Fta 

RISERVA 
IAS 19 Utili/Perdite 

portati a nuovo 
Totali 

Esistenze Iniziali 69.926 5.824.309  466.708 (50.467) (53.329) (10.319.676) (4.062.528) 

Aumenti:  22.950       
perdita 2016 portata a 
nuovo       (5.482.272)  

contributo CCIAA Pescara         

incameramento azioni         

Diminuzioni:         

Copertura di perdite         

altre variazioni       (900.000)  

Conversione in azioni         

Rimborsi         

Esistenze Finali 69.926 5.847.259  466.709 (50.467) (53.329) (16.701.948) (10.421.850) 

 
 
L’aumento nella voce Altre Riserve si riferisce ad un aumento delle riserve per 
esclusione soci. 
Si precisa che è stata effettuata un’operazione di rettifica della voce Riserve di 
utili/perdite per l’importo di euro 900.000 derivante dal ripristino nell’anno 2017 
dell’accantonamento puntuale per le sofferenze di firma, come meglio precisato 
nella Relazione sulla Gestione a cui si rimanda. 
 
12.5.2 Composizione della voce 170 “Riserve da valutazione” 
 
La variazione della riserva è dovuta all’aumento del fair value dei titoli detenuti 
in portafoglio al 31/12/2017 al netto della variazione positiva delle riserve di 
utili/perdite attuariali. 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

91 

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 al 
31/12/2017 

Totale al 
31/12/2016 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione           

2. Attività finanziarie valutate al fair value           
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 147.759     147.759 230.426   
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza          
5. Crediti      24.717 29.668    
     5.1 Crediti verso banche   24.717   24.717 29.668    
     5.2 Crediti verso enti finanziari         
     5.3 Crediti verso clientela     -      -    
6. Altre attività          
7. Derivati di copertura         

Totale 147.759  24.717  -    172.475   260.094  
 

La voce accoglie gli interessi attivi bancari, gli interessi attivi maturati sui titoli. 
 
1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati” 
 

Voci/Forme tecniche Finanziamenti Titoli Altro 
Totale al 

31/12/2017 
Totale al 

31/12/2016 

1. Debiti verso banche 16   16 
                  

30 

2. Debiti verso enti finanziari       

3. Debiti verso clientela        

4. Titoli in circolazione        

5. Passività finanziarie di negoziazione        
6. Passività finanziarie valutate al fair 
value        

7. Altre passività 130    130  
8. Derivati di copertura         

Totale 146  -     146 30 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

92 

 
Sezione 2 – Commissioni – Voci 30 e 40 
 
2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive” 
 

Dettaglio 
Totale al 

31/12/2017 
Totale al 

31/12/2016 

 1.  operazioni leasing finanziario  -     -    
 2. operazioni di factoring  -     -    
 3. credito al consumo  -     -    
 4. attività di merchant banking  -     -    
 5. garanzia rilasciate 2.573.064 636.602 
 6. servizi di:  -     -    
     - gestione fondi per conto terzi  -     -    
      - intermediazione in cambi  -     -    
      - distribuzione prodotti  -     -    
      - altri  -     -    
 7.  servizi di incasso e pagamento  -     -    
 8. servicing in operazioni di cartolarizzazione  -     -    
 9. altre commissioni (da specificare):  -     
    Provvigioni da convenzioni bancarie  -     

Totale 2.573.064   636.602  

 
La voce riguarda le commissioni incassate nell’anno per prestazioni di garanzia e 
la parte di competenza delle commissioni di anni precedenti (risconti). 
In merito al principio della mutualità prevalente, si dichiara, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 2513, 1° comma, lettera a del codice civile, che i relativi 
parametri sono stati contabilmente documentati nel conto economico, tenuto 
conto delle peculiarità che caratterizzano il bilancio del Confidi e riepilogati nel 
prospetto che segue, in sintonia peraltro con il dettato dell’art. 2512 c.c. e degli 
artt. 2 e 3 (scopo mutualistico) dello Statuto: 
 
Calcolo dei ricavi delle prestazioni di servizio 
 

Voce 30 Commissioni attive 2.573.064 

Voce 160 
 
Altri proventi: 
 altre prestazioni 

0 

Totale ricavi delle prestazioni 2.573.064 
 
La voce 30 è composta interamente da commissioni maturate per l’attività di 
garanzia mutualistica come previsto dal richiamato art. 2513 c.c. 
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2.2 Composizione della voce 40 “Commissioni passive” 
 
 

Dettaglio / Settori 
Totale al 

31/12/2017 
Totale al 

31/12/2016 
 1. garanzie ricevute     
 2. distribuzione di servizi da terzi     
 3. servizi di incasso e pagamento     
 4. altre commissioni:    
  oneri e commissioni bancarie 28.086 27.987 
  commissioni su controgaranzie  3.216 
 attualizzazione crediti   
  provvigioni passive  18.625 
  rilascio provvigioni passive anni precedenti  131.554 
  commissioni diverse   

Totale 28.087 181.382 

 
La voce riguarda le commissioni bancarie. 
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Sezione 3 – Dividendi e proventi simili – Voce 50 
 
3.1 Composizione della voce 50 “Dividendi e proventi simili” 
 

Voci/Proventi 

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

dividendi 

proventi 
da quote 

di 
O.I.C.R. 

dividendi 

proventi 
da quote 

di 
O.I.C.R. 

          
1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione  

      

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.158   1.875   
3. Attività finanziarie valutate al fair value         
4. Partecipazioni :         
    4.1 per attività di merchant banking         
    4.2 per altre attività         

Totale 1.158  -    1.875  -    

 
 
Sezione 7 – Utile (Perdita) da cessione o riacquisto – Voce 90  
 
7.1 Composizione della voce 90 “Utile (perdita) da cessione o riacquisto” 
 

Voci/Componenti reddituali 
 Totale al 31/12/2017  Totale al 31/12/2016 

 Utile   Perdita Risultato   Utile   Perdita Risultato  
    netto     netto 

1. Attività finanziarie       
              

  1.1 Crediti 
                            

-  -      
  1.2 Attività disponibili per la vendita 240.754 (232.944)  88.946 (352.855) (263.909) 
  1.3 Attività detenute sino a scadenza       
            
    Totale (1) 240.754 (232.944) 7.810 88.946 (352.855) (263.909) 
2. Passività finanziarie          
              

  2.1 Debiti 
                            

-  -      

  2.2 Titoli in circolazione 
                            

-  -      
              

    Totale (2)                             
-  - -    

                                                    Totale  (1+2) 240.754 (232.944) 7.810 88.946 (352.855) (263.909) 

 
La voce accoglie la differenza tra le plusvalenze e le minusvalenze rilevate in sede 
di rimborso o smobilizzo titoli. 
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Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento – Voce 100  
 
8.1 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento  
 

Voci/Rettifiche 

 Rettifiche di valore   Riprese di valore  
 Totale al 

31/12/2017 
 Totale al 

31/12/2016 

 
Specifiche  

 di 
portafoglio  

 
Specifiche  

 di 
portafoglio  

1. Crediti verso banche             

  - per leasing 
                        
-  

                           
-  

                        
-  

                            
-  

                          
-  

                               
-  

  - per factoring 
                        
-  

                           
-  

                        
-  

                            
-  

                          
-  

                               
-  

  - altri crediti 
                        
-  

                           
-  

                        
-  

                            
-  

                          
-  

                               
-  

                
2. Crediti verso enti finanziari             

                

  - per leasing 
                        
-  

                           
-  

                        
-  

                            
-  

                          
-  

                               
-  

  - per factoring 
                        
-  

                           
-  

                        
-  

                            
-  

                          
-  

                               
-  

  - altri crediti 
                        
-  

                           
-  

                        
-  

                            
-  

                          
-  

                               
-  

                

3. Crediti verso clientela 2.204.625                          
-  

                            
-  2.204.625 317.382 

  - per leasing -                            
-  

                        
-  

                            
-  

                          
-  

                               
-  

  - per factoring -                            
-  

                        
-  

                            
-  

                          
-  

                               
-  

  - per credito al consumo -                            
-  

                        
-  

                            
-  

                          
-  

                               
-  

  -altri crediti             
Totale 2.204.625    2.204.625 317.382 

 

La voce rettifiche di valore su crediti accoglie le svalutazioni analitiche rilevate 
al 31/12/2017 in seguito alle escussioni effettuate dagli istituti bancari per euro 
2.110.735 e le perdite su crediti stralciati dal bilancio in quanto relativi a posizioni 
con impossibilità di recupero per euro 93.890. 
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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 

Rettifiche di valore                                            Riprese di valore                                             
Totale al 

31/12/2017 
Totale al 

31/12/2016 

Specifiche di portafoglio Specifiche di portafoglio 

1. Garanzie rilasciate 2.676.435     -    2.676.435 5.135.343 
             
2. Derivati su crediti  -     -      -                    -                    -    
             
3. Impegni ad erogare 
fondi  -     -      -                    -                    -    
             
4. Altre operazioni  -     -      -                    -                    -    
             

Totale 
2.676.435 

 
                   -                        -    

2.676.435 
 

5.135.343 

 
 
La voce accoglie le rettifiche sulle garanzie che al 31/12/2017 si trovavano in 
stato di “sofferenza di firma” e di “inadempienza probabile”. 
Le sofferenze di firma pari a euro 44.962.414 sono state svalutate con una 
percentuale media del 43,60%; per le inadempienze probabili, pari ad euro 
7.455.211, è stata utilizzata una percentuale media del 25%. 
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Sezione 9 – Spese Amministrative – Voce 110  

9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”. 
 

Voci/Settori  Totale al 
31/12/2017 

 Totale al 
31/12/2016 

        
1) Personale dipendente   
  a) salari e stipendi 787.550 698.385 
  b) oneri sociali 162.034 182.867             
  c) indennità di fine rapporto  - 
  d) spese previdenziali   
  e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 51.197. 31.856                

  
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 12.484 12.986               
2. Altro personale in attività    
3. Amministratori e Sindaci 150.741 78.100 
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 1.172.006 1.004.169               

 
La voce salari e stipendi comprende: 

- l’incentivo all’esodo pari ad euro 190.829 pagato a 13 unità per effetto 
della procedura di licenziamento collettivo. 
 

1.2 Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria 
 

Categoria 31/12/2017 31/12/2016 
Dirigenti 0 0 
Quadri 0 1 
Impiegati 10 23 
Operai  0 1 

Totale 10 25 
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9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative” 

Voci/Settori  Totale al 
31/12/2017 

 Totale al 
31/12/2016 

1. Servizi generali affidati in outsourcing 80.015 114.542 

2. Spese gestione locali 74.490           96.535                  

3. Servizi informatici 59.549 66.626 

4. Compenso società di revisione 36.419 31.605                

5. Erogazioni liberali - 
                      

-  

6. Iva indetraibile 64.289 163.912              

7. Altre spese 383.397 330.395             

  Totale 698.159 806.715 

 
Ai sensi dell’art. 2427 16 bis codice civile, si specifica che la revisione legale 
dei conti ai sensi del DL 39 del 2010 è affidata alla società di revisione KPMG 
spa ed il compenso è pari ad euro 20.500. 

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 Ammortamento Rettifiche di valore 
per deterioramento 

Riprese di valore Risultato netto 

          
1. Attività ad uso funzionale  17.477   17.477 
      
     1.1 di proprietà     
      
             a) terreni      
             b) fabbricati     
             c) mobili 4.729   4.729 
             d) strumentali 12.750   12.750 
             e) altri     
      
    1.2 Acquisite in leasing  finanziaria     
      
            a) terreni      
            b) fabbricati     
            c) mobili     
            d) strumentali     
            e) altri     
      

     
      
2. Attività detenute a scopo di investimento     
    di cui concesse in leasing operativo     
      

Totale 17.477   17.477 
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Sezione 11 – Rettifiche/rettifiche 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  
Rettifiche di valore 
per deterioramento  Riprese di valore  Risultato netto    

          
1. Avviamento   -     -     -     -    
          
2. Altre attività immateriali 7.413  -     -    7.413  
          
       2.1 di proprietà 7.413  -     -    7.413 
          
       2.2 Acquisite in leasing finanziario  -     -     -     -    
          
3. Attività riferibili al leasing finanziario    -     -     -    
          
4. Attività concesse in leasing operativo  -     -     -     -    
          

Totale 7.413  -     -    7.413  

 
. 
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Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 160  

 
14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi e oneri di gestione” 
 
 

Voci/Settori Totale al 31/12/2017 Totale al 31/12/2016 

1. Oneri di gestione      

    a) Sopravvenienze passive (3.865.515)  (47.336) (47.336) 
    b) Insussistenze passive (69.740)  (8.039) (8.039) 
   c) Arrotondamenti e abbuoni passivi     
   d) Conguaglio Imposte     
   e) Pubblicità FAU anni precedenti     
2. Proventi di gestione     
    a) Rimborsi spese attivi'  3.458  10.666 
    b) Rimborsi diversi    200 
    c) Rimborsi attivi CCIAA     

    d) Ricavi diversi  11.816  6.254 

    e) Arrotondamenti  e abbuoni attivi  544  5.856 

    f) Sopravvenienze attive  5.132.188  1.415.345 

    g) Plusvalenze     

   h) Storni per accordo di transazioni e compensazioni     

   i) Compenso gestione pratiche Sabatini     

   l) Commissionale competenza anni precedenti    320 

  m) Compenso gestione pratiche di asseverazione     

  n) Contributo Pubblico REG.ABR. 2007-2013     

    (55.375) 1.438.641 

Totale voce (3.935.255) 5.148.006  (55.375) 1.438.641 

 
 
Le sopravvenienze passive pari ad euro 2.718.598 e le sopravvenienze attive pari 
ad euro 4.136.349 rappresentano gli effetti contabili delle transazioni di stralcio 
relativamente a garanzie in sofferenza di firma e inadempienza probabile con 
quattro istituti di credito: Banca Caripe (Alicudi), Bcc di Massafra, BPER e Banca 
Popolare di Bari. 
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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” 
 
 

  
Componente/Valori 

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

1. Imposte correnti 21.027 28.966 

2. 
Variazioni delle imposte correnti  dei precedenti 
esercizi 

    

3. 
3.bis    

Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio 
Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per 
crediti di imposta di cui alla legge 214/2011 

    

4. Variazione delle imposte anticipate   

5. Variazione delle imposte differite   

Imposte di competenza dell'esercizio 21.027 28.966 

 
 
La voce si riferisce all’imposta IRAP stimata per l’anno 2017. 
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Sezione 19 – Conto Economico: altre informazioni 

 
PARTE D: ALTRE INFORMAZIONI  
 
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’operatività svolta – 
 
D.1 GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI 
Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni 
 

Operazioni Totale al  
31/12/2017 

Totale al  
31/12/2016 

      
1) Garanzie rilasciate  81.754.922 121.171.243  
    a) Banche   -    
    b) Enti finanziari    
    c) Clientela 81.754.922  121.171.243 
     
4) Impegni irrevocabili a erogare fondi  2.794.552 3.573.622 
    a) Banche   
        i)  a utilizzo certo   
        ii)  a utilizzo incerto   
    b) Enti finanziari   
        i)  a utilizzo certo   
        ii)  a utilizzo incerto   
    c) Clientela 2.794.552 3.573.622 
        i)  a utilizzo certo   
        ii)  a utilizzo incerto 2.794.552 3.573.622 
    
5) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di 
protezione    -    
6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi  25.789 25.789    
7) Altri impegni irrevocabili   -    
    a) a rilasciare garanzie    
    b) altri    

Totale 84.575.263 124.770.653   

 
 
Il valore nominale delle garanzie rilasciate è pari ad euro 102.225.140. Nella 
tabella è iscritto al netto delle relative rettifiche di valore come riconciliati in sede 
di redazione del bilancio: 

• Fondo svalutazione garanzie deteriorate: 18.835.843 
• Fondo svalutazione garanzie in bonis e scadute deteriorate: 129.572 
• Risconti passivi su garanzie: 1.504.803 
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La voce “impegni irrevocabili a erogare fondi” comprende gli impegni per 
garanzie deliberate da Confidi Adriatico scpa ma non ancora erogate dagli istituti 
di credito. 
Il valore inserito tra le “attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” fa 
riferimento ad un’operazione di Tranched Cover con Unicredit Spa. 
 
 
D.2 Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione 
 
Il prospetto di seguito riportato evidenzia il valore lordo e il valore netto dei 
finanziamenti erogati per intervenuta escussione delle garanzie rilasciate. 
 

Voce 

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

 Valore 
lordo  

 Rettifiche 
di valore  

 Valore 
netto  

Valore 
lordo 

Rettifiche 
di valore 

Valore 
netto 

 1. Attività non deteriorate  - - - - - - 
- da garanzie          
- di natura commerciale          
- di natura finanziaria            
 2. Attività deteriorate  19.441.675 (12.268.445) 7.173.230 17.624.214 (10.373.477) 7.250.737 
- da garanzie       
− di natura commerciale       

- di natura finanziaria 
  19.441.675 (12.268.445) 7.173.230 17.624.214 (10.373.477) 

 
7.250.737 

Totale  19.441.675 (12.268.445) 7.173.230 17.624.214 (10.373.477) 7.250.737 
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D.3 Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto e 
qualità 

 
Tipologia di rischio assunto Garanzie rilasciate non deteriorate Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze Altre Garanzie deteriorate 

Contro garantite Altre Contro garantite Altre Contro garantite Altre 
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Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 
prima perdita 
- garanzie finanziarie a 
prima richiesta 
- altre garanzie finanziarie 
- garanzie di natura 
commerciale 

  
 
 

    
 
 
 

25.789 

   
  

           
 
 
 

  

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 
- garanzie di natura 
commerciale 

 
 

2.054.336 
137.745 

 
857.291 

 
 

326.875 

 
 

34.407.834 
2.492.452 

 
7.908 

 
 
1.307.500 

 
 

526.540 
4.179.274 

 
 

81.375 
1.086.098 

 

 
 

23.344.093 
16.912.508 

 
 

8.172.636 
7.770.112 

 
 

263.333 
318.252 

 
 

10.148 
87.572 

 
 

14.619.858 
2.077.927 

 
 

1.292.008 
335.894 

Totale 3.049.372 326.875 36.933.983 1.307.500 4.705.814 1.167.473 40.256.601 
 

15.942.748 581.585 97.720 16.697.785 1.627.902 
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D.4 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle 
controgaranzie 

 

Tipo garanzie ricevute Valore 
lordo 

Controgaranzie a fronte di 

Garanzie 
rilasciate  

con 
assunzione di  

rischio di 
prima perdita 

Garanzie 
rilasciate 

 con 
assunzione di 

rischio 
 di tipo 

mezzanine 

 
 

Garanzie 
rilasciate  
pro quota 

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

2.844.209 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.635.271 
 
 
 
 
 
 
 

857.291 

  2.275.367 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.708.217 
 
 
 
 
 
 
 

685.833 

Totale 8.336.771 6.669.417 
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D.8 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: 
dati di flusso 

 

Tipo garanzie Valore 
nominale 

Importo delle 
controgaranzie 

Fondi 
accantonati 

 - Garanzie finanziarie a prima 
richiesta: 
 
     A. Controgantite 
     - Fondo di garanzia per le PMI 
(L.662/96) 
     - Altre garanzie pubbliche 
     - Intermediari vigilati 
    -  Altre garanzie ricevute 
     B. Altre 
 
- Altre garanzie finanziarie: 
 
     A. Controgantite 
     - Fondo di garanzia per le PMI 
(L.662/96) 
     - Altre garanzie pubbliche 
     - Intermediari vigilati 
    - Altre garanzie ricevute 
    B. Altre 
 
- Garanzie di natura commerciale: 
 
    A. Controgantite 
     - Fondo di garanzia per le PMI 
(L.662/96) 
     - Altre garanzie pubbliche 
     - Intermediari vigilati 
    -  Altre garanzie ricevute 
    B. Altre 

1.200.235 
 
 
 
 
 
 
 
 

154.043 

1.014.266 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.128 

185.970 
 
 
 
 
 
 
 
 

53.915 

Totale 1.354.279 1.114.394 239.885 
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D.9 Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: in 
sofferenza 

 
Ammontare delle variazioni Garanzie di natura 

finanziaria 
 a prima richiesta 

Altre garanzie di  
natura finanziaria 

Garanzie di natura  
commerciale 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre 

(A) Valore lordo iniziale 657.354 32.651.151 4.264.338 17.069.961     

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

 
 

20.599 
 

26.983 

 
 

1.163.383 
 

3.387.226 
 

106.229 

 
 
 
 

158.936 
 

50.986 

 
 
 
 

2.272.312 
 

267.897 

    

(C) Variazioni in 
diminuzione: 
- (c1) uscite verso garanzie in 
bonis 
- (c2) uscite verso altre 
garanzie deteriorate 
- (c3) escussioni 
- (c4) altre variazioni in 
diminuzione 

 
 
 
 
 

(71.311) 
 

(107.085) 

 
 

(15.000) 
 

(5.050) 
(5.609.450) 

 
(8.334.966) 

 

 
 
 
 
 

(90.623) 
 

(204.363) 

 
 
 
 
 

(2.204.965) 
 

(492.698) 

    

(D) Valore lordo finale 526.540 23.344.093 4.179.274 16.912.508     

 

Le sofferenze di firma al 31/12/2017 sono pari ad euro 44.962.415  



 
 

 

108 

D.10Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: altre 

 
Ammontare delle 
variazioni 

Garanzie di natura 
finanziaria 

 a prima richiesta 

Altre garanzie di  
natura finanziaria 

Garanzie di natura  
commerciale 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre 

(A) Valore lordo 
iniziale 

362.086 21.876.539 503.351 4.897.157   

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

 
 
 

76.319 
 
 
 
 
 

12.887 

 
 
 

12.676.028 
 
 

5.050 
 
 

602.035 
 

 
 
 

14.740 
 
 
 
 
 

1.167 
 

 
 
 

204.827 
 
 
 
 
 

78.964 
 

  

(C) Variazioni in 
diminuzione: 
- (c1) uscite verso 
garanzie in bonis 
- (c2) uscite verso 
garanzie in 
sofferenza 
- (c3) escussioni 
- (c4) altre 
variazioni in 
diminuzione 

 
 
 

(71.336) 
 
 

(26.983) 
(15.695) 

 
 

(73.948) 

 
 
 

(8.752.227) 
 
 

(3.387.226) 
(2.181.074) 

 
 

(6.219.268) 

 
 
 

(25.257) 
 
 

(158.936) 
 
 
 

(16.812) 

 
 
 

(244.370) 
 
 

(2.272.312) 
(75.752) 

 
 

(510.588) 
 

  

(D) Valore lordo 
finale 

263.333 14.619.858 318.252 2.077.927     
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Stock e dinamica del numero di associati 

ASSOCIATI ASSOCIATI ATTIVI NON ATTIVI 

A. Esistenze iniziali 8836 4015 4821 

B. nuovi associati 1     

C. Associati cessati 12     

D. Esistenze finali 8825 3468 5357 
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Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura  

 
3.1 RISCHIO DI CREDITO   
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 

 
1. Aspetti generali 

 
Il Confidi ha sempre posto grande attenzione alla valutazione dei propri impegni 
e al controllo del rischio derivante dalla propria attività in modo da poter 
sostenere, in un orizzonte temporale di lungo termine, un percorso di erogazione 
delle garanzie più che sostenibile dal patrimonio a disposizione. 
L’attività del Confidi è rivolta essenzialmente alle piccole e medie imprese delle 
Regioni di Abruzzo e Molise e Puglia che hanno i requisiti di adesione alla 
cooperativa previsti dallo Statuto. Nel corso del tempo la politica aziendale è stata 
sviluppata con l’obiettivo di aumentare le dimensioni medie delle aziende 
garantite, senza per questo diminuire l’impegno nell’assistenza alle 
microimprese, segmentando in modo analogo la propria politica nei confronti 
degli Istituti di Credito, cercando di convenzionare sia piccole banche locali, più 
attente alle realtà imprenditoriali di ridotte dimensioni, sia primarie banche 
nazionali che possono supportare l’attività delle aziende socie più importanti. 
L’attività di erogazione di garanzie posta in essere dagli organi sociali è 
rendicontata ad ogni seduta del Consiglio d’Amministrazione e segue le 
previsioni statutarie, nonché quelle previste dai regolamenti tempo per tempo 
emanati. 
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2. Politiche di gestione del rischio di credito 
 
2.1 Aspetti organizzativi 
L’attività di erogazione di garanzie costituisce per il Confidi l’attività prevalente 
e, pertanto, la principale area di rischio. Si può definire il rischio di credito come 
quel rischio dovuto all’insolvenza o al peggioramento del merito creditizio di una 
controparte che provoca considerevoli variazioni degli equilibri patrimoniali del 
confidi. Il Confidi dedica particolare attenzione a tale comparto attraverso 
adeguate politiche di erogazione delle garanzie e del suo monitoraggio. Ne 
consegue che l’azione di potenziamento e di mitigazione di questo rischio è intesa 
come un’attività pressoché continua, anche in relazione alle sollecitazioni che 
provengono dal mercato in questa fase congiunturale e dalla crescente richiesta 
proveniente dai circuiti bancari.  
Per quanto concerne il rischio di credito derivante dalla gestione del portafoglio 
titoli, il Confidi ha predisposto un apposito regolamento definendo le proprie 
politiche di governo con l’introduzione di limiti di tesoreria volti ad una migliore 
definizione e gestione dell’intero portafoglio. 
Tutte le decisioni spettano unicamente al Consiglio di Amministrazione nel 
rispetto di quanto stabilito dai regolamenti e dalle procedure operative; il 
Consiglio di Amministrazione delibera collegialmente 
 
 
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo 
Il processo di concessione della garanzia, erogazione dei crediti ed il successivo 
monitoraggio si sviluppa attraverso le fasi seguenti: 
 

• Istruttoria: 
L’attività consiste nell’acquisizione e nell’analisi della documentazione 
necessaria per:  

• effettuare un’adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore sotto 
il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale; 

• determinare il più appropriato prodotto finanziario convenzionato, 
abbinando la percentuale di garanzia con la giusta remunerazione del 
rischio assunto.  

 
Di seguito vengono specificati i principi generali di approccio alla fase istruttoria.  
La fase di istruttoria inizia con la raccolta da parte della rete vendita delle 
domande di finanziamento garantito e della documentazione completa, necessaria 
all’istruttoria.   
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Le domande devono essere corredate da idonea documentazione anagrafica, 
reddituale, finanziaria e patrimoniale, in relazione alla natura e al grado di 
complessità della posizione e all’entità del rischio.  
Devono altresì essere acquisite le informazioni utili all’individuazione delle 
connessioni giuridiche e/o economiche dei soggetti richiedenti l’affidamento. In 
merito va specificato che l'analisi del rischio individuale del richiedente 
l'affidamento deve essere integrata col riferimento al più complessivo rischio di 
gruppo.  
Si effettua, quindi, la valutazione dell’esposizione complessiva della posizione 
individuale e globale dell’eventuale gruppo d'appartenenza, anche al fine di 
verificare il rispetto della normativa sui Grandi Rischi.  
La richiesta di garanzia unitamente alla documentazione raccolta viene inoltrata 
al servizio crediti e fidi per l’istruttoria.  
Quanto sopra va integrato con rilievi e visure acquisite da basi informative esterne 
all’azienda (CRIF, CENTRALE RISCHI) con particolare riferimento ad eventuali 
eventi pregiudizievoli in capo al richiedente, ai suoi impegni bancari e finanziari, 
all’iscrizione nei pubblici registri, nonché alle proprietà sue e dei garanti. In 
particolari fattispecie vanno assunte idonee perizie di stima per una più puntuale 
valutazione del bene oggetto di garanzia.  
La richiesta deve essere sottoposta dal servizio crediti e fidi a puntuale verifica, 
con richiesta di integrazioni laddove necessario.  
L’addetto fidi, oltre al controllo della presenza di tutta la documentazione 
completa, deve verificare che il richiedente e/o colui che sottoscrive il modulo di 
richiesta di garanzia siano legittimati ad esercitare tale attività (abbiano i dovuti 
poteri di rappresentanza e non siano soggetti ad incapacità giuridica).  
Sulla scorta del suddetto quadro informativo, da approfondirsi con la validazione 
e l’interpretazione delle informazioni assunte, si accerta il merito creditizio del 
cliente in relazione alle sue potenzialità economiche, reddituali e patrimoniali, la 
valutazione sotto il profilo economico – finanziario, il posizionamento sul 
mercato, l’andamento del settore economico d'appartenenza e la riclassificazione, 
lettura ed interpretazione dei dati di bilancio.  
L’analisi dei dati raccolti può differenziarsi e classificarsi secondo un diverso 
profilo di rischio (scoring/rating).  
Altri principali aspetti da considerare nella valutazione del merito creditizio:  
Rilievi e segnalazioni interne;   
Dati di lavoro precedenti;  
Entità dell’esposizione;  
Risultanze delle visure effettuate su banche dati (Centrale dei Rischi, CRIF, ecc.);  
Garanzie offerte.  
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L’importo, la forma tecnica e la durata dell’affidamento garantito devono risultare 
congruenti con le finalità dichiarate (anche in caso di utilizzi a fini finanziari) ed 
in linea con la capacità di rimborso determinata.  
Nella fase conclusiva dell'istruttoria, i dati emersi dalle indagini effettuate 
vengono valutati e posti in relazione fra loro, tenendo conto di ogni aspetto. Ad 
effettuare tutte le procedure sopra descritte è l’addetto all’istruttoria dei fidi che 
predispone una relazione tecnico-illustrativa di sintesi.  
La PEF viene completata con il parere tecnico di merito creditizio da parte del 
gestore, giudizio finale sintetico da parte del responsabile dell’Ufficio Fidi e 
proposta di delibera del direttore generale.  
La richiesta di garanzia è sottoposta alla valutazione dell’organo deliberante che 
è il CDA. 
I pareri tecnici di merito creditizio devono rinvenire da apposite elaborazioni 
fornite dal sistema informatico allo scopo di consentire adeguata attività di 
controllo e rendicontazione al Consiglio di Amministrazione.  
Al fine di consentire all’organo deliberante una valutazione più circostanziata del 
profilo complessivo del rapporto che si viene ad instaurare, possono altresì essere 
messe in luce le eventuali motivazioni strategiche o commerciali sottese alla 
relazione, legate all’opportunità di mercato e agli effetti indotti dal radicamento 
del rapporto. 

 
• Delibera: 

L’organo a cui compete l’atto di deliberazione è il Consiglio di Amministrazione. 
L’organo deliberante può modificare l’impianto del fido garantito proposto, 
ovvero l’importo, la scadenza e l’imputazione delle garanzie richieste e/o da 
chiedere ulteriormente.  
Gli affidamenti una volta deliberati vengono appoggiati alla banca    
convenzionata che, se ritiene di concedere il finanziamento, provvede a darne 
tempestiva comunicazione al Confidi e al socio richiedente.   
 

• Concessione:  
I crediti di firma concessi e deliberati diventeranno operativi solo ad avvenuto 
perfezionamento del contratto di finanziamento con le banche convenzionate o al 
perfezionamento del rilascio della fideiussione in caso di concessione di 
fideiussione diretta da parte del Confidi.  
La banca comunica al Confidi l’erogazione del finanziamento con la specifica 
delle caratteristiche contrattuali applicate. La banca comunica al Confidi 
l’eventuale decisione di non concedere il finanziamento convenzionato richiesto.  
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L’utilizzo degli schemi contrattuali deve essere idoneo per la specifica forma 
tecnica e per la natura del contraente; i contenuti del contratto devono essere 
coerenti con quelli della delibera di concessione dell’affidamento.  
In questa fase devono essere posti in essere gli opportuni presidi di controllo al 
fine di garantire chela concessione rispetti quanto previsto dalla delibera. 
 
Monitoraggio:  
Il “monitoraggio” comprende tutte le attività necessarie per una rilevazione e 
gestione tempestiva dei fenomeni di rischiosità, con l’obiettivo di anticipare il 
manifestarsi dei casi problematici, evitando situazioni di degrado del portafoglio 
clienti.  
La gestione corrente dell’operatività relativa alle posizioni di rischio deve essere 
svolta in maniera efficiente, corretta e tempestiva, allo scopo di permettere alle 
funzioni di monitoraggio la puntuale rilevazione delle anomalie e di non esporre 
il Confidi a potenziali rischi.  
La responsabilità di questo servizio viene assegnata al controllo crediti e 
contenzioso. 
 
 
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 
Il confidi non adotta tecniche CRM (credit risk mitigation), pur assumendo 
talvolta garanzie dirette nei confronti delle controparti. Tuttavia, tenuto conto del 
rapporto particolare intrattenuto con il sistema delle piccole imprese delle due 
regioni, si basa su informazioni dirette, su adeguata documentazione della 
situazione patrimoniale e reddituale e su informazioni di tipo andamentale rilevate 
da fonti informative banche dati esterne (CRIF, C.R. Banca d’Italia, notizie 
cosiddette “pregiudizievoli”).  
 
2.4 Attività finanziarie deteriorate 
Le attività finanziarie deteriorate sono per il Confidi condensate nelle garanzie 
rilasciate. La rilevazione delle anomalie è effettuata principalmente sulla base 
delle informazioni fornite dagli istituti di credito. 
Il Confidi classifica le garanzie nelle seguenti categorie: 

• In bonis: posizioni in regolare piano d’ammortamento; 
• Già osservate: posizioni che in passato hanno presentato situazioni 

deteriorate successivamente chiuse o regolarizzate; 
• Deteriorate, a loro volta suddivise in: 

 
 



 
 

 

115 

a) esposizioni scadute deteriorate: 
    esposizioni scadute in via continuativa da oltre 90 giorni e fino a 270 giorni. 
 

b) Inadempienze probabili:  
    posizioni per le quali si verifica una delle seguenti condizioni:  

- l’istituto di credito ha inoltrato al Confidi la comunicazione di 
costituzione in mora/revoca degli affidamenti; 

- l’istituto di credito ha comunicato al Confidi la classificazione 
dell’esposizione ad incaglio; 

- le esposizioni siano scadute in via continuativa da oltre 270 giorni 
(c.d. “scaduti deterioriati”); 

- il Confidi in base a valutazioni interne classifica le posizioni come 
incagliate. 

-  
c) sofferenze di firma: 

    posizioni per le quali si verifica una delle seguenti condizioni: 
- escussione a titolo provvisorio; 
- l’istituto di credito garantito ha richiesto l’apertura di c/c infruttiferi; 
- il confidi è venuto a conoscenza che il socio/cliente è in stato di 

insolvenza; 
- il confidi è venuto a conoscenza, mediante comunicazione da parte 

dell’istituto convenzionato, che il socio/cliente è segnalato a 
sofferenza da questa stessa banca; 

- il confidi ha ricevuto la richiesta di escussione da parte dell’istituto 
di credito; 

- il confidi in base a valutazioni interne classifica il debitore in 
sofferenza. 

 
• Sofferenze di cassa: 
     posizioni per le quali c’è stata l’escussione definitiva della garanzia del        

Confidi. 
 

• Perdite:  
posizioni senza più possibilità di recupero. 
 
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto si precisa che ogni qualvolta perviene 
al Confidi richiesta, da parte del socio o da parte della banca di transazione o di 
chiusura a saldo e stralcio di posizioni per le quali si ritiene sia venuta meno ogni 
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possibilità di recupero è il Consiglio d’Amministrazione a valutarne la fattibilità 
e ad emettere la relativa delibera di accoglimento o meno della richiesta. 
 
L’unità organizzativa preposta alle attività finanziarie deteriorate è l’ufficio 
controllo crediti e contenzioso crediti che si occupa del monitoraggio delle rate 
insolute dei piani di ammortamento dei finanziamenti convenzionati rilevati 
direttamente tramite le comunicazioni inviate dalle banche. L’ufficio valuta la 
rischiosità dei soci insolventi, effettua le analisi propedeutiche alla loro 
classificazione e avvia le opportune fasi di recupero del credito tenuto conto di 
quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con i vari istituti di credito.  
 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

 
1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e 

per qualità creditizia (Valori di bilancio) 

 

Portafogli/qualità Sofferenze  
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

Esposizioni 
scadute 

non 
deteriorate 

Altre 
esposizioni 

non 
deteriorate 

Totale 

1. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 

          

2. Attività finanziarie sino alla alla 
scadenza           

3. Crediti verso banche           

4. Crediti verso clientela 64.404.089  7.455.211  9.941.865    39.865.650 121.666.815 

5. Attività finanziarie valutate al fair value             

6. Attività in corso di dismissione           

Totale 31/12/2017 64.404.089 7.455.211  9.941.865    39.865.650 121.666.815 

 

La voce Sofferenze comprende le 

- Sofferenze di firma per euro 44.962.414; 
- Sofferenze di cassa per euro 19.441.675. 
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3.2.1 Rischio di tasso di interesse  
 
Informazioni di natura qualitativa 
 

1. Aspetti generali  
Nell’ambito delle categorie di rischi di mercato, l’unico che investe il Confidi 
è quello di tasso di interesse che è il rischio derivante da variazioni potenziali 
di tassi di interesse, con riferimento alla attività diverse dalla negoziazione. Le 
attività e le passività vengono suddivise in fasce temporali, all’interno delle 
quali le posizioni attive vengono compensate con quelle passive, ottenendo in 
tale modo la posizione netta. 

 
 
 
3.3 RISCHI OPERATIVI 

 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del 
rischio operativo 
 

Il rischio operativo rappresenta il rischio di subire perdite derivanti 
dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane, sistemi interni 
o da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da 
frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, 
inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Tale rischio viene calcolato 
mediante il metodo base (BIA, Basic Indicator Approach) previsto dalla 
normativa di vigilanza di Baca d’Italia, determinato applicando un coefficiente 
del 15% alla media triennale del margine di intermediazione. 
Il Confidi intende, pertanto, perseguire nell’ambito del proprio disegno di crescita 
uno sviluppo armonioso ed ordinato delle strutture, dei processi e dei modelli di 
controllo anche attraverso l’introduzione di un piano di continuità aziendale.  
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
Nella tabella che segue è esposto il rischio operativo al 31/12/2017 
 

Rischio operativo 31/12/2017 
Margine di intermediazione 31/12/2017 2.726.275 
Margine di intermediazione 31/12/2016 452.558 
Margine di intermediazione 31/12/2015 891.289 

  
Media margine di intermediazione ultimi 3 
esercizi 1.356.707 
Requisito patrimoniale rischio operativo 203.506 
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3.4 RISCHIO DI LIQUIDITA’ 
  INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del 
rischio di liquidità 

 
L’azienda individua nei deflussi per liquidazione delle escussioni l’elemento di 
maggior rischio nella sua posizione di liquidità. Poiché l’effettiva manifestazione 
del rischio matura in tempi non brevi, l’azienda riesce a coprire il rischio 
attraverso lo smobilizzo di liquidità giacente in conti correnti liberi e in seconda 
istanza attraverso lo smobilizzo di posizioni dal portafoglio strumenti finanziari 
di proprietà, senza dover incorrere in danni economici e patrimoniali derivanti da 
tali alienazioni. L’ufficio amministrativo costituisce la struttura organizzativa 
preposta alla gestione e controllo di tale rischio.  
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie  

Voci/scaglioni 
temporali A vista 

Da 
oltre 1 
giorno 

a 7  
giorni 

Da oltre 
7 giorni 

a 15  
giorni 

Da 
oltre 

15 
gior
ni a 

1 
mes

e 

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 3 

anni 

Oltre 3 
anni 

fino a 5 
anni 

Oltre 5 
anni 

Durata 
indeterm

inata 

Attività per cassa 32.319.520   805 232.272 824.334 1.448.649 571.000 316.000 923.000   

  A.1 Titoli di Stato     1.997 596.911 109.321 485.000 265.000 500.000   

  A.2 Altri titoli di 
debito    805 511 6.043 116.774 86.000 51.000 423.000   

  A.3 Finanziamenti 31.660.839    229.764 221.380 1.222.554      
  A.4 Altre attività 

  A.5 Quote OIRC 

 
658.681 

 
           

Passività per cassa 410       3.500.000     

  B.1 Debiti verso:             

-   Banche 410            

   -   Enti finanziari             

-   Clientela             

  B.2 Titoli di debito             

  B.3 Altre passività        3.500.000     

Operazioni “fuori 
bilancio”                       

C.1 Derivati 
finanziari con scambio 
di capitale  

                      

      - Posizione lunghe                       

      - Posizione corte                       

C.2 Derivati 
finanziari senza 
scambio di capitale  

                      

      - Differenziali  
positivi                       

      - Differenziali 
negativi                       

C.3 Finanziamenti 
da ricevere                       

      - Posizione lunghe                       

      - Posizione corte                       

C.4 Impegni 
irrevocabili a erogare 
fondi 

                      

      - Posizione lunghe                       

      - Posizione corte                       

C.5 Garanzie 
finanziarie rilasciate        2.956.758 345.937 18.596.265 1.496.759 43.552 58   

C.6 Garanzie 
finanziarie ricevute          59 10.013 468    
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Sezione 6 – Operazioni con parti correlate 
Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia informativa societaria, sono di seguito riepilogate le operazioni realizzate 
con parti correlate 
 

a. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità 
strategica 

Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati corrisposti compensi lordi pari a euro 
così suddivisi: 

• Direttore generale (da gennaio ad agosto) euro 45.508  
• Delega operativa al Presidente (da settembre a dicembre) euro 12.688 
• Amministratori         euro 85.580 
• Collegio Sindacale euro 39.785 

 
b. Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e 

sindaci 
Di seguito viene riepilogata l’esposizione residua al 31/12/2017 delle garanzie 
rilasciate a parti correlate: 
 

Qualifica Esposizione al 31/12/2017 
Amministratori 175.004 

 
c. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati corrisposti fitti passivi, per la sede di 
rappresentanza di Parabita, a favore dell’amministratore Giuseppe Leopizzi per 
euro 5.500. La transazione è stata effettuata al valore di mercato. 

Proposta di delibera di approvazione del bilancio e le modalità di copertura 
della perdita d’esercizio 
 
Sulla base dei controlli effettuati e delle informazioni ottenute dal soggetto 
incaricato del controllo contabile, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 così come sottoposto alla Vostra attenzione e 
di rinviare la perdita di euro 2.858.118 ai futuri esercizi. 
 

p. Il Consiglio d’Amministrazione 
Il Presidente 

Dott. Nicola Didonna 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO AL 31.12.2017 

AI SENSI DELL’ART. 2429 C.C. 

 

Signori Soci,  

il Consiglio di Amministrazione di Fidit Scpa ha messo a nostra disposizione il 
bilancio e la relazione sull’andamento della gestione, nei termini previsti dall’art. 
2429 C.C. 

Nella relazione che accompagna il bilancio al 31.12.2017, il Consiglio di 
Amministrazione ha riferito sull’attività e sull’andamento della società, 
specificando altresì l’impostazione seguita nella gestione sociale. 

Ai sensi delle disposizioni statutarie, al Collegio Sindacale sono attribuite le 
funzioni di vigilanza; le funzioni di revisione legale dei conti sono attribuite, 
invece, alla società di revisione KPMG Spa, iscritta nel registro presso il 
Ministero della Giustizia; con la stessa, nel corso degli incontri e dei colloqui 
intervenuti, sono stati scambiati dati ed informazioni rilevanti per l’espletamento 
dei relativi compiti. 

Ciò premesso, il Collegio dà atto di quanto segue.  

1) Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 l’attività è stata ispirata 
alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

2) In particolare è stato vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo 
e sul rispetto dei principi della corretta amministrazione. È stata assicurata la 
partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel 
rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il 
funzionamento e per le quali può essere ragionevolmente assicurato che le 
azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale, e non 
sono state manifestamente imprudenti, azzardate, tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale. Il Collegio è stato periodicamente informato 
dagli Amministratori sull’andamento gestionale. 

3) Nel corso dell’esercizio è stata svolta la prescritta attività di vigilanza prevista 
dalla legge, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 
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rispettive funzioni, ed in modo particolare dal responsabile amministrativo, al 
fine di verificare l’adeguatezza-correttezza delle modalità con cui gli 
amministratori assumono le decisioni; dall’esame della documentazione messa 
a disposizione è stato, inoltre, possibile valutare e vigilare, per quanto di 
competenza del Collegio, sul sistema amministrativo e contabile e 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rilevare correttamente i fatti di gestione.  

4) Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce, ai 
sensi dell’articolo 2408 del codice civile, né esposti. 

5) Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 la società non ha conferito alla 
società di revisione incarichi diversi dall’attività di controllo contabile ai sensi 
di legge. 

6) Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

7) È stato esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017, redatto dal 
Consiglio di Amministrazione, con l’osservanza delle norme di legge inerenti 
alla formazione e al contenuto del bilancio e comunicato al Collegio 
unitamente ai prospetti ed allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione.  
Il Collegio Sindacale ha proceduto alla verifica della rispondenza del bilancio 
e della relazione degli amministratori ai fatti e alle informazioni di cui il 
Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni 
degli organi sociali e ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni di legge. 

8) Il bilancio d’esercizio al 31.12.2017 è conforme alle norme che ne disciplinano 
la redazione, la veridicità e la corretta rappresentazione della situazione 
patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, per i quali il 
Collegio rimanda alla relazione del soggetto incaricato del controllo contabile. 

9) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2513 del Codice Civile, gli Amministratori 
nella Nota Integrativa al Bilancio hanno idoneamente documentato la 
condizione della mutualità di cui all’articolo 2512 del Codice Civile, essendo 
l’attività svolta dalla società prevalentemente a favore dei Soci. 

10) Per quanto è a conoscenza del Collegio Sindacale, viene dato atto che gli 
Amministratori, nella relazione al Bilancio, non hanno derogato alle norme di 
legge ai sensi dell’articolo 2423, quarto comma del Codice Civile. 

11) Il Bilancio dell’esercizio 2017 evidenzia una perdita d’esercizio di euro 
2.858.118 e può essere così sintetizzato nei seguenti aggregati, con importi 
espressi in unità di euro: 
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ATTIVITA’  

A) Attività finanziarie e disponibilità                          3.435.455 

B) Crediti                                                                     33.342.159 

C) Immobilizzazioni                                                          51.001 

D) Attività fiscali                                                             24.636 

E) Altre attività                                                              1.537.128 

Totale                                                                           38.390.379 
 

PASSIVITA’ 
 

A) Debiti                                                                                   410 

B) Passività fiscali                                                               21.027 

C) Altre Passività                                                          30.540.522 

D) T.F.R.                                                                            139.197 

E) Fondi per rischi ed oneri                                                          - 

F) Capitale e riserve                                                      10.547.341 

Perdita d’esercizio                                                         (2.858.118) 

Totale                                                                             38.390.379 
 

CONTO ECONOMICO 
 

A) Margine d’interesse                                                      172.329 

B) Commissioni nette                                                        2.544.977 

C) Margine di intermediazione                                          2.726.275 

D) Risultato di gestione operativa                             (2.837.091) 

E) Imposte sul reddito (21.027) 

F) Perdita d’esercizio                                                   (2.858.118) 
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Alla luce delle informazioni fornite dal C.D.A al punto n. 11 della Relazione al 
Bilancio 2017, è parere dello scrivente Collegio che la società sia nelle condizioni 
di proseguire la sua attività.  

Si prende atto che l’attuale volume di attività consente al Confidi di essere iscritto 
nella sezione ex art. 155 c. 4 del T.U.B. previgente, in attesa della costituzione 
dell’elenco ex art. 112 c. 1 del T.U.B. nuovo testo. 

 

CONCLUSIONI 

 

A giudizio del Collegio Sindacale, il Bilancio d’esercizio di FIDIT Scpa dell’anno 
2017 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, è redatto 
con chiarezza e precisione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico di esercizio conseguito.  

Viene espresso, per tutto ciò, parere favorevole all’approvazione del bilancio e 
alla copertura della perdita, così come proposto dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Bari-Pescara, 13 aprile 2018 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Mauro Giorgino 

Dott. Costantino Candeloro 

Rag. Mario D'Ovidio 
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