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FIDIMPRESA LIGURIA - SOCIETÀ CONSORTILE PERAZIONI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

(ORA RETEFIDI LIGURIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI)

VIA XX SETTEMBRE 41 -7° PIANO-16121 GENOVA (GE)

C.F., P.I. E REGISTRO IMPRESE GENOVA 00598380103

ELENCOSPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARIVIGILATI EX ART.107 T.U.B. N.19534.7

09/09/2013

STATO PATRIMONIALE

VOCI DELL'ATTIVO
' . 1 . • •

' 201 2
.

2011
'0

10 Cassa e disponibilità liquide 439 165
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.670.269 3.223.965
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 14.429.966 14.479.608
50 Attivit à finanziarie detenute sino a scadenza 3.951.581 2.592.935
GO Credili 4.519.931 1.180.803
90 Partecipazioni 3.863.405 3.863.405

100 Attività materi ali 12.843 21.028
110 Attività immateriali 77.42 0 89.148
140 Altre attività 249.654 223.748

TOTALE ATTIVO 30.775.508 25.674.806

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 2012 . 2011"

10 Debiti 10.291.328 8.815.272
70 Pass ività fiscali 8.249 8.940

a) corren ti 8.24 9 8.940

90 Alt re passività 10.136.043 7.437 .776
100 Trattamen to di fine rapporto del personale 259. ~3 1 207.125
120 Capitale 7.677.389 7.484 .147
130 Azion i proprie (-) (171.317) (118.861)
1GO Riserve 3.199.741 3.605.256
170 Riserve da valutazione 264.285 (1.359.334)
180 Utile (Perd ita) d'esercizio . (890.041) (405.515)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO ' 30.775.508 25.674.806

• I dati sono stati n·esposti in base alle modifiche apportate al/o IAS 19 nel corso deN'esercizio 20 12. Negli allegati sono riporlati iprospetti di riconci
liazione tra gli sch emi di stato pBtrimoniafe pubblicati nel bilancIo al 31 dicembre 20 11 e quelli riesposti nei presenti schemi.
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ID , 934 277 60 09/09/2013

CONTO ECONOMICO

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2012 2011 '

10 Inte ress i attivi e proventi assimilati 794.930 624 .308
20 Interessi passivi e oneri assimilali (152.304' (137.071)

MARGINE DI INTERESSE 642.627 487.238
30 Commissioni attive 1.742.352 1.632.059
40 Commissioni passive (133.457) (122.678)

COMMISSIONI NETTE 1.608 .895 1.509.381
50 Dividendi e pro,venti simili 20.213 15.473
60 Risultato netto de ll'att iv ità di negoziazione 10.000 (7.200)
90 Ulile/perdita da cessione o riacquisto di: 318.287 8.024

a) attivftà finanziarie 318.287 8.024

MARGINE DIINTERMEDIAZIONE 2.600.021 2.012.915
100 Rettifiche/riprese di valore nette per deterio ramento dì: (2.120.737) (1.266.711)

a) atfjvit~ finanziarie (182.991) (278.711)
b) altre operazioni finanzia rie (1.937.746) (988.000)

110 Spese amministrative: (1.333.263) (1.1 84.383)
a) spese per il personaie (509.938) (413.252)
b) altre spese amministrative (823.325) (771.131)

120 Rettifiche/riprese di valore nette su attivi tà materiali (9.300) (10.357)
130 Rettifiche/ri prese di valore nette su attività immateriali (25.225) (20.004)
160 Alt ri proventi e oneri di ge stione 19.093 80.347

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (869.412) (388 .194)
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLEIMPOSTE (869.412) (388.194)

190 Imposte sul reddi to del l'esercizio dell'operatività corrente (20.628) (17 .321)
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (890.041) (405.515)

~ / dali sono stati riesposti inbase al/e modifiche apportale allo fAS 19 nel corsodell'esercizio 2012 . Negli aflegatf sono riportati i prospetti di riconci
liazione tra gli schemi di stato pa lrimoniale pubblicati nel bilancio al 31 dicembre 2011 e quelli riesposti nel presenti schemi,

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

( J I dati sono sta/l ndetermmatl nspetto a quanto ongmSf/amente approvato per I applicaZIone retrospettIva deJlanuova versione dello fAS 19

VOCI 2012 2011'

10 IUtile (Perdita) d'esercizio I (890 .041)\ (40 5.515)
ALTRE COMPONENTI REDDITUALI AL NETTO DELLE IMPOSTE

20 IAtti vità finanziarie disponibili per la vendita 1.651.812 (889.071)
90 Utili (Perdi te) att uariali su piani a benefici definili (28.193) 10.827

110 TOTALE ALTRE COMPONENTI REDDITUALI AL NETTO DELLEIMPOSTE 1.623.620 (878 .244)
120 REDDITIVITA' COMPLESSIVA 733.579 (1.283.759). ..

t
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

ESERCIZIO 2011

ALLOCAZIONE RISULTATO VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO
ESERCIZIO PRECEDENTE

OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETIO REDDITIVITÀ PATRIMONIOESISTENZE
DIVIDENDI VARIAZIONI COMPLESSIVA NETTO

AL01/01/11 ACQUISTO"- OISTRIBUZ. VARiAZiONE "E MISSIONE ' A LTRE ALRISERVE EALTRE DI RISERVE AZIONI STRADRD. , STRUMENTI . , ES. 2011
31112111 "NUOVE AZIONI ;VARlAZJONIDESTINAZIONI PROPRIE DIVIDENDI DICAPITALE

Capitale 7.240.791 243.356 7.484.147
Sovrapprezzo emissioni

Riserve: 3.348.526 266.730 3.605.256
a) di ulili 2.910.214 256.730 3.166.944
b) a/tre 438.312 438.312

Riserve da valutazione (481.090) (878.244) (1.359.334)
Strumenti di capitale

Azioni proprie (157.416) (145.956) 184.51 1 (118.861)
Utile (Perdita) di esercizio 256.730 (256.730) (405.515) (405.515)
PATRIMONIO NETTO 10.207.541 243.356 (145.956) 184.511 (1.283.759) 9.205.693

ESERCIZIO 2012

'ALLOCAZIONERISULTATO VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO
'"

ESISTENZE
ESERCIZIO PRECEDENTE OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO REDDITIVITÀ PATRIMONIO

AL 01/01/12" DIVIDENDI VARIAZIONI ACQUISTO OISTRISUL VARJAZlONE COMPLESSIVA NETTO

RISERVE EALTRE DI RISERVE EMISSIONE ,ALTRE ES. 2012 AL31/12112
NUOVE AZIONI

AZIONI STRADRD. STRUMENTI
.VARIAZIONI

DESTINAZiONI PROPRIE .. DIVIDENDI DI CAPITALE

Capitale 7.484.147 193.242 7.677.389
Sovrapprezzo emissioni
Riserve: 3.605.256 (405.515) 3.199.741

8) di utili 3.166.944 3.166.944

b) altre 438.312 (405.515) 32.797

Riserve da valutazione (1.359.334) 1.623.620 264.285

Strumenti di capitale

Azioni proprie (118.861) (189.713) 137.256 (171.317)

Utile (Perdita) di esercizio (405.515) 405.515 (890.041) (890.041)

PATRIMONIO NETTO 9,205.693 . . . 193.242 (189.713) " .' ~, .;t" 137.256 733.579 10.080.057
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ID : 9342776 0

RENDICO NTO FINANZIARIO

09/09/2013

.,-

METODO DIRETTO IMPORTO 2012 IMPORTO 2011

A . ATTIVITA' OPERATIVA
1 . GESTIONE 1.811.188 899.838
• interessi attivi incassati 710.158 561.931
• inte ressi passiv i pagati (52.394) (137.071)
• dividen di e proventi simiii 20 .213 15.473
• commissioni nette 2.075.003 1.582.271
• spese per il perso na le (457 .778) (38 2.363)
- albi costi (842.14 1) (844.150)
• altri ricavi 358.126 103.747
2.LJQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLEATTMTÀ FINANZIARIE 1.071.594 (21.801)
- atti vità finanziarie detenute per la negoziazione (437.099) (154.155)
- attività finanziarie disponibili per la vendita 1.523.050 (50 .845)
- creditiverso banche 88.482 199.078
- crediti verso enti finanziari
- crediti verso clientela (76 .932) 46.978
• altre attività (25.906) (62.757)
3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITADALLE PASSIVITÀFINANZIARIE 1.427.772 (721 .605)
- debiti verso banche
- debiti verso enti finanziari 271.526
• debiti verso cl ientela 198.05 1 195.553
- titoli incircolazione
- passività finanziarie di negoziazione
• passività finanzi arie va lutate al fair value
• altre~ssività 958.194 (917.158)

--. _ld~~iB!i-4 ~~A GEN~~T#~~SC?RBrr~ D4"4-;;o./ i7VJTA oPi:RATJ v.~ ~,~ll1..~?j
.

155.43?. _._ .- . _-
B. ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
2 . LIQUIDITÀ ASSORB ITA DA (1.355.137) (1.226.018)
- acquisto di partecipazioni
- acquisto di attìvìtà finanziarie detenute sinoalla scadenza (1.340 .524) (1. 175.000}
- acquisto di attività materiali (1.115) (5.944)
- acquisto di attività immateriali (13.497) (45.074)
- acquìsti di rami d'azienda

(1.355. f37) (1.i26 .018)UQUlD!TA ~éTTA GENERATIVASSORBITA DALL'ArnVlTA D'/NVESDMENTO
C. ATTIVITA' DI PROWISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie (52.457) 38.556
- emissioni/acquistidi strumenti dicapitale 447.991 243 .356
• distribuzione di di v idendi e aitre finalità
- -- - - i.Ù:JUlDITA NErril GENiiRATAiÀSSORBITA DALi. 'ArrIVlTA DIPRDWlsTA

- _.
395,5_35 ' :: .-

. -
-- 281.911

L1QUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 3.350.951 (787.675)

RICONCILIAZIONE IMPORTO 2012 IMPORTO 2011

Ca ssa e disponib ilità liquide ali'iniz io dell'ese rcizio 1.040.50 3 1.828.178
Liquidità totale netta generata/a ssorbita neli 'esercizio 3.350.95 1 (787 .675)

Cassa e disponibilità liquide allachiusuradell'esercizio 4.391.454 1.040.503

t
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"II sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico

è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società",

"Imposta dì bollo assolta in modo virtuale tramite In Camera di Commercio di

Genova - Autorizzazione n. 17119 del 16.05.2002 del Direllore Regionale

dell 'Ufficio delle entrate".

.5
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2012

PA RTE A - POLITICHE CONTABILI

A.1. PARTE GENERALE

RETE FIDI LIGURIA
SOCH~TA' CO NSORTilE PER AZIO NI

01 GARANZIA COLLETTIVA FID I
Via XX Settemb re 41

16121 GENOVA
C . F. • P. I v . 005 98380103

09/09 /20 13

S eZIONE 1- D ICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABllI INTER,NAZIONALI

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 è redatto In applicazione del principi contabili internazionali IASnFRS (Interna
tiona! Accounting Siandarrlsllnlemalionai Finaneial Reporting Standarrls) emanati dallo IAS B (Intemational Accounting
Standarrls Board) ed omologati dalla Commissione Europea, In linea con qua nto previ sto dal D. Lgs, n. 38 del 28 feb
bra io 2005, applicabile a Fidlmpresa Liguria quale Intermediario finanziario iscritto dal 02/11/2010 nell'elenco speciale
di cui all'art 107 del D.Lgs. 385/93.
Inoltre, per la redazione del bilancio stess o, si è anche tenuto del documenli interpretativ l denominati SIC (Standing
Interpretation Comminee) ed IFRIC (International Fin aneial Raporting Comminee) in vigore al 31 dicembre 2012 ed
omologati dalla Commissione Europea.
SI prec isa che non si sono app licati !'IFRS 8 "Informativa di settore" e lo IAS 33 "Utile per azion e", il cui obblig o è pre
visto per le so le Società quotate o emittenti di titoli diffusi.
Inoltre si è tenuto conto de i docu menti sull'appl icazione in Italia dei principi contabili IAS/IFRS predisposti dall 'DIC
(Organismo italiano di Contabilità).

S EZ10 NE 2 - PRI NCIPI GENERALI 0 1REDAZIONE

Nella predisposlzione del bilancio sono stati osservati gli schemi, i contenuti della nota integ rativa e le regole di compi 
laz ione secondo quanto previsto dal Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del13 marzo 2012, che sosti 
tuisce integralmente le preced enti istruzioni del 16 dicembre 2009.
Il bilancio d'esercizio è costituito da:

Stato Palrimon iale;
Conto Economico;
Prospelto Redd itività Complessiva;
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto;
Rendiconto Finanziario ;
Nota Integrativa;

ed è corredato dalla Relaz ione degli Amm inistratori sull 'andamento della gestione.
, suddetti documenti sono redatti in unità di Euro.
Sono state , inoltre, fom ite ulteriori informazion i opportune ad integrare la rappresentazione dei dati di bilancio, ancor
ché non specificatamente prescritti dalla normativa, ove ritenu to necessario, anche In relazione alla normativa che re
gola l'attività dei Confidi, disciplinala dall'art. 13 delia legge n. 32612003.

Il bilancio d'esercizIo è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimonia
le, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
Esso trova corrispondenza nella contabilità aziendale, che rispecchla integralmente le operazioni poste in essere
nell'ese rcizio, ed è stato reda tto applicando i principi fondamentali previsti dal princIpi contabili di riferimento ed in par
ticolare:

il pr incipio della competenza: l'effetto degl i eventi e de lle operazioni è contabiliz zato quan do essi si verificano e non
quando si manifestano i cor relati incassi e pagamenti ;
il princip io della continult à azienda le: il bilancio è stato redatto nella prospettiva de lla conti nuità aziendale. A tale
propo sito gli Am minist ratori assicurano che la Socie tà proseguirà la sua esistenza operativa . confortati da una ra
gionevole aspe ttativa di ulteriore sviluppo dell'attività .

Nel rilevare i fatt i di gestione nelle scritture contabili si è data rilevanza al principio della sostanza econom ica rispetto a
quello della forma .

la valut azione degli elementi dell'aUivo e del passivo è stata effettuata facendo ricorso, laddove necessa rio, a stime
basate su elementi attendibili e a tutte le informazIoni disponibili alla data di redazione.

S TATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Lo Stato Patrlmoniale ed il Conto Economico sono struttura ti secondo quanto pre visto dalla norm ativa sopra richiama
ta con voci e sottovoci.
Qualora se ne presenti la necessità ed opportun ità. potranno essere aggiunte nuove voci in caso di valorI riconducibili
alle voci esistenti , purché di un certo rilievo .
L'eventuale dis tinzione è evidenziata in Nota Integrativa.

Arch ivio uf fi c i al e de lle C.C.I .A.A. ..~
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Per ogn i V0ce d ei ous prospetti in Cj .l iK; t io·16, é' indicato il valore deìl'esercìz ro preceoenta. ip quanto comparablìs ,o
adattato.
Non sono presenti voci elle non presentino saldi per l'e <;;; i"d 7.iO in corso o preced ente
Salvo che non sia richiesto dai principi col1t3b ili inta ( f1~z i () n a l i o dalla normativa sopra richiamata. non son o s,~a !e

compensate alnvità e passività. costi e ricavi

P ROSPEnO DELLA REOOITIVITÀ COMPLESSIVA
Tale prospetto moslra la redditività totale prodotta nel periodo di riferimento evidenziando cong iuntamente al risultato
economico anche il risultato di valore prodotto dalle variaz ioni delle attività rilevate in contropartita alle riserv e
di val utaz ione.

PROSPETIO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETIO
Tale prospetto mette in evidenza le variazioni subite dal patrimonio netto nel corso dell 'esercizio .

RENDICONTO FINANZIARIO
Con tale prospetto si dà notizia sui flussi finanziari della Società.
Il prospetto è stato redatto utilizzando il "mefodo dlret/o".
Nelle sezion i appropriate è indicata la liquidità assorbita e generata nel corso dell 'esercizio dalla riduzione/incremento
delle att ività e passività finan ziarie per effetto di nuove opera zioni e rimborso di opera zioni esistenti. Sono esclusi gli
incrementi ed i decrementi dovuti alle valutazioni, alle riclassificazioni ed agli ammortamenti.
I cred iti a vista verso le banche sono convenziona lmente ricompresi nella voce -Cassa e disponibilit~ liquide -.

NOTA INTEGRATIVA
La Nota Integrati va è predis posta in ossequio alle disposizioni del Provvedim ento della Banca d'Italia del 13 marzo
2012, omettendo le sezioni relative alle Voci che non presentavano valo ri nell'ese rcizio ed in quello precedente .

SEZIONE 3 - EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
In data 13/ 12/2012 è stato stipulato, con posticipazione degli effetti giurid ici e contabili al 01/01/2013, atto di fusione
per incorporazione in Fidimpresa Liguria di Mediocom Liguria (anch'esso già confidi ex art.107), di Cooperfidi Liguria e
di Rete Fid i Liguria. Fidimpresa Liguria contestua lmen te ha assunto la ragione sociale "Rete Fid i Liguria".
Dal primo gen na io 2013 hanno iniziato ad esercitare le loro funzioni i nuovi Organ i Sociali , nominati in data 13/1212012
con l'atto di fusione.
In partico lare il nuovo CdA ha provveduto, tra l'a ltro:

• all 'aum ento del cap itale sociale (in esecuzione di delega ex art 2443 c.c.), per l'importo di Euro 15.000.000,
da Euro 14.341 .013 ad Euro 29.341.0 13, allo scopo di poter realizzare i noti programmi che han no portato a
termine il C.d. "Proqetio Confidane";

• ad insediare la nuova struttura orga nizzativa, a conferire gli inca richi ai soggetti che svolgono serv iz i in ou-
tsourcing e a nominare le funzioni di controllo interno.

Oltre a quanto sopra evidenziato nel periodo successivo alla data di rifer imen to del prese nte bilancio non son o inter
venuti fatti che comportino modifiche dei dati riportati, né si sono verificati fatti di rilevanza che necessitino
un'integrazione de ll'inform ativa fornita .

S EZIONE 4 - ALTRI ASPEm

L e INCERTEZZE SULL ' UTILIZZO 01 STIME NELLA PREDISPOSlZlONE DEL BILANCIO 01 ESERCIZIO
L'applicazione di alcuni principi contabili impl ica necessariamente il ricorso a stime ed assun zion i che hanno effetto sui
valori delle attivit à e delle passività iscritti in bilancio e sull'informativa forn ita in merito alle attività e passività potenzia
li.
Le assu nzioni alla base delle stime formulate tengono in considerazione tutte le informazioni disponib ili alla data di re~

dazione del bilancio, nonché ipotesi considerate ragionevoli alla luce dell 'esperienza storica e del particolare mo mento
caratteri zzante i mercati finanziar i. A tale proposito si evidenzia che la situazione causata dall'attu ale crisi econom ica
e finanziaria ha reso necessarie assunzioni riguardanti l'andamento futuro cara tterizzate da sign ificativa incertezza.
Prop rio in co nsiderazione della situazione di incertezza, non si può escludere che le ipotesi assunte, per quanto ragio
nevoli , potrebbero non trovare conferma nei futu ri scenari in cui la Soc ietà si troverà ad operare. I risultati che si con 
suntiveranno in fu turo potrebbero pertanto differire dalle stime effettuate ai fini della redazione del bilancio e potrebbe
ro conseguentemente rend ersi necessa rie rettifiche ad oggi non preved ibili né stìmablli rispetto al valore contabile del
le atti vità e passività iscritte in bilancio.
I processi di va lutazione che richiedono in magg ior misura stime ed assunzioni al fine di determinare i valori da iscrive
re in bilancio sono rappresenta ti:

dalla quantificazione delle stime di perdita sulle garanzie prestate;
dalla determinaz ione del fair value di att ività e passività finanzia rie;
dalla qu antificazione del fondo TFR, per l'incertezza dei tempi di sopravvenienza e delle ipotesi tecnicolattuariali u
tilizzate.

-;,
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L'elenco dei processi valutativi sopra riportati è fornito al 5010 fine di consentire al lettore di bilancio una migliore com
prensione delle principali aree di incertezza, ma non è inteso in alcun modo a suggerire cheassunzioni alternative, al
lo stato attuale, potrebbero essere più appropriate.
é ome già indicato, ie valutazioni di bilancio sono form ulate sulla base del presupposto della continuilà aziendale, in
quanto non sono stati individuati rischi che possano compromettere l'ordinato svolgimento dell'att ività aziendale.
L'informativa sui rischi, è contenuta neila "Peste E - Informazioni suirischi e sulle relative politiche di copertura",

N UOVI PRINCIPI CONTABILI o MODIACHE DI PRINCIPI ESISTENTI

Regola mento n. 475 del 5 giugno 2012-IAS 19, IAS 1
Con il citato Regolamento, la Commissione Europea ha omologato le modifiche ai principi IAS 1 e IAS 19, cosi come
approvate dallo IASB in data 16 giugno 2011.
La novità di maggio re rilievo introdotta dalla nuova versione dello IAS 19 riguarda l'eliminazione dei trattamenli conta
bili ammissibili per la rilevazione dei piani a benefici definiti e l'introduzione di un unico metodo che prevede il ricono
scimento nel prospetto della redditività complessiva delle componenti legate alla misurazione della passività (uti
ii/perd ite attuariali). A tal propos ito, il Società si è avvalsa della facoltà di applicare le modifiche in via anticipata come
descrilto nel dettaglio nel successivo paragrafo "Applicazione della nuova versione del principio IAS 19 - Benefici ai
dipendenti'.
Le modifiche al principio IAS 1, che saranno applicate dalla società a partire dall'esercizio 2013 non awalendosl della
facoltà di introdurle in via anticipata, sono finalizzare a garanti re una maggiore chiarezza del prospetto della redditività
complessiva, mediante la richiesta di fornire evidenza separata delle componenti che non saranno in futuro riversate
nel conto economico e di quelle che, diversamente, potranno essere successivamente riclassificate nell'utile (perdita)
dell'esercizio , al verificarsi di determinate condizioni (es. cess ione, impainnenl).

Si segnala, infine, che nel mese di gennaio 2013 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale alcuni Regolamenti con i
quali sono stati omologati taluni nuovi principi contabili o modifiche di principi esistenti, approvat i dallo IASB nel corso
degli esercizi 2010 e 2011. Delli Regolamenti non hanno influenzato la predisposizione del presente bilancio
d'esercizio, in quanto non ci si è avvals i, laddove previsto, della facoltà di applicazione anticipata. Di seguito si forni
sce una breve enunciazionedei principiomologati:

• Regolamento n. 1254 dell'11 dicembre 2012 - IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, modifiche IAS 27 e IAS 28
• Regolamento n. 1255 dell'11 dicembre 2012 - IFRS 1, IAS 12, IFRS 13, IFRIC 20
• Regolamento n. 1256 del 13 dicembre 2012 - IAS 32, IFRS 7

Per completezza, si segnala che ai 31 dicembre 2012, lo IASB risulta avere emanato I seguenti principi o revisioni de
gli stess i:

• _ IFRS 9: Strumenti finanziari (emesso il 12 novembre 2009) e successive modifiche del 16 dicem bre 2011
("modifiche ali'IFRS 9 e ali'IFRS 7 - Dala di entrata in vigore obbligatoria e transizione);

• _ Modifica all'IFRS 1 - "Govemnent Loan" emesso il 13 marzo 2012;
• _ Progetto di miglioramento di alcuni IFRS 2009-2011, approvato in data 17 maggio 2012;
• _ Guida per la transizione (emendamenti agli IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12), emesso in data 28 giugno 2012;
• _Investment Entities (emendamenti all'IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27) approvato in data 31 ottobre 2012.

Per quanto riguarda questo ultimo elenco di principi, nessuno rileva ai fini del bilancio della società al 31 dicembre
2012, in quanlo la loro applicazione è subordinata all'omologazione da parte dell'Unione Europea.

A pPU CAZIONE DEL LA NUOVA VERSIONE DEL PRINCIPIO IA5 19 - BENEFICI AI DIPENDENTI

Come in precedenza illustrato, con il Regolamento CE n. 475 del 5 giugno 2012 è stata omologata la nuova versione
del principio contabile IAS 19 relat ivo alla rilevazione contab ile dei benefici per i dipendenti , applicabile in via obbliga
toria a partire dagl i esercizi con inizio dali'1 gennaio 2013. AI riguardo si precisa che la società si è awalsa della facol
tà di applicare anticipatamente la nuova versione a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
In relazione alla specifica real tà societaria , l'elemento di novità è rappresentalo dalla previsione, per i piani a benefici
definiti, di un unico criterio di contabilizzazione degli utili/perdite attuaria li da includere immediatamente nel computo
delle passività nette verso i dipendenti in contropartita di una posta di patrimonio netto (OCI O/har Comprehe nsiva In
carne), da esporre nel prospetto delia redditività compless iva deli'esercizio. La politica finora perseguita dalla società,
nell'amb ito dei trattamenti alternativi consentiti dalia precedente versione dello IAS 19, prevedeva il riconoscimento
immediato a conto economico di tutti gli utili e le perdite attuarial i.
Per una completa disamina del nuovo principio contabile si fa rinvio al paragrafo intitolato "Trattamento di fine rapporto
del personale" contenu to nella Parte 2 - Sezione 10 Parte relativa alie principali voci dello stato patrimoniale nella
presente nota integrativa.
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RESTATEMENT
Le modifich e introdotte dal nuovo IAS 19 devono essere applicate retroattivamente come richiesto dallo IAS 8 e dalle
disposizioni transitorie contenute nello stesso principio: la Società haquindi proceduto a riesporre i prospetti contabili
relativi all'esercizioprecedente posto a confronto. ;; ~

Si deve premettere che l'applicazione delle modifiche dei principio IAS 19 non ha alcun impatto sul patrimonio nelto
contabile in quanto si tratta di rendicontare gli utili e le perdite attuariali in una componente di patrimonio netto, anzi
ché in cont ropartita del conto economico come finora perseguilo dalla Società :
Pertanto, ai fini dell' informativa comparativa dell 'esercizio precedente, gli utili e le perdite contabilizzati nella voce di
conto economico "110 al Spese per il personale" sono stati riesposli, nella voce patrimoniale "140 riserva da valuta
zione". In part icolare, al 31 dicembre 2011 la differente rilevazione degli ulili attuar iali ha comportato un minore risulta
lo di conto economico rispetto a quanto originariamente pubblicato per Euro 10.827 mila e contestualmente un au
menlo, di pari importo, deiie riserve di patrimonio netto. Conseguentemente, si palesa la necessità di coprire la mag
giore perdita di esercizio con una eguaie riduzio ne di una riserva dei Patrimonio Netto, che risulta capiente.
Nella seguente tabella si riportano le voci interessate dal restatement al 31 dicembre 2011 e relativi impatti quantitali
vi:

R ICLASSIFICA 31/1212011
-

Spese del Personale (Utile/Perdita Attuariale) (10.827)

Riserva da valutazione 10.827

Giova inoltre precisare che, neiia situazione patrimoniale al 31 dicembre 2011, gli effetti pregressi risultano già esposti
aii' interno delle diverse voci di patrimonio netto, per effetto dell'allocazione del risultato conseguito negli esercizi pre
cedenti.

Illustrazione delle modifiche degl i schemi di bilancio riesposti al f ini comparativi

Ai fin i comparativi, i dati relativi all'esercizio precedente sono stati adattati al finediconsentire unconfrontoomogeneo
con I principi contabili e con i criteri diclassificazione perseguiti al 31 dicembre 2012.
Pertanto al fine di unapiù immediatacomprensione degli impatti quantitativi delle modifiche ai criteri espositivi interve
nute nel corso dell'esercizio 2012, negli allegati al bilancio viene presentato il prospetto di conto economico riesposto
per l'esercizio precedente raccordato con i dati originariamente pubblicati nel bilancio 2011.

A.2. P ARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI 01 BILANCIO

Attività finanziarie detenute per la negoziazlone

C RITERI O' ISCRIZIONE
Gli strument i finanziari detenuti per la negoziazione (titoli di debito, titoli rappresentativi del capitale, eccetera) sono i
scritti alla data di regolamento al ioro fair vaiue, rappresentato dal corrispettivo pagato per l'esecuzione della transa
zione, comprensivo degli oneri o proventi direttamente attribuiti allo stesso strumento.

C RITERI DI CLASSIFICAZIONE
Ne fanno parte i lito li che la Società ritiene di non "detenere fino alla scadenza" e non considerare per la loro destina
zione come attività disponibili per la vendita.

CRITERI DI VALU TAZIONE
Successivamente alla loro iscrizione i titoli inclusi nella presente categoria continuano ad essere valutati al fair value.
Per la determinazionedel fairvalue degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate quotazioni
di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stimae, nei casi residuali, si ricorre per la va
iutazione alle quotazioni direttamente fornile daile Banche depositarie.
Per ulteriori dettagli, si fa rinvio al paragrafo "Modalità di deferminazione del fair vaiue di strumenti finanziari'.

C RITERI DICANCELLAZIONE
Le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono cancellate alla loro scadenza o nel momento in cui la cessio
ne ha comportato ilsostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse.

C RITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REOOITUALI
Gli utili e le perdite da negoziazione e le plusva lenze e le minusvalenze da valutazione del portafoglio di negoziazione
sono iscritti direttamente nelconto economico.
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çRITERI D'ISCRIZIONE

Le attività finanziarie disponibili per la vendita (titoli di debito, titoli rappresentativi del capitale) sono iscritte alla data di
regolamento al loro fair value, rappresentato dal corrispettivo pagato per l'esecuzione della transazione, comprensivo
degli oneri o proventi direttamente attribuiti allo stesso strumento.

C RITERI DI CLASSIFICAZIONE

In considerazione della specifica destinazione dei portafogli titoli dei Confidi, la Società classifica in tale categoria la
parte preva lente del proprio portafoglio escludendo i titoli che valuta di mantenere fino alla scadenza.

C RITERI DI VALUTAZIONE
Successivamente alla loro iscrizione, i titoli inclusi nella presente categoria continuano ad esserevalutatial fa;,vsiue.
Per la determinazione del fair vafue degli strumenti finanziariquotati In unmercato attivo, vengono utilizzate quotazioni
di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e. nei casi residuali, si ricorre, per la va
lutazione, alle quotazioni direttamente fornite dalle banche depositarie.
Per ulleriorl dettagli, si fa rinvio al paragrafo "Modalità di determinazione del fair va/ue di strumenti finanziarf.

C RITERI DI CANCELLAZIONE

Le attività finanziariedisponibili per la vendita sono cancellatealla loro scadenza o nel momento in cui la cessione ha
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischie benefici connessi alle attività stesse.

C RITERI DI R1LEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI
Gli utili o le perdite derivanti da una variazione al fair value sono imputati direttamente a Patrimonio Netto (IAS 39) uti
lizzando una apposita riserva di valutazione fino al momento in cui un'attività finanziaria disponibile per la vendita non
viene cancellata.
AI momento delia dismissione l'utile o la perdita accumuiati sono stornati da Patrimonio Netto a Conto Economico.
i dividend i su uno strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita sono rllevaf a conta econom ico
quandosorge il diritto dell'entità a ricevere il pagamento.
Qualora una riduzione di teir value di un'attività disponibile per la vendita sia stata rilevata direttamente a patrimonio
netto e sussistono elementi che evidenzino la presenza di significative o prolungate perdite di valore, la perdita cumu
lativa dovrà essere rilevata direttamente a conto economico. Per quanto riguarda i titoli di capitale, costituiscono evi
denza di impairmenl le riduzioni di valore superiori al 30% o per più di 24 mesi, e tenuto contodi ogni elemento utile
alla valutazione. Qualora i motivi della perdita di valore vengano meno a seguito di un evento verificatosi successiva
mente alla rilevazione, viene iscritta una ripresa di valore nel contoeconomico se riferita a titoli di debito, o una speci
fica riserva di patrimonio netto nel caso di titoli di capitale. Per I titoli di debito, detto ripristino di valore non determina
in ogni caso un valore contab ile superiore a quello che sarebbe stato Il costo ammo rtizzato, qualora la perdita non
fosse stata rilevata.

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

C RITERI D'ISCRIZIONE
Le attività finanziarie detenutesino alla scadenza sono iscritte alla data di regolamento al fair velue, rappresentato dal
corrispettivo pagato per l'esecuzione della transazione, comprensivo degli oneri o proventi direttamente attribuiti allo
stesso strumento.

C RITERI DI CLASSIFICAZIONE

Sono classificati in questa categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili e con scadenza fissa, che si ha
intenzione e capacità di detenere sinoa scadenza.

C RITERI DI VALUTAZIONE

Successivamente alla nlevazione iniziale. le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo
ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.

C RITERI 01 CANCELLAZIONE
Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza vengono cancellate nel momento in cui la cessione ha comportato il
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse.

C RITERI DI RILEVAZIONI DELLE COMPONENTI REDDITUALI
Gli utili o le perdite riferiti alle variazioni del fairvetue delle attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel conto e
conomico nel momento in cui le attività sono cancellate. In sede di chiusura del bilancio, è effettuata la verifica
dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore. Se sussistono tali evidenze, l'importo della perdita viene mi
surato come differenza tra il vaiore contabile deli'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, sco tati al
tasso di interesse effettivo originario. L'importo della perdita vienerilevato nel conto economico.
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Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rtlevazlo
ne della riduzione di valore, vengono eFfettuate riprese di valore con imputazione a conto economico,

C RITERI D' ISCRIZIONE
La prima iscrizione del creditoavvieneal momento in cui ilcreditore acquisisce il diritto al pagamento altesommecon
trattualmen te pattu ite.
I crediti sono rilevati inizialmente al loro fair vaTue che, normalmente, corrisponde all 'importo inizialmen te pattuito,
comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili.

C RITERI DI CLASSIFICAZIONE
La voce "Crediti" comp rende impieg hi con enti creditizi e con la cliente la relativamente all'attività istituzionale della So
cietà ed allasua attività commerciale, che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabilie chenon sono quota
ti in mercati attivi.

CRITERI 0 1VALUTAZIONE

Il valore di iscrizione è successivamente rettificato dei rimborsi in linea capitale e delle eventuali riduzioni e riprese di
valore. I crediti sono pertanto valutati al presunto valore di realizzo.
I crediti derivanti da escussioni di garanzie concesse sono valutati analiticamente rilevando specifiche rettifiche di va
lore .

C RITERI DI CANCELLAZION E
Relativamente ai crediti presenti nel bilancio della Società , i medesimi sono cancellati quando scadono i diritt i contrat
tuali sui flussi finanziarida essi derivati.

CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI
I componentipositividi reddito, rappresentati dagli interessi attivi, sonoiscritti per competenza nel Conto Economico.
Le riprese di valore e le eventuali rettifiche di valore sono rilevate nella "voce 10U' del Conto Economico.

Partecipazioni

C RITERI DI ISCRIZ IONE

AI momento della loro iscrizione, le partecipazioni indicate a questa voce sono iscritte al costo di acquisto.

C RITERI DI CLASSIFICAZIONE
Sono iscritte nella voce partecipazioni le interessenze in Società controllate, e sottoposte ad influenza notevole.
Sono considerate sottoposte a influenza notevole le imprese nelle quali la Società possiede almeno il 20% dei diritti di
voto o nelle quali - pur con una quota di diritti di voto inferiore - ha il potere di partecipare alla deter minazione delle
politiche fina nziarie e gest ionali della partecipata in virtù di particolari legami giuridici. Rientra in tale categoria la par
tecipazione in Rete Fidi Liguria. E' iscritta nella voce "Partecipazioni' qualsiasi altra interessenza a lungo termine che,
nella sostanza, rappresenta un ulteriore investimento netto della partecipante nella Società in cui si esercita il controllo
o un'influenza notevole, ovvero ogni elemento il cui rimborso non è pianificato né è probabile che accada inun preve
dibile futuro. Nello specifico , è stato cons iderato qua le partec ipazione anche il prestito infruttifero concesso a Rete Fidi
per il quale non è previsto uno spec ifico rimborso ed è destinato a copertu ra delle possibi li perdite deri vanti dal la ge
stione dell'att ività specifica della stessa, sulla base della convenzione stipulata con la partec ipata.

C RITERI 0 1VALUTAZIONE
Le partecipazioni sono mantenute al costo, rettificato nei casi in cui venissero accertate perdite per riduzione di valore.

CRI TERI DI CANCELlAZIONE
Le partecipazioni sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali da esse derivanti o quando l'attività viene cedu
ta, trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici connessi.

C RITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI

I componenti positivi di redd ito, rappresentati dai dividendi, ave previsti, sono rilevati alla voce 50 del Conto Economi
co al momento in cui sorge il diritto dell'entità a ricevere il pagamento.
Eventuali rettifiche eIa riprese di valore connesse al deterioramento delle partecipazioni, nonché utili eIa perdite deri
vantidalla lorocessionesono rilevate a conto economico.
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CRITERI DI ISCRIZIONE

L~ immobilizzazioni sono inizialmente iscritte al costo, che comprende anche, oltre al prezzo diacquisto, anche tutti gli
oneri accessori direttamente imputabili ail'acquisto od alla messa in funzione del cespite.
Le eventuali manutenzioni straordinarie, che comportano un incremento di valore del bene, sonoportate ad incremen
to di valore del cespite.

C RITERI DI C LASSIFICAZIONE

Le immobilfzzazioni materiali comprendono mobili e arredi, macchine elettroniche, impianti di comunicazione e mac
chinari ed attrezzature varie.
Le immob ilizzazioni materiali collocate in bilancio alla presente voce contabile sono strumentali all'esercizio dell 'attività
della Società.

CRITERI 01 VALUTAZIONE

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite di valore.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate secondo la loro vita utile, adottando come criterio
di ammortamento il metodo a quote costanti .

C RITERI DI CANCELLAZIONE

Le immobilizzazioni materiali sono cancellate al momento della lorodismissione.

C RITERI DI RILEVAZlONE DElLE COMPO NENTI REDDITUAU

Gli ammortamenti delle attività materiali sono contabilizza ti per competenza alla ' voce 12(J' del Conto Econom ico,
mediante applicazione dei seguenti coefficienti di ammortamento, ritenuti rappresentativi della vita utile delle attivi tà
stesse:

mobili e arredi : 12%;
- attrezzature ufficio: 20%.

Attività immateriali

C RITERI 01 ISCRIZIONE

Le immobilizzazioni immateriali sono inizialmente iscritte al costo, rappresentato dal prezzo di acquisto e da qualsiasi
altro onere direttamente sostenuto per predisporre l'utilizzo dell'attività.
In taie voce non è indicata alcuna posta contabile relativa all'avviamento.

C RITERI DI CLASSIFICAZiONE

Le immobilizzazioni immateriali indicate nella presente voce sono costituiteesclusivamente da software acquisito dalla
Società per lo svolgimento della propria attività avente utilità pluriennale.

C RITERI DI VAL UTAZIO NE

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al netto degii ammortamen ti effettuati a quote costanti in base della loro
vita utile residua.

C RITERI 0 1CANCELlAZIONE

Le immobilizzazioni immateriali sono cancellate al momento della loro dismissione o al termine del processo di am
mortamento.

C RJTERI DI RILEVAZIQNE DEllE COMPONENTI REDDITUALI

Gli ammo rtamenti delle attività immateriali sono contabilizzati per competenza alla ' voce 13(J' dei Conto Economico,
mediante applicazione dei seguenti coefficienti di ammortamento, ritenuti rappresentativi della vita utile deile attività
stesse:

software: 33,33%;
- sviluppo sistema informativo aziendale: 12,5%.
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le imposte sul reddito, determinate in conformità alla vigente normativa nazionale, vengono contabilizzate in base a]
criterio della competenza economica e pertanto rappresentano il saldo della fiscalità corrente e differita relativa al red·
dito dell'esercizio.
A partire dal bilancio d'esercizio al 31.12.2003 è entrato in applicazione il comma 46 dell'art 13 del D.L. 30.09.03 n.
269 converti to nella Le9ge 24.11.2003 n. 326, secondo il quaie "gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei
fondi costituenti il patrimonio netto dei Confidi concorrono afta formazione del reddito nell'esercizio in cui la ttsetve o il
fondo sia utilizzato per scopi diversidalla copertura di perdite di esercizioo dall'aumento del fondo consortile o del ca
pitale sociale. /I reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conio economico le eventuali
variazioni in aumenlo conseguen ti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo /I, capo /I del Testo
Unico del/e imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, e successive moamcencot".
In relazione a ciò, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con risoluzione n. 151 del
15.12.2004, ha posto in particolare evidenza la rilevanza delle variazioni in aumento relative all'IRAP ed all' ICI nella
detenminazione del reddito di impresa dei confidi.
La Società non ha peraltro stanziato imposte differite passive , in linea con il comma 18 dell'arL 13 del D.L. n.269/2003
che sancisce: ·i confidi nonpossono distribuire avanzidi gestione di ogni genere e sotto qualsiasiforma alle imprese
consorziate o socie, neppure in casodiscioglimento delconsorzio, della cooperativa o della Società consortile, ovvero
di recesso, decadenza, esclusione o morte delconsorziato o delsocio-o

C RITERI DI ISCRIZIONE
La prima iscrizione dei debiti di natura finanziaria avviene all'atto della ricezione delle somme raccolte. La prima iscri
zione è effettuata sulla base del fair value della passività, normalmente pari all'ammontare incassato, aumentato degli
eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili allasingola operazione di provvista. .
Per I prestiti subordinati a revoca concessi alla Società, e collegati a specifiche misure agevolative comunitarie, i cui
fondi sono detenuti dall'ente sottoscrittore del prestito, per i quali è presente una remunerazione favorevole rispetto ai
tassi di mercato, il fair value è determinato sulla base della valutazione dei flussi attesi, ritenuti rappresentativi di una
remunerazione corrente degli stessi. La differenza tra l'importo incassato ed il fair velue, trattandosi di finanziamenti
agevolati in relazione a contributi pubblici sottostanti la misura comunitaria alla base della loro sottoscrizione, è conta
bilizzata tra i risconti passivi, con la rHevazione nel contoeconomico dei costi collegati (interessi passivi).

Per l prestiti subordinati irredimibili, ricevuti dalla Società nell'esercizio sempre in relazione a specifiche misure agevo
lative comunitarie, la natura di debito deriva esclusivamente dall'obbligo da parte della Società di pagaregli interessi,
obbligo che anche nel caso in cui venga meno, dipende da eventi che non sono neila libertà decisionale deila Società .
Tale debito è stato iscritto nei passivo per il suo fair vatue ed essendo l'agevolazione pubblica collegata al sostegno
dell'attività del confidi e deila copertura delle perdite derivanti dalle garanzie prestate, la differenza tra l'importo incas
satoed il fair value è stata registrata a conto economico a parzialecompensazionedegliaccantonamenti effettuati dal
Ia Società a valere sulle medesime garanzie.
I debi ti rappresent ati da Fondi di Terzi (Fondo Antiusura) sono iscritti sulla base delle nonme che ne regolano la relati
va erogazione.

C RITERI DI CLASSIFICAZIONE
I debiti indicati nella presente voce sono rappresentati essenzialmente dai debiti finanziari collegatial Fondo di garan
zia a prevenzione dell'usura ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dai prestiti subordinati sottoscritti
dalla Società
Sonoaltresl compresi in tale voce i debiti verso soci esclusi ed i debiti verso i soci per azioni da rimborsare per estin
zione delle garanzie prestate ed i debiti verso i soci per depos iti cauzionali a fronte delle garanzie utilizzate.
Tale voce, infine, comprende il saldo tra debiti e crediti versoil consorzio di secondo grado Rete Fidi Liguria.

C RITERI DI VAL UTAZIONE
Dopola rìlevazlone iniziale, i debiti finanziari sono valutati al costo ammortizzato con il metodo del tasso di interesse
effettivo .

C RITERI DI CANCELLAZIONE
I debiti sono cancella ti dal bilancio alia scadenza o risultato estinti.

C RITERI 0 1RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUAlI
Le componenti reddituall sono contabilizzate sulia base del costo ammortizzato .
Per il FondoAntiusura, si tiene conto della specifica convenzione chene regola l'utilizzo e la remunerazione sulla ba
se del rendimentodegli investimenti sottostanti.
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Trattamento di fine rapporto
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GRlTERI DI CLASSIFICAZIONE

A s!1guito della riforma del trattamento di fine rapporto ex legge 296/06, il fondo maturato sino al 31 dicembre 2006 è
definito come un piano a benefici definiti, mentrele quote maturate dal 1 gennaio 2007 sono assimilabilia piani a con
tribuzione definita.

CRITERI OIISCRIZJONEE VALUTAZIONE
La pass ività relativa al trattamento di fine rapporto del persona le per la parte derivante dai plani a benefic i definiti è i
scritta in base al valore attuariale della stessa.
La determinazione del valore attuariale degli impegni è effettuata da un attuario esterno in base al metodo della proie
zione unitaria del credito (Proje cted Unit Credil Method) che prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di
anal isi storiche statistiche e della curva demografica e l'attua lizzazione finanziaria di tali fiussi sulla base di un tasso di
interesse di mercato.
In base alla citata metodologia è necessario prevedere gli esborsi futuri sulla base di ipotesi demografiche e finanzia
rie, da attualizzare per tenere conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento e da riproporzionare in
base al rapporto tra gli anni di serv izio maturati e l'anz ianità teorica stimata al momento dell'erogazione del beneficio.
Il valore attuariale della pass ività cosi dete rminato deve poi essere rettificato del fair vatue delle eventuali attività al
servizio del piano (passività/att ività netta).

CRITERI DI RllEVAZIONE OELLE COMPONENTI REOOITUAll
Gli utili e le perdite attuariali, che si originano per effetto di aggiusta menti delle precedenti ipotesi attuariali formulate, a
seguito dell 'esperienza effett ivamente riscon trata o a causa di modificazione delle stesse ipotesi attuariali, comportano
una rimisurazione della passività netta e sono imputati in contropartita di una riserva di patrimonio netto. Tali utili e
perdite sono oggetto di rappresentazione nel "Prospetto della redditività complessiva".
Il costo maturato nell'a nno è iscritto a conto economico nell'ambito delle spese per il personale .

Fondi per rischi ed on eri e Altre passività
In ossequio alle disposizion i emanate dalla Banca d'Italia, le svalutazioni effettuate in base alla riievazione del deterio
ramento delle garanzie rilascia te sono rilevate alla voce "Altre passività".

Garanzie Rilasciate
Le garanzie concesse dagli organismi di garanzia fidi rientrano nella definizione prevista dallo IAS 39.9 di "Financiat
Guarantees· ovvero di contratti che prevedono che il confidi effettui pagamenti al fine di risarcire il possessore dì una
perdita sub ita a seguito dell'inadempienza di un determinato debitore nell'effettuare il pagamento dovuto alla scaden
za prevista sulla basedelleclausole contrattuali.
I criteri di iscrizione delle garanzie rilasciate e l'esposizione nell'ambito dell'informativa della Nota Integrativa sono co
erenti con quanto previsto dalle convenzioni vigenti con le banche, con particolare riferimentoalle comunicazioni che
queste sono tenute a fornire alla Società. tenuto conto altresl dell'esis tenza di una moltepli cità di banche erogatrici dei
finanziamenti garantiti che adottano procedure operative diverse. In particolare, l'iscrizione ed il successivo ammorta
mento awengono come di seguito sintetizzato:

rilevazione della garanzia rilasciata a seguìto dell'effettivo ricevimento della comunicazione della banca
dell'awenuta erogazione/attivazione del finanziamento/affidamento e contestuale pagamento della commissione
dovuta dal sogge tto garantito (condizione sospe nsiva dell'attivazione della garanzia stessa);
esposizionedel valore contabile residuo sulla base del piano di ammortamento stabilito in fasedi delibera, tenen
do conto delle indicazio ni fornite in fase di istruttoria da parte della banca (durata, preammortamen to, ecc.);
adeguamento del valore contabile sulla base delle informazioni eventualmente raccolte successivamente dalle
banche in merito al rispetto del piano di ammortamento originario .

Sono considerate deteriorate le garanzie definite come, rispettivamente, incagli e sofferenze, per le qua li:
sia presente un numero di rate arretrate che, sulla base di valutazione interne della Societ à, siano ritenute rap
prese nta tive di uno stato di difficoltà del sogg etto garantito;
le banche hanno comunicato alla Società il passaggio a contenzioso ma, ai sensi delle convenzioni vigenti, non
hanno ancora proceduto all'escussione della garanzia. Sono incluse in questa categoria le garanzie rilasciate a
"soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle prev isioni di perdita formulate dall'impresa".
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CR ITERI 0 1VALUTAZIO NE

I contratti di garanzia finanziaria non classificati come garanzie deteriorate, dopo !'iniziale rìlevazione, sono valutati al
magg iore tra :

l'importo dete rminato secondo quanto previsto dallo IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenzia li"; '.;
l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammortamento cumulativo rilevato in conformità allo IAS
18 "Ricavi".

Si è quindi proweduto a confrontare l'importo delle commission i incassate ant icipatamente e differite in applicazione
del pr incip io IAS 18 tramite la rllevazione di Risconti Passivi, con l'importo derivante dalla valutazione collettiva del ri
sch io stimato in maniera forfe ttaria. Neil'amb ito di quest' uitima stima , si è tenuto conto dell'analisi delle perdite coper
te, o comunque stimate. negli ultimi 5 anni con riferimento alle garanzie erogate per le quali non si siano rilevati sinto
mi di deteriora mento (tenendo conto anche delle quote di rischio a carico di fondi di garanzia pubb lici costituiti a favo re
della Società).

La valutazione della passività per i rischi sulle garanzie deteriorate è stata effettuata analiticamente tenendo conto del
le informazioni comunicate dalle banche convenzionate, ave disponibili, integrate da valutazioni analitiche autonome
della Società. La valutazione del rischio è stata effettuata al netto della quota di perdita prevista a carico dei fondi di
garanzia pubb lici costituiti a favore della Società.

CRITERI DI CANCELLAZIONE
La cancellazione della garanzia rilasciata viene effettuata a seguito dell'effettivo ricevimento della comunicazione
dell 'Istituto convenzionato deli'avvenuta estinzio ne del finanziamento/affidamento garantito.

Le ga ranzie deteriorate sono cancella te a seguito dell'effettivo ricevimento della comunicazione dell'Istituto conven
zionato dell 'aw enuta estinzione del finanziamento/affidamento garantito o a seguito delia liquidazione definitiva della
garanzia prestata.

C RITE RI DI RllEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI

I componenti reddituali, rappresentati dalle commissioniattive, sono contabilizzati nel conto economico per competen
za, In particolare, le commissioni attive percepite in un'unica soluzione a valere per tutta la durata del contratto sono
contabilizzate secondo il principio dellacompetenza, Fanno eccezione i finanziamenti revolving, per i quali la commis
sione viene incassata direttamente dalle banche convenzionate in via posticipata in base all'utilizzo dei finanziamenti
stessi da parte dei soci.

Rilevazion e dei costi e dei ricavi

I ricavi (incluse le commissioni) per la prestazione di servizi sono rilevatial fa;r value del corrispettivo ricevutoe sono
contabilizzati per competenza.
I dividendi sono rilevati nel momento in cui diventa certo il diritto a riceverli, ossia nell'esercizio in cui ne viene delibe
rata la distribuzione.
Gli interessi e I proventi ed oneri assimilati sono rilevati per competenza, applicando il metodo del tasso d'interesse ef
fettivo,

I contributi ricevuti sono reg istrati in base ai dettami delio IAS 20. In particolare, i contributi otlen uti come compensa
zione per costio perdite già sostenuti owero al finedi dare un supporto finanziario immediato all'entità senza correlati
costi futuri, è rilevato come provento dell'esercizio incui diventa esigibile. Rientrano in tale categoria i contributi ricevu
ti periodicamente da Came re di Commercio e Confindustria.
Sono rilevati secondo quanto previstodallo IA5 20 le componenti economiche relative ai benefici dei prestiti subordi
nati ricevu ti co llegab ili a finanziamenti pubblici, concessi a tassi di mercato agevolati. In tale contes to, il beneficio con
fluisce a conto economico in corrispondenza con la rilevazione a tassi di mercato del costo del finanziamento per i
prestiti a scadenza ovvero per i prestiti irredimibili in relazione alla rilevazione nell'esercizio degli accantonamenti ef
fettuati dalla Società a valere sulle garanzie prestate a copertura delle quali (nell'ambito del sostegno dell'attività del
confidi) i prestiti sono finalizzati.

09/09/2013

I costi sono rilevati in conto economico secondola competenza economica.

Arch i v i o uf f i cia le de lle C. C . I . A. A.

t

Pag l lli i 236



ID : 934277 6 0

1..3 -INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

/I fa;r value rappresenta il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiatao una passività estinta, in una li
bera transazione tra parti consapevolied indipendenti, ad una certadata dimisurazione.
Il telr value è ilprezzo che sarebbe corrisposto in una transazione ordinaria, ovvero in unatransazione che coinvolge i
partecipanti al mercato che hanno la volontàdi trattare, escludendo quindi transazioni di tipo forzato.
La determinazione del fair value degli strumenti finanziari è basata sul presuppos to della continu ità aziendale della
Società, ovvero sul presupposto che la Società sarà pienamente operativa e non liquiderà o ridurrà sensibilmente la
propria operatività, né concluderà operazioni a condizioni sfavorevoli.

09/09/2013

Per le att lvltà finanziarie disponibiliper la vendita e le attività finanziarie detenute per la negoziazione, i criteri di valu
tazione adottati dalla Società prevedono la massima priorità ai prezzi ufficia li disponibili su mercati attivi (mark to
market). Sono di norma cons iderati mercati attivi:

i mercati regolamentati dei titoli;
i sistemi di scambiorganizzati;
alcuni circuit i elettronici di negoziazione a TC (es. Bloomberg), qualora sussistano adeguate condizioni di liquidità
(in part icolare presenza di un certo numero di contributori con proposte eseguibili, spread bid-ask - ovvero dalla dif
ferenza tra il prezzo al quale la controparte si impegna a vendere i titoli e il prezzo al quale si impegna ad acqui
starli).

Nei limitati casi in cui non sia applicabile una va lutazione di tipo mark to market, per l'assenza di prezzi di mercato di
rettamente osservabili su mercati considerati attivi, la Società si avvale, per la valutazione, delle quotazioni fornite dal
le Banche depositarie.

A.3.1 Trasferimen t i tra portafog li

A.3.1.1 Attivi tà fin anziarie riclass ificate: valore contabite, falr value ed effetti sulla redditivltà complessiva
Nell'esercizio precedente la Società, a seguito del mutato con testo di mercato e del favorevo ie livello di rendimento of
ferto, ha riconsiderato la propr ia strategia di investimento sui titoli obbligazionari (classificati tra le "Attività disponibili
per la vendita") "Carige sub. Tier2 202(J' e "Oexia Crediop 2020", pervenendo alla conclusione che gli stess i saranno
con ragionevole certezza detenuti da Fidimpresa sino alla loro scadenza naturale.

C OMPONENll
C OMPONENTI REDDITUAU

T IPOl OGIA 01
VALORE REDDITUAlllN ASSENZA

P ORTAFOGU O P ORTMOGllO DI CONTABILE
FAIRVALUE REGISTRATE NELL'ESER-

STRUMENTO Al Da TRASFERIMENTO
CIZfO (ANTE IMPOSTE)

FINANZIARIO
01PROVENIENZA DESTINAZIONE Al

31112/2 012 (ANTE IMPOSTE)
3111212012

VALUTATIVE ALTRE VALUTATIVE ALTRE

Titoli di Attività finanziarie Attività finanziarie

debito disponibili per la detenute sinoalla 570 .556 593.696 96.283 (3.637)
vendita scadenza

Nella colonna "Componenti reddituali in assenza del trasferimento (ante imposte ) - valutative" sono indicati i risultati
delle valutazioni che sarebbero stati registrati nel patrimonio netto dell'esercizio di riferimento del bilancio, se il trasfe
rimentonon fossestatoeffettuato.
Nella colonna "Componenti reddituali registrate nell'esercizio (ante imposte)" sono indicate le componenti reddituali
che sono state effettivamente registrate nel conto economico nell'esercizio in corso.
Per maggiori informazioni sui titoli obbligazionari trasferiti si rimanda alla -Sezione 5- dell'Attivo patrimoniale.

A. 3.2 Gerarchia del fair value

Cosl come previsto dai principi contabili internazionali di riferimento, la valutazione della attività finanziarie al Ieirvalue
rappresenta il risultato di processi valutativi diversi che, a seconda della loro maggior derivazione dalle valutazione di
un mercato attivo, possono essere defin ite secondo tre livelli di rappresentazione (Gerarch ia dei fair value).
L'esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo costituisce la migliore evidenza del tsirvalue: tali quotazioni rap
presentano quindi i prezzi da utilizzare invia prioritaria.
In assenza di unmercato attivo, il Ielr valuevienedeterminato utilizzando tecniche di valutazioneche includono:

il riferimento a valori di mercato indireltamente coliegabili allo strumento da valutare e desunti da prodotti similari
per caratteristiche di rischio;
le valutazioni effettuate utilizzando anche solo in parte input non desunti da parametri di mercato per i quali si fa ri
corsoa stimeed assunzioni formulate dal valutatore.

.I!
"
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La scelta tra le metodologie non è opzionale, dovendo le stesse essere applicate in ordine strettamente gerarchrc{)
come segue :

Quotazioni effettive di mercato (LIVELLO 1)
In questo caso la va lutazione è il prezzo di mercato dello stesso strumento finanziario oggetto di valutazione, otte
nuto sulla base di quotazioni esp resse da un mercato attivo.
In particolare , uno strume nto finanziario è consid erato quotato su un mercato attivo se i prezzi di quotazione, che
riflettono normali operazioni di mercato, sono prontamente e regolarmente disponibili tramite Borse, Mediatori, In
termediari, Società del settore, Servizi di quotazione o Enti autor izzati, e se tali prezzi rappresentano effett ive e re
golari operazioni di mercato verificates i sulla base di un normale periodo di riferimento.
Tecniche di valuta zione: Comparab!e Approach (LIVELLO2)
Qualora il mercato di riferimento non possa consi derarsi attivo, la valutazio ne non si può basare su quotaz ioni dello
stesso strum ento finanziario oggetto di valutazione, ma su parametri osservabili sul mercato, oppure attraverso
l'utilizzo di param etri non osservabili, ma supportati e confermati da dati di mercato, quali prezzi o sprea d creditizi
desunt i da quo taz ioni ufficiali di strumenti sostanzialmente simili in termini di fattori di rischio, utilizzando opportune
metodologie di ca lcolo (modelli di pricing). Tali modelli devono consentire di riprodurre i prezzi di strume nti finanzia 
ri quota ti su mercati attivi, senza includere parametri discrezionali tali da influire in misura dete rminante sul prezzo
di va lutazione fi nale.
Tecniche di valuta zione: Mari<to Mode! Approach (LIVELLO3)
Le valutazion i sono effettuate util izzando input diversi, non tutti desunli diretta mente da parametri osservabill sul
mercato e compo rtano quindi stime ed assu nzion i da parte del valutatore che devo no incidere in maniera determi
nante sul valore dello strumento finanziario oggetto di valutazione.

A.3.2.1 Portafogli contabili: ripartiz ione per livelli d i fal r value

ATIIVITÀ/PASSIVITÀ FINA NZIARIE
31/1 2/2012 31/12/2011

MISURATE AL FAIR VALUE LIVELLO 1
LIVELLO

LIVELLO3 LIVELLO 1 LIVELLO LIVELLO 3
2 2

1
Attività finanziar ie detenute 3.587 .292 82.977 3.150.989 72.976per la negoziazione -

2 Att ività finanziarie va lutate al fair value - - -
3 Attivi tà finanziarie disponibili per la vendita 13.096.602 - 1.333.364 12.371.974 2.107.634

4 Derivati di copertu ra - - -
TOTALE 16.683.895 - 1.416.340 15.522.963 - 2.180.61 0

Gli st rumenti finanziari class ificat i ai livello 3 sono rapprese ntati da:
strumenti obbligazionari non quotati (in prevalenza rapp rese ntati da emissio ni banca rie italiane ed estere), val utati
sulla base de l prezzo comunicato dalle banche depositarie.
In tale categ oria sono comprese le obb ligazioni Lehman Brothers in liquidazione per un controva lore di Euro
81.146. Il loro fair value è stato dete rminato sulla base delle previsioni di recupero disponibili sul me rcato . Nel cor
so dell 'esercizio sono state rimborsate le prime tranches sulla base del piano di riparto della banca in liquidazione
per Euro 46.054.
strumenti azionari di minora nza (quote di partecipazione in Intergaranzia Italia S.c.a.r.l. pari ad Euro 5.000). Il fair
value di tali titol i, nell'impossibilità di determinare un valore di mercato attendibile, corrispo nde al costo, sa lvo im
pairment.

Non sono prese nti MPassività Finanzian·e".

A.3.2.2 Vari azioni annue de lle attiv ità finanziarie va lutate al tetrvalue (livello 3)

ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZlAZJONE DISPONIBILI PER LA VENDITA

1. ESISTENZE INIZIALI 72.976 2.107.634,35

2. AUMENTI 10.000 92.091

2.1. Acquisii - -
2.2. Profitti imp utati a: - -
2.2.1. Conto Economico - -

- di cui plusvalenze 10.000 -
2.2.2. Patrimonio Netto - 92.091

2.3. Trasferimenti da altri livell i - -
2.4. Altre variaz ioni in aumento - -

t

09/09/2013

Archi v io ufficia l e del l e C.C .I .A. A. Pag 12l i 236



ID , 934 2776 0 09/09/2013

3," DIMINUZIONI - (866.362)

3.1. Ve ndite - (23.241)

3.2. Rim borsi - (807.994)

3.3. Perdite imputate a: - -
3.3.1. Co nto Economico - -

- di cui minusvalenze . -
3.3.2 . Patrimonio Netto . (29.500)

3.4. Trasferimenti ad altri livelli - -
3.5. Altre variazioni in diminuzione - (5.628)

4. RIMANENZE FINAU 82.977 .<:.; . ~

1:3~3.364

Le ~Altre variazioni in diminuzione" fannoriferimento alla differenza tra i ratei degli interessi attivi maturati per compe
tenza nell'esercizio 2012 rispetto all 'esercizio precedente.
Non sono presenti "Attività Finanziarie Valutate al Fair Value" e "Attività Finanz iarie di Copertura' .

PARTE B· INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

SEZIONE 1 - CASSA E OISPONIBILlTÀL1QUIOE - VOCE10
-

TIPOLOGIA 2012 2011

Cas sa con tanti I 439[ 165
,

TOTALE I • - 4391 165
Trattasi del denaro contante In cassa.

SEZIONE2 - ATTIVITÀ FINANZIARIE OETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE - VOCE20

l'2.1 Attivita finanziarie detenute per a neqozrazroner comoos zrone merceo aglca
< , TOTALE 2012 TOTALE 2011

VOCINALORI
LIVELLO 3 LIVELLO 3LIVELLO1 LIVELLO 2 liVELLO 1 LIVELLO 2

A TTIVITÀ PER CASS A

1. Tit oli di debito 3.587.292 - 82.977 3.150 .989 - 72 .976

- fitoli struttura ti - - - - - -
- aitri titoli di debilo 3.587.292 - 82.97 7 3.150.989 - 72.976

2. Titoli di capitale e quote di OICR . - . . - -
3. Finanziamenti . - - - . .

TOTALE 3.587.292 . 82.977 3.150.989 . 72.976

Le attività finanziarie si riferiscono quasi interamente all'investimento in titoli, vincolati a garanzia presso una banca
convenz ionata, dei fondi affidati dal Ministero dell' Economia e delle Finanze per la costituzione di uno speciale fondo
di 9aranzia su finanziam enti per la prevenzione del fenomeno dell'usura , ai sensi dell 'art. 15 della Le9ge 108/96.
Non sonopresenti ~Strumenti FinanziariDerivatr.

2.3 Att ività finanziarie detenute per la neqozlazlone: composi

VOCINALORI
TOTALE TOTALE

2012 2011

ATTIVITÀ PER CASSA

a) Governi e Banche Centrali 3.587.292 3.150.989
b) Altri enti pubblici - .
c) Banc he 82.977 72.976

d) Enti finanziari - -
e) Alt ri emittent i - .

TOTALE 3.670.269 3.223.965

zione per debito ri/emittenti
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l e attività di cui alla lettera a) sono interamente relative a titoli di Statoitaliani.

. . d tA . . à f24 tuvu rnanzrane e enute oer a negozlazlOne: vanazrom annue

VARIAZIONIITIPOLOGIE TITOLI DI DE81TO TITOLIDI CAPITALE FINANZIAMENTI TOTALEE QUOTEOICR

A . ESISTENZEINIZIALI 3.223.965 - - 3.223.965

8. AUMENTI 875.697 - - 875.697

81 . Acq uisti 509.010

82. Var iaz ioni posi tive di fair value 366.687

8 3. Aitre variazioni

C . DIMINUZIONI (429.393) - - (429.393)

C1. Vendite (428.598)

C2. Rimborsi

C3. Va riaz ioni negative di fair value

C4 . Trasferimenti ad altri portafogli

C5. Altre variazioni (795)

D. RIMANENZE FlNAL' 3.670.269 - - 3.670.269

Le -Altre variazioni- si riferiscono alladifferenza tra i ratei su interessi attivi di competenza calcolati al 31/1212012 ri
spe tto a que lli relativi all'eserc izio precedente.

SEZlONE 4-ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LAVENDITA - VOCE 40

4.1 Compos izione della voce 40 "Attlvlt à finanziarie disponibili per la vendita"
TOTALE 2012 TOTALE 2011

VOCINALORI
LIVELLO 3L'VELLO1 LIVELLO 2 LIVELLO3 LIVELLO 1 L'VELLO 2

1. TItoli di debito 12.851.187 - 1.328.364 12.011.409 - 2.079.394

- titoli strutturati - - - - - -
- altri titoli di debito 12.851.1 87 - 1.328.364 12.011.409 - 2.079.394
2. Tito li di cap itale e quote di OICR 245.415 - 5.000 360.565 - 28.241

3. Finanziamenti - - - - - -
TOTALE 13.096 .602 - 1.333.364 12.371.974 - 2.107.634

t

I ,
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per debitori lemillentiIz'd '' bT.. d'Atti T f4";< VI a manzrane Ispani I I per a ven tta: cornoos Ione

VOCINALORI TOTALE 2012 TOTALE 2011

ATTIVITÀ FINANZIARIE

a) Governi e Banche Centrali 11.105.152 8.363.396

b} A ltri enti pubblici .
c) Banche 2.011.000 3.653.920
d) Enti finanziari 792 .276 1.752.878

e} Altri em ittenti 521.538 709.414

TOTALE 14.429.966 14.479 .608

Le attiv ità di cui alla lettera "a)" sono Integralmente relative a titoli di Stato ital iani.
Le attività di cui alla lellera "d)" sono costituite da obbligazioni emesse da enti finanzia ri collegate a banche, a suo
tempo fomnalmente qualificate "/nveslmenl Banks" e successivamente equipara te a banche commerciali.

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: var iazioni annue
mOLI DI

VARIAZIONIITIPOLOGIE TITOLI DI DEBITO CAPITALE E FINANZIAMENTI T01;ALE
QUOTEOICR

A . ESISTENZEINIZIALI 14.090.803 388.8 06 . 14.479 .608

B.AuMENTI 5.784.664 67.931 5.852.595
B1. Acquisti 4.283.515 45 .664
B2. Variazioni positive di fair va/ue 1.501 .149
B3. Riprese di valore

- imputate al conto economico

- imputate ai patrim onio nello 22 .267
B4. Trasferimenti ad altri portafogli

B5. Altr e va riazioni

C. DIMINUZIONI (5.695.916) (206.321) (5.902.238)

C1. Vendite (3.46 7.472) (23.241)
C2. Rimborsi (2.203 .530)
C3. Variazioni negative di fair value (29.500) (90)
C4 . Rettifiche di valore (182.991)
C5 . Trasferimenti ad altri portafogli

CS. Al tre variazioni 4.586

O. RIMANENZE FINALI 14.179.551 250 .415 . 14.429 .966

t
Le riprese di valore "imputate a patrimonio netto ". nella colonna relativa ai "Titoli di cap ita le e quote di OICR" derivano
da precedenti ·rettifiche di valore- imputa te a conto economico.

'} 'il(-;, ( ' ..(5
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S EZIONE 5 - A TTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA - VOCE 50

5 1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza' composizione per debitori/emittenti

L1- LIVELLO 1
L2= LIVELLO 2
L3= LIVELLO3

VOCI DI FAIR VALUE 2012 VOCI DI FAIR VALUE 2011
VOCINALORI BILANCIO BILANCIO

2012 L1 L2 L3 2011 L1 L2 L3

1. TITOLI DIDEBITO 3.951.581 2.200.318 · 1.985.269 2.592.935 596.817 · 1.775.670

1.1 Titoli strutturati · - · - - - - -
a) Governi e Banche Centrali · - · - - · - -
b) Altri entipubblici · - · - - · · ·
c) Banche · - · · - - - -
d) Entifinanziari · - · - - · - -
e) Altriemittenti · - · - · · - ·
1.2 Altri Titoli 3.951.581 2.200.318 - 1.985.269 2.592.935 596.817 - 1.775 .670
a) Governie Banche Centrali 1.365.634 1.459.528 - · - - - ·
b) Altrientipubblici · - - · · · · -
c) Banche 2.093.513 218.059 - 1.985.269 2.101.092 166.284 - 1.775.670

d) Enti finanziari - - · - - · - -
e) Altri emittenti 492. 434 522. 731 · · 491 .843 430.533 - ·
2. FINANZIAMENTI · - · - · · · -
a) Banche · - - - - - · ·
b) Entifinanziari · . · - - · - -
c) Clientela · - - - - - - -

TOTALE 3.951.581 2.200.318 · 1.985.269 2.592.935 596.817 - 1.775.670
-

La voce accoglie titoli obbligazionari a lungo termine che la Società ha la capacità ed intende detenere sino alla sca
denza.

52 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza" variazioni annue

VARIAZIONIITIPOLOGIE TITOLI DI DEBITO FINANZIAMENTI TOTALE

A. ESISTENZE INIZIALI 2.592.935 - 2.592 .935

B.AuMENTI 1.362.412 - 1.362.412

B1. Acqu isti 1.338.622 -
B2. Riprese di valore 6.560 -
B3. Trasferimenti ad altri pcrtafoqll ·
B4. Al tre var iazioni 17.231 ·
C. DIMINUZIONI (3.766) · (3.766)

C1. Vendite ·
C2. Rimborsi -
C3. Rettifiche di valo re (3.766) -
C4. Tras ferimenti ad altri portafogli -
C5. Altre variazioni ·
D. RIMANENZE FINALI 3.951.581 · 3.951.581

t
Le variazioni delle voci 82, in aumento, e es, in diminuzione, si riferiscono agli effetti derivantidalla valutazione delle
attività al costo ammortizzato. Le •Altre variazionf dellavoce 84 rappresentano la movimentazione dei ratei di interes
se Iscritti per competenza per l'esercizio 2012 rispetto all 'importo dell'eserciz io 20 11.
L'incremento realizzato nell'esercizio si riferisce prevalentementeall'acquisto di BTP 01/09/4 0 , per un valore nominale
di Euro 580.000; BTP 01/08/34 , per un valore nominale di Euro 850.000; obbligazioni "Dexia Crediop 1012rr . per un
valore nom inale di Euro 1.000.

).6
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SEZIONE 6 - CREDITI - VOCE60

6 1 "Crediti verso banche "

COMPOSIZIONE TOTALE TOTALE
2012 2011

1. DEPOSITI ECONTI CORRENTI 4.391.015 1.040.338

2. FINANZIAMENTI . 100.230

2.1 Pronti contro termine - 100.230

2.2 Leasing finanziar io - ·
2.3 Factoring - -
- pro-solvendo - ·
- pro-soluto - ·
2.4 Altri finanziamenti - -
3. TITOUDI DEBITO - ·
- titoli strutturati - -
- altri titoli di debito - -
4. ALTREATTlVITÀ 11.748 -

TOTALE VALORE DI BILANC.lO 4.402.763 1.140 .568

TOTALE fà ir value 4.402.763 1.140.568

La voce è composta:
per Euro 4.391 .015 da disponìbillt à liquide detenute presso conti corrente banca ri;
per Euro 11.748 da altri crediti verso banche e ratei per interessi attivi maturati per competenza su depositi vinco
iati per Euro 6.544 .

6 3 "Crediti verso clientela"

COMPOSIZIONE
TOTALE 2012 TOTALE 2011

BONIS DETERIORATE BONIS DETERIORATE

1. Leasing finanziario - - - ·
di cui: senza opzione finale d'acquisto - - . ·

2. Factoring - - - -
- pro-soivendo - · - -
- pro-soluto - · - -

3. Credito al consumo (incluse carte revolving) - - - -
4. Carte di credito - · - -
5. Altri finanziamenti - - - -

dicui:da escussione di garanzie e impegni - - - -
6. Titoli di debito . - - ·

- litoli strutturati - - - -
- altri titoli di debito - - - -

7. Aitre attività 117.168 - 40.236 -
TOTALE VALORE DI BILANCIO 117.168 · 40.236 -

TOTALE FAIR VALUE 117.168 · 40.236 -
la voce è composta prevalentemente da crediti verso i soci per commissioni da incassare.

I
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SEZIONE9 - PARTECIPAZIONI- VOCE 90

fp91

I dati di bilancio di Rete Fidi LigUria riportati nella tabella sono nfenti ali eserCIZIO 2012

artecìnazlon l: in ormazioni sui rapporti partecipativi

D ENOMINAZIONI V ALORE 01 Q UOTA DI PAR. D ISPONIBILITÀ TOTALE T OTALE
IMPORTO OEL R ISULTATO

QUOTAZIONE
SeDe PATRIMONIO DELL'ULTIMO

IMPRESE BILANCIO TECIPAZIONE % VOTI % ATTIVO RICAVI
ESERCIZIO

(SIINo)
NETTO

A.IMPRESE
CONTROLLATE
INVIAESCLU·
SIVA
S.IMPRESE
CONTROLLATE
IN MOOD

CONGIUNTO

C.IMPRESE
sonOPOSTE 3.863.405
AD INFLUENZA

NOTEVOLE
1. RETEFIDI
LIGURIA 670.000 22,56% 22,56% GE 7.261.243 1.720.671 3.172.465 - NOSOC. CONS.
PER AZIONI:
P RESTITO 3.193.405
INFRUTIlFERO . . . .

La voceaccoglie:
per Euro 670.000, la partecipazione in Rete Fidi Ligur ia, confidi di secondo grado, con sede in Genova , Via Pe·
schie ra 16, rappresentata da n. 670.000 azioni del valore nominale di 1 Euro;
per Euro 3.193.405, il prestito infruttifero erogato a Rete Fidi Liguria. Tali apporti sono finalizzati alla costit uzione
della quota di cofinanziamento privato del fondo di garanzia Obiettivo 2 2000/2006, utilizzato da Fidimpresa, a fron
te di parte delle garanzie rilasciate, per la sua quota di competenza. Il fondo è costituito da una quota di risorse
pubbliche al 65%. depositata dalla Regione liguria presso FILSE, e da una quota di cofinanziamento privato al
35%.

La Socie tà partecipata dal 1 gennaio 2013 è stata fusa per incorporazione in Fidimpresa Liguria.

rt .d IlV • •92 anaziom annue e e Da ecrpazroru
PARTECIPAZIONI DI PARTECIPAZIONI TOTALE

GRUPPO NON DI GRUPPO
A. E SISTENZE INIZIALI · 3.863.405 3.863 .405

B. AUMENTI · - ·
8 1. Acqu isti - - ·
8 2. Riprese di valore · · -
83 . Rivalutazioni · - ·
84. AUre variazioni - · -

C. DIMINUZIONI - - ·
Cl . Vendite - - -
C2. Rettifiche di valore - · -
C3. Altre variaz ioni - - -

D. R IMANENZE FINALI · 3.863.405 3.863.405
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SEzIONE10 -ATTIVITÀ MATERIALI

101 Composizione della voce 100 UAtt ività materiali"

Le attività materiali sono costltuite prevalentemente da MobJ11 e Arredi Utticic', avent i un coefflclente di ammortamen
to stabilito ai 12%, e "Attrezzature Ufficio", con coe fficiente di amm ortamento del 20% . I va lori a bilancio sono esposti
al netto del relativo Fondo Ammortamento.

TOTALE 2012 TOTALE 2011

VOCINALUTAZIONE An lVlTAVALUTA- ATTIVITÀ VALUTATE
An MTÀYALUTA· TE Al FAIR VALUE

ATTIVITÀ VALU-
AlFAIR VAlUEO

TE AL COSTO o RlVAlUTATE TATE AL COSTO RIVALUTATE

1. ATTIVITÀ ADUSO FUNZIONALE

1.1 DI PROPRIETÀ

a) terreni , , - ,

b) fabbricati , - . ,

cl mobili 1.519 - 2.393 -
d) strumentali 11.324 - 18.479 ,

el altri - - 156 -
1.2 ACQUlsrrE INLEAslNGFINANZIARIO

al terr eni - - , -
b) fabbrica ti - , - ,

c) mobili , - - -
d) strumentali - - - -
el altri - - , -

TOTALE 1 12.843 - 21.028 -
2. ATTIVITÀ RIFERISILI ALLEAslNG FINANZIARIO

2.1 beni inoptati , , - ,

2.2 beni rit irati a seguito di risoluzione - . - ,

2.3 altri be ni - - - ,

TOTALE 2 , , - -
3 . ATTIVITÀ DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO

di cui: concesse in leasing operativo . . , ,

TOTALE 3 , , - ,

TOTALE (1+2+3) 12.843 , 21.028 -
TOTALE (ATTIVITA' AL CO!lTO E RIVALUTATE) 12.843 - 21.028 ,

. . . .. . "

I

).9
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10 2 Attività materiali"variazioni annue

TERRENI FABBRICATI MOBILI STRUMENTALI ALTRI TOTALE

A. ESISTENZEINIZIALI 2.392 180480 156 21.028

B.AUMENTI 1.115

8.1 Acq uist i · · · 518 598 1.115

8.2 Riprese di valore · - · - . -
8.3 Variazioni positive di
fair value imputate a:
a) patrimonio netto - - · - - ·
b) conto economico - - · - - ·
BA Altre variazioni - · - - - ·
C. DIMINUZIONI (9.300)

C.1 Vendite · · · - . -
C.2 Ammortamenti · - (874) (7.744) (683) (9.300)
C.3 Rettifiche di valo re da
deterioramento imputate a: ·
a) patrimonio netto · - · · -
b) conto economico · - - · -
CA Va riazioni negative di -fair value imputate a:
a) pa trimonio netto · · - · -
b) conto economico - - · · -
C.5 Alt re variazioni - · · - - ·
D. RIMANENZEFINALI 1.518 11.254 71 12.843

SEZIONE11 - An lvITÀIMMATERIALI

11.1 Compos izione della voce 110 "Attivi tà immateriali"
TOTALE 2012 TOTALE 2011

VOCINALUTAZIONE ATTMTÀ VALUTATE AmvrrA VAlUTATE ATTIVITÀVALUTATE ATTlVITÀ VALUTATE
AL COSTO ALFAJRVALUE AL COSTO ALFAIRVALUE

1. AWIAMENTO - - · -
2. ALTREATT1VITÀ IMMATERIALI

2.1 di proprietà

~ generate internamente · - - ·
• altre 77.420 - 89.148 ·

To tale 2 77.42 0 . 89.148 -
3. Am vITÀ RIFERIBILIAL LEASING FINANZIARIO:

3.1 beni inoptati · - - -
3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione · - · -
3.3 altri beni · - - -

Totale 3 · - · -
4. ATIIVITÀ CONCESSE IN LEASING OPERA TIVO · - · ·

TOTALE (1+2+3+4) 77.420 . 89.148 -
TOTALE 77.420 - 89.148 -

Le attività immateriali sono costituite da software e one ri pluriennal i relativi al sistema informativo aziendale.
La vita utile di tali attivit à immateriali è definita:
- in 8 anni, con riferimento al sistema informativo aziendale;
~ in 3 anni, con riferimento agli altri applicativi software.
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11 '2 Att ività immateriali' variazioni annue

TOTALE

A. ESISTENZE INIZIAU 89.148

B. AUMENTI 13.498
B.l Acquisli 13.498
B.2 Riprese di valore -
B.3 Variazioni positive di teir value -
- a patrimonio netto -
~ a conto economico -
B.4 Altre variazioni -

C. DI MINUZIONI (25.225)

C.l Vendite -
C.2 Ammortamenti (25.225)
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 77.420

SEZIONE 12 - ATIlVITÀ FISCALI

12.1 Composizione della voce 120: IIAttività fiscali: correnti e anticipate"
La Società non ha iscritto attività fiscali anticipate, né passività fiscali differite, in considerazione della particolare nor
mativa fisca le applicabile ai confidi ai sensi dell'art 13 del citato D.L. 269/2003 .
I crediti verso Erario relativi all'esercizio 2012 sono esposti nello Stato Patrimoniale Passivo, nella · Sezione 7 - Passi
vità fiscalf a decurtazione dei debiti relat ivi.

SEZIONE14 -ALTRE ATIlVlTÀ

14.1 Comp osizione della voce 140 "Altre attiv ità"

T1POLOGIA 2012 2011

Depositi cauzionali 180 180
Indennità malattia elo maternità 94 -
Assegni nucieo fam iliare 40 39
Credi ti vld ipendenti 29.022 20.619
Credito vlin psfinail 1.230 12
Cred iti v/FI.L.S.E. 135.244 98.749
Cred iti vlex Confidi La Spezia - 632
Altri crediti vlex soci 5.676 5.676
Cred vi dipendenti per antic ipo spese 1.500 1.500
Risconti attivi 34.973 73.104
Credili diversi ex Unionfidi 3.636 3.636
Anticipi a Fornito ri 13.939 -
Altri Crediti 24.118 19.60 1

TOTALE 249.654 223.148
La voce e prevalentemente composta da:

credili verso dipendenti, relativi a prestiti personali concessi al personale dipendente della Società;
crediti verso FI.L.S.E., relativi alla liquidazione di quote di perdite per insolvenze sulle garanzie a carico di fondi di
garanz ia comu nitari depositati in FI.L.S.E. e per commissioni di gestione a favore di Fidimpresa da prelevare;

t
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I rìsconti attivi traggono origine dalle commissioni passive per controgaranzie ricevute pagate da Fidimpresa e
sono state riscontate tenendo conto della validità pluriennale delle stesse.

PASSIVO

SEZIONE1 - DEBITI- VOCE 10

11 Debiti

TOTALE 2012 TOTALE 2011
VOCI VERSO VERSO ENTI FI. VERSO VERSO VERSO ENTI FI- VERSO

BANCHE NANZIARl CUENTELA BANCHE NANZIARl CLIENTELA
1. Finanziamenti - 5.770.922 - o 5.143.471 -

1.1 Pronti contro termine o - - - - -
1.2 Altri finanziamenti - 5.770.922 - - 5.143.471

2. Altri debili o - 4.520.406 - o 3.671. 801

TOTALE - 5.770.922 4.520.406 - ., 5.143.471 .3.671.801

FA1RVALUE - 5.770.922 4.520.406 - 5.143.471 . 3.671.801

Gli "Altri finanziamentf sono cosi rappresentali:
Euro 5.618.748 relativi ai prestiti subordinati erogati dalla F1.L.S.E. (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
S.p.A.) con l'utilizzo - ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2512004, come modifica to dall'a rt. 23 della L.R. n. 6312009
di pregressi fondi di garanzia giè assegnati a Fidimpresa, di cui a programmi comunitari ante 2000 (pari a nomi
nali Euro 6.500.000). L'effetto valulalivo residuo aila dala di bilancio, pari ad Euro 881.252, è esposto come ri
sconto passivo tra le altrepassività;
Euro 152.174 relativi a prestiti subordinati rilasciati a favore di Fidimpresa nel 2012, per un valore nominale di Eu
ro 1.217.394, al fine di sostenere il processo di aggregazione degli organismi di garanzia collettiva fidi e di soste
nere le attivi t àdi questi ultimi.
il valore esposto a bilancio deriva dal calcolo deila rendita perpetua del prestito subordinato, utilizzando un tasso
di mercato dell'8% per l'attualizzazione dei flussi di cassa in uscita. Si rinvia al successivo paragrafo per ulteriori
dettagl i.

Gli "Alt ri debitf si riferiscono:
per Euro 3.446.892 agli apporti ricevuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15, L.108196
per la costituzione del citato fondo di garanzia su finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Si
sottolinea che, come chiarito dal Ministero con circolare del 27 gennaio 20 10 prol. 6915, detti contributi costitui
scono una partita di debito, in quanto fondi affidati per la gestione, con cap italizzazione dei proventi finanziari ed
addebito delle perdite per insolvenze delle imprese garantite. L'importo in essere é pertanto rappresentato dalla
somma cumulata dei conferimenti statali, aumentato dalla capitalizzazione dei proventi finanziari netti cumulati e
diminuito delle perdite per insolvenze delle imprese garantite e delle commissioni riconosciute al Confidi a coper
tura delle spese di gestione sostenute;
per Euro 456.268 a debiti verso Rete Fidi Liguria ;
per Euro 320.167 a debiti verso soci da tempo dimessi/esclusi, in attesa, secondo l casi, di compensazione con
futuri crediti di regresso di Fidimpresa per perdite su garanzie attualmente in sofferenza, o di un'eventuale richie
sta di rimborso o ancora della, più probabile, prescrizione del debito;
per Euro 254.749 a versamenti di azioni da parte di nuovi soci in attesa di essere ammessi a capitale (per Euro
111.456) e ulteriori versame nti di azioni da parte di societ à giè facenti parte della compag ine sociale (Euro
143.293);
per Euro 42.330 a debiti verso soci per depositi cauzionali versati a fronte di garanzie rilasciate.

1 2 Debiti subordinati

0910912013

TIPOLOGIA 2012 2011

1) Prestito subordinato FI.L.S.E. ex OSIETIlVO2 1997199 4.724.498 4.306.255

2) Prestito subordinato FI.L.S.E. ex PIC-PMI 644.250 587.217
3) Presl ito subordinato FI.L.S.E. ex F.oo ORDINARIO 250.000 250.000

4) Prest ito subordinato FI.L.S.E. TIER1 L.R. 19176 e 4311994 65.728 -
5) Prestito subordinato FI.L.S.E. TIER 1 PIC-PMI 199411999 32.010 -
6) Prestilo subordinato FI.L.S.E. TIER 1 OB.2 199711999 54.43 7 -

TOTALE 5.770 .922 5.143.471
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I prestiti ai numeri 1), 2) e 3). giè presenti al 31 dicembre 2011, sana stati stipulati a condizioni compatibili con il com
puto nel Patrimonio di Vig ilanza TIER 2. La durata è fina a revoca, con un minima di 14 anni ed il tasso di Interesse è
fissò al tasso della 0,70%, per i prestiti di cu i ai numeri 1) e 2}, e variabile. indicizzata all'IRS 10 anni + 0,75 , per quella
al n. 3). Come indicata nei principi contabili, a cui si rinvia, l'e ffetto della valulazione al fair value, al momento della
prima iscrizio ne, di tali prestiti ha comportata l'iscrizione di riscont i passiv i nell'ambita delle Altre passivitè .

A differenza dei precedenti, i prestiti subordinati ai numeri 4}, 5} e 6), sano caratterizzati dalla irredimibilità del debito,
da interess i pari a 1% ann uo posticipato (con clausola di sospensione automatica degli interessi, qualora nell'eserci
zio precedente il Confidi abbia chiuso in perdila il coefficiente patr imoniale scenda sollo 4%). Il valore isc ritto rappre
senta il falr value del prestiti al momen to dell 'iscrizione, rispetto ad un valore nominale complessivo di 1.217 mila euro.
Si tratta pertanto di prestiti irred imibll i con natura di debito In quanto esiste l'obbligo da parte della Societè di pagare gli
interessi, obbligo che anche nel caso In cui venga meno, dipende da eventi che non sono nella libertà decisionale del
la Società. Tale debito è stato Iscritto nel passivo per il suo fair value, stimato alla dala di iscrizione, co nsiderando la
diffe renza fra l'interesse facciale del prestito subordinato e tassi considerati di mercato per la tipologia di prestiti irre
dimibili.
Il differenziale positivo fra il va lore nominale dei presti ti emessi ed il loro fair value, è considerato un contributo pubb li
co secondo quanto stabilito dall o IAS 20. ed è stato contabilizzato nell'esercizio a riduzione degli accantonamenti ana
lit ici e forfettari delle garanzie, in quanto l'utilizzo del suddelli prest iti subordinati è rappresentata dalla copertura delle
perdite sulle garanzie prestate. L'effello positivo generato a conto economico compensa parzialmente gli accantona
menti effet tuati dalla Società a valere sulle medesime garanzie.

SEZIONE7 - PASSIVITÀ FISCALI -VOCE70

7.1 Composizione della voce 70: "Passività fiscali: correnti e differite"

TIPOLOGIA 2012 2011

Crediti v/erario IRES (7.751) (2.983)
Cred iti vlerario IRAP (13.619) (5.476)
Fonda imposte e tasse IRES 4.302 3.736
Fondo imposte e tasse IRAP 15.643 13.585
Deb iti vlerario 9.674 79

TOTALE 8.249 8.940

I debiti v/erario sono costitu iti da rellifiche di imposte relative ad esercizi precedenti da versare nel 2013 (per Euro
9.594) e dal salda de ll'imposta sostitutiva sul TFR (Euro 80).
Il valore delle passività fisca li iscritto nel presen te Bilancia è il risult ata del salda algebr ica tra le attivi t à e le passività
fiscali.

SEZIONE9 - ALTREPASSIVITÀ - VOCE 90

9.1 Comoosizionedella voce 90 UAltre oasslvltà"

TIPOLOGIA 2012 2011

Deb iti v/Erario ed Enti previdenziali 61.132 52.741
Deb iti v/Organi Sociali 63 .078 74.094

De biti v/dipendenti 298 -
Debiti per contr ibut i art . 13 D.L. 269/2003 36.123 61.807
Debiti v/forn itori 15.986 23.270

Fatture da ricevere 71.142 70.695

Ratei passivi 51.611 56.647

Risconti passivi su commissioni pergaranzie rilasciate 3.434 .585 2.982.580

Riscontipassivi da valutazione prestito subordinato 881.252 1.356.529

Fondo accantonamento analitico 4.869.089 2.377.180

Fondo accantonamento forfettario 596 .889 326.368

- Rett ifica F.di acc.to per garan zie Obiettivo 2 - Rete Fidi (2.167) (28.776)

Altri debiti 57.024 84.643

TOTALE 10.136.043 7.437.776

/
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La voce è prevalentemente composta da:
risconti passivi sucommissioni per garanzie rilasciate, rappresentativi delle quote di competenza dei futuri esercì
zi delle commissioni già versate dai soci come corrispettivo una tantum anticipato a fronte di impegni fideiussore
pluriennali. l 'aumento, rispetto all'esercizio precedente, corrispondead un differenziale positivo tra commissioni
incassate e commissioni di competenza;
riscanti passivi da valutazione prestito subordinato, rappresentativi del risconto passivocorrelato alla valutazione
al fair vetue dei prestiti subordinati erogati alla Società dalla FILS E (si rinvia a quanto precedentemente esposto
nella "Sezione l - Debiti "del Passivo);
fondo accantonamento analitico, che rappresenta l'accantonamento effettuato in relazione alla valutazione delle
perdite stimate sullegaranzieprestate alle bancheconvenzionate su crediti ritenutideteriorati;
fondo forfettario, rappresenta l'accantonamento effettuato sul monte garanzie in essere su crediti in regolare an
damento, al netto dellecontrogaranzie o garanzie di fondi di terzi e calcolato comeeccedenza sul risconte pass i
vo per commissio ni, sulla base delle stime interne di perdita per tipolog ia di garanz ia.
credi ti verso Rete Fidi Liguria, che rappresenta l'importo recuperabile a carico di Rete Fidi a va lere sul cofinan
ziamento del fondo di garanzia ·Obiettivo 2 20001200/J' , a fronte delle complessive perdite attese per insolvenze
prese in considerazione ai fini della valutazione del fonde accantonamento stesso. Nellasostanza economica tale
credito rappresenta perta nto una rettif ica dei Fond o accantonam ento su garanz ie erogate.

SEZIONE10 - TRATTAMENTO DI FINERAPPORTOOEL PERSONALE - VOCE 100

I "d I101 " T tlara mento I me raonorto el oersona e : vanaziom annue

2012 2011

A. ESI STENZE INIZlALI 207.125 187.064

B. AUMENTI 58.206 33.539

81. Acca ntonamento dell'esercizio 30.013 33.539

82. Altre variazioniin aumento 28.193 .

C. DIMINUZIONI (5.500) (13.477)

C l. Liqu idazioni effettuate (5.500) (2.650)

C2. Altre variazioni in diminuzione . (10 .827)

D. E SISTENZE FINALI 259.831 207.125

Le ~A1tre variazioni in diminuzione" fanno riferimento all'attualizzazione dell'esercizio effettuataai sensi delio IAS 19.

10.2 Altre Inform azioni
La valutazione attuariale del TFR è realizzata in base alla metodologia dei "beneflci maturati- mediante il criterio"Pro
j ecled UniI Credir (PUC) come previsto ai paragra fi 64-{j6 dallo IAS 19.
li modello att uariale di riferimento per la valutazione de l TFR poggia su diverse ipotesi sia di tipo demog rafico che e
conomico; riportiamo di seguito una breve sintesi:

PRINCIPALI IPOTES I ATIUARIALI UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEL FONDO TFR AL 31.12 .12

Decesso Tabelle di mortalità RG48 pubblicate dalla Ragion eria Generale dello Stato

Inabilità Tavole INPS distinte per età e sesso

Pensionamento 100% al raggiungimento de i requisiti AGO

Frequenza Anticipazioni 0,50%

Frequenza Turnover 1%

.1 ,
.~'- I t
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Si riportano di seguito le basi tecniche economiche utilizzate:

31/12/2012 31/12/2011

Tasso annuo di attualizzazione 3,20% 4,00%
Tasso annuo di inflazione 2,00% 2,00%
Tasso annuo di incremento TFR 3,00% 3,00%
Tasso annuo di incremento salariale 0,50% 0,50%

Si precisa che le assunzioni demografiche sopra riportate sonosostanzialmente allineate a quelle utilizzate nello scor
so esercizio mentre è statoutilizzato l'indice Iboxx CorporaleA 10+ come tasso annuo di attualizzazione in quanto ri
tenuto maggiormente rispondente alla realtà in cui opera la società.
La scelta del diverso indice rispetto a quello adottato in occasione delle valutazioni di Dicembre 2011 è stato frutto di
un approfondimento che ha condotto a considerare un livello medio di rafing della aziende del mercato banca
riolfi nanziario ad "A", livello che è considerato espressivo della definizione di "alla qualità" prevista dallo IAS 1g; si se
gnala che il tasso annuo di attualizzazione util izzato per la valutazione attuariale al 31 dicembre 2011 si attestava al
4%; nessuna variazione del tasso medio annuo di inflazione e del conseguente tasso annuodi rivalutazione del fondo
di trattamento di fine rapporto.
In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo las 19, si fornisce un'analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale
rilevante alla fine dell'esercizio che mostra gli effetti a seguito delle variazioni delle ipotesi attuariali ragionevolmente
possibili a tale dala, in termini assoluti.

A tal fine è stata determinata la variazione in termini assoluti e in termini percentuali deila passività IAS a seguito
dell'aumento e della riduzione del tasso annuo di attualizzazione dello 0,25%:

ANALISI DI SENSITIVITÀ

OSO I +0,25% I -O 25%
Fidimpresa Lìcurìa 1268.523,96 1251.550,17

SEZIONE12 - PATRIMONIO

12.1 Comp os iz ione della voce 120 "Capitale"

T1POLOGIE IMPORTO IMPORTO
2012 2011

1. CAPITALE 7.677.389 7.484.147
1.1 Azioni ordinarie 7.677.389 7.484.147
1.2 Alife azioni - -

Il capitale sociale è costituito da n. 1.487.866 azicm da Euro 5,16 nominali ciascuna. detenute da n. 1.951 soci ade
renti alla Società come qui di seguito rapprese ntate:

09/09 /20 13

COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE

n. 1.935 soci Imprese n. 1.294 .371 azioni pari a Euro 5,16 6.678.954 87,00%

n. 16 soci enti pubblici e privati n. 128.759 azioni pari a Euro 5,16 664.396 8,65%

azioni proprie Fidimpresa n. 64.736 azioni pari a Euro 5,16 334.038 4,35%

N. 1.951 n. 1.487.866 AZIONI PARI A EURO5,16 7.677.389 100%

Rispetto all'esercizio precedente la voce ha subito un incremento di Euro 193.242 in seguito aila sottoscrizione e ai
versamento di n. 37.4 50 azioni dal valore nominale di Euro 5,16.

12.2 Com posizione della voce 130 "Azioni proprie"

TIPOLOGIE
IMPORTO IMPORTO

2012 2011

1. A ZIONI PROPR IE (171.317) (118.861)
1.1 Azioniordinarie (171.317) (118.861)
1.2 Altre azioni - -

) ...;
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La Società detiene in portafoglio n. 64.736 azioni proprie da nominali Euro 5,16 ciascuna, per un valore contabile di
Euro 171.317 ed unvalore nominale di Euro 334.038, come quidi seguito rappresentate:

NUMERO AZIONI VALORE VALORE
O RDINARIE GRATUITE TOTALE CONTABILE (EURO) NOMINALE (EURO)

31/1 2/2011 22.315 20.669 42.984 118.861 221.797

1) Azioni acquistate 36.766 11.586 48.352 189.713 249.496

2) Azioni alienate (26.600) O (26.600) (137.256) (137.256)

31 /12120 12 32.481 32.255 64.736 171.317 334.038

(1) Azioni acquistate da soci che nel corso dell'esercizio hanno richiesto il rimborso parziale o totale delle azioni a
suo tempo versate;

(2) Azioni alienale in quanto assegnate, a fronte di versamenti azionari da parte di imprese già socie eia di nuova
ammissione, in luogo della sottoscrizione di azioni "nuove" relative all'aumento di capitale sociale da Euro
7.161.770 a Euro 15.480.000 deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 05107/2010 (esecutivo dal 06112/2010).

Si precisa infine che le azioni sopra definite "gratuite" derivano dall'aumento gratuito di capitale deliberala ai sensi di
legge in data 11 giugno 2007 ed, in quanto tali, esse non sono in alcun modo rimborsablli ai soci ai sensi dell'art. 13
del D.L. 269/2003. Pertanto, in caso di acquisto da parte di Fidimpresa dallo stesso socio delle corrispondenti az ioni
derivanti da un precedente aumento di capitale a pagamento, sono acquistate a corrispettivo zero.

12.5 Alt re info rmazioni

Composizione della voce 160 "Riserve"

TIPOLOGIE IMPORTO 2012 IMPORTO 2011

1. R ISERVE 3.199,741 3.605.256

1.1 Riserva Legale 86.433 86.433

1.2 Riserva per Acquisto Azioni Proprie 171.317 118.861

1.3 Avanzi esercizi precedenti destinati ad acquisto azioni proprie 88.102 140.558

1.4 Riserva Libera 1.041.355 1.041.355
1.5 Allri contributi 32.797 438.312

1.6 Riserva di Transizione iAS 382.607 382.607

1.7 Utili (Perdite) portati a nuovo 1.397.131 1.397.131
Le nserve sonocosi rappresentate.
1.2 Riserva azioni proprie rispetto al 31112/2011 ha avuto speculari movimenti in entrata ed in uscita come analitica

mentedescritti nel prospetto di cui alla precedentevoce;
1.3 Avanzi esercizi precedenti destinati acquisto azioni proprie rappresenta l'importo a disposizione per l'acquisto di

azioni proprie;
1.5 Altri contributi , in diminuzione rispetto al 31/121201 1 per la copertura dei disavanzo dell'esercizio precedente , co

me da delibera dell'assemblea dei soci del 28 maggio 2012. Tale importo è stato modificato in seguito
all'adozione anticipata del principio IAS 19 relativo alla valutazione attuar iale del fondo TFR, come descritto nella
precedente · Sezione l (J';

1.6 Riserva di trans izione a IAS, formatasi per effetto della riclassificazione dei bilancio 2010 per il passaggio ai prin
cipi contabili IAS;

1.7 Utili (perdite) portati a nuovo, riserva costituitasi con gli avanzi deiprecedenti esercizi.

Nel rispetto delle previsioni dell'art 2427, comma 7-bis, si evidenzia che - ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Socie
ta - nessuna delle poste che comprendono la voce Riserve è distribuibile ai Soci.

I t .d170 "R'd Ili'C

La voce accog lie al punto 1.1 le nserve connesse alla valutazione del titoli dispOnibili per la vendita e al punto succes-
sivo la riserva connessa all'effetto dell'attualizzaz ione del fondo TFR in base alla normativa IAS 19. J.,

~'

omoos zrone e a voce rserve a va u azione

TIPOLOGIE IMPORTO 2012 IMPORTO 2011

1. R ISERVE DA VALUTAZIONE 264.285 (1.359.334)

1.1 Attività finanz iarie Available Far Sale 281.651 (1.370.161)

1.2 Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti (17.366) 10.627.. . ..
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PARTE C -INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE1 -INTERESSI

1.1 Composizione della voce 10 "Interessi attivi e proventi assimilati"

VOCI/FORME TECNICHE TITOLI DI FINANZIAMENTI ALTREOPE- TOTALE 2012 TOTALE 2011
DEBITO RAZIONI

1.
Attività finanziarie detenute

170.104 170.104 83.074per la negoziazione

2.
Attività finanziarie valutate
al fair value - - ·

3. Attività finanziar ie disponibi-
456.299 456.299 439.897

li per la vendita

4.
Attività finanziarie detenute

127.979 127.979 82.441fino alla scadenza
5. Crediti - - 40.336 40.336 18.690

5.1 Crediti verso banche 40.336 18.690
5.2 Crediti verso enti finan-
ziari -
5.3 Crediti verso clienteia -

6. Altre attività 212 212 206

7. Derivati di copertura - - -
TOTALE 754.382 . 40.548 794.930 624.308

La voce interess i attivi, maturati sul portafoglio di impieghi delle risorse finanz iarie rappresenta per Fidimpresa, come
per tutti i confidi, una essenziale componente di ricavi tipici.
I proventi maturati sul fondo di garanzia di prevenzione dell'usura L. 108/96 art. 15, generati da "Attività finanziarie de
tenute per la negoziazione", dell'ammontare di Euro 99.910, hanno dato luogo, in compensazione. ad un incremento
di pari importo del debito verso il Ministero dell'Economia relativo al fondo stesso, rilevato negli interessi passivi.

1.2 Composizione della voce 20 "lnteress! passivi e oneri assimilati"

VOCI/FORME TECNICHE FINANZIAMENTI TITOLI ALTRO TOTALE 2012 TOTALE 2011

1. Debili verso banche - - - · ·
2. Debiti verso enti finanziari - - . · ·
3. Debili verso clientela - - - - ·
4. Titoli in circolazione - - - - ·
5.

Passività finanziarie di ne-
goziazione - - - - -

6.
Passivitàfinanziarie valu-
tate al fair value - - . - -

7. Altre passività 51.100 . 101.204 152.304 137.071

8. Derivati di copertura - - - · -
TOTALE 51.100 . 101.204 152.304 137.071

La voce "Interessi passivi ed oneriassimilatI" si riferisce a:
"Finanziamentt : interessi pagali sui presliti subordinati erogali dalla FILSE, per un importo pari a Euro 51.100.
"Altro": capitalizzazione deg li interessi maturati sul debito verso il Ministero dell'Economia relalivamente al Fondo
di prevenzione del fenome no dell'usura per la quota di interessi attivi incassali nel corso del 2012 (Euro 99.910) e
di competenza dello stesso .

I
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S EZIONE 2 - COM MISSIONI

2.1 Composizione della voce 30 "Commissioni attive"

DETIAGlIO TOTALE 2012 TOTALE 2011

1. operazioni di leasing finanziario · -
2. operazioni di factoring - -
3. credito al consumo - -
4. attività di merchant banking · -
5. garanzie rilasciate 1.693 .153 1.573.981
6. servizi di: ·

- gestione fondo per conto terzi 49.199 58.078
- intermediazione incambi · -
- distribuzione di prodotti - -
- altri · -

7. servizi di incasso e pagamento - -
8. servicing in operazioni di cartolarizzazione - -
9. altre commissioni · -

TOTALE 1.742 .352 1.632.059

. ..40 "Cd Ilc22

La voce e composta per Euro 108.909 da cornrrussioru a fronte delloperazione di controgaranzia del FEI.

omoosmone e a voce omrmssrom nassrve

DETTAGlIO/SETIORI TOTALE 2012 TOTALE 2011

1. garanzie ricevute (133.457) (122.678)
2. distribuzione di servizi a terzi · -
3. servizi di incasso e pagamento · ·
4. altrecommissioni · ·

TOTALE (133.457) (122.678).

S EZIONE 3 - D IVIDENDI E PROVENTI SIMIU

3.1 Composizione della voce 50 "Dividendi e proventi simili"
TOTALE 2012 TOTALE 2011

VOCI/PROVENTI P ROVENTI DA QUOTE P ROVENTI DA QUOTE
CIVIOENCI 01 QJ.C.R. CNiD ENDI

DIOJ.C.R.

1. Attività finanziarie detenute per la negozia- - · . ·zione
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.213 · 15.473 -
3. Attività finanziarie al fair value · · - -
4. Partecipazioni · - - ·

4.1 per attività di merchant banking · · . -
4.2 per altre attività · · - -

TOTALE 20.213 · 15.473 ·

•

{ . ,
.. \
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S eZIONE 4 - R ISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZJAZIONE

. d'd Il '60 ' R' Id Ilc4 1

L Importo di Euro 358.973, non rappresenta una plusvaienza da valutazione del portafoglio titoli In oggetto, bensì Il n
cavo corrispondente all'adeguamento dei debito verso il Ministero dell'Economia e delie Finanze per il fondo di pre
venzione del fenomeno dell'usura per gli effetti valutativi dei titoli allo stesso riferibill, in linea con le norme attuative del
Fondo stesso.
Il "Risultato Netto" si riferisce a strumentifinanziaridetenuti per la negoziazione non asserviti al Fondo Antiusura.

cmposrzrone e a voce ,
ISU tato netto e attività I neuozi azrone •

VOCI/COMPONENTI PLU5VALENZE UTILIDA MINU5VALENZE PERDITE DA RISULTATO
REDDITUALI NEGOZ/AZIONE NEGOZIAZIONE NETTO

1. AmvlTÀ FINANZIARIE 358.973 23.307 (348.973) (23.307) 10.000
1.1 Titoli di debito 358.973 23.307 (348.973) (23.307) -
1.2 Titoli di capitaie

o o - o -e quote di OICR
1.3 Finanziamenti o o - o ·
1.4 Altre attività - . · . ·

2. PASSIVITÀ FINANZIARIE - o · - -
2.1 Titoli di debito . o - - -
2.2 Debiti - - - - -
2.3 Altre passività o - - - -
AmVITÀ EPASSIVITÀ

3. FINANZIARIE: - . · - -
DIFFERENZE 01 CAMBIO

4. DERIVATI FINANZIARI - - - - -
5. DERIVATIsu CREDITI - - - - -

TOTALE 358.973 23.307 (348.973) (23.307) 10.000
,. .. . .

SEZIONE 7 - UTILE (PERDITA) DA CESSIONE ORIACQU,STO

Non sono presenti Passivit àFinanziane .

7.1 Comoosizione della voce 90 "Utile (perdita) da cessione o rl acqulsto"
TOTALE 2012 TOTALE 2011

VOCI/COMPONENTI REDDITUALI
UTILE RISULTATO UTILE RISULTATOPERDITA PERDITANETTO NEno

1. AnivlTÀ FINANZIARIE 321.103 (2.816) 318.287 38.278 (30.254) 8.024
1.1 Crediti o o - -
1.2 Attività disponibili per la vendita 321.103 (2.816) 38.278 (30.254)
1.3 Attività detenute sino a scadenza - o . .

TOTALE 321.103 (2,816) 318.287 38.278 (30.254) 8.024
. " . . . ..

SEZIONE 8 - REnlFICHeJRIPRESE 01 VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO - VOCE 100

8.2 "Rettifiche/riprese di valore nette per dete rioramento di attività finanziarie dispon ibili per la vendita"

OPERAZIONI/COMPONENTI REDDITUALI RETTIFICHE RIPRESE DI TOTALE 2012 TOTALE 2011DI VALORE VALORE

1. Titoli di debilo - - - ·
2. Titoli di capitale e quote di OICR (182.991) - (182,991) (278.711)
3. Finanziamenti - - - -

TOTALE (182.991) o (182.991) (278.711)

Tale importo si riferisce alla svalutazionedelle azioni "Banca Gange- possedute, in quanto si configura la presenza di
una ·significafiva e prolungata perdifa di valore' come richiamato nei ·Crileri di rilevazione delle componenti reddifualr
della sezione A.2, nel rispetto della previsione del principio contabile IAS 39.

;: 'I;,.
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8.4 Composizione della sottovoce 100.b "Rettif iche/riprese di valore nette per deterioramento di altre opera
zioni finanziarie"

La tabellaevidenzla la movìrnentaztone Intervenuta nel corso daliannorelativamente al fondo accantonamento anali
tìco (rettifiche di valore specifiche) e forfettario (di portafoglio).
L'importo di cui sopra è al netto della componente contributiva inclusa nei prestiti subordinati irredimibili e pari a Euro
1.065.220

OPERAZIONI/COMPONENTI RETTIFICHE DI VALORE RIPRESE DI VALORE TOTALE TOTALE
REDD ITUALI S PECIFICHE

DI
SPECIFICHE

DI 2012 2011
PORTAFOGUO PORTAFOGLIO

1. Garanzie rilasciate (1.667.225) (270.522) - · (1.937 .746) (988.000)
2. Derivati su crediti - - · · . ·
3. Impegni ad erogare fondi . - · · . ·
4. Altre operazioni - . · - - ·

TOTALE (1.667.225) (270.522) · - (1.937.746) (988.000)
,

SEZIONE 9 - S PESE AMMINISTRATIVE

Il persona le relatiVOalle funzioni ammi nistrative. contabili e loqlstìche e stato distaccato presso Il partecipato confidi di
secondo gradoRete FidiLiguria insieme al corrispondente personale del collegato confidi Mediocom Liguria.
In tal modo, Rete Fidi svolge 'in modo coord inato un'attività di prestazione di servizi amministrativi e logistici in out·
sDurcing al puro costo, che consente ai due confidi di ottenere economie di scala e vantaggi notevoli nel costo e nella
qualità dei servizi cosi prestat i da una struttura integrata.

9.1 Compos izione della voce 110.3 "Spese per il perscnale''

VOCI/SETTORI TOTALE 2012 TOTALE 2011

1. PERSO NALE DIPENDENTE (731.645) (644.739)
a) salari e stipendi (495.264) (443.543)
b) oneri sociali (139.858) (125.950)
c) Indennità di fine rapporto -
d) spese previdenziali (1.200) (1.171)
e) accantonamentoa trattamento di finerapporto del personale (30.812) (29.264)
f) accantonamentoal fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili: - -

- a contribuzione definita - -
- a benefici definiti · -

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (29.135) (14.782)
- a contribuzione definita (29.135) (14.782)

- a benefici definiti · -
h) altre spese (35.376) (30.029)

Adeguamenlo accantonamento TFR IAS 19 - -
2. ALTRO PERSONALE IN ATIIVITÀ - -
3. AMMINISTRATORI E SINDACI (64.949) (60.385)
4. PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO · ·
5 . RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE 286.656 291.872
6. R IMBORSI DI SPE SA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETÀ - -

TOTALE (509.938) (413.252).. ..

9.2 Numero medio dei dioendenti rioartiti oer cateaoria

CATEGORIA N.MEOIO

Dirigenti 1
Quadri 3
Impiegati 5

il numero medio dei dipend enti è calcolato come media ponderata ed escl ude I dipendenti di Fidimpresa distaccati
presso Rete Fidi Liguria.
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. "110 b " AId 1\c3•• omnosmone e a voce tre spese amministrative

TIPOLOGIA 2012 2011

Affitto locali ufficio (31.702) (17.500)
Spesecondominiali (18.730) (33.674)
Pulizia e articoli igienici (4.639) (4.495)
Assicurazione uffici (6.205) (6.591)
Assistenza macchine elettroniche (8.909) (9.609)
Spese postali (3.626) (1.938)
Spese telefoniche - (65)
Spese bancarie (16.521 ) (15.032)
Libri, giornali e riviste (602) (635)
Stam pati e cancelleria (3.713 ) (4.459)
Spese operative (2.681) (6.222)
Abbonamento Cerved (26.438) (16.184)
Servizi vari - (50)
Spese varie - (501)
Consulenze e serviziprofessionisti (83.264) (63.255)
Consulenze e servoprot. occasionali - (1.850)
Inaillavoratori a Progetto e Co.co.co. - (59)
Oneri tributari (4.481) (4.744)
Abbuoni e arrotondamentipassivi (10) (16)
Spese promozionali e pubblicitarie (2.497) (8.024)
Contributo Federconfidi (7.000) (7.000)
Spese revisionecontabile (36.842) (36.289)
Outsourcinq (430.558) (384.047)
CPDC e Inps profession isti e collaboratori (1.400) (908)
IVA indetraibile (55.036) (57.302)
Adem pimenti Intermediar i Finanziari (60.037) (82.161)
Spese Realizzazione Sito Internet - (3.250)
Spese Gestione Elettronica Documentale (14.647) (4.473)
Servizi Gestione Crediti Unicredit . (800)
Spese Legali ed Amministrative (3.791) -

TOTALE (823.325) (771.131)

Il costo per Dutsourcing è relativo allaquota dì competenza di Fidimpresa dei servizi logistici ed amministrativi prestati
in poolda Rete Fidi Liguria come sopra descritto.
I compensi della Società di revisione, comprensivi di spese, si riferiscono esclusivamente all'attività di revisione legale
del bilancio societario e alle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità .

/
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SEZIONE 10 - RETTIFI CHE/RIPRESE CI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI

101 Composizione della voce 120 "Rettifiche/riprese di valore nette su attivi tà materiali "
RETTIFICHE DI

RIPRESE DI RISULTATO
VOC I AMMORTAMENTO VALORE PER

VALORE NETTO
DETERIORAMENTO

1. ArnVITÀ ADUSO FUNZIONALE (9.300) · - (9.3001

1.1 di proprietà (9.300) · -
a) terreni - · -
b) fabbricati · - -
cl mobili (874) - -
dI strumentali (7.744) - -
el altri (683) - -

1.2 ACQUISITE INLEASING · - - -FINANZJARIO

a) terreni - - -
b) fab brica ti · - -
c) mobili - - -
dI strumentali · - -
e) altri - - .

2.
ATTIVITÀ RIFERIBILI AL LEASING
FINANZIARIO - - - -

3.
ArnVITÀ DETENUTE ASCOPO - · - -DIINVESTIMENTO
di cuiconcesse in leasingoperativa · - .

TOTALE (9.300) - - (9.300)

S EZIONE 11 - RETTIFIc HE/RIPRESe DI VALORE NETIE su ATIIVITÀ IMMATERIALI

C11.1 omnosmone della voce 130 URettifiche/riprese di valore nette su attivita immateriali"

VOCURETTIFICHE E RIPRESE DI RETIIFICHE 01 RIPRESE DI RISULTATO
VALORE AMMORTAMENTO VALORE PER DE-

VALORE NETTOTERIORAMENTO

t . AWIAMENTO - - - -
2. ALTREATTIVITÀ IMMATERIALI (25.225) - - (25.225)

2.1 di proprietà (25.225) - -
2.2 acquisite in leasing finanziario - - .

2.
ATTIVITÀ RIFERIBILI AL LEASING - - - .
FINANZJARIO

3.
AnlVITÀ CONCESSE IN LEASING - - - -OPERATIVO

TOTALE (25.225) - - (25.225)

SEZIONE 14-ALTRI PROVENTI E ONERI DIGESTIONE

AI '1d IlC14.1 ornnosmone e a voce 60 Il trt proventi di gestione I

TIPOLOGIA 2012 2011

Soprawenienze attive - 1.656

Recuperi su inso lvenze liqu idate 15.444 61.447

Altri Proventi 24.390 32.612

Contributo CCIAA Genov a - -
Abbuoni e arrotondamenti attivi 6 8

TOTALE 39.839 95.723

.32.
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". d'I I14.2 compos tatcne de la voce 160 "A te oneri I c est ìone

TIPOLOGIA 2012 2011

Contr ibuto art 13 D.L. 269/2003 I (20.747) I (15.376)

TOTALE I (20.747) I (15.376)

SEZIONE 17 -IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE

17.1 Composizione della voce 190 "Imposte sul reddito dell'esercizio deU'operativltà

TOTALE TOTALE
2012 2011

1. Imposte corren ti 20.628 17.321

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedent i esercizi . -
3. Riduzione delle imposte correnti dell 'esercizio - -
4. Variaz ione delle imposte anticipate - .

5. Variazione delle imposte differ ite - .

IMPOSTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 20.628 17.321

corrente"

La voce include l'importo dell'IRAP per Euro 16.179 a carico della Società di competenza dell'esercizio determ inata in
conformità a quanto previsto dal comma 47 dell'a rt.13 del D.L. 269/2003 ed alle modifiche apportate dalla legge
2411212007 n.244 (Finanziaria 2008); e per IRES per4.449.

SEZIONE 19 - CONTO ECONOMICO: ALTRE INFORMAZIONI

19.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
INTERESSI ATTIVI COMMISSIONI ATTIVE

TOTALE TOTALE
VOCI/CONTROPARTE ENTI FI-

CLIENTELA BANCHE
ENTI FI- CLIENTELA 2012 2011BANCHE

NANZIARI NANZIARI

1. LEASING FINANZIARIO - · - · - - . -
- beni immobili · · · · - · ·
- beni mobili · · · · · · ·
- benistrumentali · · · · · · ·
- beni immateriali · · - · - · ·

2. F ACTORIN G · · · · - · - -
- su crediti correnti · - - - · · ·
- su crediti futuri · · - - · · ·
~ sucrediti acquistati a - · · · · - ·titolo defin itivo
• su crediti acq uistati al
di sotto del valore ori- · - - · · · ·
ginario
• per altri fina nziamenti · - · · · - ·

3. CREDITOALCONSUMO · · · - · - - ·
- prestiti persona li - - - · · - ·
• prestiti finalizzati - - - - · - ·
- cessione del quinto - - · - · - ·

4. G ARANZlE E IMPEG NI - - - · 1.742.352 1.742.352 1.632.059

- di naturacommerciale - · · - - - -
- di natura finanziaria · - - · · 1.742.352 1.632.059

TOTALE - - · - - 1.742.352 1.742.352 1.632.059

t
33
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

S EZIONE 1 - R IFE RIMENTI SPECIFICI SUl L'OPERATIV1TÀ SVOLTA

O. - GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

d II"'1d 1\D1 V I- a ore e e nararme n ascìate e em rmneoru

OPERAZIONI IMPORTO 2012 IMPORTO 2011

1) G ARANZJE RILASCIATE 01NATURA FINANZIARIA 135 .251.183 127.459.566
a) Banche

b) Entifinanziari
c) Cliente la 135.351.183 127.459.566

2) GARANZIE RILASCIATE 01NATURA COMMERCIALE · ·
a) Banche

b) Enti finanziari
c) Clientela

3) IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGAREFONDI · -
a) Ban che - -

i) a utilizzo certo

ii)a utilizzo incerto

b) Enti finanziari - -
il a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto

c) Clientela · -
i) a utilizzocerto

ii)a utilizzo incerto

4)
IMPEGNI SorrOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI:
VENDITE 01PROTEZIONE - ·

5) A TTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI - ·
6) ALTRI IMPEGNI IRREVOCABILI · ·

TOTALE 135.351.183 127.459 .566

Trattasi delle garanzie in essere ai 31112/2012, a fronte di finanziamenti erog ati dalla banche convenzionate. come
descri tte nella "Relazione sulla Gestione". Il valore indicato è al netto delle rett ifiche di valo re effettuate, pari ad Euro
4.869.089 (fondo accantonamento analitico) ed Euro 596.889 (fondo accantonamento forfettario).

02 - Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escuss ione

TOTALE 2012 TOTALE 2011
VOCE VALORE R EnlFICHE VALORE VALORE RETIlFICHE VALORE

LORDO DIVALORE NEno LORDO 01 VALORE NElTO

1. ATIlVITÀ IN BONIS o - . - . -
• da garanzie . . - - - -

- di naturacommerciale

- di natura finanziaria

2. ATIlVITÀ DETERIORATE 38.125 (38.125) - 38.125 (38.125) ·
- da garanzie 38.125 (38.125) - 38.125 (38.125) -

- di naturacommerciale

- di natura finanziaria 38.125 (38.125) 38.125 (38.125)

TOTALE 38.125 (38.125) - 38.125 (38.125) -

L'importo indicato è relativo ad una posizione rego lata nel co rso del 2010 e due regolate nel 2011, per la quale, es
sendo un'escussione a prima richiesta, verrà valutata l'opportunità di intraprendere azioni per il recupero del credito
nei confronli dell'im presa e dei terz i garanti. Trattandosi di impresa fallita si è ritenuto opportuno procedere alla sva lu
taz ione dell' intero credito.

.-
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D3 - Altre informaz ioni

09/09/2013

GARANZIE 2012 2011

GARANZIE RILASCIATE

GARANZIE INESSERE AL 31/12 135.351 .183 127.459.566

di cuisu attività ordinaria: 129.652.383 123.357.004
di cui su attività del fondo prevenzione usura di cui all'art. 15 L. 108/96 5.698.800 4.102.563

garanzie sui finanziamenti in essere in regolare andamento 122.673.162 116.544.971

garanziesui finanziamenti revocatied incagliati 12.678.022 10.914.595

Le garanzie indicate sono al netto di rettifiche di valore effettuate

GARANZIE RICEVUTE

FONDI 01 TERZI VINCOLATIA NOSTRO FAVORE

Filse Spa - Fondo a favore della Sez. per il credito alla Cooperazione

Sofincoop - Fondo a favore della Sez. per il credito alla Cooperazione

Filse Spa - Fondo L. 43/ 94 art . 13
Filse Spa - Fondo garanzie sussidiario
Filse Spa - Fondo ex-Efim - quota Regione

Filse Spa - Fondo ex-Eflm - quota Provincia

Filse Spa - Fondo ex-Efim - quota Comune

Filse Spa - Fondo PIC-PMI

Filse Spa - Fondo Obiettivo 2 1997/99
Filse Spa • Fondo Obiettivo 2 2000 /06

Filse Spa - Fodo ex Fornitori Ferra nia

Rete Fidi Li9uria - Fondo Obie ttivo 2 2000106

Fondo di liqu idità Regione-Unioncamere compete nza 2009

Fondo di liquidità Regione-Unioncamere competenza 2010-2011

36.162.947 43.947.829

12.873.936 16.073.067

25.000 25.000

25.8 23

8.229

193.954 188.488

49.778 48.378

102.664 99.766

766.282

857.494

7.128.702 7.950.578

500.000

3.362.158 3.591.351

784.922 784.922

1.243.362. 1.226.758

Trattasi di fondi presso terz i destinati a supportare lo sviluppo dell'operatività di Fidimpresa Liguria e che potranno es
sereutilizzati a copertura di quota partedi perdite su garanziein essere.

GARANZIE RIAS5lCURATE PRESSO TERZI:

Mediocredito Centrale

Mediocom Liguria
Fondo "ImpresaPiù"

Fondo Camera di Commercio Savona
Cooperfid i Societ à Cooperativa di garanzia collettiva fidi

Fondo di iiquidità CCIAA Savona

13.288.434

10.970.825

109.091

1.698.776

743

509.000

11.099.114

9.237.311

150.0 00

1.226.552

405.251

80.0 00

Trattasidi controgaranzie ricevute da Fondi locali o nazionalia copertura dell'impegno su singole garanzie erogate.

GARANZIE RIASSICURATE RIENTRANTI NELL'OPERAZIONE
DI CONTROGARANZIA (CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA IN FORMA
01 TRANCHED..cOVEREO) PERFEZIONATA NELL'ESERCIZIO 2008
DARETE FIDI LIGURIA CON IL F.E.I..

Trattasi di operazione di controgaranzia in essere con il FEI.

FIDEJUSSIONI CEr SOCI RILASCIATE A FAVORE
DELLA PREESISTENTE COOPERATIVA

Fidejussioni inessere regolarmente confermate
Fidejussioni in scadenza di Soci receduti, in attesa della scadenza
deila garanzia che rimane operante per due ann i dal la data
delle dimissioni

Archivio uffi cia le de l le C.C.I .A .A.
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Rappresenta I Impegno a tenere depositato su appositi rapporti bancan vincolati a garanzia ,I fondo COStituito con gli
apporti dello Stato ed integratocon una quota di cofinanziamento con risorse proprie di Fidimpresa.

H - OPERATIVITÀCON FONOI DI TERZI

IMPEGNI 2012 2011

CO-FINANZIAM ENTO DEI FONDI DI GARANZIA PUBBLICI: 3.775.419 3.636.965

Fondo prevenzione Usura L. 108/96 art. 15 3.690.771 3.233.830
Fondo ex-Efim- in co-finanziamentoquota Regione 47.387 46.825
Fondo ex-Efim - in co-1inanziamento quota Provincia 12.136 11.992
Fondo ex-Efim- in co-finanziamentoQuota Comune 25.125 24.827
Fondo PIG-PMI - in co-finanziamento - 83.437
Fondo Obiettivo 2 1997/99 - in co-finanziamento - 236.053

TOTALE DELLE GARANZIE ED IMPEGNI 175.289.549 175.044.360
,. . .

H.1 Natura dei fond i e form e di 1mpie o
TOTALE 2012 TOTALE 2011

VOCI/FONDI DI CUI:
FONDI PUBBLICI

DI CUI ;
F ONDI PUBBLlCI

A RISC HIO PROPRIO A RISCHIO PROPRIO

1. ATTIVITÀ INeONIS 4.235.559 339.302 3.046.510 257.926
-/easing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui:per escussionedi garanzie e impegni

~ partecipazioni
di cui: merchant banking

- garanziee impegni 4.235.559 339.302 3.046.510 257.926

2. ATTIVITÀ DETERIORATE 1.463.242 64.044 1.056.052 45.938
2.1 SOFFERENZE 1.255.187 50.201 949.805 36.279
~ leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui; per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni 1.255.187 50.201 949.805 36.279
2.2 INCAGLI 208.055 13.843 106.247 9.659
- Ieasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni 208.055 13.843 106.247 9.659

2.3 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE - . . -
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni

~ garanzie e impegni
2.4 ESPOSIZIONI SCADUTE - . - -
- leasingfinanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni
TOTALE 5.698,800 403.346 4.102.563 303.864

J~
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Attività di garanzia a valere sul fondo di garanzia di prevenzione usura costituito con apporti dello Stato a norma
dell' art. 15 L. 108/96.

La voce è utilizzata per indicare l'operafivlt à svolta dal confidi con i fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura
assegna ti a Fidimpresa nel corso degli anni precedenti dal Minislero dell'Econom ia e delle Finanze con fondi della
legge 108/96 . Un chiarimento inlerpretativo nel corso del 2009 ha evidenziato la necessità di considerare tale voce
come debito nei confronti del Minislero, da l momento che potrebbe essere rich iesta la loro restituzione. Il debi to è rap
presentato da ll'importo in linea capitale cum uiato degli interessi altivl maturati e diminuito delle perdite e dell 'importo
riconosciuto al confidi a molo di copertu ra dell e spese sostenute per la gestione dello stesse.
Si è ritenuto come attività su fondi di terzi l'attività di rilascio garanzie sul fondo in oggetto.
Sono presenti altri fondi utilizzali a controgaranzia de lla normale operat ivilà del confidi , indicali nella tabella D.3 come
fondi di lerzi vincolal i a nostro favore.

VIH.2 a ori lordi e nel li delle attività a risch io proprio

VOCI
FONDI PUBBLICI

VALORELOReo REniFICHEDIVALORE VALORENETIO

1. ATTIVITÀ INBONIS 339 .853 (551) 339.302
- leasing finanziario
- factoring

- altri finanziamenti
di cui: per escussione digaranzie e impegni
- garanzie e impegni 339.853 (551) 339.302
- partecipazioni
di cui: per merchant banking

2. ATTIVITÀ OETERIORATE 121.582 (57.538 ) 64.044
2.1 SOFFERENZE 103.000 (52.799) 50.201
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni 103.000 (52.799) 50.201
2.2 INCAGLI 18.582 (4.739) 13 .843
- leasing finanziario
- factoring

- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni 18.582 (4.739) 13.843
2.3 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE - - -
- leasing finanziario
- factor ing

- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
2.4 ESPOSIZIONI SCADUTE - . -
- leasing finanziario
- facto ring

- altri finanziamenti
di cui: per escussione digaranzie e impegni
- garanzie e impegni

TOTAL E 461.435 (58.08 9) 403.346

•

Sono stati inseriti nella presente tabella i valori relativi alla quota di garanzie a rischio proprio sul monte garanzie rlla
sciate a valere sul Fondo prevenzione fenomenodell'usura.

!
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SEZIONE3 -INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELA TlVE POLITICHE DJ COPERTURA

Nella presente sezione sono fornite le informazioni riguardanti i profili di rischio di seguito indicati, le relative politiche
di gestione e copertura messe in atto da ll'impresa.

Le info rmazioni previste nella presente sezione si basano su dati gestionali interni e pertanto possono non coincidere
con quelli riportati nelle parti 8 e C. Fanno eccezione le tabelle e le informative per le quali è specificamente richiesta
l'indicazione del "valore di bilancio",

l e informative di natura qualitativa e quantitativa da fornire nella presente sezione van no integrate con informazioni
addizionali che si foca lizzano sulle aree di rischio, i prodotti e sugli altri aspetti ope rativi ritenuti dagli intermediari di
tempo in tempo rilevati.

3.1 RISCHIO DI CREDITO

INFORMAZIONI DINATURA QUAL/TATIVA

09/09120 13

1. Aspetti generali
La Società è soggella al rischio di credito in relazione alla sua attività istituziona le di confidi con riferimento al portafo
glio di garanzie in essere a quota di rischio su finanziamenti, per lo più a med io/lungo termine, erogati dalle banche
convenzionate a favore di piccole e medie imprese . Le garanzie vengono con cesse al termine di un acc urato processo
di valutazione del rischio potenziale relativo a ciascuna richiesta di garanzia, svo lta dag li uffici della Società.
Altra area di risch io di cred ito è potenzialmente que lla relativa al risch io potenziale sui tito li in portafoglio per
l'investimento del patrimonio liquido del Confidi. AI fine di ridu rre al minimo tale rischio, il portafog lio titol i è essenz ial
mente costituito da Titol i di Stato , obb ligazioni emesse da banche ed in piccola parte, da obbligazioni emesse da im
prese Industriali d i primaria importanza e so lvibili tà.

2, Po lit iche di gestione del rischio di credito
le garanzie in essere non sono revocabili. Esse vengono comunque attentamente moni torate al fine di cogliere tem
pestivame nte le situazion i di potenz iale deterioramento del rischio ed intervenire con tutte le possibili proposte di ri
scadenziamento e/o ristrutturazione del debito.

2.1 Aspetti organizzativi
Il processo che presiede all'erogazione dei credi ti ed al success ivo monitoraggio si compone delle segue nti fasi:

Valutazione del merito creditizio dei richiedenti fido ;
Delibera garanzie da parte del soggello de legato;

- Perfezionamento della garanzia;
- Controllo andamentale delle garanzie,

Qua le risul tato delle anali si quali /qua ntitative previste nell'am bito delle attività istruttorie e alla valutazione del merito
creditizio, alle imprese richiedenti la garanzia viene assegnato dall'Organo deliberante, su proposta del Direttore Ge
nerale, una classe di rischio (rating) sulla base dei risultati oggettivi economico/finanziari rivenienti dalla riclassificazio
ne degli ulttmi due bilanci.
Per la de terminazione dell a classe di rischia vengono considerati in partico lare indica tori relati vi:

Struttura : mis ura la coere nza tra gli immobilizz i e le relative font i di copertura ~ (mezzi propri + debi ti finanziari a
med io e lungo term ine) I immobilizzi.
Redditività: m isura la percen tuale di reddita derivante dall'a ttività tipica - margine operativo netto I cap itale investi 
to ,
Rapporto di indebitamento: misura ìl peso dei mezzi finanziari di terzi sul tota le de i mezzi propri - debiti finanzia ri I
mezzi propri.
Gestione fina nziaria: misura l'assorbimento del margine operativo netto da parte degli oneri finanziari (cense
guenti all'indebitamento) - oneri finanz iari I margine operativo nello,
Capacità di rimborso: misura la capa cità delle risorse generate dall 'azienda (autofinanziamento) di essere a ser
vizio del debito finanziario - autofinanziamento I debiti finanziari.
Garanzie ipotecarie eIa pignoratizìe su titol i eIa fideiussorie che assistono il finanziamento, delle qua li l'intervento
di Fid impresa è sussidiario ai fini della ripartiz ione delle eventuali perdite,

Viene attri buito un puntegg io al singolo ind icatore e la sommatoria dei punteggi conse nte di pervenire ad una class ifi
cazione, relativamente agli ultimi due esercizi, dal cui confronto scatur isce l'assegnazione della clas se di rischio (da
"l ' a "5').

t
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Questa classificazione arricchisce il corredo informativo per la predisposizione della relazione finale d'istruttoria che è
direttaad evidenziare:

la capacità di rimborso dei richiedenti fido, nonché la compatibilit à fra le singole richieste di affidamentoe la poli
tica creditizia assunta;
il livello di rischio economico, connesso alla probabilità di insolvenza del soggetto da affidare ed il livello di rischio
finanziario derivante dall'eventuale mancato rimborso del creditoconcesso alle scadenze convenute;
la possibilità di attivare fondi e controgaranzie pubbliche per la riduzione della perdita in caso di inso lvenza
dell'impresa garantita.

La quantità e la qualità delle informazioni considerate, nonché i criteri da adottarsi per la misurazione del rischio di
credito sono oggetto di continui approfondimenti, soprattutto alla luce della crisi in atto, che obbliga a rimettere in di
scussionemoltiparadigmi ormaiconsolidati in tal senso.

PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI

La gestione delle posizioni in sofferenza deve essere diretta a porre in essere le azioni anche legali per conseguire il
recupera dei crediti, ricorrendo eventualmente anche a soggetti esterni. Tale gestione comprende la predisposizione
di una valutazione, in presenza di determinatesituazioni della clientela eIa delle proposte di transazioni per la chiusura
definitiva dei rapporti di credito a sofferenza.
Qualora l'insolvenza non possa essere tempestivamente recuperata (a causa di grave insolvenza, di procedure con
cordatarie o fallimentari dell'azienda), la pratica é gestita dall'Ufficio Contenzioso della Banca finanziatrice che con
corda con l'Ufficio Contenzioso del Confidi le modalità di prosecuzione deil'az ione iegaie in funzione delle prospe ttive
di recupero e dei costi da sostenere.
Il Confidi, con l'approvazione della Banca, al verificarsi dell'insolvenza, quando l'esercizio delle azioni di recupero vie
ne effettuato nel comune interesse di Banca e Confidi dall'Ufficio Contenzioso della Banca, può formare un deposito a
garanzia del pagamento dell'insolvenza e nelle more delle azioni di recupera. La Banca, o un terzo soggetto apposi
tamente delegato, è tenuto ad esperire tutte le azioni necessarie per il recupero del credito, in nome e per conto della
Società
II Confidi, pur non compiendo direttamente le azioni, propone alla banca le azioni di recupero, interagendo con
l'impresa debitricecon l'obiettivo di far ottenere alla banca il rimborso del finanziamento dovuto, senza che si accumu
lino eccessivi interessi moratori che graverebbero sull'azienda e sul Confidi stesso.
Qualora l'azienda proponga alla banca finanziatrice ed ai garanti sulla posizione un pagamento a saldo e stralcio
(transazione), il Confidi valuta, di concerto con eventuali enti contro garanti, se aderire alla proposta effettuata . In caso
affermativo, la banca provvede a portare formalmente a conoscenza del Confidi le operazioni intraprese e i rimborsi
ottenuti, evidenziando il debito residuo ancora dovuto al netto dei recuperi .
L'Ufficio Contenzioso definisce con l'ufficio legale della banca la somma da corrispondere a titolo di liquidazione
dell'insolvenza sulfinanziamento garantito.
In ogni caso il Confidi si riserva la facoltà di pagare la perdita alla Banca finanziatrice per surrogarsi nelle ragioni di
credito e procedere autonomamente alle azioni di recuperoneiconfronti del debitore principale e degli altri garanti.

La liquidazione della perdita avviene secondo le seguenti modalità
liquidazione definitiva per chiusura procedure: quando le procedure concorsuali o esecutive sono terminate e la
perdita é definitiva. La perdita é rapprese ntata dalla quota capitale, dagli interessi e dalle spese legali sulla base
della percentuale garantita;
liquidazione salvo conguaglio: quando le procedure concorsuali o esecutive sono ancora in corso. Tuttavia tenuto
conto dei tempi di svolgimento delle medesime e in presenza di presidi del credito scarsi, l'Ufficio Contenzioso, in
accordo con l'Intermediario bancario o finanziarioquantifica la perdita ad una certa data. Nel caso in cui alla con
clusione delleprocedure si realizzino recuperi prima non prevedibili, l'Intermediario bancario o finanziario riversa al
la Società la quota spettante di compe tenza;
liquidazione a saldo e stralcio: quando le procedure concorsuali o esecutive sono in corso, si valutano con
l'Intermediario bancario o finanziario le possibilità di recupero e si stima la perdita. Se la perdita è definitiva, non si
prevede nessun tipo di conguaglio. Sulla base di tali elementi si procede ad un accordo transattivo a saldo e stral
cio dell'operazione.

1. Quanlificazione della perdita
Lo schemastandard di convenzione prevedeche la perdita per la Società sia rappresentata dall'esposizione, alla data
di quantificazione della stessa, moltiplicata per la percentuale di garanzia rilasciata al netto dei recuperi, se realizzati,
e siacostituita da:

debito in linea capitale al netto dei recuperi registrati nel corso della sofferenza o di quelliprevisti nel caso si tratti
di una liquidazione anticipata;
interessi di dilazionato pagamento, calcolati, per convenzione, al tasso Euribor 6 mesi;
spese legali sostenute in quota parte.

In particolare nel caso di garanzie a valere su mutui ipotecari o finanziamenti assistiti da altre garanzie reali (pegno,
lettera di patronage forte) le Banche convenzionate assumono l'onere di esperire tutte le azioni di recupero ed escute
re le garanzie reali prima dell'escussione della garanzia del confidi.
Rimane salvoche il Confidi concorre pro-quota sui recuperieffettuati.
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2. Proposta e delibera di liquidazione della perdita
L'autorizzazione alla liquidazione della perdita è sottoposta a delibera da parte dell'Amministratore Delegato, su pro
posta del Respon sabile Uffic io Contenzioso, dopo aver verificato la congruitè e la sussistenza dei presupposti per
l'escussione della sofferenza.
Il Responsabile Ufficio Contenzioso predispone una proposta motivata sulle posizioni da liquidare che dovranno esse
re deliberate dal Soggetto delegato .

3. Attivazione controgaranzie
In presenza di controgaranzie, il Confidi nel corso della decorrenza della garanzia si accerta della copertura verifican
do che la controgaranzia sia stata concessa e non esistano cause di decadenza. Pagata la perdita alla Banca finan
ziatrice, il Confidi si avvale delle coperture ottenute per recuperare l'insolvenza liquidata. In particolare, l'Ufficio Con
tenzioso raccoglie la documentazione necessaria all'escussione della controgaranzia che, corredata della lettera di
escussione della controgaranzia riassuntiva dell'evoluzione della pratica, viene inviata al soggetto controgarante.
Copia della richiesta di escussione viene consegnata all'Ufficio Amministrativo affinché verifichi il regolare accredito
dei recuperi ottenuti dal controgarante.

4. Monitoragqio delle liquidazioni
Una volta effettuato il deposito a garanzia del pagamento dell'insolvenza o la liquidazione della perdita alla Banca fi
nanziatrice, il Confidi gestisce i recuperi sulla perdita, coordinandosi con l'Ufficio Contenzioso della Banca o agendo in
proprio . Successivamente ai pagamento di quanto dovuto alla banca finanziatrice, il Confidi ha diritto:
a. di agire in regresso nei confronti dell'impresa socia garantita e degli altri garanti;
b. di ottenere dalla banca gli eventuali recuperi che dovessero essere raccolti, proporzionalmente alla perdita subita.

II Confidi esercita le azioni di surroga e di regresso nei confronti dell'impresa insolvente e degli altri garanti, anche ev
valendosi dell'opera di professionisti legali esterni.
La perdita definitiva realizzata viene posta dall'Ufficio Amministrativo a carico del Fondo di garanzia individuato al
tempo del perfezionamento della garanzia.
Nel caso in cui la banca o il Confidi registri recuperi sulla perdita subita, l'Ufficio Contenzioso riporta i recuperi di com
petenza del Confidi quali sopravvenienze attive.
Semestralmente, si prowede ad aggiornare le posizioni, anche relativamente alla ipotesi di recupero, contattando gli
Intermediari bancari o finanziari che hanno in carica la pratica .

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
La struttura del portafoglio di garanzie con i suoi diversi parametri viene misurata e valutata dalla funz ione interna di
Risk Management, dalla quale partono inputs alla Direzione per la gestione delle politiche di sviiuppo relative alle nuo
ve garanzie da erogare.

2.4 Attività finanziarie deteriorate
Le att ività finanziarie deteriorate sono rappresentate da garanzie in essere su finanziamenti incagliati ed in sofferenza,
per i quali le banche convenzionate attivano azioni di recupero per l'intero importo del credito, anche per conto di Fi
dimpresa , sia prima che dopo l'escussione della garanzia.
Essendo l'operatività ancora essenzialmente costituita da garanzie di tipo sussidiario, l'escussione delle garanzie av
viene quando le prospettive di recupero sono ritenute esaurite. Pertanto, Fidimpresa non riporta in bilancio il residuo
credito di regresso nei confronti di debitori principali e terzi garanti, considerandolo nullo .
In alcuni casi si verificano, comunque, degli ulteriori recuperi graz ie alla prose cuzione delle azioni da parte delle ban
che , che danno luogo a ricavi di natura straordinaria.

t
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTlTATlVA

,1. Distribuzion e delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualita cred itizia

PORTAFOGLl/aUALlTÀ SOFFERENZE INCAGLI
ESPOSIZIONI ESPOSlZIONI ALTRE

TOTALE
RISTRUTTURATE SCADUTE ArnvrrÀ

1. Attività finanziarie detenute 3.670.269 3.670 .269
per la negoziazione

2.
Attiv ità finanziarie valutate
allair vatue -

3. Attività finanziarie disponibili 71.901 9.245 14.348 .820 14.429.966
per la vendita

4. Attiv ità finanziarie detenute 3.951.581 3.951.581
sino alla scadenza

5. Crediti verso banche 4.402.763 4.402.763
6. Crediti verso enti finanzia ri -
7. Crediti verso clientela 117.168 117.168
8. Derivati di copertura -

TOTALE 2012 71.901 - - 9.245 26.490.601 26.571 .747

TOTALE 2011 107.200 - - 20.000 20.959.942 21.087.142

2. Esposizioni creditizie

2.1.a) EsposIzIon i creditizie verso clientela: valorI lordI e netti

AHIVITA' ORDINARIA

T IPOLOGIE ESPOSIZIONINALORI
ESPOSIZIONE RETIIFICHE DI RETTIFICHE DI ESPOSIZIONE

LO RDA VALORE SPECIFICHE VALORE DI PORTAFOGLIO NETTA

A. ATTIVITA' DETERIORATE

ESPOSIZIONI PER CASSA : 81.146 - - 81.146

- Sofferenze 71.901 81.146
-I ncagli

- Esposizioni ristrutturate

- Esposizioni scadute deteriorate 9.245
ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: 16.026 .331 (4.811.551 ) - 11.214 .780

- Sofferenze 11.504 .657 (4.261.166) 7.243.491
- Incagli 4.521.673 (550.385) 3.971 .289
- Esposizioni ristrutturate

- Esposizioni scadute deteriorate

TOTALE A 16.107.477 (4.811.551) - 11.295.926

S. ESPOSIZIONI IN SONIS 119.033.941 (596.338) 118.437.603
- Esposizioni scadute non deteriorate -
- Altre esposizioni 119.033 .941 (596.338) 118.437.603

TOTALEB 119.033.941 (596.338) 118.437.603

TOTALE (A+B) 135.141.418 (4.811.551 ) (596.338) 129 .733 .529

Le "Attività deteriorate - esposizioni per cassa" comprendono obbligazioni "Lehman Brothers" per un valore nom inale
di Euro 636 .000 .

09/0912013
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2.1.8 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti

ATIIVITA' PREVENZIONE FENO MENO USURA

ESPOSIZIONE RETIIFICHE DJ
RETTIFICHE01 ESPOSIZIONE

TIPOlOGIE ESPOSIZIONIIV ALORI
LORDA VALORESPECIFlCHE

VALOREDI PORTA- NETIA
FOGLIO

A. ATIIVITA' DETERIORATE

ESPOSIZIONI PER CASSA: . - · ·
~ Sofferenze
- Incagli

- ~sposizioni ristrutturate
• Esposizioniscadute deteriorate
ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: 1.52D.780 (57.538) - 1.463.242
- Sofferenze 1.307 .986 (52.799) 1.255.187
-Incagli 212.794 (4.739) 208.055
- Esposizioni ristrutturate
- Esposizioni scadute deteriorate

TOTALE A 1.520 .780 (57.538) · 1.463 .242

B. ESPOSIZIONI IN BONIS 4.236 .110 - (551) 4.235.559
- Esposizioni scadute non deteriorate 4.236.110 - (551) 4.235 .559
• Altre esposizioni -

TOTALEB 4.236.110 · (551) 4.235.559
TOTALE (A+B) 5.756.890 (57.538) (551) 5.698.800

2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi e netti

ESPOSIZIONE RETTIFICHE 01
RETTIFICHE DI ESPOSIZIONE

TIPOlOGIE ESPOSIZIONIIVAlORI VALORE DI PORTA-
LORDA VALORESPECIFICHE

FOGLIO
NETTA

A. ATIIVITA' DETERIORATE

ESPOSIZIONI PER CASSA : . - · ·
- Sofferenze
-Incagli

- Esposizioni ristrutturate
• Esposizioni scadute deteriorate
ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: - · - ·
- Sofferenze
-Incagli

- Esposizioni ristrutturate
- Esposizioni scadute deteriorate

TOTALE A - - - ·
B. ESPOSIZIONI IN BONIS 4.402.763 · - 4.402 .763
• Esposizioni scadute nondeteriorate 4.402.763
- Allre esposizioni

TOTALE B 4.402.763 - · 4.402.763

TOTALE (A+B) 4.402 .763 · - 4.402 .763

Si tratta di con ti correnti aperti presso le banche con cui la Soc ietà intrattiene rapporti (meg lio specifica ti nella tabella
6.1 "Crediti v/banche")

t
iJl.
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2.3 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni

Le ESposlzlom per cassa ncomprendono le attiv ltà finanz iane In portafoglio, valonzzate a second a della categona
come previsto dallo IAS 39, riclassificate in base alla classe di rating, rilasciati da Sfandare! & Poor'«.
II seguente prospello esplicita la composizione delle classi di merito di credito:

.2.3.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni
CLASSI DI RATING ESTERNI SENZA

ESPOSIZIONI CLASSE RATING
TOTALE

1 CLASSE 2 ClASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CL ASSE 6

A. ESPOSIZIONI PER CASSA - 1.891.263 17.562.329 859.277 209.077 · 1.529.869 22.051 .816

B. DERIVATI - o - o - o - .
8.1 Derivati finanziari
B.2 Derivati su crediti

C. GARANZIE RILASCIATE o - - . - · - o

D. IMPEGNI A EROGARE
o o . o . · - -

FONDI

E. ALTRE . - . - - · - -
TOTALE - 1.891.263 17.562.329 859.277 209.077 · 1.529.869 22.051.816. . . . . . .

CLASSE DI MERITO STANDARD & POOR'S
0 1CREDITO

1 da AAA aAA·
2 da A+ a A-
3 da BBB+ a BBB·
4 da 8B+ a BB-
5 daB+ aB-
6 CCC+ e inferiori

3. Concentrazione del credito

3.1 Distr ibuzione dei finanz iamenti verso clientela Der settore di attività economica della controparte

DEBITO GARANZIA
GARANZIA

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA SVALUTAZIONE RESIDUA
RESIDUO RESIDUA NETTA

280 Mediatori, agentie consulenti di assicurazione 437.297 209.009 (574) 208.434
284 Altri ausiliari finanziari 43.926 21.963 O 21.963
430 Imprese produttive 283.016.212 113.206.851 (4.343.137) 108.863.714
431 Holding private 9.535.320 3.034.575 (6.480) 3.028.094
472 Imprese a partecipazioneregionale o locale 51.453 25.727 (10.291) 15.436
480 Unità o società con 20 o più addelli 1.598.920 729.091 (32.554) 696.536

481
Unità o società con più di 5 e meno di 20
addelli 2.497.621 1.227.262 (9.108) 1.218.154

482 Società con meno di 20 addetti 9.336.323 4.604.480 (165.829) 4.438.651
490 Unità o società con 20 o più addelli 4.817.858 2.406.811 (117.901) 2.288.910

491 Unita o società con più di 5 e meno di 20
addelli 4.673.015 1.358.586 (21.529) 1.337.058

492 Società con meno di 20 addelli 18.714.231 8.580.625 (539.349) 8.041.276
Istituzioni ed enti con finalità di assistenza,

501 beneficenza, istruzione. culturali, sindacali,
politiche, sportive, ricreative e simili 2.137.307 1.275.715 (7.304) 1.268.411

600 Famiglieconsumatrici 254.341,44 75.365,69 (508) 74.857
614 Artigiani 3.575.096,21 1.805.524.01 (41.01 5) 1.764.510
615 Altre famiglie produttrici 4.492.919 2.255.578 (170.3981 2.085.180

TOTALE 345.181.840 140.817.162 (5.465.978) 135.351.183

!
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32 Distribuzione dei finanziamenti verso clientela per area geografica della controparte

PROVINCIA DEBITO RESIDUO GARANZIARESIDUA G ARANZIA RESIDUA % RISPETTO
NETTA ALTOTALE -

GENOVA 188 .964.233,62 77.586.877,48 73.722.837 ,37 54,47%
SAVONA 50.283.711,10 17.813.312,29 17.238 .667,64 12,74%
IMPERIA 24.258.993,55 10.919 .916,66 10.688.428,45 7,90%
LA SPEZIA 20.120.043,55 9.160.321,82 8.986.487,10 6,64%
MILANO 20.088 .082,48 7.112.556,72 6.985.454,65 5,16%
ALESSANDRIA 13 .377 .370,27 5.728.330,02 5.670.034,90 4,19%
ROMA 7.271.364,60 2.618.413,35 2.573.636,56 1,90%
LUCCA 3.533.863,74 1.766.931,87 1.766 .931,87 1,31%
TORINO 3.966.486,77 1.683.243,39 1.678.830,68 1,24%
CUNEO 1.974.164,22 987.082,12 889.641 ,30 0,66%
PARMA 1.759.736,93 889 .868,47 880.718,47 0,65%
PISTOIA 1.654.063,93 827.031,97 797.380,97 0,59%
VARESE 1.828.547,44 694 .294,41 539.662 ,58 0,40%
NOVARA 691 .856,93 345.928,47 344,834,39 0,25%
MACERATA 667.809,58 333.904,79 333.329,17 0,25%
PAVIA 763.893,51 312.188,88 308 .124,29 0,23%
Massa Carrara 500.000,00 250.000,00 248.775,00 0,18%
AOSTA 401.418,94 246.414,40 244.752,45 0,18%
BERGAMO 469.870,86 234.935,44 227.029,48 0,17%
Olbia Tempio 416.013,89 208.006,95 208.006,95 0,15%
BRESCIA 388.300,29 194.150,15 193.923,35 0,14%
CAGLIARI 279 .300,33 139.650,17 117.074 ,98 0,09%
BIELLA 277 .302,34 138.651,17 138.296,17 0,10%
PIACENZA 229.981,54 114.990,77 114.B82,22 0,08%
VERONA 197 .078,68 98.539,34 6B.977,54 0,05%

MANTOVA 167.254,96 97.627,48 97.627 ,48 0,07%
GORIZIA 152.014,95 76.007,48 58.573,15 0,04%
Monza e della Brianza 147.828,45 73.914,23 73.914 ,23 0,05%
NAPOLI 108.601,30 54.300,65 51.821,34 0,04%
SALERNO 99.422,20 49.711 ,10 47 .722,66 0,04%
CROTONE 35.000,00 17.500,00 14.000,00 0,01%
VICENZA 25.000,00 12.500,00 11.548,00 0,01%
ASTI 46.219,67 11.554,92 11.106,00 0,01%
REGG IO NELL'EMILIA 20.771,17 10.385,59 10.276,08 0,01 %
PADOVA 16.238,13 8.119,07 7.875,80 0,01%
TOTALE COMPLESSIVO I 345.181.840 I 140.817.162 1 135.351.183

3.3 Grandi rischi

Sono relativi alla sommadelle posizioni di garanzia in essere che eccedono, singolarmente, il 10% del Patrimonio di
Vigilanza (pa ri ad Euro 1.547.647).

a) Ammontare
b) Numero

13.879.894
6 posizioni

Nel calcolo de lle posizioni si tiene conto anche dell'impegno per importi de libe ra ti da perfeziona re.
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4. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito

Il rischio di credito sulle 9aranzie in essere è gestilo allraverso un modello di controllo della struttura dello stesso per
durata, tipologìa e settore delle imprese garantite e della performance dei finanziamenti sottostanti. Si rinvia a quanto
giè descritto nei precede nti paragrafi.

3.2 RISCHI DI MERCATO

Il risch io di mercato consiste nella possibililè che la Societè consegua minori ricav i rispetto a quelli previsti. perdite di
valore delle poste patrimoniali o minusvalenze economiche relativamente alle posizioni finanziariedetenute, a causa
di avverse variazioni delle condizioni di mercato ed in particolare dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei cambi e
delle relative volatllit à (rischio generico), oppure in relazione a fattori connessi con la situazione finanziaria di un emit
tente (rischio specifico).
Si segnala in merito che Fidimpresa Liguria non è tenuta al rispetto del req uisiti palrimoniali per il rischio di mercato in
quanto gli strumenti finanziari detenuti in portafog lio con la qualifica di HFT non risultano significativi rispetto al totale
delle att ivit à finanziarie rappresentate da titoli (16,64%). In ogni caso. il porta foglio HFT è costituito da attivitè finanzia
rie acquisi te con fondi ricevuti dal Ministero dell' Economia per la costituzione di un tondo per la prevenzione del feno
meno dell'usura, per i quali gli effetti economici sono compensati in conto economicoconvariazioni di pari importo ma
di segno opposto con contropartita sul debito verso il Ministero medesimo. aliocato nella voce 10 "Debitf .

3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

INFORMAZIONI DI NATURA aUAlITATIVA

1. Aspetti generali
Il rischio di tasso di interesse è costituitodall'effetto sul suoprezzo dovuto alla variazione dei tassi di interesse presen
ti sul mercato finanziario. Tale rischio è legato alle scadenze e ai tempi di riprezzamento delle poste attive e passive.
La Socielè è soggetta ad un limitato livello di rischio di tasso d'interesse sulle garanzie in essere. in quanto la sua re
sponsabilità per interessi, in caso di insolvenza, è riferita al tasso EURIBOR 6 mesi, indipendentemente da spread e
tassi contrattuali del finanziamento.
Anch e il rischio di tasso d'inte resse sul portafoglio titoli della Socielè è contenuto, in quanto una significativa parte del
le consistenze è rappresenlata da titoli a tasso variabile.

INFORMAZIONI DI NATURA aUANTITATIVA

La precedente tabe lla "porta la dtstribuzione per durata residua delle attivit à flnanz larte rappresentate da titoli d i deb l-
to.per le quall la Societ•• esposta al rischlo tasso di interesse, t

1. Distribuzione Der durata res idua (data d i riDrezzamentol delle attività e delle naaslvlt à f inanziarie
DA OLTRE DAOLTRE DA OLTRE OAOLTRE

DURATA
VOC~DURATA RESIDUA A VISTA FINOA3 3 MESiFI· 6 MESI FI- 1 ANNO 5 ANN1 OLTRE 10

INDETER-
MESI NOA6 NOA1 F/NOA5 FINO A10 ANNI

MESI ANNO ANNI ANNI
MINATA

1. ATTIVITÀ 1.428.953 7.874.879 5.474.988 510.504 531.541 2.940.690 2.958.803 273.785

1.1 Titoli di deb ito 1.428.953 7.874.879 5.474.988 510.504 531.541 2.940.690 2.958.803

1.2 Credi ti

1.3 Aitre allivitè 273.785

2. PASSIVITÀ . - . - - - - -
2.1 Debiti

2.2 Tiloli di debito

2.3 Altre passivitè

3. DERIVATI FINANZlARI - . . - - - - .
OPZIONI

3.1 Posizioni lunghe

3.2 Posizioni corte
ALTRI DERIVATI

3.1 Posizioni lunghe

3.2 Posizioni corte
. ..

f,
.....;
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3.2 .2 RISCHIO DI PREZZO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspett i generali

Rapprese nta la possibilità che variazioni delle quotazioni di mercato portino ad una perdita sul portafoglio titoli detenu
to dalla Società. Quest'ultimo é prevalentemente costitu ito da strumenti obbligazionari (a loro volta pr incipalmente
rapp resentati da titoli di Stato itaiiani); ne consegue che il rischio di prezzo a cui è esposta la società é iimitato
all'oscillazione dei corsi di mercato degli stessi.
L'esposizione all'andamento dei corsi azionari è limitato alle azioni Banca Carige ed Enel delenute nel portafoglio titoli
class ificato tra le Att ività Finanziarie Disponibili per la Vendita, aventi un controvalore alla data di bilancio pari a Euro
245.415.

3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti ge nerali

Rappresenta la possib ilità che variazioni dei tassi di cambio pertino ad una perdita nelle poste detenute in moneta e
stera.
Nonsono presenti attività e passività in valuta estera.

3.3 RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti genera li, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Si tratta del rischio connessoall'inadeguatezza o derivante dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi
intern i, eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia di rischio, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, in
terruz ione deil'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturaii.
Nel rischio operativo è compreso anche il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.
Fidimpresa Liguria é tenuto alla misurazione del rischio operativoapplicando un coefficiente pari al 15% alla media
del margine di intermediazione rilevato negli ultimi 3 esercizi calcolato sull 'indicatore di rilevanza, pari alla media
triennaie de i margine di intermediazione (metodo BIA - Basic Indicator Approach) . La Società ha avviato una serie
di contromisure preventive per ridurre la potenziale esposizione a tale rischioprevedendo una regolamentazione in
terna, di infrastruttura e di processo, con una congrua separatezza dei ruoli tra funzioni gestorie e funzioni di con
trollo .

C OMPLIANCE
La Società tiene costantemente aggiornata la mappatura dei processi di lavoro più rilevanti anche al fine di presi
diare e gestire le diverse fattispecie di rischio operativo.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per Il calcolo del margine di ìnterrneclazioni viene ulli lZZato Il metodo BIA (Basic Internai Approach).

MARGINE INTERMEDIAZIONE

2012 2.600.021
2011 2.012.915
2010 2.226.782

SOMMATORIA M ARGINE DIINTERMEDIAZIONE 6.839 .718
MEDIA SEMPLICE 2.279 .906

COEFFICIENTE REGOLAMENTARE 15%

RISCHIO OPERATIVO 341 .986
. . ..

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITA'

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti gene rali, processi di gestione e metodi di misu razione del rischio di liquidità

Il rischio di liquidità é relati vo alla potenziale difficoltà/impossibililà di far fronte ad impegni di pagamento con la liquidi
tà disponibile oppure smobilizzando gli impieghi finanziari costituenti i mezzi di garanzia, con possibili perdite in conto
capitale.
Poiché la maggior parte delle attività nel biiancio di Fidimpresa Liguria sono costi tuite da depositi bancari e da titoli ad
ampio mercato il rischio che Fidimpresa non sia in grado di far fronte ai suoi impegni di pagamento è marginale, con
siderata la qualità de l suo attivo. Più In dettaglio ii porta foglio titoli è costituito prevalentemente da Titoli di Stato o ob
bligazioni emesse da banche italiane ed, in minor misura, internazionali , tutte aventi rating investment grade. { .

1/
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Valula di denominazione : Euro

INFORMAZIONI DI NATURAQUANTITATIVA

DA OLTRE DAOLTRE DA OLTRE
DA OLTRE DA OLTRE DAOLTRE

DAOLTRE 1 OA:OLTRE3
VOC~SCAGLJONI TEMPORALI A VISTA 1GIORNO A 7 GIORNI A 15 GrORNI 1 MESE 3 ME51 6 MEsr

ANNOFINO A ANNI FINO A OLTRE 5 DURATA

7010RNl 15 GIORNI A 1 MESE
FINOA3 FINO A 6 FINO A 1

3 ANNI S ANNI
ANNI INDETERMINATA

MESI MESI ANNO

ATTIVITÀ PERCASSA 4.577.637 · - - · 597.103 117.168 2.875.592 5.933.190 7.160.875 245.415

A.1 Titolidi Stato · · 597.103 . 2.110.130 3.713.018 4.453 .810

A.2 Altri titoli didebito . · · · . 765.461 2.189.650 2.707.065

A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività 4.577.637 · · · 117.168 . 30.522 245.415

PASSIVITÀ PER CASSA 73.737 61.430 150.443 490.308 . 5.904.875 3.641.396

8 .1 Debitiverso

- Banche

- Enti finanziari .
- Clientela . · .

8.2 Titoli di debito

8.3 Altre passività 73.737 61.430 150.443 490.308 - 5.904.875 3.641.396

O PERAZIONI "FUORI BILANCIO" . · . · · • 1.323.735 2.557.496 554.684 433.175 .
C.1 Derivati finanziari con scambio ~i capitare

- Posizioni lunghe
- Posizion; corte

C.2 Derivati finanziarisenzascambio di capitale

- DifferenziaI; positivi
- Differenzialinegativi

C.3 Finanziamenti daricevere
- Posizionilunghe
- Posizionicorte

CA Impegniirrevocabilia erogare fondi

- Posizioni lunghe

- Posizioni cotte
C.5 Garanziefinanziarie rilasciate 1.323.735 2.557.496 554.684 433.175 .
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S EZIONE 4 INFORMAZIONI S UL P ATRIMONIO

4.1 il Patr imonio dell'impresa

4.1.1 informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio di Fidimpresa è costituito dal capitale sociale e da riserve costituite con avanzi di gestione di esercizi pre
cedenti e da contributi di enti pubblici.

4.1 .2 informazioni di natura quantitativa

4.1.2.1 Patrimonio dell'impresa: composizione

VOCI IMPORTO 2012 IMPORTO 2011

1. CAPITALE 7.677,389 7.484 .147
2. S OVRAPPRE ZZI 01 EMISSIONE - .
3. RISERVE 3,199.741 3.605.256

- di utili 1.397.131
a) legale 86.433 86.433
b) statutaria - -
c) azioniproprie 171.317 118.861
d) altre 1.512.063 2.961.650
- altre 32.797 438.312

4. (AziONI PROPRIE) (171.317) (118.861)
5. RI SERVE DA VAL UTAZIONE 264.285 (1.359.334)

- Attività finanziarie disponibili per la vendita 281.651 (1.370.161)
- Attività materiali - .
• Attività immateriali - -
- Copertura di investimentiesteri - -
- Copertura dei flussi finanziari - -
- Differenze di cambio - -
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - -
• Leggi specialidi rivalutazione - -
• Utili/perditeattuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti (17.365) 10.827
- Quotadelle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate - -al patrimonio netto

6. STRU MENTI DI CAPITALE

7. UTILE(PERDITA) D'ESERCIZIO (890.041) (405.515)

TOTALE 10.080 .057 9.205 .693

di' bT.. d'. 't't'd Ild4122 R'. . . rserve a va utaztone e e attìvì a rnanzrane rsporn l I Der a ven ta: compcsmone

ATTIVITA'
TOTALE 2012 TOTALE 2011

RISERVA POSITIVA RISERVA NEGATIVA R ISERVA POSITIVA RISERVA NEGATIVA

1. Titoli di debito 492 .082 (226.120} 93.664 (1.457.337)
2. Titoli di capitale 22.267 (6.579) - (6.489)
3. Quota di O.I.C.R. - - - -
4. Finanziamenti - - - -

TOTALE 514.349 (232.698) 93.664 (1.463.826 )

t
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4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

TITOLI DI TITOLI DI QUOTE
FINANZIAMENTI

DEBITO CAPITALE DI O.I.C.R.

1. ESISTENZE INIZIALI (1.363.673) (6.489 ) · ·
2. VARIAZIONI POSITIVE 1.711.563 22.267 · ·
2. 1 Incrementi di fair va/ue 1.501.149 22.267
2.2 Rigiro a conto economico di riserve ne- - ·gativa
• da deterioramento . ·
- da realizzo 177.266 ·
2.3 Altre varia zioni 33.148 ·
3. VARIAZIONI NEGATIVE (81.928) (90) · ·
3.1 Riduzi oni di fair value (29.500) (90)
3.2 Rellifiche da deteriorame nto . ·
3.3 Rigiro a conto economico da riserve

(52.428) -positive: da realizzo
3.4 Alt re variazioni ·
4. RIMANENZE ANALI 265.962 15.688 · ·

4.2 IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA

4.2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA

4.2.1 .1 Informazioni di natura qualitativa
Il Patrimonio di Vigilanza di Fidimpresa è formato da Capitale Sociale. Riserve, come elencate nella tabella 4.1.2.1, al
nello delle riserve con vincolo di destinazione (Euro 32.797) e delle azioni proprie (Euro 171.317), delle immobilizza
zioni immateriali (Euro 77.420) e della perdita del periodo (Euro 890.041) .
Non vi sono altri strumenti di capit ale .
Nel Patrimonio Supplementare di secondo livello è compreso il prestito subordinato ricevuto dalla FI.L.S.E. nel corso
del 20 10 e di quello ricevuto nel 2012, per un importo limitato al 50% del Patrimonio di Base, e pari ad euro 4.852.778,
oltre al 50% delle riserve positive da valutazione titoli, per un importo pari a 140 .825 . La resta nte quota di prestito su
bord inato è stata imputata a patrimonio di terzo livell o.

4.2.1.2.lnfonnazioni di natura auantitativa

TOTALE 2012 TOTALE 2011

A. P ATRIMONIO DI BASE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FILTRI PRUDENZIALI 10.877.1 30 11.089.403

B. filtri prudenziali del patrimonio base : · -
B.l Filtri prudenziali IAS/l FRS positivi (+) · -
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) · 292 .362
C. PATRIMONIO 01 BASEAL LORDO DEGLI ELEMENTI DADEDURRE (A+B) 10.877.130 11.089.403

D. Elem enti da dedurre dal patrimonio di base 1.171.575 2.399.206
E. TOTALE PATRIMONIODI BASE(TIER 1) (C-D) 9.705.555 8.690 .197

F. PATRIMONIO SUPPLEMENTARE PRIMA DELL'APPliCAZIONE DEI FILTRI PRUDENZlALI 4.993 .603 5.143 .471

G. f iltri prudenziali del patrimonio supplementare: · -
G.l Filtri prudenziali IAS/lFRS pos itivi (+) · -
G.2 Filtri prudenzlali IAS/lFRS negativi (-) · -
H. PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTIDA DEOURRE (f+G) 4.993.603 4.345.099

I. Eiementi da dedu rre dal patrimonio supplementare - ·
L. TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2) (H-I) 4.993.603 4.345.099

M. Eleme nti da dedurre dai patrimonio di base e supplementa re · -
N. PATRIMONIO DI VIGILANZA (E+L-M) 14.699 .158 13.035.296

O. Patrimonio di terzo Iiveilo (TIER 3) 918.145 798.373

P. PATRIMONIO DIVIGIALANZA INCLUSO TIER 3 (N+O) 15.617.303 13.833.668
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4.2.2 Ad eguatezza patrimoniale

4.2.2.1 Informazioni di natu ra qualitativa
Fidimpresa Liguria ha provveduto alla dete rminazione del capitale interno complessivo, sia a livello consuntivo che
prospettico, ed alla valutazione dell'adeguatezza patrimon iale a fronte dei diversi rischi rilevati.
Il fabbisogno di cap itale interno com pless ivo è sta to dete rminato mediante la sommatoria semplice del capitale inter
no da allocare a fronte dei rischi singo larme nte considerati, applicando l'approccio "Bulding Block", in conformità a
quanto previsto dalla Banca d' Italia nelle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Sp e
ctete» (Circ . 216/1996) nell'am bito della disci plina del "Processo di contro llo prude nziate".
Fidimpresa ha cosi determinato il fabbisogno di capitale interno a fronte dei seguenti rischi "rilevanti":

Risch io di credito e di contropa rte;
Rischio ope rativo;

utiliz zando le metodologie di calco lo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel primo pilastro.

La mappatura dei rischi al 31/1212012 e dei.presid i a fronte di tali rischi v iene ana lizzata. da quest' anno con il proces 
so ICM P, che darà luogo alla presentazione del relativo resoconto entro la scadenza prevista dalle norme di Vigi lan
za del 30 aprile 2013 .

I f4.2 .2 .2 n ormazlon i di natura quantitativa
IMPORTI NON IMPORTI

CATEGORIENALORI PONDERATI PONDERATI/REQUISITI

2012 2011 2012 2011

A. ATTIVITA' DI RISCHIO I 174.395.830 161 .992.744 140.937.720 139.201.917

A .1 R ISCHIO DI CREDITO E 01 CONTROPARTE 174.395.830 161.992.744 140.937.720 139.201 .917

1. Metodologia standardizzata 174.395.830 161.992 .744 140.937.720 139.201.917

2. Metodologia basata sui rating intern i

2.1 Base

2.2 Avanzata

3. Cartola rizzazioni

8. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGI LANZA 8.797.459 8.626 .521

8 .1 R ISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE 8.456 .264 8.352 .115

8.2 R ISCHI 01 MERCATO - -
1. Metodo logia standard

2. Modelli interni

3. Rischio di concentraz ione
8.3 RISCHIO OPERATIVO 341.195 274.406

1. Metodo base

2. Metodo standardizzato 341.195 274.406

3. Metodo avanzato

8.4 ALTRI REQUISITI PRUOENZIALI - .
8 .5 ALTRI ELEMENTI DEL CALCOLO . .
8.6 TOTALE REQUISITI PRUDENZJALl . -
C.

ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI
140.937.720 139.201.917

DI VIG ILANZA
C.1 Attiv ità di rischio ponderate 140.937.720 139.202.304

C.2 Patrim onio di base/Attività di rischio ponderate
6,89% 6,24%

(Tier 1 capitai ratio)
C 3 Patrimo nio di vigila nza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate

11.08% 9,94%. (Total caoital ratio)

50
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SEZIONE 5 - PROSPETTO ANALITI CO DELLA RED OITIVITÀ COMPLESSIVA

09/09/2013

VOCI
IMPORTO IMPOSTA IMPORTO

LORDO SUL REDDITO NETTO

10. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (890.041) (890.041)

ALTRE COMPONENTI REDDITUALI

20. ArnvITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: 1.651 .812 - 1.651.812

al variazioni di fair value 1.493.826

bl rigiro a conto economico 124.839

- reHifiche da deterioramento ·
- utililpercJite da realizzo 124.839

c) altre variazioni 33.148

30. ATTIVITÀMATERIALI · - -
40. ATTIVITÀIMMATERIALI · · -
50. COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI: · - -

a) variazionidi fair value
b) rig iro a conto economico
cl altre variazioni

60. COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI: · · -
a) variazioni di fairvalue

bl rigiro a conto economico
c) altre variazioni

70. OIFFERENZE DI CAMBIO: · - -
al variazionidi valore
b) rigiro a conto economico
cl altre variazioni

ao. AnlVITÀ NON CO RREN TI IN VIA DI DISMISSIONE: · - -
al variazioni di te ir value
b) rigiro a conto economico
cl altre variazioni

90. UTILI (PERDITE) ATTUARIALI SU PIANI A BENEFICI DEFINITI (28.193) (28.193)

100.
QUOTA DEllE RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE - -
PARTECIPAZJONI VALUTATE A PATRIMONIO NETIO: -
al variazioni di fair value

bl rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento

- utili/perdite da realizzo

cl altre variazioni
110. TOTALEALTRE COMPONENTI REDDITUALI · · .
120. REDDITIVITÀ COMPLESSIVA (VOCE 10+110) 733.579 733.579

::1
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SEZIONE 6 - O PERAZIONI CON PARTI CORREL ATE

6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
I compensi lordi corrisposti:

a n° 13 membri del Consiglio di Amministrazione ammontano ad Euro 20.000;
a n° 1 dirigenti con responsabilità strategica ammontano ad Euro 91.132;
al Collegio Sindacale ammontano ad Euro 30.879.

6.2 Crediti e garanz ie rilasciate a favo re di amministratori, sindaci e d ipend enti
Nell'ambito delle garanzie rilasciate, si evidenziano n. 13 finanziamenti rilasciali a favore di Società nelle quali
partecipano o risultano fideiussori n. 3 membri del Consiglio di Amministrazione e un dirigente, per un importo ga
rantito iniziale pari ad euro 3.451.032, residuante al 31/12/12 in euro 1.649 .158.

6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Tutta l'attività di Fidimpresa Liguria si svolge istituzlonalmente a favore del soci della Società stessa, ai sensi dell'ari.
13 del D.L. 269/2003 .
Di seguito si riepilogano i rapport i di partecipazione, credito, debito. cosli e ricavi iscritti nel bilancio al 31 dicembre
2012 ;

P ARTECIPAZIONI CREDITI DEBITI Cosn RICAVI

FILSESPA - 135.244 6.653.118 51.572 49.199

RETEFID, lIGUR'A 3.863.405 456.268 430.558 286.656

Nello specifico si dettaglia;
Rapporti con FI.L.S.E. S.pA
FILSE è la Finanziaria della Regione Liguria ed è depositaria di fondi pubblici regionali, costituiti a garanzia, a parziale
copertura delle perdite sulle garanzie erogate da Fidimpresa (vedi tabella in parte D, Sezione 1).
AI 31 dicembre 2012 i rapport i sono relativi a;

crediti per euro 135.244 derivanti da commissioni per la gestione dei fondi pubblici da incassare;
debit i per euro 6.652. 118, di cui euro 6.652.174 (inclusa la relativa quota di risconti passivi) quale prestiti subordi
nati erogati nel 2010 e nel 2012, ed euro 944 quali debiti correnti;
costi per euro 51.572, di cui euro 472 quale commissione per l'utilizzo di fondidi garanzia messi a disposizioneda
Rise a favore di Fidimpresa ed euro 51.100 di interessi sui prestitipartecipativi.
ricavi per euro 49.199 relativi alle comm issioni di competenza per l'anno 2012 sulla gestione dei fondi comunitari.

Rapporti con Rete Fidi Liguria
Rete Fidi Liguria è un confidi di secondo grado, partecipato da Fidimpresa, nel quale vengono accentrati i servizi am
ministrativi tra Fidimpresa Liguriae Mediocom Liguria, confidi del settore commercio e turismo. I servizi sonoprestati a
Fidimpresa, a valere su un apposito contratto di outsourcing, come meglio descritto nel dettaglio della "voce 110b" del
Conto Economico.
A tal fine, il personale di Fidimpresa con competenze in materia amministrativa e contabile è stato distaccato in Rete
Fidi Lig uria che, unendo le competenze del personale di Mediocom e Fidimpresa, svolge le funzioni amministrative per
entrambi I confidi, addebitando il puro costo.
AI31 dicembre 2012 i rapport i sono riflessi nel bilancio come segue:

nelle partecipazioni è iscritto l'apporto di Fidimpresa finalizzato a concorrere alla capitalizzazione di Rete Fidi ligu
ria, ai fini della costituzione del cofina nziame nto privato del fondo di garanzia di cui alla MISURA 1.3 del uocus O
BIETTIVO 2 2000/2006 (vedi tabella in "Parte - Sezione l "). L'apporto si articola In Euro 670.000 di partecipazione al
capitale sociale ed in Euro 3.193.405 di Prestito Infrutti!ero;
nei debiti euro 456 .558. quale saldo tra i debiti per servizi e i crediti per distacco di personale, non ancora regolati;
nei costi euro430.558 quale compenso per outsourcing di servizi amministrativi;
nei ricavi euro286.656 quale rimborso per distacco di personale.

t
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R ICONCILIAZIONE TRA GLI SCHEM I DI STATO PATRIMONIAlE DELL'eSERCIZIO 2011 E GLI STESSI RIESPOSTI A FINI COMPARATIVI

VOCIDELL'ATIIVO 2011
R IDETERMINAZIDNE 2011

IAS19 RIESPOSTO

10 Cas sa e disponibilità liquide 165 - 165

20 Attivi tà finanziarie detenute per la negoziazione 3.223.965 - 3.223.965

40 Att ività finanziarie disponibili per la vendita 14.479.608 - 14.47 9.608

50 Attività finanziarie detenute sino a scadenza 2.592.935 - 2.592.935
60 Crediti 1.180.803 - 1.180.803

90 Partecipazioni 3.863.405 - 3.863.405
100 Attività materiali 21.028 - 21.028

110 Attiv ità immateriali 89.148 - 89.148
140 Altre attività 223.748 - 223.748

TOTALE ATIIVO 25.674:806 . - 25.674.806

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NEnO 2011
RIDETERMINAZIO NE 2011

IAS 19 RIESPOSTO

10 Debiti 8.815.272 - 8.815.272

70 Passlvìt à fiscali 8.940 - 8.940

a) correnti 8.940 - 8.940
90 Altre passività 7.437.776 - 7.437 .776

100 Trattamento di fine rapporto del personale 207.125 - 207.125
120 Capita le 7.484.147 - 7.484.147
130 Az ioni proprie (-) (118.861) - (118 .861)
160 Riserve 3.605.256 - 3.605.256

170 Riserve da valutazione (1.370.161) 10.827 (1.359.334)

180 Utiie (Perdita) d'esercizio (394.688) (10.827) (405.515)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETIO 25.674 .806 - 25.674.806

RICONCILI AZIONE TRA LO SCHEMA 01 CONTO e CONOM ICO DELL' eSERCIZIO 2011 E LO STESSO R1ESPOSTO A FINI COMPARATIVI

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2011
RIDETERMINAZIONE 2011

IAS 19 RIESPOSTO

10 Interessi attivi e proventi assimilati 624.308 - 624.308
20 Interessi passivi e oneri assimilali (137.071) - (137.071)

MARGINE DI INTERESSE 487.238 . 487.238

30 Commissioni attive 1.632.059 - 1.632.059
40 Commissioni passive (122.678) - (122.678)

C OMMISSIONI NETTE 1.509.381 - 1.509.381

50 Dividendi e proventi simili 15.473 - 15.473

60 Risultato netto de ll'attività di neqoziazione (7.200) - (7.200)
90 Utile/perdita da cessione o riacquis to di: 8.024 - 8.024

a) attivit~ finanziarie 8.024 - 8.024

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.012.915 - 2.012.915

100 Rettifiche/r iprese di valore nette per deterioramento di: (1.266.711) - (1.266.711)

a) attiv/f~ finanziarie (278.711) - (278.7 11)

b) altre operazioni finanziarie (988.000) - (988.000)
110 Spese ammin istrative: (1.173. 556) (10.827) (1.184.383)

aJspese per iI personale (402.425) (10.827) (413.252)

b) altre spese amministrative (771.131) - (771.131)

120 Rettifiche/riprese di valore nelte su atti vità materiali (10.357) - (10.357)
130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (20.004) - (20.004)

160 Alt ri proventi e oneri di gestione 80.347 - 80.347

RISULTATO DELLAGESTIONE OPERATIVA (377.367) (10.827) (388.194)

t
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UTILE (PERDITA) DELL'ArnVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPO·
(377.367) (10.827) (388.194)

STE

190 I Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativilà corrente (17.321) - (17.321)

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (394.688) (10.827) (405.515)

RICONCILIAZIONE TRA IL PROSPETIO DELLA REDDITIV1TÀCOMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO 2011 E LO STESSO RIESPOSTO A FINI
COMPARATIV I

VOCI 2011
RIDETERMINAZlONE 2011

IAS 19 RIESPOSTO

10 IUTILE(PERDITA) D'ESERCIZIO (394.6881 (10.827) (405.515)
ALTRE COMPONENTI REDDITUAU AL NETIO DELLE IMPOSTE

20 IAltività finanziarie disponibili per la vendita (889.071) (889.071)
90 Utili (Perd ite) altuariali su piani a benefici de finiti - 10.827 10.827

110 TOTALEALTRECOMPONENTIREDDlTUAU AL NETTO DELLEIMPOSTE (889.071) - (878.244)
120 - REOOITIVITA' COMPLESSIVA (1.283.759) - (10283.759)

09/09/2013
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"II sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico

è conforme a quel lo trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società".

"Imposta di bollo assolta in modovirtuale tramite la Camera di Commercio di

Genova - Autorizzazione n. 17119 del 16.05.2002 del Direttore Regionale

dell'Ufficio delle entrate".
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ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA RETE FIDILIGURIA SOCI ETA' CONSORTILE PER AZIONI DI GARANZIA COlLETTIVA FIDI

COOPERFIDI- CONSORZIO DI GARANZIA COLLEITIVA DEI FIDI

MEDIOCOM LIGURIA- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DI GARANZIACOLLEITIVA FIDI

RETE FIDI LIGURIA-SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DI GARANZIA FIDI

(3 -,
" ';'. . .,
" U
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.. COOPERFIDI- CONSORZIO DI GARANZIA COLLETIIVA DEI FIDI

C.F. 02407510102- Albo Soc. Coop. Mutualità Prevalente n. A150439

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/1212012
(Redatto ai sensi provvedimento 3117197 della Banca d'Italia In G.U. 186 del 8/8/97)

A.l STATO PATRIMONIALE

ArriVO 31/1212012 31/1212011

10 CASSA E DISPONIBILrrÀ 3 39
20 CREDITI VERSO ENn CREDITIZI 732.742 384.133

a) a vis ta 732.742 384.133
40 CREDITI VERSO SOCI 54.178 21.502

- conln"buti prestazioni di garanzia 54.178 21.502

50 OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO 849.259 733.784
70 PARTECIPAZIONI 168.173 164.677
90 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.297 192

100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIAU . 83
110 CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO . 35.500
130 ALTRE ATIlV ITÀ 117.072 36.073
140 RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.785 5.458

a) ratei attivi 9.785 4.783
b) risconU attiv; . 675

TOTALE DELL'ATINO 1.933.510 1.381.440

PASSIVO 31/1212012 31/12/2011

30 DEB ITI VERSO SOCI 40.197 26.778

50 ALTRE PASSIVITÀ 754.193 318 .380

- di cui: Prestito subordinato FI.L.S.E. 500.000 -
60 RATEI E RISCONn PASSIVI 80.393 70.870

80 FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.697 2.068

b) Fondo imposte e tasse 2.697 2.068

81 FONDO RISCHI PER GARANZIEPRESTATE 540 .695 547 .837

a) Fondo riscM generico 161.793 547.837

b) Fondo acc.to analitico 338.493 -
c) Fon do acc.to forfe ttario 40.409 -

120 CAPrrALE SOC IALE 369.455 386 .673

140 RISERVE 49.259 64.515

170 AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO 96.622 (35.681)
. .

. ':.;: ~ ':TOTALE· DEL PASSI~O': '
~ -. ,.. ~

" " ;..:1~93.3,$1 0 ~ : . -
..'" .. .. ' ... •.•. 1.381.440
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GARANZIE E IMPEGNI 3111212012 3111212011
10 GARANZIE RILASCIAT E 4.836.838 4.879.358
11 GARANZIE RICEVUTE 1.172.767 3.263.276

Fideiuss ioni di soci 8 nostro favore 143.671 140.671

Fondi di terzi vincolati a nostro favore 1.029.096 1.748.840

Garanzie riassicurate presso terzi - 1.373.629
Fondi Regionali vincolati - 135

TOTALE GARANZIE 6.009.606 8.142.634
20 IMPEGNI 6.009.606 8.142.634

/st.di credito per garanzie prestate 4.836.838 4.879.358
Fidejussioni prestate dal soci ns.favore 143.671 140.671

Fondi di terzi vincolati a nostro favore 1.029.096 1.748.840

Garanzie riassicurate presso terzi - 1.373.629
Fondi Regionali vinco/ati - 135

.. TOTALE IMPEGNI 6.009.606 8.142.634

09/09/2013

A.2 CONTO ECONOMICO

COSTI 2012 2011

10 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 1.315 1.459
40 SP ESE AM MINISTRATIVE 122.603 112.297

b) altre spese aministrative 122.603 112.297

50 R ETTIFICHE 0 1VALORI SU IMMOBILIZZAZIONI 1.599 829
IMMATERIALI E MATERIALI

60 ALTRI ONERI 0 1GESTIONE 24.877 12.655

100 S CAR TI 0 1NEGOZIAZION E TITOLI - 1.353
110 O NERI STRAORDI NARI 75.287 -

.' . TOTALE COSTI 225.660 128.593

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 99.319 (33.613)

130 IMPOSTE SUL REDDITO 2.697 2.066

-/RES 582

- /RAP 2.115 2.068

140 AVANZO 01 ESERCIZIO 96.622 -
TOTALE A PAREGGIO 324.999 130 .661

RICAVI 2012 2011

10 INTERESSIATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 40.842 40.521
30 SERVIZI RESI 51.233 54.458

80 PROVENTI STRAORDINARI 232.924 1

TOTALE RICAVI 324.999 94.980

100 DISAVANZO01 ESERCIZIO - (35.681)

TOTALE A PAREGGIO 324.999 130.661

t
2
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COOPERFIDI - CONSORZIO DI GARANZIA COLLEITIVA DEI FIDI
C.F. 02407510102- Albo Soc. Coop. Mutualità Prevalente n. A150439

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2012

PREMESSA

Il presente Bilancio, anaiogamente agii esercizi precedenti, viene presentato in confomnità alle norme
previste dal D. Lgs. 27/01/92 N. 87 e successive modifiche ed integrazioni, integrato dai provvedimenti
della Banca d'llaiia dei 31/07/92, del 25/07/93 e del 30/07/02 ed adattato, al fine di esprimere con
maggiore chiarezza la peculiarità della gestione del Confidi sia a iivello patrimoniaie che economico,
privilegiando ia rappresentazione della sostanza sulla forma, come anche previsto dall'art. 7 del predetto
D. Lgs. 87/92.

In particolare:
- non sono state utilizzate le voci previste dallo schema di Bilancio contraddistinte dal n. 80 e dal n. 120

dell'Attivo e n. 40 del Passivo in quanto incompatiblii con la natura giuridica e con le norme statularie
dei Confidi;

- é stata aggiunta la voce n. 81 del Passivo per rappresentare elementi significativi che caratterizzano
l'attività dei Confidi.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'ltaiia, la presente Nota Integrativa viene
suddivisa nelle seguenti parti:

Parte A - Criteri di valutazione
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Parte C -Informazioni sul Conto Economico
Parte D - Altre informazioni

PARTE Al C RITERI 01VALUTAZIONE

Nella predisposizione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 la Società ha applicato criteri di
valutazione e principi contabili già adottati per il Bilancio chiuso al 31/12/2011 nel pieno rispetto dell'art.
2426 C.C. nonché dell'art. 15 del già citato D. Lgs. 87/92 e tenendo anche conto delle norme di legge
interpretate ed integrate dei principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciaiisli e
degii Esperti Contabili nonché dell'O.I.C. (Organismo Ilaliano Contabilità).
Si evidenzia tuttavia che la normativa che regola l'attività dei Confidi é disciplinata dall'art. 13 del D.L.
30/09/03 n. 269 convertito con modifiche nella Legge 24/11/03 n. 326 e successive modifiche ed
integrazioni.

Le eventuali deroghe a tali principi di carattere generale ed i loro effetti sul Bilancio sono esposti nei
successivi paragrafi, nonché nelle più approfondite descrizioni alle voci nelle successive "Parte B" e
"Parte C' della Nota Integrativa.

CASSA E DISPONIBILITÀ E CREDITI VERSO ENTI CREDIT IZI
Le voci rappresentano, per il loro effettivo importo, i depositi attivi presso le banche ed il denaro contante
incassa, espressi al valore nominale. .

OB BLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO
Le operazioni in titoli sono iscritte in Bilancio al momento del regolamento.
L'iscrizione a bilancio è al costo di acquisto o di sottoscrizione incrementato degli oneri accessori di
diretta imputazione. Anche per l'esercizio 2012 non si é proceduto a svalutazioni e/o rivalutazioni.

PARTECIPAZIONI
Le azioni o quote possedute dalla Società sono state valutate al costo, non essendo intervenuti fatti che
abbiano influito negativamente su questo criterio.

09/09/2013
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Le spese pluriennali e le immobilizzazioni materiali sono iscritti in Bilancio al costo di acquisto,
sistematicamente ridotto dalle quote di ammortamento. L'aliquota utilizzata è del 20% annuo, con
riferimento al periodo della loro prevista utilità residua e conformemente alle disposizioni fiscaii e
civilistiche vigenti.

RATEI E RISCONTI

Sono stati calcolati nel rispetto del principio della competenza temporale dei costi e dei ricavi comuni a
più esercizi.

DEBITI

I debiti sono iscritti In Bilancio al valore nominale.

TRATTAMENTO 01 FINE RAPPORTO

Non sussiste la relativa passività in quanto la Società non ha personale alle proprie dipendenze.

FONDO IMPOSTE E TASSE

Per la società trova applicazione il comma 46 dell'art. 13 del D.L. 30109/03 n. 269 convertito nella Legge
24/11103 n. 326 secondo Il quale "gli avanzi di gestione accentonati nelie riserve e nei fondi coslituenti il
patrimonionetto dei Confidi concorrono afla formazione del reddito nell'esercizio in cuila riserva o il fondo
sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto
economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti afl'applicazione dei criteri indicati nel titolo l,
capo VI, e nel titolo II, capo // del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917,
e successivemodiflcazioni. ·
Tuttavia, l'importo dell'IRAP indeducibile compresa tra i costi del conto economico non rientra tra le
variazioni In aumento escluse ai sensi della norma di cui sopra e pertanto costituisce un componente
positivo di reddito ai finI IRES, come precisato dalla Risoluzione n. 151 del 15/12/2004 dell'Agenzia delle
Entrate - DirezioneCentrale Normativa e Contenzioso.
la Società non ha stanziato imposte anticipate o differite, non sussistendo i presupposti per il calcolo
delle stesse.

FONDO R ISCHI PER GARANZIE PRESTATE

Si tratta delfondo costituito a fronte dei rischi connessi allegaranzie rilasciatealle Cooperative associate.
Tali garanzie sono considerate al valore nominale per le operazioni a breve, ed al valore residuo per i
mutui in essere al 3111212012.

R ISERVE

Tutte le riserve sono indivisibili e non potranno, pertanto, mai essere distribuite ai Soci, nemmeno all'a tto
dello scioglimento della Società, a norma dell'art. 13 del D.L. 269/2003.
La riserva iegaie è stata istituita ai sensi di Legge.

G ARANZIE E IMPEGNI
le garanzie rilasciate alle Cooperative Socie sono iscritte per il totale degli affidamenti in essere al
3111212012. Le operazioni a breve sono iscritte per il valore nominale della garanzia prestata mentre le
garanzie connesse ai finanziamenti a medio termine sono iscritte per un importo pari al debito residuo in
linea capitale. Per la copertura di eventuali perdite si potranno utilizzare gli accantonamenti effettuati a
fondo rischi e i diversi fondi a disposizione del Consorzio cos1come successivamente illustrati.

09/09/2013

P REVALENZA
Il Consorzio è iscritto all'Albo Nazionale delle società cooperative al numero A150439 come prescritto
dall'art. 2512 del Codice Civile. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua
espressione nel conto economico all'interno della "voce A1- ricavidelle vendite e delleprestaziom".
La condizione di prevalenza, con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2513, comma 1, lettera a) del
codice civile è dimostrata dai sotto riportati dati contabili:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'esercizio per complessivi Euro 51.233

verso soci Euro 51.233
TOTALE Euro 51.233 = 100,00%

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. è raggiunta in
quanto l'attività svolta con i soci rappresenta la totalità dell'attività complessiva.

~ tle spese amministrative e glialtri costi di gestione sono rilevati ed esposti in Bilancio secondo il principio .
della competenza temporale.

4
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RI CAVI
Gli interessi attivi sono rilevati ed esposti in Bilancio secondo il principio della competenza temporale.

RI CLASSIFICA
AI fine di fornire una migliore rappresentazione, rispetto al bilancio al 311121201 1 sono state apportate
delle variazioni nell'esposizione a bilancio di alcune poste dell'attivo e del passivo dello Stato
Patrimoniale. In particolare:
- la voce 20 dell'Attivo "Crediti verso Enti Creditizi" comprende un deposito vincolato, detenuto presso

"Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Soc. Coop", precedentemente ciassificato nella
voce 50 dell'Attivo "Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso";

- la voce 40 dell'Attivo, rinominata "Crediti verso Soci", comprende esclusivamente crediti per
commissioni ancora da incassare. Inoltre, i crediti in sofferenza sono stati rettificati dal corrispondente
Fondo Svalutazione;

- è stata aggiunta la voce 30 del Passivo "Debiti verso Soci", rappresentative delle azioni e dei depositi
cauzionali da rimborsare di soci receduti dalla Cooperativa;

- è stato classificato alla voce 50 "Altre Passività" il debito reiativo al contributo ex art. 13 D.L. 269/2003,
comma 22 (già alla voce 80 "Fondo per Rischi ed Oneri").

In relazione a questi punti sono stati oggetto di modifica anche i dati comparativi relativi all'esercizio
2011.

MONETA DICONTO
I valori esposti nel presente Bilancio sono espressi in unità di Euro, senza cifre decimali come previsto
dall'art. 2423, comma 5, del C.C..

09/09/2013
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PARTE B -INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

A TTIVO

10 CASSA E DISPONIBILITÀ

La voce presenta un saldo di Euro 3 ed è rappresentata da denaro contante di cassa.

20 CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI

La voce, che presenta un saldo di Euro 732.742, è cosI rappresentata :
al a vista. costituiti dai depositi presso varie Banche relativi alla gestione della Società. che hanno

avuto, complessivamente. la seguente movimentazione:

SALDO SALD O FRA SALDo

31/1212011 INCR.lDECR. 31/1212012

384.133 348.609 732.742

40 CREDITI VERSO SOCI

La voce . che presenta un saldo di Euro 54.178. è rappresentata da crediti verso soci per commissi oni su
garanzie prestate.

50 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO

La voce presenta un saldo di Euro 849.259 ed accoglie titoli obbligazionari Indisponibili in quanto vincol ati
a fronte dell'all ivilà di garanzia. come di seguito riepilogati:
al Euro 809.259 titoli emessi da Emittenti Pubblici (di cui Euro 250.475 scadenti ne12013l;
b) Euro 40.000 titoli emessi da Enti Creditizi (di cui Euro 40.000 scadenti nel 2013);

T ITOLI A REDDITO FIsso VALOREDI BILANCIO VALORE DI MERCATO OIFFERENZA

al Titoli di Stato

- Quotati 809.259 875.308 66.049

b) Altri Titoli

- Quotati . - -
- Non quotati 40.000 40.000 .

TOTALE 849.259 915.308 66.049

Nel corso del 2012 non si è proceduto a svalutazioni elo rivalutazioni.
In base al valore di mercato al 3111212012. cosi come risulta dagli estratt i dei depositi titoli inviati dalle
banche. Il valore corrisponderebbe ad Euro 915.308 con una teorica plusvalenza pari ad Euro 66.049.

ISTITUTO DI C REDITO V ALORE NOMINALE V ALORE DI BILANCIO

Intesa San Paolo 90.380 90.956
Banca Carige 626.127 618.303
Unipol Banca 140.000 140.000

TOTALE 856.507 849.259

t
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70 PARTECIPAZIONI

La voce, che presenta un valore di Euro 168.173, è cosi costituita:

SOCIETÀ VALORE DI BILANCIO (INEURO)

Rete Fidi Liguria S.c.pA 160.000
Fidimpresa Liguria S.c.p.A. 2.582

Cons. Coop. Finanziario per lo Sviluppo 1.495

Consercoop S.c.1.1. 97
Consorzio Asscooperfid i 3.000
Consorzio Petrini 1.000

TOTALE 168.173

90 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La voce che presenta un saldo di Euro 2.297 è cosi rappresentata:

VALORE
ACQUISn AMM.TO VALORE

31/1212011 PERIODO 31/12/20 12
a) Costi di ricerca e pubblicità 192 2.821 (716) 2.297

TOTALE 192 2.821 (716) 2.297

100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La voce che presenta un saldo zero è rappresentata dai seguenti cespiti:

VALORE
RIVALUTAZ. ACQUrSn ALIENAZIONI

AMM.TO VALORE
31/1212011 PERIODO 31/1212012

Mobili e Arredi

- Cespite 3.384 - - - - 3.384

- (F.do Amm.to) (3.384) - - - - (3.384)

- Valore netto - -
Impianti e Macchinari

- Cespit e 11.783 - 800 - - 12.583

- (F.do Amm.to) (11.700) - - - (883) (12.583)

- Valore netto 83 -
TOTALE 83 - 800 . (883) -

110 CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO

Lavoce presenta saldo zero.

130 ALTRE ATTIVITA'

La voce che presenta un saldo di Euro 117.072 è cosi suddivisa:
- Euro 115.000 costituiti da titoli scaduti in conto transitorio, accreditati su clc bancari nel primi mesi del

2013 ;
Euro 2.069 credit i verso erario, di cui IRAP Euro 2.068 ed IRES Euro 1;

- Euro 3 credit i verso INAIL.

140 RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce che presenta un saldo di Euro 9.785 è rappresentata da ratei attiv i relativi alla quo ta interessi di
cedole maturate su titoli obbligaz ionari di competen za 2012.

09/09/2013
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PASSI VO

30 DEBITI VERSO SOCI

La voce che presenta un saldo di Euro 40.197 è rappresentata da debiti verso soci per quote di
capitale di soci esclusi o receduti non ancora rimborsate (Euro 35.677) ed altri debiti verso soci (Euro
4.520).

50 ALTRE PASSIVITA'

La voce presenta un saldo di Euro 754.193 per debiti di diversa natura, qui di seguito precisati:
- Euro 500.000 verso la FI.L.S.E. rappresentato dal prestito subordinato perfezionato a dicembre 2012

nell'ambito di un riordino dei fondi presenti presso F.I.L.S.E. già assegnati a favore degli organismi di
garanzia collell iva Iiguri. Si tralla di un prestito irredimibile con natura di debito In quanto esiste
l'obbligo da parte di Cooperfidi di pagare gli interessi ad un tasso di Interesse pari all'1% annuo in due
rate semestrali posticipate;
Euro 165.000 debiti verso Coopfond SpA per prestito pariecipativo, come da convenzione stipulata nei
2009 relativa ai processi di aggregazione dei confidi;
Euro 29.884 fondo di garanzia per il microcredito a favore delle miero e piccole imprese nella provincia
di Savona, erogato dalla CCIAA di Savona;
Euro 15.000 per fondo di garanzia per il sostegno alle nuove imprese nella provincia di Genova,
erogato dalla CCIAA Genova;
Euro 13.135 perfallure da ricevere, di cui Euro 11.644 da Rete Fidi Liguria S.c.p.A. per servizi tecnici
e logistici (Euro 4.500 relativi al secondo semestre dell'esercizio precedente);
per Euro 9.359 da debito relativo al contributo obbligatorio a carico dei Confidi ex art 13 D.L.
269/2003 comma 22, determinato con le modalità stabilite dalia L. 14.05.2005 N. 80, in relazione
ali'attività di confidi di primo grado. Nell'esercizio 2012 sono stati accantonati Euro 2.707; nel 2011
Euro 1.031; per il 2010 Euro 5.620.
Euro 2.583 verso Fornitori;
Euro 4.905 verso l'Erario per varie ritenute versate nel mese di gennaio 2013;
Euro 1.270 verso INPS relativi a contributi previdenziali versati nel 2013;
Euro 13.059 per partite debitorie diverse.

60 RATEI E RISCONTI PASSIVI

La voce, che presenta un saldo di Euro 80.393, è rappresentata da riscanti passivi relativi a commissioni
versate dai soci come corrispettivo a fronte di impegni fideiussori pluriennali, riscontato per le quote di
competenza di futuri esercizi.

80 FONDI PER RISCHI ED ONERI

La voce presenta un saldo di Euro 2.697 da imposte a carico delia società per l'esercizio 2012 per IRAP
(Euro 2.115) e IRES (Euro 582).

81 FONDO RISCHI PER GARANZIE PRESTATE

La voce presenta un saldo di Euro 540.695 ed è rappresentata dalie quote versate dai Soci al momento
deli'adesione (pari ad Euro 6.500 per il 2012). Tale voce è stata utilizzata nel corso dell'anno a fronte
delie escussioni pagate alla Banca Carige per la Coop. Cormin per Euro 8.358 ed ad Intesa San Paolo
per la Coop. 3D.C. per Euro 7.873.
Nel presente bilancio si è provveduto, utilizzando le risorse di questa voce, alla creazione del fondo
accantonamento analitico per Euro 338.493, a fronte di una valutazione analitica delle perdite sulle
posizioni in sofferenza, e di Euro 40.409 come fondo accantonamento forfettario, calcolato applicando
alle posizioni in bonis, per la quota a carico diretto di Cooperfidi, una percentuale di svalutazione
dell'1,81%.
Il restante importo di Euro 161.930 è mantenuto a bilancio come fondo rischi generico.

8
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120 CAPITALE SOCIA LE

La voce presenta un saldo di Euro 369.455, comprensiva delle quote sottoscritte e versate dai soci per il
2012 pari ad Euro 7.070; delle quote apportale dai soci sovventori per Euro 77.000; dalla decurtazione di
Euro 17.288 per esclusioni/recessi di soci; dalle quote per Euro 33.000 (in diminuzione di Euro 7.000
rispetto al 2011) cosl come previsto dal regolamento per le nuove garanzie.

I soci al 3111212012 sono n. 157 di cui n. 2 soci sovventori, n.6 soci enti pubblici e n. 149 soci cooperatori.

SALDO AL3111212011 INCREMENTO DECREMENTO SALDO AL3111212012

386.673 7.070 (24.288) 369.455

140 RISERVE

La voce che presenta un saldo di Euro 49.259 è rappresentata da:

SALDO AL
UTILIZZO 2012

INCREMENTO SALDO AL
3111212011 2012 31112/2012

a) Riserva legale 43.125 (14.291) 3.925 32.759

b) Riserva ordinaria 21.390 (21.390) - -
c) Sottoscrizione Capitale - - 15.000 15.000
Sociale da regolamento
d) Versamento soci in - - 1.500 1.500
claumento caoitale

TOTALI 64.515 (35.681) 20.425 49.259

170 AVANZO DI ESERCIZIO

La voce rappresenta l'avanzo dell'esercizio 2012 di Euro 96.622.

GARANZIE E IMPEGNI

10 GARANZIE RILASC IATE

La voce che presenta un saldo di Euro 4.836.838 è rappresenlata da fideiussioni prestate a favore delle
Cooperative associate. a garanzia dei finanziamenti richiesti dalle stesse ad istitui i di credilo
convenzionati, Gli importi corrispondono al valore del debito residuo nelle operazioni di medio termine a
al valore del potenziale massimo impegno per le operazioni di breve termine.

11 GARANZIE RICEVUTE

La voce, che presenta un saldo di Euro 1.172.767, è cosi rappresentata:
- Euro 143.671 fideiussioni rilasciale dai soci a favore del Consorzio;

Euro 93.707 fondo rischi FI.L.S.E. che rappresenta l'accantonamento a favore del Consorzio costituito
con fondi ricevuti dalla Regione Liguria;
Euro 600.000 Legge Regionale 25120 per favorire la riorganizzazione e l'aggregazione dei Confidi
Liguri;
Euro 227.902 Fondo F1.L.S.E. relativo agli interventi a valere sulla Mis. 1.3c Ob;
Euro 107.487 quale co-finanziamento del Fondo di cui alla Mis.1.3c Ob.2 costituita da Cooperfrdi
presso Rete Fidi.

•

0910912013

20 IMPEGNI

La voce che presenta un saldo di Euro 6.009.606 è cosl rappresentata:
- Euro 4.836.838 impegni nei confronti degli istituti di credito per garanzie prestate;
- Euro 143.671 per fideiussioni prestate dai soci a favore del Consorzio;
- Euro 1.029.096 per fondi di terzi vincolati a nostro favore.

9 9
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PARTE C -INFORMAZIONI SUL CONT O ECONOMICO

COS TI

10 INTERESS I PASS IVI ED ONERI ASS IMILATI

La voce , che presenta un saldo di Euro 1.315, è rappresentato spese bancarie ed interessi addebitati sui
conti correnti bancari.

40 SPESE AMMINISTRATIVE

La voce presenta un sa ldo di Euro 122.603, cosi dettag liati :
- Euro 41.711 emolumenti ad amministrato ri;

Euro 11.153 emolumenti a sindaci;
Euro 21.747 costi di segreteria;
Euro 13.228 costi comitati tecnici;
Euro 11,236 per consulenze e spese legali e notarili;
Euro 23.527 altre spese amministrative.

50 RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

La voce che presenta un saldo di Euro 1.599 accog lie le quote di ammortamento dell'esercizio calcolate
in sede di chiusura sui cespiti riportati nelle voci "90 - Immobilizzazioni Immateriali" e "100 
Immobilizzazioni materiali' dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

60 ALTRI ONERI DI GESTIONE

La voce presenta un saldo di Euro 24.877 ed è rappresentata prevalentemente (Euro 19.962) dall'onere
per (VA indetraibile relativa all'acquisizione di prestazi oni e serv ìzì.

110 ONERI STRAO RDINA RI

La voce presenta un saldo di Euro 75.287 ed è rappresentata per Euro 35.657 da oneri di natura
straordinaria relativi ad escussione per insolvenza Coofra e per Euro 35.355 da storno di crediti verso
Erario per IRPEG.

130 IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

La voce presenta un saldo di Euro 2.697 ed è rappresentata dalle seguenti imposte a carico della Società
per l'esercizio 2012:

Euro 2.115 IRAP determinata in conformità a quanto prev isto dal com ma 47 art. 13 D.L. 26912003,
ed alle modifiche apportate dalla Legge 2411212007 N. 244 (F inanziaria 2008);
Euro 582 IRES calcolata all'a liquota ordinaria del 27,50% sull'ammontare IRAP non deducibile,
come precisato nella "Parte A - Criteri di Valutazione", alla voce "Fondo tmposte e Tasse' ,

RIC AVI

10 INTERESSI ATT IVI E PROVENTI ASSIMILATI

La voce, che presenta un saldo di Euro 40.842, include l'ammontare degli interessi attivi maturati
nell'esercizio su titol i (Euro 36.401), c/c bancari (Euro 123) e depositi vincolati presso enti finanziari (Euro
4.319).

30 SERVIZI RESI

La voce presenta un saldo di Euro 51.233 ed è rappresentata da commissioni versate dalle cooperative
associate a fronte delle garanzie concesse. In dettagl io:

Euro 28.652 per garanzie su cred ito a breve;
Euro 22.581 per garanzie su credito a medio termine; relat ivamente alle commissione a medio
termine si è provveduto a rilevare il ricavo di competenza 2012 ed a portare a risconti la quota di Eurto
42.046 relativa agli esercizi futuri; •

IO
) 0

09/09/2013

Ar chi v i o ufficiale de lle C. C. I .A .A. 7 !!
/ '. ' Pag 6ffi i 236



ID , 93 427 76 0 09/09/2013

80 PROVENTI STRAORDINARI

La voce presenta un saldo di Euro 232.924, rappresentato per Euro 200.000 da contributi in conto
esercizio concesso da FI.L.S.E.; per Euro 32.917 da soprawenienze attive; per Euro 7 da abbuoni ed
arrotondamenti attivi.

PARTE DI ALTRE INFORMAZIONI

Il consorzio non ha dipendenti; per lo svolgimento delia propria attività amministrativa si avvale del
Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri delegati alia Segreteria e di un servizio esterno per la
gestione amministrativa e contabile.

Ammontare dei com ensi s ettanti a li amministratori ed ai sindaci:
Calie io Sindacale 11.153
Presidente e VicePresidente 12.500

A nessuno degli amministratori o sindaci viene erogato creditoo garanzia di sorta a titolo personale.

Nelia presente nota si porta a conoscenza che la società ha posto in essere gli adempimenti previsti sia
dal D.Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali (cd ·privacy ) sia dai D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 81/08
relativamente alla sicurezza predisponendo il Documento di Valutazione dei RischI.

•

p. il Consiglio di Amministrazione

~L~P~R~li,~S3I D[E~N~T~E~::~
~z'~=--,-- " ----"'"
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EX COOPERFIDI - CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI
C.F. 02407510102- Albo Soc. COOp. Mutua/ità Prevalente n. A150439

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO 2012

Passiamo quindi all'analisi ed alla presentazione delle dinamiche fatte registrare dall'ex Coopertidi Li·
guria nell'esercizio in corso, paragonato all'esercizio precedente, dai principali aggregati di stato patrimonia
le, del conto economico, del patrimonio netto e del rendiconto finanziario:

[J il num ero delle Imprese associate è diminuito di 26 unità rispetto al 311121201 1; I Soci al31 d icembre
sono 157 , rispetto ai 183 dello scorso anno, classificabili ai fini dell'art. 13 del D.L.269/03 in 149 piccole
e medie imprese cooperative, 6 Enti Pubblici e 2 enti mutualistici sowentori;;

[J il patr imo nio nello ha raggiunto l'importo di 515mila euro, in aumento di100mila euro rispello al dato del
patrimonio al 31/1212011, il risultato è stato reso possibile dall'u tile registrato nell'esercizio;

Cl i mezzi f inanziari liquidi interni corrispondent i, disponibili a garanzia degli impegni assunti nei confronti
delle banche ammontano a 1,6 milioni di euro con una aumento di 0,5 mi! di euro rispetto ai 1,1 milioni
di euro rispetto al 31/12/2011, il risultato è stato reso possibile grazie alla sottoscrizione da parte di Filse
Spa di prestiti subordinati per € 500mila;

[J i fondi di garanz ia costitu iti dalla Regione Liguria e da altri enti pubblici a nost ro favore, risultano
pari a 1milione di euro con un decremento rispetto all'eserciz io precedente di 0,6 milioni di euro, a seguito
dell'utilizzo degli stessi come prestito subordinato;

D le nuove garanzie erogate nell'anno ammontano a 2,69 milioni di euro (+31,5% rispetto aU'esercizio
precedente), su finanziamenti per S,50 milioni di euro (+35,4 rispello ail'esercizio precedente). Il dato
conferma un lrend di aumento dell'operativilà nell'uitimo triennio.

Esercizio 2012 EsercIzio 2011

Importo Imp orto Importo Imp orto

Fin anziamenti Garanzie FinanziamenU Gara nzie

1) Banca Carige 3.760.600,00 1.899.300.00 2.799.721.00 1.399.840,00

2) Unipol 260.000,00 130.000,00 535.691,28 333.845,64

3) Intesa San Paolo 275.000,00 137.500,00 193.500,00 96.750,00

4) CoopFond 250.000,00 125.000,00

5) Sofincoop Spa 80.000,00 40.000.00 80.000,00 40.000,00

6) Banca Prossima 250.000,00 125.000,00

7) Controgar. FldimpresalMediocom 1.129.882,46 482.470,62 300.000,00 65.000,00

TOTA LE 5.505.482,46 2.689.270,62 4.408.912,28 2.205.435,64 l
co
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Lo sviluppo storico dell'attività di garanzia negli ultimi tre anni è cosi dettagliato (importi in milioni di euro):

09/09/2013

FINANZIAMENTI (MILIONI 0 1€)

GARANZIE (MILIONI DI €)

2010
4,87
1,98

2011
4,41
2,20

2012
5,50
2,69

Cl per quanto riguarda il portafog lio di garanzie In esse re (al netto del rientri), esse ammontano a 4,841
milioni di euro (-0,78 % rispetto al dato di 4,88 milioni di euro dell'esercizio precedente) su finanziamenti
a breve e medio-lungo termine, per un totale di 16,029 milioni di euro ( -2,01% rispetto ai 16,36 milioni
di euro dell'ese rcizio precedente).

Situazione 31112/2012 Situazione 31/1212011

Importo Importo Importo Importo
Variaz.

Finanziamenti Garanzle % Finanziamenti Gararuie

1) BancaCarlge 5.803.183,82 2.731.226,16 -7.85% 6.271.706.35 2.963 .844 ,31

2) Unlpol 1.058.712.87 514.333.3 1 -12.98% 1.244.378.54 591.048, 15

3) Cassa Risparmiodi Savona 449.660,87 40.469,48
n.d.

4) Intesa San Paolo 347.228 ,39 183.774.20 +4,94% 326.078,96 175.127,24

Consorzio Cooperativo per lo
-26.05% 428.915,88 137.161,355) Sviluppo CCFS 322.052.00 101.424 .72

6) CoopFond 291.000.00 145.500,00 -51. 70% 602.500,00 301.250.00

356.172.78 186.781,52 ~22,O3% 453.378 ,08 239 .545,00
7) Altre Banche

Controgar. Fldimpre-
10) saiMediocom 7.400.995.92 937.679,11 +98,92% 7.030.555.44 47 1.382,39

16.029.006 ,65 4.641.188,49 -0,78% 16.357.513,25 4.879 .358,44
TOTALE

Lo sviluppo storico complessivo è Il seguente:

2010 2011 2012
FINANZIAMENTI IN 9.929.517 16.357.51 3 16.029.006
ESSERE

GARANZIE IN ESSERE 4.285.564 4.879.358 4.841 .166

2
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Garanzie in essere - Sviluppo Storico 2010/12

09/09/2013
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2010 2011 2012

Lo stesso totale può essere cosi suddiviso per provincia:

NUMERO FINANZIAMENTI GARANZIE

PROVoGE 85 10.916.599,96 2.661.074,73 54,97%
PROV.SV 28 2.589.411,51 1.019.304,55 21 ,05%
PROV.IM 3 443 .004 ,30 124.901,29 2,58%
PROV.SP 17 2.079.990,88 1.019.304,55 21 ,40%

tntaIe 133 16.029.006 ,65 4.841.188 ,49 100 %

Nel 2011, la stessa ripartizione per provincia risultava la seguente:

NUMERO fi NANZIAMENTI GARANZIE

PROVoGE 85 8.214.436 2.627.110 53,84%
PROVoSV 38 3.553.138 1.521.510 31,18%
PROV. IM 3 442.321 129.696 2,66%
PROVoSP 11 4.147.618 601.042 12,32%

~ 137 16.357.513 4.879.358 100,00
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Numero Garanzie Erogate per Provincia - 2012
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a Nell'ambito dei finanziamenti e delle garanzie di cui, sono ricomprese posizioni in sofferenza così arti
colate:

2012 2011
VARIAZ.

IMPORTO IMPORTO su 2011 IMPORTO IMPORTO
FINANZIAMENTI GARANZIA FINANZIAMENTI GARANZIA

~ in sofferenza 1.931.606,08 660.322,27 -3,016% 1.330.434,96 680.859,09

Totale 1.931.606,08 660.322,27 - 3,016% 1.330.434,96 680.859,09

Questi dati, rapportati al totale del portafoglio in essere, danno luogo ai seguenti indicatori relativi
all'incidenza di incagli e sofferenze:

09/09 /20 13

- INCIOENZA SOFFERENZE SUL TOTALE
INESSERE

INCIOENZA COMPLESSIVA

FINANZIAMENTI
2012

12,05%

12,05%

GARANZIA
2012

13,64%

13,64%

FINANZIAMENTI
2011

27,27%

27,27%

GARANZIA
2011

13,95%

13,95%

a Sull'insieme di incagli e sofferenze di cui sopra rilevato al 31/12/2012 e tenuto conto dei recuperi ana liti
camente previsti presso i debitori principali e i terzi garanti, grazie alle azioni realizzate siaattraverso le
banche convenzionate siadirettamente, sonopreviste perdite lorde per euro 0,48 mil.

a I fo nd i pubblici in essere e le controgaranzie parimenti di origine pubblica concesse a nostro favore
sono previsti assorbire un Importo di euro 0,142 mi!. a valere su tale perdita lorda. Tali fondi, compless i
vamente in essere a nostro favore per 0,843 al 3111212012, sono prevalentemente costituiti da fondi re
giona li in deposito presso la Finanziaria Regionale FIL8E Spa, descritti nei documenti di bilancio. E' im
portante notare che essicostituiscono unpresidio a tutela del rischio

a Le perdite nette attese a carico di Cooperfid i risultano quindi complessivamente stimate in 0,338 mi!.
(51,26% del totale di sofferenze ed incagli) , interamente coperte dall'apposito fondo accantonamento.

---- - O------

Evoluzione prevediblle dalla gestione ed eventi successivi alla chiusura dell'esercizio

Gli effetti della crisi, che perdurano nel corso nel 2013, accanto all'attuale fase di transizione
all'attuazione di Basilea 3 da parte del sistema bancario, stanno facendo emergere una tendenza ulterior
mente restrittiva nelle politiche creditizie.

Con riferimento agli eventi significativi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, si rimanda a quanto
descritto nella relazione su gestione di Fidimpresa Liguria, in merito allo all'avvenuta fusione in Fidimpresa,
incorporante, dei Confidi Mediocom Liguria , Cooperfidi Liguria e Rete Fidi, avven uta nel dicembre 2012, con
effetti giuridici a decorrere dal 01/01/2013

----- 0----
In relazione agli adempimenti previsti dall 'art. 105 comma 7 della Legge 2211211 986 n. 917 circa la ri

partizionedelleriserve, si precisache le riserve non possonoessere distribuiteai soci.

Gli obblighi di informativa al pubblico ai sensi della Circolare di Vigilanza n. 216 del 05108/1996 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni sono adempiuti mediante pubblicazione nel sito internet
www.coperfidiliguria.it.

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati reclami da parte di imprese garantite, ai sensi della
normativa in vigore, a fronte della quaie Cooperfidi ha adempiuto all'obbligo di iscrizione all'Arbitro Bancario
Finanziario.
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----0----

Come di consueto rivolg iamo, a nome di tuttì i Soci, ii nostro ringraziamento agli Enti ed alle persone
che hanno condiviso il nostro impegno.

--0--
Signori Soci,

il Bilancio dell'esercizio 2012 che sottopon iamo alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di €
96.622, che, in con!onmilà con quanto previsto dall'art.19 dello Statuto, Vi proponiamo di destinare

al 30% pari ad euro 28.987 a riserva legale :
per il restante importo, pari ad euro 67 .635, a riserva per avanzi esercizi precedenti.

Per il Consiglio di Amministrazione

09/09/20 13

Genova, 28 marzo 2013
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO

AL 31.12.2012 DI "COOPERFIDI"

AI SENSI DEGLI ARTT. 2409 BIS E 2429 C.C.

Signori Soci,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 redatto dagli

Amministratori secondo le norme previste dal D. Lgs. 27.01.1992 n. 87 e

successive modifiche ed integrazioni, integratodai prowedimenti della Banca

d'Italia del 31.07.1992, del 25.07.1993 e del 30.07.2002, e da questi

trasmessoci unitamente ai dettagii ed alla Relazione sulla Gestione, si chiude

con un avanzo di euro 96.622.

Parte prima

Premesso che nella Vostra Società, a norma dell'art. 2409 bis c.c. e

dell'art. 34 - ultimo comma - dei previgente Statuto, è stata attribuita ai

Collegio Sindacale sia l'attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di

revisione legale dei conti, diamo conto dell'operato per l'esercizio chiuso al

31.12.2012 in conformità a quanto disciplinato dall' art. 14 del D. Lgs.

27.01.2010 n. 39.

Relazione ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

1) Il Collegio Sindacale ha svolto la revisione legale dei conti nel corso

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, nonché la connessa verifica dei

bilancio; l'esercizio è coincidente con l'anno solare. La responsabilità della

redazione del bilancio compete all'Organo Amministrativo della Società.

La responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato

sulla revisione legale dei conti appartieneal Collegio Sindacale.

2) Il nostro esame è stato condotto ispirandosi alle tecniche previste dai

principi di revisione legale dei conti. In conformità ai predetti principi, la

revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento ~

~
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necessario per accertare se il bilancio dell'esercizio sia viziato da errori

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini

comparativi, valori in aumento rispetto all'esercizio precedente. Per il

giudizio sul bilancio precedente si fa riferimento alla relazione emessa dal

Collegio Sindacale nel mese di aprile 2012.

3) Il bilancio, in sintesi, si riassume nei seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE

09/09/20 13

Attivo

Passivo

Patrimonio Netto

Avanzo d'esercizio

CONTO ECONOMICO

Costi

Imposte

Avanzo d'esercizio

Ricavi

GARANZIE ED IMPEGNI

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.933.510

1.418.174

418.714

96.622

225.680

2.697

96.622

324.999

6.009.606

A9

4) Il Collegio Sindacale ritiene, dunque, che il bilancio sia stato redatto con

chiarezza e rappresenti in modo corretto la situazione patrimoniaie ed il

risultato economico della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre

2012, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

5) AI Collegio Sindacale compete l'espressione del giudizio di coerenza della

Relazione sulla Gestione con il bilancio ai sensi di legge. A tal fine, il

Collegio Sindacale ha svolto le procedure indicate dal principio di

revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A ~

~
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giudizio del Collegio Sindacale la Relazione sulla Gestione è coerente con

il Bilancio di eserciziochiuso al 31 dicembre 2012.

Part e seconda

Relazione ai sensi dell'art. 2429 c.c,

Il Collegio Sindacale, nel corso delle periodiche verifiche, ha effelluato i

prescrilli controlli, constatando le corrette rilevazioni contabili e l'osservanza

dello statuto.

" Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio Sindacale ha vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza

della struttura organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corrella

amministrazione.

Ha valutato e vigilato, altresi, sull'adeguatezza del sistema amministrativo-

contabile nonchè sull'affidabilità del medesimo a rappresentare i falli di

gestione.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano

reso necessario il ricorso a deroga di cui all'art. 2423, comma 4, ed all'art.

2423 bis comma 2 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi tali da

richiederne la segnalazione, né risuitano pervenute denunzie e/o esposti di

alcun genere ai sensi dell'art. 2408 c.c.

Infine, in conformità a quanto previsto dall'art. 2545 c.c., Vi confermiamo che

l'Organo Amministrativo nell'esercizio decorso si è impegnato a perseguire

gli scopi sociali, in osservanza dello statuto e dei regolamenti approvati, con

l'esclusivo obiell ivo di soddisfare l'interesse dei soci della cooperativa,

secondo lo spirito mutualistico ed assistendo gli stessi nelle operazioni di

finanziamento bancario, in particolare concedendo garanzie agli istituti di

09/09/20 13
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credito, avvalendosi del proprio patrimonio, del fondo rischi e delle

fidejussioni apportate dai soci e da terzi. Inoltre è continuato l'impegno per

cercare di migliorare le condizioni di accesso al credito per i soci che

ricorrono alle garanzie della cooperativa ed assisterli nella gestione

finanziaria delle loro attività.

Vi segnaliamo aitresì che alla fine del 2012 è stato portato a termine il

progetto di aggregazione di confidi liguri in un unico confidi polisettoriale, con

la stipula, in data 13.12.2012, dell'atto di fusione per incorporazione in

"Fidimpresa Liguria" (che ha contestualmente modificato la denominazione

sociale In "Rete Fidi Liguria") di "Mediocom Liguria", di "Rete Fidi Liguria" e di

"Cooperfldi". Gli effetti giuridici della fusione hanno invece avuto decorrenza

primo gennaio 2013, data dalla quale - essendo anche cessate di pieno

diritto tutte le cariche delle società incorporate - hanno iniziato ed esercitare

le loro funzioni i nuovi Organi Sociali (nominati con l'atto di fusione del

13.12.2012) del nuovo confidi "Rete Fidi Liguria Società Consortile per Azioni

di Garanzia Collettiva Fidi".

Signori Soci,

esprimiamo, pertanto, parere favorevole all'approvazione del bilancio al

31.12.2012 cosi come redatto dal Consiglio di Amministrazione,

condividendone altresl la proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio di

euro 96.622, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del previgente

statuto.

Genova, 15 aprile 2013.

ILCOLLEGIO SINDACALE della Società incorporante

Dott. Ugo BALLERINI

Dott. Roberto MADRIGNANI

Dott. Stefano MARASTONI
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COOPERFIDI - CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI
SEDE: GENOVA - VIA XX SmEMBRE 41 - 7- PIANO · ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DI GENOVA E C.F. 0240751 010 2

TOTALE CAPITALE SOCIALE COOPERFIDI AL 31/12/2012

09/09/2013

SOCIO RAGIONESOCIALE

3 CDOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA 0 1CONSUMO

6 COOPERATIVA EDILE · SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM ITATA

7 l E RIUNITESOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

l O PONENTE HDTELS SOCIETA' COOPERATIVA

13 DINA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

16 URBANISTICA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE

17 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA GIOVANNI ARRIVABENE A R.L

18 CONSORZIO c.c.e.i.

19 (DOPSETTESOCIETA' COOPERATIVA

22 CONSORZIOPETRINI

25 CAMSTSOC IETACOOPERATIVA AR.l.

29 COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA

32 FINAN ZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOM ICO FI.l.S.E. SPA

41 PROVINCIA DI SAVONA

43 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO

44 CSTA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIM ITATA

S2 PROVINCIA DelLA SPEZIA

53 CONSORZIO DI PARTECIPAZION E COOPERATIVA SCRL

59 SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA AUTOMECCANICA

61 EPTA CONSULT

63 C.A.I .M . SOCIETA' COOPERATIVA ARMAM ENTO IMPR ESE MARITTIME

65 COSEVA PLURI5ERVIZI S.C.R.l.

67 SO.FIN.COOP SPA

70 COMUNE DI SAVONA

71 CONSERCOOP LIGURIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM ITATA

73 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. QNLUS

83 PROVINCIA DI GENOVA

Archivio uffi cial e de lle C.C .I.À.À.

CAPITALESOCIALE

21.070,48

7.943,67

1.084,51

774,66

309,86

250,00

309,86

4.647,90

4.183, L1

250,00

1.084,51

464,79

103.958,03

7.746,60

250,00

1.750,00

3.098,60

250,00

464,79

309,86

1.929 ,58

809,86

8.746,60

3.098,60

1.584,51

250,00

17 .971,88
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90 CO.ELSOCIElA' COOPERATIVAA R.L

100 PROVINCIA DIIMPERIA

106 l O SCOtAnOLO SERVIZI SOCIAU AGEscr UGURE SCRL

108 COOPERATIVA BATTELLIERI OELPORTO COOP. A R.L

10 9 COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLU5

115 Il BISOONE · SOCiETA' COOPERATIVASOCIALEONlUS

117 VANCINI coor S.C.R.L

119 COOPERATIVASOCIALELAQUERCIA A R.L

120 COOPERATIVA SOCIALEIl RASTREl lO SCRl - ONLUS

123 ARCOBALENOSOC.COOP.

124 CO.AoAGEcoo>, ACCOMPAGNATORI - ASSISTENTI- GENOVESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEA

128 CONSORZIO AGORASOC. coos. SOCIALE

132 PROGETTO LIGURIA LAVORO

134 SOC.COOP. C. COLOMBOA R.l.

142 C.L.F.A. CONSORZIO LIGUREDI FORMAZIONEAZIENDALE

144 R.S.I .A. RICERCAESVILU PPO TECNOLOGI EAPPROPRIATESCRl

146 COOPERATIVA SOCIALESAN M ICHELE ARCANGelO A RESPONSABlllTA' UMITATA

148 GERMANO MASIERI COOPERATIVA SOdAl E A R.L.

149 ARCOSOCIETA' COOEPRATIVA A R.L

15 0 OSSERVATORIO LIGUREMARINO PER LA PESCA E l'AMBIENTE

151 VILLA PERLASERVICE S.C. R.lo

155 SOCIETA' COOPERATIVAOROl OGICASCRl

157 TECHNE' PROGETTI E RICERCHESOC.COOP.A R.lo

158 C.RE.5.S. CONSORZIO REGIONALESERVIZI SOCIAU SOC.COOPERATIVA SOCIALEA a.t.

160 COOPERATIVA SOCIALE IL GRANEllO A R.L

161 AGRICOLA DELl EVANTE COOP.AGRICOLA

163 Il GIRASOLE

164 C.A.S.M .A.G. COOPERATIVAABBATIITORI SCARICATORI MACELLATORI AUTOTRASPORTATORI GEN

16 5 COOPERATIVA PARATORIGENOVA A R.lo

167 Il FAGGIOSOCIETA' COOPERATIVASOCiALE ONLUS

309.86

3.098.6 0

500.00

SOO.OO

809,86

1.775,31

464,79

1.068.08

1.000.00

309.8 6

5 00,00

SOO,OO

309.86

309 .86

500,00

500 ,00

500 .00

258 ,22

258 .22

258,22

258.22

258 .22

258,22

1.291.10

258.22

1.032,88

258.22

3.516,44

50 0.00

500 .00
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170 COOPERATIVA COMBATIENTI DI GUARDIANAGGIO

1 75 SOCIETA' COOPERATIVA SOCiALE CO.SER.CO DNLU5

176 VILLA PE RLA - socrETA' COOPERATIVASOCIALE ONl US

1 77 LA RIM ESSA SQCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SDUDARIETA' A RESPONSABILITA' LIM ITATA - ON t

179 LEONARDO 93 50C eOOPA RESPONSABl lITA ' LIMITATA

181 ROB ERTOTASSANOCONSORZIO DJ COOPERATIVESOCIALIs.c.s.a.r.l.

182 NOVA SOCIETA' COOPERATIVA

189 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE

190 LA LANTERNASOC. COOP. SOCiALE ONLUS

193 COOPTUR MEETING LIGURIA

194 ssn.eto.scst

197 PROGETIO LAVORO SOC.COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE

198 CONSORZIO ALPE(OOP.SOCIAl E

199 MIMOSACOOPERATIVA socrA lE 01 SERVIZISOCIOSANITARI INTEGRATI S.C.sOCIAlEONLUS

200 COOPERATIVA AGRICOLA SAN COLOMBA NO SCRl

205 TURE NI RVANEPICC.SOC.COOP.

206 PADRE G.SEMERIASOCIETA' COOP. SOCIALE A RESP. LIMITATA (ONLUS)

209 GOLFO DEL TIGUlLiO PICCOLASOCIETA' COOPERATIVA

210 VllLAREG IASOC IETA' COOPERATIVA SOCIALE

211 POLICOOP SOC. COOP A R.L

212 VIRTUA l EDGE SOCIETA' COOPERATIVA A R.l.

213 ALMA.RI.NA . ALLESTIME NTI MANUTENZIONI RIPARAZIONI NAVAlM ECCANICHE Soc . Coop . Per Azi

214 IL SENTIERO DI ARIAN NA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

2 15 EMMAUS COOPERATIVASQCJALE

216 OMNIBUS COOP.SOCIAl E

217 FUTURO SOCIALEPICCOLA SOCIETA' COOEPRATiVA

218 ANDREA COOPERATIVA SOCIALE

219 VARA SERVICESCONSORZIO DI COOPERATIVE SOCiALi

220 N.S. DI MO NTECARRA' PICC. SOC.COOP.

222 ARCADIA - SOeIElA' COOPERATiVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'

500,00

3.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.000.00

2.500,00

1.500,00

500,00

500.00

SOO.OO

500,00

500.00

SOO.OO

SOO,OO

SOO,OO

SOO,OO

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.000,00

500,00

500,00

500.00

500,00

500,00

500,00

09/09 /2013
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223 GRAFICHE fASSICOMO soc.(DOP. 01 LAVORO A R. L.

227 CONSORZIO TAU COOP.SOCIALE

228 COOPERATIVA AGRICOLA LAVAGNINA A R.L.

229 F.I.l . fi ERE IN LIGURIASOc.COOP.SOCIAl EA R.L. ONlUS

231 OFFICINEVADESI SOCIETA' COOPERATIVA

232 SA I.E.- PlURISERVIZI soosre COOPERATIVA A R.L

235 COOPERATIVA SOCIALE GONG ONLUS

236 COOPERATIVA PESCATORI DELGRIFONESOC.COOP.sOCIALE

23 7 Il NIDO COOPERATIVA SOCiALE

238 tRl CONSORZIO RAm LUCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA 5

240 Campo del Vescovo Consorzio di Cooperative Sociali- Società Cooperat iva Sociale

241 COOP·GE- COOPERATIVAA RESPONSABILITA' LIMITATA

242 tA. COMUN ITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS

244 LAREDANCIA COOPERATIVA SOCIALE DNLU5

245 OPERA COOP.SOOAlE ONlUS

246 OTIAGONO SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE

249 SOCIETA' COOPERATIVA FOND ERIA IN GHJSA

250 ORATASSANO INSERIMENn LAVORATIVI CONSORZIO DICOOPERATIVESOCIALI SOCIETA' COOPE

251 SOOETA' COOPERATIVA (OOP CASA SCRl

252 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE HEALTH SERVICE ONLUS

253 TIEM ME- TRASPORTI EMOVJ MENTAZIONI SOCIETA' COOPERATIVAA RESPONSABILITA' LI MITATA

254 M.ELI.T. MANUTENZIONI ElETIRICHEEIMPIANTI TECNOlOGIC1 4SOCIETA' COOPERATIVA A RESPC

255 C.R.O. CENTRO REGISTRAZION E DATI soc.COOP .PRODUZJONE ELAVORO A RESPONSABllITA' lIMll

256 LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE EDINTEGRATA4ONlUS

257 LANZA DEL VASTO · SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

259 COOPERATIVA SOCIALE Il PERCORSO ONLUSCOOPERATIVASOCIALE

260 CENTRO SERVIZI INSI EME2000 SOC.COOP.SOClAlE PER AZION I

261 DICIANNOVE SOCIETA' COOPERATIVA

262 EOILMARTJNO SOC.COOPERATIVA

263 FEMA SOCIETA COOPERATIVA SOCiALE

Ar ch i v i o u f f i c i al e de ll e C.C .I . A.A.

500,00

500,00

500,00

500,00

2.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00

2.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500 ,00

500,00
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261 CENTRO 01FORM AZIONETURISTICO- ALBERGHIEROSOC. CONSORTILECOOPERATIVA 500.00

265 V.BORMIDA SOaETA' COOPERATIVA IN UQUIDAZIONE 500.00

266 ALOEBARAN SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE 500.00

267 ANTROPOS SOCIETA' COOPERRATIVA SOCIALE A R.L. 500.00

268 I GIRASOU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 500.00

270 AReoo p SOCIETA' COOPERATIVA A R.L 500.00

271 C.O.C.E.A. Cooperativa Sociale Operatori Cultura li per "Educazione Att iva 500.00

273 CONSORZIO Fl ORCOQPSANREMO · SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA 500.00

271 SOSTASICURASOC.CQOP 500.00

275 COOPERATIVA PROeOOp SERVitE 500.00

277 MONTEDI CAPENARDOSOCIETA' COOPERATIVA AG RICOLA SCAl 500.00

278 lDRDMARAM B1ENTE SOC.CCOP. 500.00

279 LA CASADELLA MUSICA SOCIETA' CO OPERATIVAsocuu 500.00

280 COOPERATIVA RAMACETD 500.00

281 CF? - SOCIETA' COOPERATIVASOCIALEONLUS 500.00

282 ORARIABI'SOC.COOPERATIVA SOCiALE IN LlQ.NE 500.00

283 csst COOPERATN A SERVIZI SOCIOSANITARI INTEMElIA SOCIerA' COOPERATIVA 3.500.00

284 SOCIALE BRUGNATESE SOCIETA' COOPERATIVASOCIALEA R.L 500.00

285 SOCIErA' COOPERATIVA MUSICNO lIMIT 500.00

286 Il FABBRO SOc.COOP.SOCIAlE ONlUS - modificato vedi mail del 03/12 1.500.00

287 ALLEVATORI E CASEIFICATORI RIUNITI PARCO MONTEBEIGUA- SOC.COOP.AGRICOLA 500.00

288 DUEPPI SOCIETA' COOPERATIVA 500.00

289 OMNIA SOC.COOP.SDCIAlE R.L 2.500.00

290 RISTORARCI SOCIETA' COOPERATIVA 500.00

291 OMICRON EDITRICESCRl 500.00

292 ECDCASA - CONSORZIO ARTIGIANO PER l 'EDILIZIA ECOSOSOSTENIBllE SOC.COOP. 2.500.00

293 ABCPRINT COOPERATIVA 1.000.00

294 COOPERATIVA OLIVICOLA01 ARNASCO, SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 1.500.00

295 AGRICOl TORI GENOVAAPPARIZIONESOC.COOP.AGRICOLA 1.500.00

296 FORME01 ENERGIA SOC.COO? A R.L 500.00

Archiv io uf fic iale de lle C.C.I .A.A.
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297 TOM Società cooperatlva Consortile

298 PROMO COM MEROALSERVICE PRO.CO.5EA. SOC.COOP

299 MIGNANEGO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS

300 EDIL MASTER SOC.COOP.

30 1 OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA'LAVORATIVECONSORTILEIN fORM A DI SOCIALECOOP, SOc.

302 NEW SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

30 3 GLIARCIBUONI COOPERATIVA SOCIALE

304 FRAMURACOOPERATIVA SOCIALE A R.L.

COOPFOND SPA

FONDQSVJLUPPO SPA

1.000.00

500,00

1.000,0 0

500,00

500,00

2.5 00,0 0

500,00

500,0 0

38.5 00 ,00

38.500.00

369.454,52
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MEDIOCOM LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

VIAPESCHIERA, 16 -16122 GENOVA (GEl

P.I. 01427310998 - REGISTRO IMPRESE GENOVA EC. F. 95016520108

ELENCOSPECIALE DEGUINTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI EX ART. 107 T.U.B . N. 19540.4

STATO PATRIMONIALE

~ • ~ .- , ••- --. - • -;. ~ l -, - • ,o.." ","" ... ' ... ' ' !~ '. _'.. t •

VOCI DELL'ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011
. . .. -' . - .. .

09/09/20 13

10
20
40
50
60
90

100
110

120a
140

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute sino a scadenza
Crediti
Partecipazioni
Att ività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali correnti
Altre attività

TOTALE ATTIVO

234
2.035.360
7.615.536
2.607.340
1.485.126

622.962
6.162

61.531
2.121

72.475
14.508.847 '~

124
1.921.989
7.185.356
1.776.905

809.963
622.962

6.405
68.404

O
174.442

12.566.551

~J-::::-. ",-.': -"__'~.' rl!J.'\ ;r.:..~•.:'_ ;;;: .~"--:-~-. -"\ ~" ~ :~~ ç-.:--.~":,;::!J,.'-~

~ .... 'VOCI DE l PASSIVO.E·DEL PATRIMONIO:NETTO .' '31/12/2012'" 3111212011*'
~.... ( , '" ,:::,,~ •....sl •• ~_ ::::::... _ .... :-,,_"" w~ ~~; .:: ~~ . » '" ~ ~ •• •• ...J.••.",.. ,I ~~.... ' ''~ - ..i':-.:. .

10 Debiti
70a Passività Fiscali Correnti
90 Altre passività

100 Trattamento di fine rapporto del personale
120 Capitale
160 Riserve
170 Riserve da valutazione
180 Utile (Perdita) d'esercizio

",' "., .: ' ''''''''·h~ .TOTALE .PASSIVO E PAT~IMONI.o NETTO

2.699.891 2.392.478
5.921

4.371.850 3.834.736
91.323 65.280

4.159.650 4.033.175
3.223.165 3.296.758

171.589 (974.179)
(208.621) (87.618) ,

14~;SJi8;i!47;;if; ,:12.5§6;S:SJ

•

./dati sono stati rlesposti in base alle modifiche apportate al/o IAS 19 nel corso delfe sercfzio 2012. Negli aflegati sono riportati ; prospetti di riconci
liazione tra gli schemi di stato patrlmonlale pubblicati nel bilancio al 31 dicembre 2011 e quelli r/esposti nei presenti schemi.

1
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CO NTO ECONOMICO

Interessi attivi e proventi ass imilati 467.841 412 .398
Interess i passivi e oneri assimilati (61.096) (55.725)

MARGINE DI INTERESSE 406.745 356.673
30 Commissioni attive 855.758 687.020
40 Commissioni passive (119.479) (126.785)

COMMISSIONI NEnE 736.279 560.235
50 Dividendi e proventi simili 10.877 7.164
60 Risultato netto dell'attività di negozlazione 48.061 (34.485)
90 Utile/perdila da cessione o riacquisto di: 94.263 113.743

a) attività finanziarie 94.263 113.743
MARG INE DI INTERMEDIAZIONE 1.296.226 1.003.329

100 Rettifiche/riprese di va lore nette per deteriommento di: (671.560) (351.649)
a) attività finanziarie (90.995)
b) altre operazioni finanziarie (580.565) (351 .649)

110 Spese amm inistrative: (730.389) (673.336)
a) spese per il personale (331.613) (272.863)
b) altre spese amministrative (398.776) (400.473)

120 Rettifiche/riprese di valo re nette su attiv it à materiali (2.519) (2.779)
130 Rettifiche/riprese di valo re nette su attivi tà Immateriali (13.537) (11.506)
160 Al tri proventi e oneri di gestione (77.448) (41.741)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (199.228) (77.682)
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE (199.228) (77.682)

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (9.393) (9.935)
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (208.621) (87.6 18)

. , dati sono slati riespos ti in base .alte modifiche apportate effo IAS 19 nel corso delf'eserciZlo 2012. Negli a/lega ti sono riportati; prospetti di riconcJ.
liazione tra gli schemi di stato patrimoniale p ubblicati nel Mancia 8131 dicembre 2011 e quelli riespos1l nel prese nti schemi.

PROSPETTO DEL LA REDDITNITA' COMPLESSIVA

Utile (Perdita) d'esercizio

ALTRE COMPONENTI REDDITUALI AL NEnO DELLE IMPOSTE

09/0912013

20 Attività finanziarie disponibili per la vendita

90 Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definili

110 TOTALE ALTRE COMPONENTI REDDITUALI AL NEn O DELLE IMPOSTE

120 REOOITIVITA' COMPLESSIVA

1.157.092
(11.324)

1.145.768
937.147

(891.145)
(3.330)

(894.476)
(982.094)

iJ I dati sono stati n-determinati rispetto a quanto originariamente approvato per f applicazione retrospettiva della nuova versione dello IAS 19

2
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

~,
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ID
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ID
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ID

n
n
....

"'"

ESERCIZIO 2011

Capitale

Riserve:
a) di utili

b) altre

Riserve da valutazione

Strumenti di capita le

3.871.175

2.718.779

2.542.713

176.066

(79.703)

555.029

555.029

201.550 (39.550)

22.950

22.950

(894.476)

4.033.175

3.296.758

3.120.692

176.066

(974.179)

....
ti

'"w..
N
-.I
-.I

'"o

Utile (Perdita) di esercizio I 555.029 (555.029) I I I I I I I (87.618) I (87.618)

PATRIMONIO NETTO' 7'065.280J'~J.. 2'i:;fr'.::, - .i... • 201;550 • "'~;• ..:(16;600)'~.. ;(982i0941 6.268.137
' . la voce accoglie la movimentazione delle riserve connessa al rimborso delle azioni assegnate gratuitamente (Euro 22.950) e l'importo delle azioni rimborsate

nell'esercizio ai Soci (39.550)

ESERCIZIO 2012

«:
C '

kJ
Capitale

Riserve:
a) di utili

b) altre

Riserve da valutazione

Strumenti di capitale

4.033.175

3.296.758

3.120.692

176.066

(974.179)

(87.618)

(87.6 18)

152.500 (26.025)

14.025

14.025

1.145.768

4.159.650

3.223.165

3.134.717

88.448

171.589

Non sono presenti azioni proprie.
rJ I datisonosta'I ridetenninati rispetto 8 quanto originariamente approvatoper l'oppllcazione relrospettivBdolfa Iluova versIone del/o /AS 19

l;11

'"
ffi".
l:l
m

Utile (Perdita) di esercizio I (87.618)

PATRIMONIO NEITO ' 6;268:1.37, "
87.618

~t~f, .(12.00.0,)
(208.621)

:r;G 937:147

(208.621 )

7:345.783
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RENDICONTO FINANZIAR IO

09/09/2013

A. ATTIVITA' OPERATIVA

1. GESTIONE

- interessi attiviti incassati
- interessi passivi pagati
- dividendi e proventi simili
- commissioni nette
- speseper il personale
- altri costi
- altri ricavi
- imposte e tasse

2.1I0UIDITÀ GENERATA/AssoRBITA DALLE ATIlVITÀ FINANZJARIE

- attività finanziariedetenute per la negoziazione
- attivitàfinanziarie disponibili per la vendita
- creditiverso banche

- crediti verso clientela
- altre attività

3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

- debiti verso banche
- debitiverso enti finanziari
- debitiverso clientela
- altre passività

611.693 567.120
432 .071 395.058

(395)
10.877 7.164

779.854 708.283
(467.896) (256 .317)
(305.493) (535.664)

162.675 248.597

762.551 478.190
79.508 (12.094)

629.967 290.941
89.320 249 .078

(120.211) 14.048
83.967 (63.784)

(66.932) (63.305)

67.363 (10.913)
(134.295) (52.392).: "

B. ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
1. LIQUIDITÀ GENERATA DA

- vendite di partecipazioni
2. LIOUIDITÀASSORBITA DA

- acquistodi attivitàfinanziarie detenute sinoalla scadenza
- acquisto di attività materiali
- acquisto di attività immateriali

(835.832)
(826.891)

(2.276)
(6.665)

(1.076.281)
(1.050.000)

(3.828)
(22.453)

~,~,,:~.v~'~121~'1~'~~.1I~;'~"::~'m;t;;';'~:~,,,,,,,~~,, "!.,,,,,~~""~:f"'~i.-:;:~':/r-:~; :;"'J:;1"~ ''::~~1'''!;'''=''':M,.'''~'\~~

.!' . ' '" '.-., '. " .~ '. ,>' :c,': RICONCILIAZIONE ,.... '. ' '""tIMPORTO'2012 IMPORTO 2011'
: •• ' " _l.·l"" 'i ...\, ." .. -,,·.nt.I...~ t'~r~ ' . _ ~ '; :;:':. " . ..,,-~.•• ::..~" ,-o -. ?, ;1'::" ......"1.;; i~ '::~ '\ ~~ ~. : ' . .' l ~ --....:l . ~,. "
Cassae disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale nettagenerata/assorbita nell'esercizio
Cassae disponiilità liquide alla chiusura dell'esercizio

Archiv io uff iciale del le C.C. I . A. A.

707.89~

644.381
1.352.277

t

640 .172
67 .723

707 .895
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2012

PARTE A - POLITICHE CONTABILI

A.l . PARTE GENERALE

SEZI ONE 1 - DI CHIARAZIONE 01 CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTAB ILI INTERNAZIONALI

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 è redatto In applicazione dei principi contabili internazionali IAS/lFRS (lnterna
tional Accounling Slandardsl1ntemational Financial Reporting Standards) emanati dallo IASB (International Accoun
ting Standards Board) ed omologati dalla Commissione Europea. in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 38 del 28
febbraio 2005, applicab ile a Mediocom Liguria quale intermediario finanziario iscritto dal 16/1212010 nell'elenco spe
ciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93.
Per la redazione del bilancio stesso, si è anche tenuto dei documenti interpretativi denom inati SIC (Standing Interpre
tation Committee) ed IFRIC (Intemational Financial Reporting Committee) in vigore al 31 dicembre 2012 ed omologati
dalla Commissione Europea.
Si precisa che non si sono applicati l'IFRS 8 "Informativa di settore" e lo IAS 33 "Utile per azione' , il cui obbligo è pre
visto per ie sole Società quotate o emittenti di titoli diffusi.
Inoltre 51è tenuto conto dei documenti sull'applicazione in Italia dei principi contab ili IAS/IFRS predisposti dall'alC
(Organismo Italiano di Contabilità).

SE ZIONE 2 - P RINCIPI GENERALI 01 REOAZlONE

Nella predisposizione del bilancio sono statiosservati gli schemi, i contenuti dellanota integrativa e le regole di compi
lazione secondo quanto previsto dal Provvedimento del Governatore della Banca d' Italia del 13 marzo 2012, che so
stituisce Integralmente le precede nti istruzioni del 16 dicembre 2009 .
Il bilancio d'esercizio è costit uito da:

Stato Patrimoniale;
Conto Economico;
Prospetto Redditività Com plessiva;
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto;
Rendiconto Finanziario;
Nota Integrativa

ed è corredato dalla Relaz ione degli Amministratori sull'andamen to della gestione.
I suddetti documenti sono redatti in unità di Euro.
Sono state, inoltre, fornite ulteriori informazioni opportune ad integrare la rappresentazione dei dati di bilancio, ancor
ché nonspecificatamente prescritti dalla normativa, ave ritenuto necessario, anche in relazione alla normativa che re
gola l'attività dei Confidi , disciplinata dall'art . 13 della legge n. 326/2003.

09/09/2013

.,

"

Il bilancio d'esercizio è stato redattocon chiarezza e rappresenta in modoveritiero e corretto la situazione patrimonia
le, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
Esso trova corrispondenza nella contabilità aziendale, che rispecchia integralmente le operazioni poste in essere
nell'esercizio, ed è stato redatto applicando i principi fondamentali previsti dai principi contabili di riferimento ed in par
ticolare:

il principio della competenza: l'effetto degli eventi e delle operazion i è contab ilizzato quando essi si verificano e
non quando si mani festano I correlati incassi e pagamenti;
il principio della continuità aziendale: il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale. Il requi
sito della continuità aziendale è stato considerato tenuto conto della prosecuzione nella Società incorporante Fl
dimpresa Liguria (ora Rete Fidi Liguria). A tale proposito gli Amministratori assicurano che la Società proseguirà la
sua esistenza operativa confortati da una ragionevole aspettativa di ulteriore sviluppo dell'attività.

Nel rilevare i fatti di gestione nelle scritture contabili, si è data rilevanza al principio della sostanza economica rispetto
a queilo della forma.

La valutazione degli elementi dell'att ivo e del passivo è stata effettuata facendo ricorso, laddove necessario , a stime
basate su elementi attendibili e a tutte le informazioni disponibili alla data di redazione.

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono strutturati secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiama
ta con voci e sottovoci.
Qualora se ne presenti la necessità ed opportunità, potranno essere aggiunte nuove voci in caso di valori riconducibili
alle vociesistenti, purché di un certorilievo. (
L'eventuale distinzioneè evidenziata in Nota Integrativa. . .

" 5
1 __
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Per ogni voce dei due prospetti in questione è indicato il valore dell'esercizio precedente, in quanto comparabile o a
dattato.
Non sono presentivocichenon presentino saldi per l'esercizio incorso o precedente.
Salvo che non sia richiesto dai principi contabili internazionali o dalla normativa sopra richiamata, non sono state
compensate attività e passività, costi e ricavi.

P ROSPETTO DELLA REODITIVITÀ COMPLESSIVA.
Ta le prospetto mostra la redditività totale prodotta nel periodo di riferimento evidenz iando congiuntamente al risultato
economico anche il risultato di valore prodotto dalle variazioni delie attiv ità rilevate in contropartita alle riserve
di val utazione.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI OEL PATRIMONIO NETTO.
Tale prospetto mette in evidenza le variazioni subite dal patrimonio netto nel corso deli 'esercizio.

RENOICONTO FINANZIARIO
Con tale prospetto si da notizia sui flussi finanziari della Società.
Il prospe tto è stato redatto utilizzando il metodo "dirello".
Nelle sezioni appropriate e indicata la liquidità assorbita e generata nel corso dell'ese rcizio dalla riduzioneflncremento
delle attività e passività finanziarie per effetto di nuove operazioni e rimborso di operazioni esistenti. Sono esclusi gli
incrementi ed Jdecrementi dovutialle valutazioni, alle riclassificazioni ed agliammortamenti.
I crediti a vista verso le banche sono convenzionalmente ricompresi nella voce "Cassae disponibilità liquide".

NOT A INTEGRATIVA
La nota integrat iva e predisposta in ossequio alle disposizioni del Provvedimento deila Banca d'Italia del 13 marzo
2012, omettendo le sezionirelative alle Voci che nonpresentavano valori nell'esercizio ed inquello precedente.

S EZIONE 3 - EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
In data 13/12/2012 e stato stipulato, con posticipazione degli effetti giuridici e contabil i al 01/0112013, atto di fusion e
per incorporazione in Fidimpre sa Ligu ria di Mediocom Liguria, di Cooperfidi Liguria e di Rete Fidi Liguria. Fidimpresa
Liguria contestualmente ha assunto la ragione sociale "Rete Fidi Ligu ria".
Dal primo gennaio 2013 hanno iniziato ad esercitare, nella entità incorporante, le loro funzioni i nuovi Organi Sociali,
nominati in data 13/12/2012 con l'atto di fusione.
In part icolare il nuovo CdA ha provveduto, tra l'altro :

• all 'aumento dei capitale sociale (in esecuzione di delega ex art. 2443 c.c.), per i'importo di Euro 15.000 .000,
da Euro 14.341.013 ad Euro 29.341.013, allo scopo di poter realizzare i noti programmi che hanno portato a
termine il c.d. "Progetfo Confidone";

• ad insediare la nuova struttura orqanizzativa, a conferire gli incarichi ai soggetti che svolgono servizi in ou-
tsourcing e a nominare le funzioni di controllo interno.

Oltre a quanto sopra evidenziato nel periodo successivo alla data di riferimento del presente bilancio non sono inter
Venuti fatti che comportino modifiche dei dati riportati, né si sono verificati fatti di rilevanza che necessitino
un'integrazione dell'informativa fornita.
Nel periodo intercorso successivamente aUa data di riferimento del presente bilancio non sono intervenuti fatti che
comportino modifiche dei dati riportati, né si sono verificati fatti di rilevanza che necessitino un'integrazione
de ll'informativa fornita.

SEZIONE 4 - ALT RI ASPEm

lE INCERTEZZE SULL'UTILIZZO DI STIME NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZJO
L'applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente il ricorso a stime ed assunzioni che hanno effetto
sui valori delle attività e delle passività iscritti in bilancio e sull'informativa fornita in merito alle attività e passività po
tenziali.
Le assunzioni alla basedelle stime formulate tengono in considerazione tutte le informazioni disponibili alladata di re
dazionedel bilancio, nonché ipotesi considerate ragionevoli alla luce dell'esperienza storica e del particolare momento
caratterizzante i mercati finanziari. A tale proposito, si evidenzia chela situazione causata dall'attuale crisi economica
e finanziaria ha reso necessarie assunzioni riguardanti l'andamento futuro, caratterizzate da significativa incertezza.
Proprio in considerazione della situazione di incertezza, non si può escludere che le ipotesi assunte. perquanto ra
gionevoli, potrebbero non trovare conferma nei futuri scenari in cui la Società si troverà ad operare. I risultati che si
consuntiveranno in futu ro potreb bero, pertanto, differire dalle stime effettuate ai fini della redazione del bilancio e po
trebbero conseg uentemente rendersi necessarie rettif iche ad oggi non preved ibili ne stimabili rispetto al valore conta
bile delle attività e pass ività iscritte in bilancio.

09/09/2013
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l processi di valutazione che richiedono in maggior misura stime ed assunzioni al fine di determinare i valori da iscri-
vere in bilancio sono rappresentati: ~

- dalla quantlficazlone delle stime di perdita sulleO""" prestate; i" s
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dalla determinazione del fair value di attività e passività finanz iarie;
dalla quantificazione del fondo TFR, per l'incertezza dei tempi di sopravvenienza e delle ipotesi tecnicolattuariali u
tilizzate .

L'elenco dei processi valutativi sopra riportati è fornito al solo fine di consentire allellore di bilancio una migliore com
prensione delle princ ipali aree di incertezza, ma non è inteso in alcun modo a suggerire che assunzioni alternative, al
lo stato attuale, potrebbero essere più appropriate.
Come già indica to, le valutaz ioni di bilancio sono formulate suila base del presupposto deila continuità aziendale, in
quanto non sono stati individuati rischi che possano compromellere l'ordinato svolgimento dell'attività aziendale.
L'informativa sui rischi è contenuta neila ' Parie E -Informazion! sui rischi e sulle relative politiche di copertura".

N UOVI PRINCIPI CONTA BILI o MOOIFICHE or PRINCIPI ESISTENTI
Regolamento n. 475 del 5 giugno 2012 -IAS 19, IAS 1
Con il cilato Regolamento, la Commissione Europea ha omologato le modifiche al principi IAS 1 e IAS 19, cosi come
approvate dailo IASB In data 16 giugno 2011.
Lanovità di maggiore rilievo introdotta dalla nuova versione deilo IAS 19 riguarda l'eliminazione dei trattamenti con ta
bili amm issibili per la rilevazione del plani a benefici definili e l'i ntroduzione di un unico metodo che prevede il ricono
scimento nel prospetto deila redditività complessiva delle componenti legate aila misurazione della passività (uti
li/perdite attuariali). A tal proposito, il Società si è avvalsa deila facoltà di applicare le modifiche in via anticipata come
descritto nel dettaglio nel succe ssivo paragrafo "Applicazione della nuova versione del principio IAS 19 - Benefici al
dipendenti " .
Le mod ifiche ai principio IAS 1, che saranno applicate dalla soc ietà a partire dall'esercizio 2013 non avvalendosi deila
facoltà di introdurle in via anticipala, sono finalizzare a garantire una maggiore chiarezza del prospetto deila redditività
complessiva, mediante la richiesta di fornire evidenza separata delle componenti che non saranno in futuro riversate
nel conto economico e di quelle che, diversamente, potranno essere successivamente riclassificate nell'utile (perdita)
dell'esercizio, al verificarsi dideterminate condizioni (es. cessione, ;mpairment).

Si segn ala, infine, che nel mese di gennaio 2013 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale alcu ni Regolamenti con i
quali sono stati omo logati taluni nuovi principi contabili o modi fiche di principi esistenti, approvati dallo IASB nel corso
degli esercizi 2010 e 2011 . DeW Regolamenti non hanno influenzato la predisposizione del presente bilancio
d'esercizio, in quanto non ci si è avvalsi, laddove previsto, della facoltà di applicazione anticipata. Di seguito si forni
sce unabreve enunciazione dei principi omologati:

• Regolamento n. 1254 dell '11 dicembre 2012 - IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, modifiche IAS 27 e IAS 28
• Regolamento n. 1255 dell'11 dicembre 2012 -IFRS 1, IAS 12, IFRS 13, IFRIC 20
• Regolam ento n. 1256 del 13 dicembre 2012 -IAS 32, IFRS 7

Per completezza, si segnala che al31 dicembre 2012, lo IASB risulta avere emanato i seguenti principi o revisioni de
gli stess i:

• _ IFRS 9: Strumenti finanziari (emesso Il 12 novemb re 2009) e successive modifiche del 16 dicembre 2011
("mod ifiche all' IFRS 9 e all'IFRS 7 - Data di entrata in vigore obbligatoria e transizione );

• _ Modifica all'IFRS 1 - "Goverment Loan" emesso 11 13 marzo 2012 ;
• _ Progetto di migl ioramento di alcunl lFRS 2009-20 11, approvato in data 17 maggio 2012;
• _ Guida per la transizione (emendamenti agli IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12), emesso in data 28 giugno 2012;
• _ Investment Entities (emendamenti all'lF RS 10, IFRS 12 e IAS 27) approvato in data 31 ottobre 2012.

0910912013

•

Per quanto riguarda questo ultimo elenco di principi, nessuno rileva ai fini del bilancio della società al 31 dicembre
2012, in qua nto la loro applicazione è subordinata all'omologazione da parte dell'Unione Europea.

ApPLICAZION E DELLA NUOVA VERSIONE DEL PRINcrPlo IAS 19 - BENEFICI AI DIPENDENTI
Come in precedenza Illustrato, con il Regolamento CE n. 475 del 5 giugno 2012 è stata omologala la nuova versione
del principio contabile IAS 19 relativo alla rilevazione contabile del benefici per i dipendenti, applicabile in via obbliga
toria a partire dagli esercizi con inizio dall'1 gennaio 2013. AI riguardo si precisa che la società si è avvalsa della facol
tà di applicare anticipetamente la nuova versione a partire dall 'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
In relazione alla specifica realtà socletaria, l'elemento di novi tà è rappresentato dalla previsione, per i piani a benefici
definiti, di un unico criterio di contabilizzazione degli utilVperdite attuar iali da includere immediatamente nel computo
delle passività net te verso i dipendenll in contropartita di una posta di patrimonio netto (OCI Ofher Comprehensive In
carne), da esporre nel prospetto della redditività complessiva dell'esercizio. La politica finora perseguita dalla società .
nell'ambito dei trattamenti altemativl consentiti dalla precedente versione dello IAS 19, prevedeva Il riconoscimento
immediato a conto economico di tutti gli utili e le perdite attuaria li.

Per una completa disamina del nuovo principio contabile si fa rinvio al paragrafo intitolato "Trattamento di fine rappor
to del personale" contenuto nella Parte 2 - Sezione 10 Parte relativa alle principali voci dello stato patrimonialeIla
presente nota integrativa.

: . 7
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RE STATEMENT

Le modifiche introdotte dal nuovo IAS 19 devono essere applicate retroalt ivamente come richiesto daiio IAS 8 e dalle
disposizioni transitorie conten ute nello stesso principio: la Società ha quindi proceduto a riesporre i pros petti contabi li
relativi all'esercizio precedente posto a confronto.
Si deve premettere che l'applicazione deiie modifiche del principio IAS 19 non ha alcu n impatto sul pat rimonio netto
con tabile in quanto si tratta di rend lcontare gli utili e le perdite attuariali in una componente di patrimonio nello, anzi
ché in contropartita del conio economico come finora perseguito daiia Soc ietà.
Pertanto, ai fini deii'infonmativa comparativa deii'esercizio precedente, gli utili e le perdite contabilizzati neiia vo ce di
conto economico "110 a) Spese per il persona ie" sono stati riesposti, neiia voce patrimonia le "140 riserva da va luta
zione". In particolare, al 31 dicembre 2011 la differente rilevazione deg li utili attuariali ha comportato un maggior nsul
lato di conto econom ico rispetto a quanto originariame nte pubblicato per Euro 3.330 e contestualmente una diminu
zione, di pari importo. delle riserve di patrimonionetto.
Neiia segue nte tabeiia si riportano le voci interessate dal resfateme nf al 31 dicembre 2011 e relativi impatti quantitati
vi:

• ~ . ': ~ • - . l - • '

. RICLASSIFICA 31/12/2011
. - ,~. . ,"' :~ .~.. . . .'

09/0912013

Spese del Persona le (Utile/Perd ita Attu ariale)

Riserva da valutazione

Giova inoltre precisare che , neiia situazione patrimoniale al31 dicembre 2011, gli effetti pregressi risultano già esposti
aii'intem o deiie diverse voc i di patrimonio netto , per effelto deii'aiiocazione del risultato conseguito negl i esercizi pre
cedenti.

Illustraz ione dell e modifiche degli schem i di bilancio riesposti ai fin i comparativi
Ai finicom parativi, i dati relativi all'esercizioprecedente sono stati adattati al fine di consentire un confronto omogeneo
con i principi contabili e con i criteri di classificazione perseguiti al 31 dicembre 2012 .
Pertanto al fine di una più immediata comprensione degli impatti quantìtativl delle modifiche ai criteri espositivi inter
venute nel corso dell'esercizio 2012, negli allegati al bilancio viene presentato il prospetto di conto economico riespo
sto per l'ese rciz io precedente raccordalo con i dati originariamente pubblicati nel bilancio 2011 .

A .2. - P ARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

C RITERI D' ISCRIZIONE
Gli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione (titoli di debito, titoli rappresentativi del capitale, eccetera) sono i
scritti alla data di regolamento al loro fair value, rappresentato dal corrispettivo pagato per l'esecuzione della transa
zione, comprensivo degli oneri o proventi direttamente attribuiti allostesso strumento.

C RITERI DI CLASSIFICAZIONE
Ne fanno parte i titoli che la Societàritiene di non"detenere fino alla scadenza" e non considerare per la loro destina
zionecomeattività disponibiliper la vendita.

C RITERI DI VALUTAZIONE
Successivamente alla loroiscrizione, i titoli inclusi nella presente categoria continuano ad esserevalutati al fair vetue.
Per la determinazione del fair valuedegli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate quotazio
ni di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e, nei casi residuali, si ricorre, per la
valutazione, alie quotazioni direttamente fom ite dalle Banche depositar ie.
Per ulteriori detta gli, si fa rinvio al paragrafo "Modalifà di deferminazione del fairvalue di strumenti finanziarr .

CRITERI 01 CANCELLAZJONE

Le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono cancellate alla loro scadenza o nel momento in cui la cessio
ne ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti I rischi e benefici connessi alleattività stesse.

C RITERI 01 RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDOITUALI

Gli utili e le perdite da negoziazione e le plusvalenze e le minusvalenze da valutazione del portafogliodi negoziazione
sonoiscritti direttamente nel contoeconomico.

8
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Attività finanziarie disponibili per la vendita

CRITERI D'ISCRIZIONE
Le attivit à finanziarie disp onibili per la vend ita (titoli di debito, titoli rappresentativi del cap itale) sono iscritte alla data di
regolamento al loro fair value, rappresentato dal corrispettivo pagato per l'esecuzione della transazione, comprensivo
degli oneri o proventi direttamente attribuiti allo stessostrumento.

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
In consideraz ione della specifica destinazione dei portafogli titoli dei Confidi , la Societè class ifica in taie categoria la
parte prevalente del proprio portafog lio, esci udendo i titoli che va luta di mantenere fino alla scadenza.

C RITERI DJVALUTAZIONE
Successivamente alla loro iscrizione, i titoli inclusi nella presente categoria continuano ad essere valutati al teir va/ue.
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato att ivo, vengono utilizzate quotazio
ni di mercato. In assenza di un mercato att ivo, vengono utilizzati metodi di stima e. nei casi residua li, si ricorre, per la
valutazione, alle quotazioni direttamente fom ite dalle Banche depositarie.
Per ulter iori dettag li, si fa rinvio al paragrafo "Modalità di determ inazione del fair value di strumenti finanziari'.

C RITERI DI CANCELLAZ IONE
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono cancellate alla loro scadenza o nel momento in cui la cessione ha
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e bene fici connessi alle allivilè stesse.

C RITERI 0 1RILEVAZION E DELLE COMPONENTI REODITUALI
Gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value sono imputati direttamente a Patrimonio Netto (IAS 39) uti
lizzando una apposita riserva divalutazione fino al momento in cui un'attività finanziaria disponibile per la vendita non
viene cancellata.
Ai momento della dis missione, "utile o la perdita accumulati sono stornati da Patrimonio Netto a Conto Economico.
I dividendi su uno strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita sono rilevati a conto economico
quando sorge il diritto dell'entitè a ricevere il pagamento.
Qualora una riduzione di fairvelue di un'attività disponibile per la vendita sia stata rilevata direttamente a patrimonio
netto e sussistono elementi che evidenzino la presenza di significative o prolungate perdite di valore, la perdita cumu
lativa dovrà essere rilevata direttamente a conto economico. Per quanto riguarda i titoli di capitale, costituiscono evi4
denza di impairment le riduzioni di valore superiori al 30% O· per più di 24 mesi, e tenuto conto di ogni elemento utile
alta valutazione. Qualora i motivi della perdita divalore vengano meno a seguito di un evento verificatosi successiva
mente alla rilevazione, viene iscritta una ripresa di valore nel conto economico se riferita a titoli di debito o ad una
specifica riserva di patrimonio netto nel caso di titoli di cap itale. Per i titoli di debito, detto ripristino di valore non de
termina in ognicaso un valorecontabile superiore a quello che sarebbe stato il costo ammortizzato, qualora la perdita
non fossestata rilevata.

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

C RITERI D' ISCRIZIONE
Le attiv itè finanziarie detenute sino alla scadenza sono iscritte alla data di regolamento al fair value, rappresentato da l
corrispettivo pagato per l'esecuzione della transazione, comprensivo degli oneri o proventi direttamente attribuiti allo
stesso strumento.

C RITERI DI CLASSIFICAZIO NE
Sono classificati in questa categoria i titoii di debito con paga menti fissi o determinabili e con scadenza fissa, che si ha
intenzione e capacità di detenere sino a scadenza.

CR ITERI DIVALUTAZIONE
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo
ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.

C RITERI DI CANCELLAZIONE
Le attività finanziarie detenute sinoalla scadenza vengono cancellate nel momento in cui la cessione ha comportato il
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse.

C RITERI DI RILEVAZIONI DELLE COMPONENn REOOITUALI
Gli utili o le perdite riferitialle variazioni di fair value delleattivitàdetenute sinoa scadenza sono rilevati nelcontoeco
nomico nel momento in cui le attività sono cancellate. In sede di chiusura del bilancio, è effettuata la verifica
dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va lore. Se sussistono taii evidenze, l'importo della perdita viene mi
surato come differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al
tasso di interesse effettivo originario. L'importo della perdita viene rilevato nelconto economico. Qualora i motìvl jìella
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perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di
valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico.

C RITERI C'ISCRIZIONE

La prima iscrizione del credito avviene al momento in cui il creditore acquisisce il diritto al pagamento delle somme
contrattualmente pattuite.
I crediti sono rilevati inizialmente al loro fair value che, normalmente, corrisponde all'importo inizialmente pattuito,
comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili.

C RITERI DI CLASSIFICAZIONE

La voce ' Creditt comprende impieghi con enti creditizi e con la clientela relativamente all'attività istituzionale della
Società ed alla sua attività commerciale, che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili e che non sono
quotati in mercati attivi.

CRITERI 0 1VALUTAZIONE

Il valore di iscrizione è successivamenterettificato dei rimborsi in linea capitalee delle eventuali riduzioni e riprese di
valore. I crediti sono pertanto valutati al presunto valore di realizzo.
I crediti derivanti da escussioni di garanzie concesse sono valutati analiticamente rilevando specifiche rettifiche di va
iore.

C RITERI DI CANCELLAZIONE

Relativamente ai crediti presenti in bilancio della Società, i medesimi sono cancellati quando scadono i diritti contrat
tuali sui flussi finanziari da essi derivati.

CRITERI 0 1RILEV AZIONE DELLE COMPONENTI REOOITUALI

I componenti positivi di reddito, rappresentati dagli interessi attivi, sono iscritti per competenza nel Conto Economico.
Le riprese di valore e le eventuali rettifiche di valore sono rilevate a conto economico.

Partecipazioni

C RITERI DI ISCRIZIONE

Al momento della loro iscrizione, le partecipazioni indIcatea questavoce sono iscritte al costo di acquisto.

C RITE RI DI CLASSIFICAZIONE

Sonoiscritte nellavoce partecipazioni le interessenze in Societàcontrollate e sottoposte ad influenza notevole.
Sonoconsiderate sottoposte a influenza notevole le imprese nelle quali la Società possiede almenoil 20% dei diritti di
voto o nelle quali - pur con una quota di diritti di voto inferiore - ha il potere di partecipare alla determinazione delle
politiche finanziarie e gestionali della partecipata in virtù di particolari legami giuridici. Rientra in tale categoria la par
tecipazione in Unicom Liguria. E' iscritta nella voce "Parlecipaz;onl' qualsiasi altra interessenza a lungo termine che,
nella sostanza, rappresenta un ulterioreinvestimento netto dellapartecipante nellaSocietà in cuisi esercita il controllo
o un'influenza notevole, owero ogni elemento il cui rimborso non è pianificato né è probabile che accadain un preve
dibile futuro. Nello specifico, è stato considerato quale partecipazione anche il prestito infruttifero concesso a Unicom
Liguria per il quale non è previsto uno specifico rimborso ed è destinato a copertura delle possibiii perdite derivanti
dalla gestione dell'attività specifica della stessa sulla base della convenzione stipulata con la partecipata.

C RITERI DI VALUTAZIONE

Le partecipazioni sono mantenute al costo, rettificato nei casi in cui venissero accertate perdite per riduzione di valore.

C RITERJ0 1CANCELLAZIONE
Le partecipazioni sono cancellate quando scadono i diritti contrattual i da esse derivanti o quando l'attività viene cedu
ta, trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici connessi.

09/09/2013

,
C RITERJDI RILEVAZIONE DELLE COMP ONENTI REDOITUALI

I componenti positivi di reddito, rappresentati dai dividendi, ove previsti, sono rilevati alla voce 50 del Conto Economi
co al momento in cui sorge il diritto dell'entità a ricevere il pagamento.
Eventuali rettifiche elo riprese di valore connesse al deterioramento delle partecipazioni, nonchè uliii elo perdite derì
vanti dalla loro cessione sono rilevate a conto economico.
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Attività materia li

CRJTERI DI ISCRIZ IONE

Le immobilizzazioni sono inizialmente iscritte al costo, che comprende anche, oltre al prezzo di acquisto. anche tutti
gli oneri accessori direttamente imputabili all'acquisto od alla messa in funzione del cesp ite.
Le eventuali manutenzioni straordinarie checomportano un incremento di valore del bene sono portate ad incremento
di valore del cespite.

C RITERI DI CLASSIFICAZIONE
Le immobilizzazioni materiali comprendono mobili e arredi, macchine elettroniche, impianti di comunicazione e rnac
chinari ed attrezzature varie.
Le immobilizzazioni materiali collocate in bilancio alla presente voce contabile sono strumentali all'esercizio
dell'attività della Società.

C RITERI DI VALUTAZIONE
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite di valore.
Le immobilizzazioni materiali sonosistematicamente ammortizzate secondo la loro vita utile, adottando come criterio
di ammorta mento il metodo a quote costanti.

C RITERI DI CANCELlAZIONE
Le immobilizzazioni materiali sono cancellate al momento della lorodismissione.

C RITERI 01 RILEVAZJONE DELLE COMPONENTI REODITUALI
Gli ammortamenti delle attività materiali sono contabilizzati per competenza alla 'voce 1211' del Conto Economico,
mediante applicazione dei seguenti coefficienti di ammortamento, ritenuti rappresentativi della vita utile delle attività
stesse:

mobili: 20%
• attrezzature:20%

Attiv ità immateriali

C RITERI DI ISCRlZlONE
Le immobilizzazioni immateriali sono inizialmente iscritte al costo, rappresentatodal prezzo di acquisto e da qualsiasi
altro onere direttamente sostenuto per predisporre l'utilizzo dell'attiv ità.
In tale voce non è indicata alcuna posta contabile relativaall'awiamento.

C RITERI DI CLASSIFICAZIONE
Le immobilizzazioni immateriali indicate nella presente voce sono costituite esclusivamente da software acquisito dal
Ia Società per lo svolgimento della propria attività avente utilità pluriennale.

C RITERI 0 1VALUTAZIONE
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al netto degli ammortamenti effettuati a quote costanti in base della loro
vita utile residua.

C RITERI 0 1CANCELLAZIONE
Le immobilizzazioni immateriali sono cancellate al momento della loro dismissione o al termine del processo di am
mortamento.

C RITERI DI RILEVAZJONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI
Gli ammortamenti delle attività immateriali sono contabilizzati per competenza alla 'voce 1311' del Conto Economico,
mediante applicazione dei seguenti coefficienti di ammortamento, ritenuti rappresentativi della vita utile delle attività
stesse:

software: 33,33%;
sviluppo sistema informativo aziendale: 12,5%.

11
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Fiscalità corrente e differit a

Le imposte sul reddito, determinate in conformità alla vigente norm ativa nazionale, vengono contabilizzate in base al
criterio della competenza econom ica e pertanto rappresentano il saldo della fiscalità corrente e differita relativa al red
dito dell'esercizio.
A partire dal bilancio d'esercizio al 31.12.2003 è entrato in applicaz ione il comma 46 dell'art. 13 del D.L. 30.09.03 n.
269 convertito nelia Legge 24.11.2003 n. 326 secondo il quale "gli avanzi di gestione accantonati netle riserve e nei
fondi costituenti il patrimonio netto dei Confidi concorrono a/la formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il
fondo sia utilizzato per scopi diversi datla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del
capitale sociale. ti reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali
variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo l, capo VI, e nel titolo ti, capo ti del Testo
Unico detle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, e successive modificazionf.
In relazione a ciò, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con risoluzione n. 151 del
15.12.2004, ha posto in particolare evidenza ia rilevanza delle variazioni in aumento relative all'lRAP ed all'ICI nella
determinazione del reddito di impresa dei confidi.
La Società non ha peraltro stanziato imposte differite passive In linea con il comma 18 dell'art. 13 del D.L. n.269/2003
che sancisce: "i confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma aUe imprese
consorziate o socie, neppure in caso di scioglimentodel consorzio, della cooperativa o della Società consortile, owe
ro direcesso, decadenza, esclusione o morie del consorziato o del socio ",

C RITERI DI ISCRIZIONE

la prima iscrizione dei debiti di natura finanziaria awiene all'atto della ricezionedelle somme raccolte. la prima iscri
zione è effettuata sulla base del fair value della passività, normalmente pari all'ammonlare incassato, aumentato degli
eventuali costUprovenli aggiuntivi direttamente attribuibili alla singoia operazione di provvista.
I debiti rappresentati da Fondi di Terzi (Fondo Antiusura) sono iscritti sulla base delle norme che ne regoiano la relati
va erogazione.

C RITERI 01 CLASSIFIC AZIONE
I debiti indicati nella presente voce sono rappresentati essenzialmente dai debiti finanziari collegati al Fondodi garan
zia a prevenzione dell'usura ricevuto dal Ministero dell'Economia e delleFinanze.
Sonoaltresl compresi intale voce i debiti verso soci esclusi, i debiti verso i soci da rimborsare per estinzione dellega·
ranzie prestate ed i debitiverso i soci perdepositi cauzionali a fronte delle garanzie utilizzate.
Tale voce, infine, comprende ilsaldo tra debiti e crediti verso il consorzio di secondogrado Rete Fidi Liguria.

C RITERI 01VALUTAZIONE
Dopo la rilevazione iniziale, i debiti finanziari sono valutati al costo ammortizzato con il metodo del tasso di interesse
effettivo.

CRITERI DI CANCELLAZIONE
I debiti sono cancellati dal bilancio alla scadenza o quando risultato estinti.

CRITERI 01 RJLEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI
Le componenti reddituali dei debiti di natura finanziaria sono contabilizzate sulla basedel costo ammortizzato.
Per il Fondo Antiusura, si tiene conto della specifica convenzione che ne regola l'utilizzo e la remunerazionesulla ba
se del rendimento degli investimenti sottostanti.

Trattamento di fine rapporto

CRITERI 01 CLASSIFICAZIONE
A seguito della riforma del trattamento di fine rapporto ex legge 296/06, ii fondo maturato sino al 31 dicembre 2006 è
definito come un piano a benefici definiti, mentre le quote maturate dal 1 gennaio 2007 sono assimilabili a piani a con
tribuzione defin ita.

09/09/2013

"
C RITERI DI ISCRIZIO NE E VALUTAZIONE
La passività relativa al trattame nto di fine rapporto del personale per la parte derivante dai piani a benefici definiti è I
scritta in base al valore attuariaie della stessa.
La determinazione dei valore attuariale degli impegni è effettuata da un attuario esterno in base al metodo della proie
zione unitaria del credilo (Projec!ed Unit Credi! Method) che prevede ia proiezione degli esborsi futuri sulla base di
analisistoriche statistiche e della curva demografica e l'attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di
interesse di mercato.
In base alla citata metodologia è necessario prevedere gli esborsi futuri sulla base di ipotesi demografiche e finanzia
rie, da attualizzare per tenere conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento e da riproporzionare in
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base al rapporto tra gli anni di servizio maturati e l'anzianità teorica stimata al momenlo dell'erogazione del beneficio.
Il valore attuariale della passività cosi determinato deve poi essere rettificato del teir value delle eventuali attività al
servizio del piano (pass ività/att ività netta) .

C RITERI 0 1RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REODITUA LI

Gli utili e le perdite attuaria li, che si originano per effetto di aggiustamenti delle precedenti ipolesi attuariali formulate, a
seguito dell'esperienza effettivamente riscontrata o a causa di modificazione delle stesse ipotesi attuariali, comporta
nouna rimisurazione della passività netta e sono imputati in contropartita di una riserva di patrimonio netto. Tali utilie
perdite sono oggetto di rapprese ntazione nel "Prospetto della reddiliv ità comp lessiva".
Il costo maturato nell'anno è iscritto a conto economico nell'ambito delle spese per il personale.

Fondi per rischi ed oneri e Altre passIv ità
In ossequio alle dispos izioni emanate dalla Banca d'Italia, le sva lutazioni effettuate in base alla rilevazione del deterio
ramento delle garanzie rilasciate sono rilevate allavoce"Altre passivifàn

•

Garanz ie Rilasciate
l e garanzie concesse dagli organismi di garanzia fidi rientrano nella definizione previs ta dallo IAS 39 di "Financial
Guarantees" ovvero di contratti che prevedo no che il confidi effettui pagamenti al fine di risarcire il possessore di una
perdita subita a seguito dell'inadempienza di un determinato debitore nell'effettuare il pagamento dovuto alla scaden
za prevista sulla base delle clausole contrattuali.
I criteri di iscrizione delle garanzie ritasciate e l'esposizione nell'amb ito dell' informativa della Nota Integrativa sono co
erenti con quanto previsto dalle convenzioni vigenti con le banche, con particolareriferimentoalle comunicazioni che
queste sono tenute a fornire alla Società, tenuto conto altresl dell'esistenza di una molteplicità di banche erogatrici dei
finanziamenti garantiti che adottano procedure operative diverse. In particolare, l'iscrizione ed il successivo ammorta 
mento awengono come di seguito sintetizzato:

rilevazione della garanzia rilasciata a seguito dell'effettivo ricevimento della comunicazione della banca
dell'awenuta erogazione/attivazione del finanziamento/affidamento e contestuale pagamento della commissione
dovuta dai soggetto garantito (condiz ione sospensiva dell'attivazione della garanzia stessa);
esposizione del valore contabile residuo sulla base del piano di ammortamento stabili to in fase di delibera, tenendo
conto delle indicazioni fornite in fasedi istruttoria da partedellabanca (durata, preammortamento, ecc.);
adeguamento del valore contabile sulla base delle informazioni eventualmente raccolte successivamente dalle
banche in merito al rispetto del pianodi ammortamento originario.

Sonoconsiderate deteriorate le garanzie definite come, rispettivamente, incaglie sofferenze, per le quali:
sia presente un numero di ratearretrate che, sulla base di valutazione internedellaSocietà, siano ritenute rappre
sentative di uno stato di difficoità del soggetto garan tito;
le banche hanno comunicato alla Società il passaggio a contenzioso ma, ai sensi delle convenzioni vigenti, non
hanno ancora proceduto all'escussione della garanzia. Sono incluse in questa categoria le garanzie rilasciate a
dsoggetti in stato di Insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili ,
indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dall'impresa".

C RITERI 01 VALUTAZIONE
I contratti di garanzia finanziarianon classificati come garanzie deteriorate, dopo l'iniziale rilevazione, sono valutati al
maggiore tra:
- l'importo determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenzialf ;
- l'importo rilevato inizialmente, dedotto , ove approp riato, l'ammortamento cumulativo rilevato in conformi tà allo IAS

18 "Ricavf.
Si è quindi prowed uto a confrontare l'importo delle commissioni incassateanticipatamente e differite in applicazione
del principio IAS 18 tramite la rilevazione di Risconti Passivi con l'importo derivante dalla valutazione collettiva del ri
schio stimato in maniera forfetta ria. Nell'amb ilo di quest'ultima stima, si è tenuto conto dell'analisi delle perdite coperte
o comunque stimate negli ultimi 5 anni con riferimento alle garanzie erogate per le quali non siano stati rilevati sintomi
di deterioramento (tenendo conto anche delle quote di rischio a carico di fondi di garanzia pubblici costituiti a favore
della Società).

l a val utaz ione della passività per i rischi sulle garanzie .deteriorate è stata effettuata analiticamente tenendo conto
delle informazioni comunicate dalle banche convenzionate, ove disponibili, integrate da valutazioni analitiche autono
me della Società. l a valutazione del rischio è stata effettuata al netto della quota di perdita previs ta a carico del fond i
di garanzia pubblici costituiti a favore della Società.

C RITERI DI CANCELLAZIONE
La cancellazione della garanzia rilasciata viene effettuata a seguito dell'effettivo ricevimento della comunicazione
dell'Istituto convenzionato dell'avvenutaestinzione del finanziamento/affidamento garantito. d

! "
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Le garanzie deteriorale sono cancellate a seguito de ll'effettivo ricevimento della com unicazione dell'Istituto conven
zionato de ll'avvenuta estinzione del finanziamento/affidamento garantito o a seguito della liquidazione definitiva della
garanzia presta ta.

CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI

l compo nenti reddituali, rappresentati dalle comm issioni attive, sano contabilizzati nel conto economico per compe
tenza. In partico lare, le commissioni attive percepite in un'unica soluzione a valere per tutta la durata del contratto so
no contabilizzate secondo il principio della competenza.

Rllevazione dei costi e dei ricavi
I ricav i (incluse le commissioni) per la prestazione di serviz i sono rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto e sono
contabil izzali per compe tenza.
I dividendi sono rilevati nel momento in cui diventa certo il diritto a ricever1i ossia nell'esercizio in cui ne viene delibera
ta la distribuzione.
Gii interessi e i proventi ed oneri assimilati sono rilevati per competenza applicando il metodo del tasso d'interesse ef
fettivo.

I contributi ricevuti sono registrati in base ai dettami dello iAS 20. In particolare, i contributi ottenuti come compensa
zione per costi o perdite già sostenuti ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato ail 'enlità senza correlatl
costi futuri, è rilevato come provento dell'esercizio in cui diventa esigibile. Rientrano in tale categoria I contributi rice
vuli periodicamente dalle Camere di Commercio.
I costi sono rilevati in conto economico secondo la competenza economica.

A.3 -INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

Il fair value rappresenta il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta, in una li·
bera transazione tra parti consapevoli ed indipendenti, ad una certa data di misurazione,
Il fair value è il prezzo che sarebbe corrisposto in una transazione ordinaria, ovvero in una transazione che coinvolge i
partecipanti al mercato che hanno la volontà di trattare, esc ludendo quindi transazioni di tipo forzato.
La determinazione del fair value degli strume nti finanziari è basata sul presupposto de lla continu ità aziendale della
Società, ovve ro nel presupposto che la Socie tà sarà pienamente operativa e non liquiderà o ridurrà sensibilmente la
propria operatività né concluderà operazioni a condizioni sfavo revoli.
Per le att ività finanziarie disponibiii per la vendita e le attività finanziarie detenute per la negoziazione, i criteri di valu
tazione adottati dalla Società prevedono la massima priorità ai prezzi ufficiaii dlsponibiii su mercati attivi (mari< lo
market). Sono di norma considerati mercati attivi:

i mercali regolamentati dei li toli;
i sistemi di scambi organizzati;
alcuni circuiti e lettronici di negoziazione OTe (es . Bloomberg), qualora sussistano adeg uate condizioni di liquidità
(in particolare presenza di un certo numero di contributori con proposte eseguibili, spread bid-ask - ovvero dalla
differenz a tra il prezzo al quale la contropa rte si impegna a vendere i titoli e il prezzo al quale si impegna ad acqui
starli).

Nei limitati casi in cui sia applicab ile una valutazione di tipo mark lo market, per l'assenza di prezzi di mercato diretta
mente osservabili su mercat i considerati attivi, la Soc ietà si avvaie, per la valutazione, delle quotazioni fornile dalle
Banche depositarie.

A .3.1 Trasferimenti tra portafogli

A.3.1.1 Attività finanziarie riclass ificate: valore contabile, fair value ed effetti sulla redditività complessiva
Nel corso dell'esercizio precedente la Società, a seguito del mutato contesto di mercato e de l favorevole livelio di ren
dimento offerto, ha riconsiderato la propria strategia di investimento sul titolo obbligazionario "Dexia Crediop 2020'
(classificato tra ie attività disponibili per la vendita), pervenendo alla conciusione che lo stesso sarà con ragionevole
certezz a detenu to da Mediocom sino alla natura le scadenza.

.. l t ~.. ..-, • .,. ~ .;~, r V -, , .• .'~CO~'~N~r::mREDon{,AÙ ,lèOMPONENTl
• TI POLOGIA DI . _ • • . AL~RE. •. FAIR VALUE , . ' IN ASSENZADEL _ • REODITUAU REGISTRA·

'.' STRUMENTO ' .. PORTAFOGLIO ~I . PORTAFOGLIO 01 , .~~NTA~I.~ • .0 • • ' AL.. . . • . ' . TRASFERJ:l1ENTO . . • • . .TENELL'ESERCI~O . -.

NZI O
PROVENIENZA ' DESTINAZIONE . AL 3111212012 (ANTE IXlPOSTE) (ANTEI1.1POSTE) .FINA ~1 • 31/1212012 _

;'~ -;.':'~ ~-. ': ~ ....:..".~ ~ : ... ... ... :. _'.'~ -~ ." ~ . ."."~ ..'." ; :..-:-0.:~ :"-:' :- : ~ ~ ~.: .:.:: .":. .~~ .' .. : ~ "5.:: ~.Wi(Ti~· ·· ,:~~q~~S- VA~OrA.."1iVE- ~AitR~

09/09/2013

Attività finanziarie
TItoli di debit o disponibili per la

vendita

Attività finanzia
rie detenute sino
alla scadenza

297.752 311.016 74.464 (5.329)
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Nella presen te tabella sono evidenziati i risultati delle valutazioni che sarebbero stati registrati nel Patrimonio Netto
nell'esercizioappena conclusosi se il trasferimento non fosse stato effettuato, considerando unicamente le componen
ti reddiluali maturate dopo il trasferimento, effettuato in data 01 ottobre 2011. Per maggiori informazioni sul titolo ob
bligazionario trasferito si rimanda alla "Sezione SO dell 'Attivo palrimon iale.

A.3.2 Gerarchia del fa ir value
CosI come previsto dai principi contabili internazionali di riferimento, la valutazione della attività finanz iarie al fair value
rappresenta il risultato di processi valutativi diversi che, a seconda della loro maggior derivazione dalla valutazione di
un mercato attivo, possono essere definite secondo tre iivelli di rappresentazio ne (Gerarchia dei fair vafue).
L'esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo costituisce la migliore evidenza del fair value: tali quotazioni rap
presentano quindi i prezzi da utilizzare in via prioritaria.
In assenza di un mercato attivo, il fair value viene determinato utilizzando tecniche di vaiutazione che includono:

il riferimento a valori di mercato indirettamente collegabili ailo strumento da va lutare e desunti da prodotti simila ri
per caratteristiche di rischio;
le valutazionI effettuate utilizzando anche solo in parte input non desunti da parametri di mercato per i quali si fa ri
corso a stime ed assunzioni formulate dat valutatore.

La sce lta tra le metodologie non è opzionale, dovendo le stesse essere appl icate in ordine strettamente gerarchico
come segue.

Quotazioni effettive di merca to (LIVELLO 1)
In questo caso la valutazione è il prezzo di mercato dello stesso strumento finanz iario oggetto di vaiutazione, otte
nuto sullabase di quotazioni espresseda un mercato attivo.
In particolare, uno strumento finanziario è considerato quotato su un mercato attivo se i prezzi di quotazione, che
riflettono normali operazioni di mercato, sono prontamente e regolarmente disponibili tramite Borse, Mediatori, In
termediari, Società del settore, Servizi di quotazione o Enti autorizzati e se tali prezzi rappresentano effettive e re
golarioperazioni di mercato verificatesi sullabasedi un normale periododi riferimento.

Tecn iche di valutazione: Compamble Approach (LIVELLO 2)
Qualora il mercato di riferimento non possa considerarsi attivo, la valutazione non si può basare su quotazioni del
lo stesso strumento finanziario oggetto dI valutazione, ma su parametri osservabili sul mercato, oppure attraverso
l'utilizzo di parametri non osservabili ma supportati e confermati da dati di mercato, quali prezzi o spread creditizi
desunti da quotazioniufficiali di strumenti sostanzialmente simili in termini di fattori di rischio, utilizzando opportune
metodologie di calco lo (modelli di pricing) . Tali modelii devono consenti re di riprodurre i prezzi di strumenti finan
ziari quotati su mercati attivi senza includere parametri discrezionali tali da influire in misura determinante sul prez
zo di valutazionefinale.

Tecniche di valutazione: Mari< lo Model Approach (LIVELLO 3)
Le valutazioni sono effettuate utilizzando input diversi, non tutti desunti direttamente da parametri osservabili sul
mercato e comportano quindistime ed assunzioni da parte del valutatore che devono incidere in maniera determi
nante sul valore dello strumento finanziario oggetto di valutazione.

A.3.2.1 Portafogli contabili: ripartizione per livelli di fair value

,~tTIVITivi>ASS IVjfN:" """'-" " -. - 31/1"2/20h- ~ · - - ~-. -;:- " ",.-~rs-,- ..-;..:,.." "'31il 212011' " - .-..--- ; ..
.FINANZIARIE·MISURATEAL . ' . . ,

', _ FAIR ,VACUe • ,:' LIVEL..LO.1, L1V~LO 2 LIVELLo.3 I.,' LIVELLo.1 LII(EL~O ~ .' LtV"L~O 3 .

1
Attività finanziarie detenute

1.637.073 - 396.267 1.571 .704 350.285per la negoziazione -

2
Att ività finanziarie valutate -al fair value - - - - -

3
Attività finanz iarie 7.173.478 - 442.058 6.736.108 449 .248disponibili per la vendita -

4 Derivati di copertura . - . - - -
TOTA LE 8.810.551 . 840.345 8.307.812 - 799.533

Gli strumenti finanziari classificati allivello 3 sono rappresentati da:
strumenti obbligazionari non quotaU (in preval enza rappresentati da emissioni bancarie italiane ed estere), va lutati
sulla base del prezzo comunicato dalla banche depositarie.
In tale categoria sono comprese le obbligazioni Lehman Brothers in liquidazione per un controvalore di Euro
38.992. Il loro fair vafue è stato determinato sulla base delle previsioni di recupero disponibili sul mercato. Nel cor
so dell'esercizio sono state rimborsate le prime tranches previste dal piano di riparto della banca in liquidazione,
per Euro 19.008. I

~/L
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Non son o presenti "Passività Fina nziarie".

A.3.2 .2 Variazion i annue delle attività finanziarie v alutate al falr value

1. ESISTENZEINIZIALI 350.285 449.248
2. AUMENTI

2.1. Acquisti
2.2. Profitti imputati a:
2.2.1. Conto Economico

- di cui plusvalenze
2,2.2 . Patrimo nio Netto
2.3. Trasferimenti da altr i livelli
2.4 . Altre variazioni in aumento

48.002

48.000

2

103.033
100.000

3.033

3. DIMINUZIONI
3.1 . Vendite
3.2. Rimborsi
3.3. Perdite imputate a:
3.3.1. Conto Eco nomico

- di cui minusvalenze
3.3.2. Patrimonio Netto
3.4. Trasferimenti ad altri live lli
3.5. Alt re variazioni in dimi nuz ione

(110.224)
(18.170)
(89 .008)

(2.324)

(722

4. RIMANENZE FINALI 398.287 442.058

Le "A/tre variazioni in aumento" e IOAltre variazioni in diminuzione" fanno riferimento alla differenza tra i rate i degli inte
ressi at tivi maturati per competenza nell'es ercizio 2012 rispetto all'eserciz io precedente.
Non sono presenti "Attività Finanziarie Valutate al Fair Value" e ' Attivffà Finanzia rie di Copertura'

PARTE B -INFORMAZIONI SU LLO STATO PATRIMONIALE

ADIVO

SEZIONE 1 - CASSA E OISPONIBILITÀ LIQUIDE - VOCE10
' -0_0;- .~~- - .. "•. -." ' :" ~', . r" .

"T1POLOGIA' • 2012 . -Ò : 2011 ', . ;::.' : . ..... "./ .. -,' .- .... ~

Cassa contanti 234 124
TOTALE 234 124

Trattasi de l denaro contante in cassa .

SEZIONE 2 - An lVlTÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LANEGOZlAZlONE - VOCE 20

16

Le attività flnanziarìe SI nfenscono qeasi Interamente ali InvestImento IO titoli , vincolati a garanzia presso una banca
convenzionata, dei fondi affidati dal Min istero dell'Econo mia e delle Finanze pe r la costituzione di uno speciale fondo
di gara nzia su finanziamenti per la prevenz ione del fenomeno dell'usura, ai sen si dell'art 15 della legge 1081'6.
Non sono presenti ·StrumentiFinanziariDerival'.

i.t
1/

2.1 Attività finanziarle detenute per la negozlazlone: composizione merceologica
( . ~- ~ . - 0_.: . ' . "1... ~-~~.. '_0 .. " ,:... , ''"T6TACE' 20~ 2-'-, , .' -·- , · TOTALE~201 1 • . " , .~
" . , .., : 'V OCIN ALORI ', ,· · .. . - - - - - - ,--,- "
s- ~>' : ~~ ", '. ,."'::~ .: ~ .. LlYELL01 ; ,i LIVELLO.2.' CIVELL03 .~. ;LII:.ELi.9 ;1 l' LIVEi.i.b.2 · LIVELLO il ' '!
A. An ivlTÀ PERCASSA
1. Titoli d i debito 1.637.073 - 398.287 1.571.704 - 350.285
- titoli strutturati - - . - · -
- altri titoli di debito 1.637.073 - 398.287 1.571.704 - 350.285
2. Titoli di capitale e quote di DICR - - - - - -
3. Finanziamenti - - - - · -

TOTALE 1.637.073 - 398.287 1.571.704 · 350 .285
, , . .

"
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Attività finanziarie detenute per la negoziazione: com posizione per debitori/emittenti2.3

Le attìvit à dr CUi alla lettera a) sono Interamente relative a tltol ì di Stato italiani.

2.4 Attività f inanziarie detenute per la negozlazlone: variazioni annue

~ l"' • ..., . ~ ". .. ò-"- .. _ ..~ ''$..~ ... 'r:F l' .. ..-..". ""',.~

~' l~:" , liOCI/VALORI " , .;:' ·.Tq r .IJ;':'" "T5?TJl.t E ;
l' - -Ò' .' . ~:.... ..... • "'2012 l ~201 f ..!:t>__.__ . .b • ~ ~ • ....:l '" _ . _ _ _ ~: . ...... ....;..; '''-..3-''''''''''' __ .~'' .IY

Attività per cassa
a) Governi e Banche Centrali 1.637.073 1.571.704
b) Altri enli pubblici - -
c) Banche 398.287 350.285
d) Enti finanziari - -
e) Altri emittenti - -

TOTALE 2.035.360 1.921.989
. "

T ITOLI DI
VAR IAZIO NIITIPOLOGIE TITOLI DI DEBITO CAPITALE E FINANZIAMENTI TOTALE

"
, '- . QUOJEOICR

A. ESISTENZEINIZIAU 1.921.989 - - 1.921,989
B. AUMENTI 493,002 - - 493 ,002
B1. Acquisti 300.000
B2. Variazioni positive di fair value 193.002
B3. Allre variazioni
C. DIMINUZIONI (379.631) - - (379.631)
C1. Vendite (265.586)
C2. Rimborsi (113.922)
C3. Va riazioni negative di fair vafue
C4. Trasfer imenti ad altr i portafc gli
C5. Altre variazioni (123)
D. R IMANENZE FINAU 2.035.360 - - 2.035.360

SEZIONE 4 - AmVITÀ FINANZIARIEDISPONIBILIPER LAVENDITA

Composizione della voce 40 "Att lvìtà finanziarie disponibili

1. Ti toli di debito 7.039.981 442.058 6.574.351 449.248
- titoli strutturati
- alfri litoli di debito 7.039.981 442.058 6.574.351 449.248
2. Titoli di capitale e quote di OiCR 133.497 161.757
3. Finanziamenti

TOTALE 7.173.478 442.058 6.736.108 449.248

e per debitorl/emillentiditaIblll• diAlt· ltà f42 • •
." .- .... ~ , -~ . '. - ,

' TOTALE'. ' TOTALE·., . VOCINALORI . '2012 .." .. 2011 ' .,
, . ' . ",

ATTIVITÀ FINANZIARIE
a) Governi e Banche Centrali 5.589.337 4.834 .364
b) Altri ent i pubblici - -
c) Banche 1.568.235 1.795.388
d) Enti finanziari 185.712 232.885
e) Altri emittenti 272.252 322.719

TOTALE 7.615 .536 7.185.356

•

Le attività di cui alla lettera a) sono integralmente relative a titoli di Stato italiani. Le attività di cui alla lettera d) sono
cos tituite da obbligazioni emesse da enti finanziari collegate a banche, a suo lempo fonnalmente qualificate
"lnvestment Banks" e successivamente equiparate a banche commerciali.
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A. ES ISTENZE INIZIALI

B.AuMENTI

B1. Acquisti
82. Variazioni positive di fair value
83. Riprese di valore
- imputateal contoeconomico
• imputate ai patrimonio netto
84. Trasferimenti ad altri portafogli
8 5. Altre variazioni
C. DIMINUZIONI

C1. Vendite
C2. Rimborsi
C3. Variazioni negative di fair value
C4. Rettifiche di valore
C5. Trasferimenti ad altri portafogli
C6. Altre variazioni
D . R IMANENZE FINAW

7.0 23.599
2.255.270
1.240.882
1.014.38 8

(1.796.830)
(1.691.879)

(99.001)

(5.950
7.482.039

161.757
51.055
39.591

11.464

(79.315)

(60)
(79.255)

133.497

7.185.356
2.306.325

(1.876.145)

7.615 .537

SEZIONE 5 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTESIND ALLA SCADENZA - VOCE 50

Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza: composizione. . ,

1. TITOW DI DEBITO

1.1 TIT OU STRUTTURATI

a) Governie Banche Centrati
bi AltIi enfi pubblici
c) Banche
cl) Et:ti finanziari
e) Altri emittenti
1.2 A LTRI T'TOW

a} Govemie Banche Centrali
bi Altri enfi pubblici
c}Banche
d) Entifinanziari
e) Aftriemittenti
2 . FINANZIAMENTI

a) Banche
b) Entifinanziari
ci Clientela

2.607.340 1.528.260

2.607.340 1.528.260
841.420 867.888

1.437.604 311.885

328.316 348.48 7

1.161.175 1.776.905 525 .141

- 1.161.175 1.776.905 525.141

1.151.175 1.448.983 238.119

327.922 287.022

1.130. 263

- 1.130 .263

1.130.263

TOTALE 2.607.340 1.528.260
L1= livello 1
L2= livello 2
L3= livello 3

- 1.161.175 1.776.905 525.141 - 1.130.263

La voce accoglie titoli obbligazionari a lungo termine che la Società ha la capacità ed Intende detenere sino alla sca
denza.

t
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5.2 Attività finanziarie deten ute sino alla scadenza: variazion i annue

09/09 /20 13

,.- ,.. ...- ~~ f~ .. f'! ~ - . ~...,. - -..;-., - _ .. • ~~ . ...... ~....... ~ . ~ • ".~" . - ~.. lt' ~ ... . o!;: """"$;rm

~,.( ,5vAklil'zid~iiiì~otOG"jÈ;;:è~·~.; "<~61~~+gJ>\·F. I ;'I~NZtAMEì'lÌ"!i?~;rOTÀ[€:~( J.
::"',1, 1~:::~ ~... ,.ll.~ '~.':' f~ . " ..~' ......._~'"' .,.b,..---:..r- _ ~ ~f1'~ ~ ._. ~~":.,4J'.~::~ ~_~ r.J,,:,-J-..!.~~l!..t.:': u

A. ESISTENZE INIZIALI 1.776.905 · 1.776.905
B.AuMENTI 835.766 · 835.766
81. Acquisti 826.891 ·
82. Riprese di valore 1.532 ·
83. Trasferimenti ad altri portafogli ·
84. Altre var iazioni 7.343 ·
C. DIMINUZIONI (5.332) · (5.332)
C1. Vendite ·
C2. Rimborsi ·
C3. Rettifiche di valore (5.332) ·
C4. Trasferimenti ad altri portafogli ·
C5. Altre variazioni ·
D. RIMANENZE ~INAU 2.607.340 · 2.607.340

Le variazion i delle voci 82 , in aumento, e C3, in diminuzione, si riferiscono agli effetti derivanti dalla valutazione delle
attività al costo amm ortizzato. Le "Altre variazionr della voce 84 rappresentano la movim entazione dei ratei di inte
resse iscritti per competenza per l'esercizio 2012 rispetto all'importo dell'esercizio 2011.
L'incremento realizzato nell'ese rcizio si riferisce prevalentemente all 'acquisto di 8TP 01/09/40 per un valore nomina le
di Euro 443 .000; 8TP 01/02137, per un valore nominale di Euro 470.000 ; obbligazioni "Dexia Cred iop 10120", per un
valore nominale di Euro 1.000.

SEZIONE 6 - CREDITI - VOCE 60

6.1 "Crediti verso banche",.
~ . . . - ,. -

TOTALE
. ' ... -...

COMPOSIZIONE
TOTALE

: ';"
.

2012 2011: , : ,J . <
.~

" .. ." ,. . - ........ , ~ . " ~,

1. DEPOSITI ECONTI CORRENTI 1.352.043 707.771
2. FINANZIAMENTI · 99.832
2.1 Pronti contro termine · 99.832
2.2 Leasing finanziario · -
2.3 Factoring · ·
- prcrsolvendo · ·
- pro-soluto · ·
2.4 Altr i finanziamenti · ·
3. 'rrrou DIDEBITO - ·
-titoli strutturati · ·
• altri titoli di deblta - ·
4.ALTREAITMTÀ 10.512 ·

TOTALE VALORE DI BILANCIO 1.362.555 807.603
TOTALE FAIR VALUE 1.362.555 807.603

La voce è composta:
al per Euro 1.352.043 da disponibilità liquide detenute presso conti corrente bancari;
b) per Euro 10.512 da altri cred iti verso banche (Euro 5.067) e ratei per interessi maturat i di competenza su depositi

vinco lati detenuti presso istituti bancari (Euro 5.445).

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

2. Factoring
- pro-sotvendo
- pro-soluto

3. Credito al consumo (incluse carte revo lving)
4. Carte di credito
5. Altri finanziamenti

di cui: da escussione di garanzie e impegni
5. Tito li di debito

- /iloli strutturali
- allri titoli di deMo

7. Altre attività
TOTALE VALORE DI BILANCIO

TOTALE FAIR VALUE

122.571
122,571
122.571

2.360
2.360
2.360

09/09/20 13

La voce è composta prevalentemente da crediti verso i soci per commissioni da incassare.

SEZIONE9 - PARTECIPAZIONI - VOCE 90

A.IMPRESE
CONTROLLATE
INVIAESCLUSIVA
B.IMPRESE
CONTROLLATE
IN MODO CONGIUNTO
C.IMPRESE
SOTTOPOSTE AD 622.962
INFLUENZA NOTEVOLE

UNICOM LIGURIA

Consorzio:
- Fondo Consortile

- Prestito infru ttifero

100.000

522.962

40.00% GE 1.128.802 50.052 201.129 22.159 NO

I dati di bilancio di Unicom Liguria riportati nella tabella sono riferiti all'esercizio 2012.

La voce accoglie:
per Euro 100.000 la quota di partecipazione in Unicom Liguria. confidi di seco ndo grado del seltore commercio e
turismo Iigure, con sede in Genova, via XX settemb re 41;
per Euro 522.962 il prestito infruttifero finalizzato alla costituzione da parte dello stesso Unicom, con le risorse con
ferite dai quattro confid i liguri del settore, del cofinanziamento privato del fondo di garanzia OBIETTIVO 2 2000/2006,
utilizzato anche da Mediocom a fronte di parte delle garanzie rilasciate. Tale fondo è costituito da una quota di ri
sorse pubbliche al 65% depositata presso FILSE e al 35% da una quota di cofinanziamento alla quaie Mediocom
concorre attraverso Unicom Liguria.

t
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9.2 Variazioni annue delle partecipazioni

09/09/20 13

~j~~: ,t ~: t:?~~rf ~,.:~:-.~ rr -"i~PAftiÈ:C~~qNl:r~~I~i9~ :-~:Y~';6~À~È- :L -J
'.' .- ,' .. ' .' ~» ' ~ . ' ", ~ D1,GRUP f.'O' NON'DI 'GRUP.RO · l' : ,.J '0",' )
~, 0.,..; ." , . . .... ~~""'A-~"'" •.~ ..... '_"~~ -.1.••_ " ......, 1 __ . . _ _ __ • ,l'

A. ESISTENZE INIZIALI · 622.962 622.962
B. AUMENTI · . .

B1. Acquisti · - -
B2. Riprese di valore - - -
B3. Rivalutazioni - - -
84. Altre variazion i - - -

C. DIMINUZIONI · - .
C1. Vendite - - -
C2. Retti fiche di valore - - -
C3. Altre variazioni - - -

D. RIMANENZE ANALI - 622.962 622.962

SEZIONE 10 -ArnvITÀ MATERIALI

10.1 Composizlone della voce 100 " Attiv ità materiali " . .. ..
TOTALE 20~2 TOTALE 2011

VOCINALUTAZIONE 0_.° ' •_ _ . ' __._.:

. ATIMTÀVALUr ÀTe AmvlTÀ VALUTATE r ArnVITÀVA1.UTATE Al ~ AmVtTA VALUTATE ALFAJR
ALC OSTO ' Al'FAIR VJ)LUE COSTO '. VALUé I

"' -4''':, .... ~ ""'. _ .. ;,',. _ .' , ,,-, ~. " I t..;.0..,.RIVALUI ATE"., • -'o .....<:. ~.,',.~ -_ ..:... -l. ... _ . • : ;"_!=, RfI!ALUTATE . ""

1. ATTIVITÀAO USO FUNZJONALE

1.1 DI PROPRIETÀ 6.162 - 6.405 -
a) terreni - - - -
b) fabbricati - - - -
c) mobili - - 436 -
d) strumentali 6.019 - 5.615 -
e) altri ' 143 - 354 -
1.2 ACQUISITIE IN LEASING - · - -R NANZlARlO

a) terreni - - - -
b) fabb ricati - - - -
c) mobili - - - -
d) strume ntali - - - -
e) altr i - - - -

TOTALE 1 6.162 · 6.405 -
2. ATTIVITÀ RIFERIBILIALLEASING
FINANZIARIO
2.1 beni inoptati - - - -
2.2 beni ritirati a seguito di - - - -risoluzione
2.3 al tri beni - - - -

TOTALE 2 - - - .
3. ATTIVITÀ DETENUTIE A SCOPODI
INVESl1MENTO
di cui: co ncesse in leasing - - - -operativo

- - - -
TOTALE 3 . · - -

TOTALE (1+2+3) 6.162 · 6.405 -
TOTALE (ATTIVITA' AL 6.162 - 6.405 -COSTO E RIVALUTATE)

/
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Le attività materiali sono costituite preva lentemente da "Mobili e Arredi Utiicio", aventi un coefficiente di ammortamen
to stabilito al 20%, e "Altrezzature Ufficio', con coefficiente di ammortamento del 20%.

10.2 Attività materiali: variazioni annuef--::-~-=- - -...,........ "l~#;""~-r.~-~-,;:,-~'['"7--'r-::.~ fi" -~';:-" ~rr r»: ~ .-: .• .-- -. p {i,

"'~ " .'" ., :rE.ifR.ENI ' fAB:B~tçÀTi ,Mb,ell.:! · ~,sfkOMEN!,!i.I; : '.Al t Ri ,:n'OTALE1: ;
.. __ , .. . _ ~ ..' . . ~. . ." _ ~ .1. - . _ ,. ' ... ". : . . _ ~ " ~ 'Il.' 1

A . ESISTENZE INIZIALI 436 5.615 354 6.405
B.AuMENTI - - - 2.156 119 2,275
8. 1 Acquisti - - - 2.156 119
8.2 Riprese di valore - - - - -
8.3 Variazioni positive di - - - - -fair value imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico
804 Altre variazioni - - - - -
C. DIMINUZIONI - - (436) (1.752) (330) (2.518)
C.l V endite - - - - -
C.2 Ammortamenti - - (436) (1.752) (330)
C.3 Rettifiche di valore
da deterioramento - - - - -
imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico
CA Variazioni negative - - - - -di fair value imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.5 A ltre variazioni

O. RIMANENZE FINALI - 6.019 143 6.162

SEZIONE 11- ATIlVlTÀ IMMATERIALI

11.1 Composizione della voce 110 "Attività Immateriali"
~; ",('- ::5-" , ~ :. =: .,. ~'~~.~ ~ -.."~A••:·..,<i:).~ "~~~·.;"'·~~~ '! 'T~TO~ArÈ~f17'-'"' _"~~~!
.~. : ' . ~--- ----~- -~.., - - - --. • .' _ _.', r ~ _...', •• I

: . ~Oç~A~4T~I5ll'!E i .; An~~À.~Àw:fATÉ · ..)~TTM!AvAL_UTATE AmvrrA vALUTATE ArnvrrAvAL4TATE.

l • . • .' ··At:".CO~T!? Ab'FA~RVAL~E _ ' AL C9 STO ~FAIR VALUE• •

" • - .." ,... • -... . 4_ _ .... ... _.... . _. • ••.•~:-...

1. A WlAMENTD . - . -
2. ALTRE ATIlVlTÀ IMfo'lATER1AU

2.1 di prop rietà 61.531 - 68.404 -
- generate internamente - - - .
- altre 61.531 . 68.404 -

TOTALE 2 61.531 - 68.404 -
3. A TTlv rrÀ R1FER1BILl AL LEASING FINANZIARIO:

3.1 be ni inoptati - - - -
3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione - - - -
3.3 altri beni - - - -

TOTALE 3 - - . -
4. A TTMTÀ CONCESSE IN l EASING OPERATIVO . - - -

TOTALE (1+2+3+4) 61.531 - 68.404 .
TOTALE 61.531 - 68.404 -

Le attività immateriali sono costituite da software e oneri pluriennal i relativi al sistem a informativo aziendale.
La vita utile d i tali attività immateriali è definita:

in 8 anni, con riferimento al sistema informativo aziendale;
In 3 anni, con riferimento agli altri applicativi software. t 22
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11.2 Attività immateriali: variazioni annue
r"·.,l·"".'i'"~""':.,. ~ ~~.--;, I """~ ~ " -:Ii ~~ ~::-:f:1' ""...~ ' ,,~ ~ .. .r ':"~ 'l ... r. ~ : ."" _-.~

J ''=''I "I} l _ t~. ':., r 'J ... • _,"o,..••• ,'_ . ..

~~.;.. 'i :- "'o.~~ ~'~..~ :u~:~ ~ ~ "i .: . ,TOTA l E 'I
) ~ :J ..' ,- ~ ~ . .~ .

A. ESISTENZE INIZIALI 68.404
B. AUMENTI 6.664

B.l Acquisti 6.664
B.2 Riprese di valore -
B.3 Variazioni positi ve di fair value -
• a patrimonio netto -
- a conto economico -
B.4 Altre var iaz ioni -

C. DIMINUZlONI (13.537)
C.l Vendi te -
C.2 Ammortamenti (13 .537)
C.3 Rettifiche di valore -
- a patrimonio netto -
- a conto economico -
CA Variazioni negative di fair value -
- a patrimonio netto -
- a conto economico -
C.S Altre var iazioni -

D. RIMANENZE FINALI 61.531

SEZIONE 12 - AnrvlTÀ FISCALI EPASSIVITÀ FISCALI

12.1 Composizione della voce 120 IlAttivltà fiscali: correnti e a nticipate"
La Società non ha iscritto attività fiscali anticipate, né pass ività fiscali differite, in considerazione della particolare nor
mativa fiscale applicabile ai confidi ai sensi dell'art 13 del citato D.L 26912003.

" - . ~".' . '~.":. ~~. ..~ ...;) ..;:..~ ",,:, ~ ....~.'~ ~ . ..-. -' ~

, r- ', ' TI~?LOGI~ ',." '. ". ..2012,.' , 2011
1 ,~\# ." '. ~.tI- ...... • -. -: • • ~

Crediti v/erario IRES 2.852 -
Crediti v/erario IRAP 7.816 -
Fondo imposte e tasse IRES (2.017) -
Fondo imposte e tasse IRAP (7.338) -
Acco nto INAIL 808 -

TOTALE 2.121 -
Il valore delle attività fiscali iscntto nel presente BilanCIO è II nsultato del saido algebrico Ira le attività e le passività fi
scali.

Il valore delle passività flscall lscrttto nel Bilancio per I eserCIZIO2011 è Il risultato del saido algebrico tra le attività e le
passiv ità fìscall,

12.2 Composizione della v oce 70: "Passività fiscali: correnti e differite".,
--o ',' TIPOLOGlk ' ,', ,,,. '. ,20 12' _ ~ 2011

..
'. 'c • ... # t~} ' • .! " l. ~ . ,.

Crediti v/erario IRES - (1.743)
Crediti v/erario IRAP - (2.272)
Fondo imposte e tasse IRES - 2.143
Fondo imposte e tasse IRAP - 7.793

TOTALE - 5.921
. . .. ..
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SEZIONE 14 - ALTREATTIVITÀ

140 "Alt tl" T"d IlI I141 C •
~ ."\-~-';-'1-- :=- f,;-; .;.L" ~: :- I • • -~-'-r

~ . V" . ' " TIP.OI:p.!3I~'E ;., " ''''.~01 2 •• l . 201 ~ ·, l'
o . ' • " • _ 4 ... ..... " .. . ' '" l. _ • • _ ~ •

Depositi cauzionali 155 155
Indennità malatt ia e/o maternità 2.194 157
Crediti v/Unicom . g.OOO
Crediti v/dipendenti 32.305 32.165
Crediti v/FI.LS.E. . 102.338
Crediti Fondo Liquidità Regione/Unioncamere 3.174 3.174
Risconti attivi 594 435
Altri Crediti 34.053 27.018

TOTA LE 72.475 174.442

La voce è prevalentemente composta da:
crediti v/dipendenti, relativi a prestiti personali concessi al personale dipende nte delia Società;
altri crediti, di cui Euro 28.461 per credit i relativi a richieste di rimborso per controgaranzie su posizioni liquidate nel
2012.

PASSIVO

SEZIONE 1 - DEBITI - VOCE10

1.1 Deb iti
rr,; .nt~.i u:f '- ,,1''1-; :::1' .4.'.~ ~'~:"~. ' !·;tt~:rOTATE:20T2 Y":,,",:f"!-;~};'" 'I'>_"'')'"'' '' ';.; ...-~tbTACE.2011~-·'<- ~ J;' •. , " l

..... _. ..' -<i-':;;: "~, • '1 • _ ~....,. ~~... . "'.1: I . ~. " ., _ '::.. '~r::~'j ~ • f, ~, ••

, . ,'{. ..' VOCI ~ : ' J. VERSO ' • VERSO ENTI. . " VERSO VERSO " VERSO ENTI . VERSO ' ~. ," . -, . ~ . ~. . ;;;. ..~ ..;.., ','.. .... . ',.'-,,- ...«.. -. or I _ • ~.... ••

:" J. ~ . , _ ~.. ~ f.{ ';";'! ;~~""CHf ~:''I F1~AN_Z1~RJ' :1 :'~~t!fE~ ...IBANçHE: . ~ L.fJNAN~ARI .~ .:! :CUEJlT~_ l

1. Finanziamenti · · · · · .
1.1 Pronti contro termine · · · · · .
1.2 Altri finanziamenti · · · ·

2. Altri debiti · · 2.699.891 · · 2.392.478
TOTALE · · 2.699.891 · · 2.392.478

FAJR VALUE · · 2.699.891 · · 2.392.478

Gli ' Altri Debitr si riferis cono:
per Euro 1.903.472 agli appo rti ricevuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15, L,108/96
per la costituzione del citato fondo di garanzia su finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Si sot
tolinea che, come chiarito dal Ministero con circolare del 27 gennaio 2010 prol 6915, detti contr ibuti costi tuiscono
una partita di debito, in quanto fondi affidati per la gest ione, con capitalizzaz ione dei proventi finanziari ed addebito
delle perdite per insolvenze de lle imprese garantite . L'importo in essere è pertanto rappresentato dalla somma
cumulata del conferimenti statali, aumentato dalla capitalizzazio ne dei proventi finanzia ri netti cumulati e diminuito
delle perdite per insolvenze delle Imprese garantite e delle commissioni riconosciute al Confid i a copertura delle
spese di gestione sostenute;
per Euro 138.856 a debiti verso soci dimessVesciusi, di cui Euro 5.750 azioni di soci che hanno richiesto il recess o
nel 2012, entro i termini previsti dall'art. 2532, ultimo comma, del Codice Civile, le cui azioni verranno liquidate a
favore de91i stessi nel 2013, in conformità a quanto previsto dell'art. 2535, terzo comma, del Codice Civile;
per Euro 353.806 a debtti verso soci per depositi cauzionali versati a fronte di garanzie utilizzate ;
per Euro 241,093 al saldo tra debit i e crediti verso Rete Fidi Liguria, riguardanti, rispettivamente, l'utilizzo di servizi
amministrativi in Dutsourcing ed il rimborso del costo del personale distaccato di Mediocom;
per Euro 46.425 da versamen ti di soci in attesa degli adempimenti formali relativi al nuovo aumento del capita le
sociale che sarà deliberato conseguente al processo di fusione;
per Euro 14.240 da altri deb iti verso la clientela;
per Euro 2.000 deb iti verso Unicom Liguria.
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SEZIONE 7 - PASSIVITÀ FISCALI- VOCE 70

I debiti verso Erario per IRES ed IRAP relativi all'eserc izio 2011 sono esposti al netto dei relativi crediti di imposta.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla precedente "Sezione 12 - Attività e passività (isca/f.

SEZIONE 9 - ALTRE PASSIVITÀ - VOCE 90

90 " Altd Ili 'c91 ,
'.

TIPOLOGiA 2012 2011
. . .

Debiti v/Erario ed Enti previdenziali 26.749 23.182
Debiti v/Or9ani Socia li 107.921 102.010
Debiti v/collaboratori - 335
Debiti v/fornitori 13.213 2.621

Debiti v/FI. L.S.E. 2.927 1.961
Debiti v/banche per insolvenze da liquidare 1.853 34.944
Debiti commissioni Impresa Più 5.831 5.831
Debiti per contrib uti art. 13 D.L. 269/2003 85.928 78.764
Fatture da ricevere 51.232 37.691
Ratei passivi 42.029 39.349
Risconti passivi su commissioni

1.880.682 1.835.929per garanzie rilasciate
Fondo accantonamentoanalitico 2.344.757 1.492.006
Fondo accantonamento forfettario 231.954 212.921
- Rettifica fondi accantonamento

(35.588)(F1.L.S.E. per gar. Ex agoViagg io) -
- Rettifica fondi accan tonamen to

(119.964)(FI.L.S.E. F.do L.R. 19/1976 e L.R. 29/1982)
- Credito v/Retefidi per garanzie Obiettivo 2 (311.512)
Altri debiti 8.251 2.781

TOTALE 4.371 .850 3.834.737

La voce è prevalentemente composta da:
risconti passivi su commissioni per garanzie rilasciate, rappresentativi delle quote di competenza dei futuri esercizi
delle commissioni già versate dai soci come corrispettivo una tantum anticipato a fronte di impegni fideiussori plu
riennali. L'aumento, rispetto all'esercizio precedente, corrisponde ad un differenziale positivo tra commissioni in
cassate e commissioni di competenza;
fondo accantonamento analitico, che rappresenta l'accantonamento effettuato in relazione alla valutazione delle
perdite stimate sull e garanzie prestate alle banche convenz ionate su crediti ritenuti deteriorati ;
fondo forfettario , rappresentante l'accantonamento effettuato sul monte garanzie in essere su crediti in regolare
andamento, al netto delle controgaranzie o garanzie di fondi di terzi e calcolato come eccedenza sul risconto pas
sivo per comm issioni, sulla base delle stime interne di perdita per tipologia di garanzia.
rettifica del fondo accantonamento analitico, che rappresenta , con segno inverso, " importo recuperabile a valere
sul fondo di garan zia ' L R. 19/1976"' e "L R. 29/ 19B? costituito presso la FI.L.S.E ., a fronte delle comp lessive per
dite attese per insolvenze prese inconsiderazioneai fini della valutazione del fondo accantonamento stesso.
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SEZIONE10 - TRATIAMENTO DIFINE RAPPORTO DEL PERSONALE- VOCE 100

10.1 "Trattamento di fin e rapp orto del personale" : variazioni annue
;:-. _-.I:. M-y."''''''rl .~~, ....., .... "'. ""''''i"." s- 'io" .,.:';,;....;t'. Ir'i:} " q- A·t, ;
:,}'" .~ \,;-, '~.\ '.,- I .. ~ .. '.,.\-f<r. f"": • '.I_\.· .. ·.~.t··.;\ -;" .. ~.",

'~ " e'f':" ~" '" a.'/H~ ,. '" ' ."' ,,2012, ,'," 2011
~~ '..," ~;,r..., l. 'o'l~"" .... ~.,-1 , ,,, ---'1\.'11 .,'~" ;~·f· .,.',L•.u{__ ~.-\i~. j_•• __ .'1_l ...;..ll:l~.;\[/h~l...t,? ~:o;l""'-.;L_. __ ..:~ ~'_':'- ...._~.,.

A. ESISTENZE INIZIALI 65.280 45.403

S.AUMENTI 26.043 19.876

61, Accantonamento dell'esercizio 14,719 16,546

82. Altre variazioni in aumento 11.324 3,330

C. DIMINUZIONI - -
C1, Liquidazioni effettuate - -
C2. Altre variazioni in diminuzione - -
D. ESISTENZE FINALI 91.323 65,280

Le "Altre variazioni in diminuz ione" fanno riferimento ali'attuaiizzazione deli'esercizio effettuata ai sensi delio IAS 19,

10.2 Altre infonnazioni

La valutazione attuariale del TFR è reaiizzata in base alia metodoiogia dei "benefici maturati" mediante il criterio "Pro'
jected Unit Credil' (PUC) come previsto ai paragrafi 64-66 dalia IAS 19.
li modelio attuariale di riferimento per la valutazione del TFR poggia su diverse ipotesi sia di tipo demografico che e
conomico; riportiamo di seguito una breve sintesi :

Decesso Tabeile di mortalitàRG48 pubblicate dalla Ragioneria Generale delio Stato
Inabilità Tavoie INPS distinte per età e sesso
Pensionamento 100% al rag iungimento dei re uisit i AGO
Frequenza Anticipazioni 0.50%
Fr uenza Tumover 1%

Si riportano di seguito le basi tecniche economiche utilizzate:

"I"..,.,..~ "'··'i~"""-"-"~"" '""",," "'''••'''''''"'''':) "V~''Uo ....~~, .,.... ... ""''f'-I-.~ ~'<""""..:'~~

~ ~.:.: ,~I.q ~ ~ ~.::" .li~':,~~7~ " l' '{ .:.~ /'~, .: ~ l. '~11 ",:-:" 311'12i2012 ' :~ ~ 3~/1 2/201 1 ! ;
~.... " .... ~ ...G-j".I...:;:.l~:....·..&l. :; •...-1.f,:.:.., .. ::.. ...... ~, I • ':;'.',~'';:iQr~ .. , ,cC': .;, _ ~_"'" .1'

Tasso annuo di attualizzazione
Tasso annuo di inflazione
Tasso annuo di incremento TFR
Tasso annuo di incremento salariale

3,20%
2,00%
3,00%
0.50%

4,00%
2,00%
3,00%
0,50%

Si precisa che le assu nzioni demografiche sopra riportate sono sostanzialmente allineate a quelle utilizzate nello
scorso esercizio mentre è stato utilizzato l'indice Iboxx Corporate A 10+ come tasso annuo di attualizzazione in quan
to ritenuto maggiormente rispondente alla realtà in cui opera la società.
La sceita dei diverso Indice rispetto a queilo adottato in occasione deile valutazioni di dicembre 2011 è stato frutto di
un approfo ndimento che ha condotto a considerare un livelio medio di rating della aziende del mercato banca
rio/finanzia rlo ad "N , liveilo che è considerato espressivo deila definizione di "alta qualità" prevista dallo IAS 19; si se
gnala che il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la valutazione attua riale ai 31 dicembre 2011 si attestava al
4%; nessuna variazione del tasso medio annuo di inflazione e del conseguente tasso annuo di rivalutazione del fondo
di trattamento,di fine rapporto .
In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo IAS 19, si fornisce un'analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale
rilevante aila fine deli'esercizio che mostra gii effetti a seguito delle variazioni delle ipotesi attuariali ragionevoimente
possibili a tale data , in termini assoluti .
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A tal f ine è stata determinata la variazione in termini assolut i e in termini percent uali de lla passività IAS a seguito
dell'aumento e della r iduzione del tasso ann uo di attual izzazione dello 0,25%:

A!'lAIiI~J tW~E !'l.SJT!VITÀ· ; ,

:DBO.u . • : _ • :ì 1"':0,25% -;0,25%

Medlocom Li una 86.600 47 96.37060

SEZIONE 12 -PATRIMONIO

12.1 Composizione della voce 120 " Capilale"

TIPOLOGIE
IMPORTO IMPORTO

2012 2011
<

1. CAPITALE 4.1'59:1;50 4:033.175
1.1 Azioni ordinarie 4.159.650 4.033.175

1.2 Al tre azioni .

Il cap itale sociale è costitu ito da n. 166.386 azioni da Euro 25 nominali ciascu na (di cui n. 104.902 asseqnate a titolo
9ratuito), detenute da n. 1.613 Soci aderenti alla Società come qui di seguito rappresentate:

.. - . - . . .
, . ,. CÒMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE

:,. '; _... ~ ' _..:......... .:::: .
• '. ' ..~._. _.~. -

..
n. 1.606 soci imprese n. 87.949 azioni pari a Euro 25 2.198.725

n. 7 soc i en ti pubbl ici e privati n. 78.437 azioni pari a Euro 25 1.960.925

N. 1.613 N. 166.386 AziONI PARI A EURO 25 4.159. 650

Rispetto all'esercizio precedente la voce ha subito un incremento di Euro 152.500 in segu ito alla sottoscrizione e al
versamento di n. 6.100 azioni dal valo re nominale di Euro 25.

12.5 Al tre informazioni

Composizione della voce 160 " Riserve".-. '~' .. ' ~~ ~ ," . ,':- " . ;:':--IMPORTO • IMPORTO
,

,,'. " TIPOLOGIE ..~- , ". 9 '" , _ .-,; a . -"....: '201,:'" .J'.~ .. - .~~·r; J '!.- {'r' .:F·..... ,.' .' , ' . 'A !L~ 201 2_ ", '
1. RISERVE 3.223.165 3.296.758

1.1 Riserva Legale 166.509 166.509

1.2 Riserva Libera 1.312.269 1.298.244

1.3 Al tri contributi 88.448 176.066

1.4 Riserva di Transizione IAS 387.407 387.407

1.5 Utili (Perdite) portati a nuovo 1.268.533 1.268.533

Le riserve so no COS I rap presentate.
1.1 riserva iega le costituita per destinaz ione del 30% dell'avanzo di esercizio 2010 come deliberato dall 'Assemblea

del 19/0512011;
1.2 riserva libera , che presenta un incremento, rispetto al 31/1212011, di Euro 14.025 derivan te dal passagg io a n

serva del valo re di az ion i a suo tempo assegnate a Soci come aumen to di capitale gratuito e, pertanto, ad essi
non rimborsabili in sede di recesso dalla soc ietà ai sens i della normativa sui confidi;

1.3 Altri contributi, che ha avuto un decremento di Euro 90 .949 a fronte della copertura della perd ita di esercizio 2011
come deliberato dall'Assemblea del 2510512012. A fron te dell 'adozi one anticipata dello IAS 19, come descritto
nella Sezione 4 della Parte A della Nota Integrativa, l'importo del decremento precedenteme nte approvato era
pari a 90.949 e la var iazione di 3.330 effetto di minore perdita

1.4 riserva di transizione a IAS, formatasi per effetto della riclassificazlone del bilancio 2010 per il passaggio ai prin-
cipi contabili IAS ;

1.5 Utili (Perdite) portati a nuovo, riserva cost ituita con i'accantonamento deg li utili degli esercizi precedenti.
Nel rispetto delle previsioni dell'art 2427, comma 7-bis, si evidenzia che - ai sensi della normativa vigente in materia
di confidi e dell'art 17 dello Statuto - nessuna delle poste che comprendono la voce "Riserve" è distribuibile ai Soci.

27
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Riserve da valutazione
1.1 Attività finanziarie A.F.S. - F.T.A.
1.2 Utili (Perd ite) attuar iali su piani a benefici definiti

La voce accoglie al punto 1.1 le riserve connesse alla valutazione dei titoli disponib ili per la vendita e al punto succes
sivo la riserva connessa all'effetto dell'attualizzazione del fondo TFR in base alla normativa IAS 19.

PARTE C - INFORMAZ IONI SUL CONTO ECONOMICO

S EZIONE 1 - INTERESSI

294

55.591

46 .360

12.242

297.911

311

66.000

18.098

263 .306

120.126

311

16.098
18.098

66.000

263.306

120.126

Composizione della voce 10 "lnteressi attiv i e

• •
Attività finanziane detenute

1. per la neqozlazione
Attività finanziarie valutate

2. ai fair value
Attivi tà finanziane

3. disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute

4. fino alla scadenza
5. Crediti

5.1 Credili verso banche
5.2 Credili verso
enti finanziari
5.3 Crediti verso cliente/a

6. Altre attività

7. Denvati di copertura

TOTALE 449.431 18.409 467.841 412.398
La voce interessi attivi , maturati sul portafoglio di Impieghi delle risorse finanziane rappresenta per Mediocom, come
pertutti i confidi, una essenziale componente di ricavi tipici.
I proventi generati dalle "Attività finanziarie detenute per la negoziazione' corrispondono ai frutti dell'imp iego in attivi tà
finanziarie del 'Fondo di garanzia di preve nzione dell 'usura" di cui alla L 108/96 art. 15. Essi hanno dato luogo ad un
corrispondente incremento, rilevato negli interessi passivi, del debito verso il Ministero dell'Economia, relativamente
alla quo ta di proventi maturati sull'impiego degli apport i del Ministero stesso.

osiziane della voce 20 " lntereast passi vi e one ri assimilati"

1. Debiti verso banche
2. Debiti verso entifinanziari
3. Debiti verso clientela
4. T itoli in circolazione

Passività finanziarie di
5. negozlazione

Passività finanziarie
6. valutate al fair value
7. Altre passività (61.096) (61.096) (55.725)
8. Derivati di copertura

TOTALE (61.096) (61.096) (55.725)
L'importo degli ' interessi passivi ed oneri assimilatr si riferisce prevalentemente (Euro 60.702) alia capitalizzazione
nel debito verso 11 Ministero dell'Economia per i fond i erogati ai sensi della L 108/96 art. 15 per la costituzione del
"Fondo di garanzia di prevenzione del fenomeno del l'usura", come sopra descritto. J

r-
• 28

I {
li

Archi v io ufficial e de l le C.C. I. A.A.

12· :.~

Pa g l l:'li 236



ID , 934 27 760 09/09/2013

SEZIONE2 - COMMISSIONI

2.1 Compos izione della voce 30 "Commissioni attive"

L Importo delle cornrrussiom attive e costìtuìto dalla quo ta di competenza dell esercizio delle commissioni una tantum
anticipate, incassate nei precedenti eserc izi ed in quello corrente a fronte di 9aranzie di durata pluriennale. In corri
spondenza, la parte delle commissioni incassate nel 2012 di competenza di ese rcizi successivi è andata ad alimenta
re i risconti pass ivi, registrati nella voce "Altre passivilà R e che diverranno, a loro vo lta, via via ricavi di competenza a
partire dal 20 12.

' ," 'l' •• ' T '''; "'h" "J", " ...... ,,-r , "
• "n _t..u 'l!:~'_w ,,, ". , " T , _~ ~'; ~''''~:L~\t

!' ; " " ,DETTAGLIO, • '. ' ,TOTALE 2012 , " ' TOTALE 2011 ' 'f
• " " .... " •• l')~+ '0 "0 r ,,~ " •• " .. .l'j. , "' ••,.-=' ~ ~.;',' •• ; ~..,. '. ....... "

1. operazioni di leas ing finanziario - .
2. operazioni di factoring - -
3. cred ito al consumo - -
4. attività di merchant banking - -
5. garanzie rilasciate 855.758 687.020
O. servizi di: - -

- gestione fondo per conto terzi
- intermediazione in cambi
- distribuzione di prodotti
- altri

7. servizi di incasso e pagamento . -
8.

servic ing in operazioni di - -cartoiarizzazione
9. altre commiss ioni - -

TOTAL E 855.758 687.020
,. ,

2.2 Comp osiz fone della voce 40 uCommissioni pass ive". - -.~. .. - _ '1: ".
,. -.

~

'T6TALI~ 2011 .'.
",.__I:J,~A~L!O(~eyr;ç> ~J . '. ' TOTALE 2012.. " • ~ I ,_ • .:. r·:{_ ;;'"0' " .. .. - • t- .....- .- . -• ~ ....................06..'""'- .... _ _ -"_ . ' __ •

1. garanzie ricevute (119.479) (126.785)
2. distribuzione di serv izi a terzi -
3. serv izi di incasso e pagamento -
4. altre commissioni -.-TOTALE (119.479) (126.785)

La voce è composta per Euro 116.532 dalle commissioni a fronte dell'operazione di controgaranzia del FEI realizzata
nei 2008 allraverso il Confidi di secondo grado Rete Fidi Liguria.

S EZJONE 3 - OMDENDI E PROVENTI SIMIU

li I T"50 " DI 'd did Il12'C3 1 •
, . - TOTALE'2012 - TOTALE 2011

.
.- ~ .

_ . • i;i\'ovENTI"'oÀ - -.- -- -
VOC~PROVENTI

PROVENnOA ~
DI\i10ENOI QUOTE [;'1

- .
'DlviiiÉNDI QUOTE 01

O.I.C.R. ." ~,
O.I.C.R•

O' . ..- .'. ~ -
1.

Atti vità finanziarie detenute per la negozia. - - - -zione
2. Att ività finanz iarie disponibili per la vend ita 10.877 - 7.164 -
3. Attività finanziarie al fair vatue - - - .
4. Partecipazioni . - - -

4.1 per attività di merchant banking
4.2 p er alfre attività

TOTALE 10.877 - 7.164 -

i
l
1/
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SEZIONE 4 - RISULTATO NETTO DELL'ATIIVITÀ DINEGOZIAZIONE

Com pos izione della v oce 60 " Ris ulta to nello dell 'attività di ne

1. ATIlVITÀ FINANZIARIE

1.1 Titoli di debito
1.2 Titol i di capi tale e
quote di OICR
1.3 Finanzi amenti

1.4 Altre att ività

193.002

193.002

2.865

2.865

(145.002)

(145.002)

(2.804)

(2.804)

48.061

2. PASSIVITÀ FINANZIARIE

2.1 Titoli di debito

2.2 Debiti

2.3 Altre passività
ATTMTÀ E PASSIVITÀ

3. FINANZIARIE:
DIFFERENZE 0 1CAMBIO

4. DERIVATI FINANZIARI

5. DERIVATISUCREDITI

TOTALE 193.002 2.865 (145 .002) (2.804) 48.061

L'importo di Euro 193.002, non rappresenta una plusvalenza da valutazione de l portafoglio titoli in oggetto, bensi il ri
cavo corrispondente all 'adeguamento del debito verso ii Ministero dell'Economia e deile Finanze per il fondo di pre 
venzione del fenomeno de ll'usura per gli effetti valutativi dei titoli allo stesso rifer ibili, in linea con le norme attuative
del Fondo stesso.
Il "Risultato Netto" si rife risce a strumenti finanziari detenuti per la neqoziazione non compresi tra gli impieghi relativi al
"Fondo di garanzia di prevenzione dell 'usu ra".

SEZIONE 7 - UTILE(PERDITA) DA CESSIONEo RIACQUISTO

7.1 Composizione della voce 90 "U tile (perdita) da cessione o riacq uisto"

Non sono presenti Passività Finanziane .

~..r'~4. ~7'~_ir ...:~- .:- .=-~r_;-.-~~ '~'-I~- TÒ~~01~~~; ~r-- ~.~-~ ~.~ . ~., ·i O,TALE2Òff. --- · ~.~; 'r:~

·VOç:I!ç.O)\llP'9N"~Nl;l.!~E;DDIT!!.Jl.\,1 . ": -.- , t: ~: -R!suLTÀTO ;,. .. •_ RIsULTATO'.
. . - t:... ;"'~" -~ ~ . -:.' .."lo • UnLE PERDITA , - .... -. - .~.~ .Un LE • PERDITA :J • ~.. -'.
_ , . ' -,;.1.: _ ol.o _~' ... f:..- 0\0. ~ "'. .. -~. r - NEtTO ••.t'" {... .. • ., : -~ . ",NETTO."

1. ATTIVITÀ FINANZIARIE 98.300 (4.037) 94.26 3 157.845 (44.101) 113 .744
1.1 Crediti . .
1.2 Attività disponibili per la vendita 98.300 (4.037) 157.845 (44.101)
1.3 Attività detenute sino a scadenza . -

TOTALE 98.300 (4.037) 94.263 157.845 (44.101) 113.744
." . . ..

SEZIONE 8 - RETIlFICHElRIPRESE DI VALORE NETTEPER DETERIORAMENTO

.
OPERAZIO~I;COMPONENTI REDOiTUALI RETTJJ:)CHE RIPRESE' DI ' . i OTÀLE 'TOTALE"

, • • ' • • -:-';" •• 0'- : . , • • , ' j :.'_ '." . o' " : .; o• • , . : . J?!YA.L9~.E... ·YA L9 RE· . .. . : 201.2. · .. 2011 _.

8.2 Composizione dell a sottovoce 100.b "Rett ifi che/riprese di valore nette per deterioramento di attività flnan-
i • d ' ' b lli l d't "

1. TItoli di deb ito
2. T itoli di cap itale e quote di OICR
3. Rnanziamen ti

TOTALE

(90.995)

(90.995)

- - -
- (90.995) -
- - -
- (90.995) -

fJ 30
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8.4 Composizione della so ttovoce 100.b URettific he/rip rese di valo re nette per deteriorament o di alt re opera
zion i finanziarie"
"'::(~"; E . ; '''':.' :'::;CzP'··~<~"i!.c'TRE'r.rfF.·ICiiEÒr>,)[AL:6RE: ~.; : -RIPR·ESE)Dj;Viii{ORE~: .. ,';.:I: ~'. 'I:~I"';::"'::·~:
!~~pERt\ZIQ~I{çq~~..C?.~~J'fnJ:(t:'7~:7~~:;·~_c.~\ t ::, ~~ ; ~'l ~ : ·:-~ ·~.:'j ;7..:~·r~f~~~~TPI~L:F l'Tgr"'~E~ ,
" :~'., • ~!~DPI!~{\1:I ,'i :.'~""' SrEgIFld i f ·.l?(P.2!tTAF;OGLIfl . ~PE~IFICHE~~ Di.I'ORf"'FOG.u<?: · , . ~Q1.3 ,h ~.201 1 .::'
L: • . ~._.:l .. ~.r _ .......... ... lliI. .... ·. ·~ .. oiJ '1' • .J-~ ..l ..... l'w. "' .. . . • !t • • • .I.~ ••.".., ··u ....\ .,.. .. !"~·• •

1. Garanzie rilasciate (601.001) (19.033) 39.469 - (580.565) (351 .649)
2. Derivati su crediti - - - - · ·
3. Impegni ad erogare fondi . - - - · -
4. Allre operazioni . - - - · -

TOTALE (601.001) (19.033) 39.469 - (580.565) (351.649)

La tabell a evidenzia la movimenlazione intervenuta nel corso dell'a nno relativamente ai fondi accantonamento analiti
co (reltifichelriprese di valore specifiche) e forfettario (rettifiche di va/ore di portafoglio).

SEZIONE 9 - SPESE AMMINISTRATIVE

I "II110 -sd II. Ic91 . .r 7---~~'--_· .-- ' ~"'i'-- '';''' -' ~n~ ' -.- :.=- ---- .....- -.~ - - ~-~- -;-------- ~- ... ;.., . - -=:-.- ~.--., - -:- ~ -- ---- -i- ---:
, •.. VOCUSETTORI TOTALE 2012 TOTALE 2011

t';.~ ' . r '" ,'n' ~."R " :'. ' ~ ~: -Q~ . _ ._... 1~:-1.: "Lf~ _~r

1. PERSONALEDIPENOENTE (380.012) (345.297)
a} salari e stipendi (266 .959) (235 .950)
b) oneri sociali (77.875) (73.184)
c) indennità di fine rapporto - -
d) spese previdenziali - (709)
e} acca ntonamento a trattamento di fine rapporto del personale (14.938) (16.726)
f) accan tonamento al fondo trattamento di quiescenza e obbiighi simiii : - -

- a contribuzione definita - -
- a benefici definiti - -

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: - -
- a contribuzione definita . -
- a benefici defin iti - ·

h} altre spese (20.240) (15.399)
Adeguamento accantonamento TFR IA5 19 - -

2. ALTRO PERSONALE INATIIVITÀ - ·
3. AMMINISTRATORI ESINDACI (102.823) (78.636)
4. PERSONALE COLL OCATO A RIPOSO . ·
5. ReCUPERI DJSPESA PER DIPENDE NTI DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIEN DE 151.221 147.741
6. R IMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETÀ - -

TOTALE (331,613) (272 .863 )

11 personale relativo alle funzioni amministrative , contabili e logistiche è stato distaccato presso il partecipato confidi di
secondo grado Rete Fidi Liguria insieme al corrispondente personale del collegato confidi Fidimpresa Liguria.
In tal modo, Rete Fidi svolge in modo coordinato un'attività di prestazione di servizi amministrativi e logistiei in out
sourcing al puro costo, che consente ai due confidi di ottenere economie di scala e vantaggi notevoii nel costo e nella
quaiità dei servizl cosi prestati da una struttura integrata.

'atdtllrfUdi d 'dlN92 .. . . .
. CATEGORIA ' " .. N. MEDIO ' ..

, ' . .' ' ' ; ' . : ' )., . . _. .. . . .

Dirigenti
Quadri
Impiegati

4

1

11 numero medio dei dipenden ti è calcolato come media ponderata ed esclude i dipendenti di Mediocom distaccati
presso Rete Fidi Liguria.
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9.3 Composizione della voce 110.b " Alt re spese arnml alstratlve"

Affitlo locali ufficio (17.888) (17.500)
Spese condom inia li 5.836

Pulizia e articoli igienici (4.448) (4.303)

Assicurazione uffici (5.785) (6.170)
Manutenzioni e riparazi~ni ordinarie (128) (273)

Assistenza macchine elettroniche (8.189) (5.000)
Energia elettrica (6.443) (6.494)

Spese postali (2.920) (1.888)

Spese telefon iche (4)
Spese bancarie (8.319) (7.039)
Libri, giornali e riviste (876) (737)
Stampati e cancelleria (2.845) (4.949)
Spese operative (7.261) (7.197)
Serviz i vari (406)

Spese varie (1.293)
Consulenzee servizi professionisti (62.105) (51.690)
Oneri tributari (3.132) (3.663)

Abbuoni e arrotondamenti passivi (4) (17)
Spese promozionali e pubblicitarie (291) (454)
Contributi biennali cooperativa (2.010)

Spese revisione contabile (24.892) (21.706)

Outsourcing (143.519) (167.589)
CPDC e Inps professionisti e collaboratori (1.017) (252)
IVA indetra ibile (45.840) (39.241)
Adempimenti Intermediari Finanziari (49.732) (55.600)
Spese Realizzazione Sito Internet (3.250)

Spese legali ed amministrative (727)

TOTALE (398.716) (400.473)

Il costo per oufsourclng è relativo alla quota di compe tenza di Med iocom dei servizi logistici ed amministrativi prestati
in pool da Rete Fidi Ligu ria come sopra descritto.
I compensi dellaSocietà di revisione, comprensivi di spese, si riferisconoesclusivamente all'attività di revisione legale
del bilanciosocietario e alle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità.

S EZIONE 10 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NEnE su ArnVITÀ MATERIAU

10.1 Composizione della voce 120 l'Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali"

, . -. . ... , ,, ' --.....,.. :" _. - .' RETIlFICHE 01:- ' , _. ". ' .
.VOCI/RETTIFICHE E. AMMORTAMENTO 'VALORE PER· RIPRESE DI · RISULTATO

'. RI~RE:~E DIVALORE . _. . DETERIORAMENTO VALORE NETIO

., 1. Arnv lTÀ AD USO FUNZIONALE

1.1 01PROPRIETÀ

a) terreni

b) fab bricati

c) mobiii

d) strumentali

e) aitr i

(2.519)

(2.519)

(436)

(1.753)

(331)

(2.519)

Ar c h i v io u f f ic i a le de ll e C.C .I .A .A. 12
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1.2
ACQUISITE INLEASING - - - ·FINANZIARIO

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili

d) st rument ali

e) altri

2.
ATTIVITÀ RIFERIBILI Al
LEASING FINANZJARIO · . - ·

3.
ATTIVITÀ DETENUTE Ascoso · - - ·DI INVESTIMENTO

di cui concesse in leasing operativo

TOTALE (2.519) . o (2.519)

SEZIONE 11 - RETTIFICHE/RIPRESE DIVALORE NETTE SUATTIVITÀ IMMATERIALI

11.1 Composizione della voce 130 "Rettifiche/ripres e di valore nette su attività lmmaterlall"
. , '. ' RETIlFICHEDI ".' . , .

VOCI/RETTIFICHE E AMMOfàAMENTO ' VALOREPER RIPRESE DI RISULTATO
~ . ,RIPRESE DI VALORE ", , VALORE NETTO

- .... :"1 ,- .. 'J ~'-x r:-""~~' -~. • .... l,.,.,,,, _A ._~ ... ~ DETERIORAMENTO._ ""'~".~\"" - . ' '. ~, .".',

1. AWIAMENTO - - - -
2. ALTREATTIViTÀ IMMATERIALI (13.537) - - (13.537)

2.1 di proprietà (13.537)

2.1 acquisite in leasing finanziario

2.
A TTIVITÀ RIFERIBILI AL LEASING FI-

o - . o

NA NZIARIO

3.
A TTI V1TÀ CONceSSE IN LEASING OPE-
RATIVO · - - -

TOTALE (13.537) - - (13.537)

SEZIONE14- ALTRI PROVENTI EONERI DI GESTIONE

"til'di160 "Alt .d 11141 C .
,-. ," ., .. . . .

> -

.. - O" • • " _'-''; ....... ",' 'l . -.,j ~ •
':-~~r

,..
" -..

TIPOLOGIA .2012 2011

- ".. 0- ._ ~ . . . '. . . . . .
Soprawenienze attive - 3.775

Altri Proventi 20.341 14.703

Abbuoni e arrotondamenti attivi 10 12

TOTALE 20.351 18.490

14.2 Composizione della voce 160 " Alt ri oneri di gestione"
'. . ." ~ .. ~ ... ..., - '~. ," ' ', ' . - . " ." ." . :"-

TIPOLOGIA 2012 2011
, ~ • __ o.- • '

Sopravvenienze passive

Contributo art . 13 D.L. 26912003

Altri oneri di gestione

(7.164)

(90.634)

(1.120)

(7.333)

(51.777)

TOTALE (97.798) (60.230)

I
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S eZIONE 1 7 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE

09/09/2013

1. Imposte corren ti
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi

3. Riduzione delle imposte correnti deli'esercizlo
4. Variazione delle imposte anticipate

5. Variazione delle imposte differite

IMPOSTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

(9.393)

(9.393)

(9.935)

(9.935)

la voce include l'importo deIl'IRAP. per Euro 7.338, a carico della Società di competenza dell'ese rcizio detenninata in
confonnità a quan to previsto dal comma 47 dell'art.13 del D.l. 26912003 ed alie modifiche apportate dalia legge
24/12/2007 n.244 (Finanziaria 2008); l'imposta IRES per Euro 2.018.

SEZIONE19 - CONTO ECONOMICO: ALTRE INFORMAZIONI

19.1 Composizione ana litica deg li in teressi attivi e delle co mmiss ioni attive

i ' .~:. ' -: , : " [NTERESSI ATTIVi ' COMMISSIONI'ATTIV:E ' T" OTAlE TOTALE
,VOCi/CONTROPARTE. • ' .< '." ••.0. .. o, ,,' • o '

• • ,~ . " .." .~: 'BANCHE ' , .E,N,TI, :,CLIENTELA' BANCHE ENTI , ·..CUENTELA ..2012 2011 ,
~ ,-_, . ~ ~ ~'~ ' l ,.~ :..:: '.: .l'!.{'- _ I:JNANZI~RI ! .."'·.:::--r .~~ :.J. ' "r ",,':- -~ F..JN~NZIARI :T~;. .•e ·.. 4~ ~ .~

1.
LEASING

FINANZIARIO · · . · · · · ·
~ beni immobili
- beni mobili
- beni strumentali
- beni immateriali

2. FACTORING · · . · · · · ·
- su crediti correnti
• su crediti futuri
- su crediti
acquistati a titolo
definitivo
• su cred iti
acquistati al di solto
del valore originario
- per altri finanzia-
menti

3.
CREDITO AL · · - · · · · ·CONSUMO

• prestiti perso nali
- prestiti finalizzati
- cessione
del quinto

4. G ARA NZIE E IMPEGNI · · - · - 855.758 855.758 687.020
• di natura
commerciale -
• di natura

855.758 687.020
finanziaria

TOTALE · - - · · 865.758 855.758 687.020
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PA RTE O - ALTRE INFORMAZIONI

S EZ IONE 1 - RIFERIMENTI SPECIFICI SULL 'OPERATIVITÀ SVO LTA

O. - GARANZIE RILASCIATEEIMPEGNI

01 . Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni, - . - ,.- - . -_... .. . . ,
OPERAZiONI . .. IIV)p.QIUO =?012 IMPORTO 2011

. - - • .L ~ . . '. . .
1. GARANZIE RILASCIATE DI NATURA FINANZIARlA 83.814.755 83.544.056

a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela 83.814.755 83.544.056

2. GARANZIE RILASCIATE DI NATURA COMMERCiALE · ·
a) Banche
b) Entifinanziari
c) Clientela

3. IM PEGNIIRREVOCABIU A EROGARE FONDI - ·
a) Banche · -

Qa utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto

b) Enti finanziari · -
/) a utilizzo cerio
ii) a uU/izzo incerto

c) Clientela - -
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto

4.
IMPEGNI sorrOSTANTI Al DERIVATI SU CREDITI: - ·VENDITE 01 PROTEZIONE

5. A TIIVJTÀ COSTITU ITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI 01TERZI - -
6. ALTRIIMPEGNI IRREVOCABILI - ·

TOTALE 83.814.755 83.544.056

Trallasl delle garanzie in essere al 31/1212012, a fronte di finanziamenti erogati dalla banche convenzionate, come
descritte nella "Relazione suila Gestione". Il valore indicato è al nello delle rellifiche di valore effettuate, pari ad Euro
2.344.757 (fondo accantonamento analitico) ed Euro 231.954 (fondo accantonamento forfella rio).

•

I
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D3. Altre informazioni

GARANZIE RILASCIATE
G ARA NZIE IN ESSERE AL 31/12

di cui su atlività ordinaria :

di cul su attività del fondo prevenzione usura di cui all'art. 15 L. 108196.

garanzie sui finanziamenti in essere In regolare andamento
garanzie sui finanziamenti revocati ed incagliati
Le garanzie indicate sono ai lordo di rettifiche di valore effettuate.

83.814.755
81.443.826
2.370.929

76.526.435
7.288.320

83.544.056
81.386.817
2.157.239

78.518.235
5.025 .821

GARANZIE RICEVUTE 22.769.776 24.996.682
FO NDI DI TERZI VINCOLAn A NOSTRO FAVORE 3.301.258 3.322.657
Filse Spa · Fondo Reg. Lig. L.29/82 119.964
Fondo di liquidità Regione-Unioncamerecompetenza 2009 752.733 752.733
Fondo di Iiquidilà Regione-Unioncamere competenza 2010-2011 838.436 723.145
Filse Spa - Fondo Obiettivo 2 2000/06 1.240.374 1.189.434
Rete Fidi Liguria - Cofinanziamento Fondo Obiettivo 2 2000106 585.006 537.381
Trattasi di fondi presso terzi destinali a supportare lo sviluppo dell'operalivilà di Mediocom e che potranno essere uti
lizzali a copertura di quota parte delle evenluali perdite su garanzie in essere.

GARANZIE RIASSICURATE PRESSO TERZI: 8.531.732 8.273.923
Mediocredito Centrale 4.368.334 4.739.886
Altri Confidi 564.619 164.052
Fondo "lmpresaPiù' 3.425.282 3.344.401
Fondo Camera di CommercioSavona 173,497 25.584
Trattasi di controgaranzie ricevuteda Fondi locali o nazionali a copertura dell'impegno su singole garanzie erogate.

G ARANZIE RIASSI CURATE RIENTRANTI NELL' OPERAZIONE DI CONTROGARANZIA
(CARTOLARIZZAZIO NE SINTETICA IN FORMA DI TRANCHEO-COVERED) 10.892.589 13.400.103
PERFEZIONATA NELL'eSERCIZIO 2008 DA RETe F IDI LIGURIA CON IL F.E.I..
Trattasi di operazione di controgaranzia in essere con il FEI.

CO-FINANZI AME NTO DEI FONDI DI GARANZIA PUBB LICI: 2.072.687 1.840.620
Fondo prevenzione'Usura L. 108/96 art. 15 2.072.687 1.840.620

TOTALE DELLE GARANZIE ED IMPEGNI 108.728.312 110.381.358
Rappresenta l'impegno a tenere depositato su appositi rapporti bancari vincolati a garanzia il tondo costituilo con gli
apporti dello Stalo ed integrato con una quota di cofinanziamento con risorse proprie di Mediocom.
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H - OPERATIVITÀ CON FONDI DITERZI

d' .d . f d' fN tHl

Attivl ta di garanZia a valere sul fondo di garanzia di prevenzione usura costìtuì to con apporti dello Stato a norma
dell'art 15 L. 108/9 6.
La voce è uti lizzata per ind icare l'operatività svolta dal confidi con i fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura
assegnati a Medlocom nel corso deg li anni preceden ti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con fondi della leg
ge 108/96. Un chiarimen to interpretat ivo nel corso del 2009 ha evidenziato ia necessità di considerare tale voc e come
debito nei confronti del Ministero, dal momento che potrebbe esse re richiesta la loro restituzione. Il debito è rappre
sentato dall'importo in linea capitale cumulato degli interessi attivi maturati e diminuito delle perdite e dell'importo rico
nosciuto al confidi a tito lo di copertura delle spese sostenute per la gest ione dello stesso.
Si è rite nuto come attività su fondi di terzi l'attività di ri lascio garanzie sul fondo in oggetto.
Sono pres enti altri fondi util izzati a controgaranzia della normale operativ ità del confid i, Indicati nella tabella 0 .3 come
fond i di terzi vincolati a nostro favore.

• •
~'---' ---..- .- .~-~.-,- , .~~~.~ ·TOTACE 2011. . ~- : "";;
: . VOCI/FONDI ' :. . ' .' C ' , . •• .•• . • t
; ~ . . : FONDIPUBBLICI j,D! ~~I ••l\.R!S .HI~, : . FONDIPUBBLICI DIC~I ..~ f<JS~!UO
, ,.~.:.. ..•. ~~~_", :.. .•J,., L . _ : ~ t•• f·, ... P,ROffiIO.... :_.. ". ...;. _L.. _.. -,..·"P"ROPR1O.·

1: Arnvii"À INSONIS 1.282.740 116.013 1.617.696 146.762

-/easing finanziario
- factoring

- al tri finanziam enti

di cui:per escussione di garanzie e impegni

- partecipazioni
di cui: merchant banking

- garanzie e impegni 1.282.740 116.013 1.617.696 146.762

2. AnivlTÀDETERIORATE 1.088.189 52.548 539.544 31.713

2.1 SOFFERENZE 810.310 33.667 487.438 26.969

-Ieasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussionedi garanzie e impegni

- garanzie e impegni 810.310 33.667 487.438 26 .969

2.2 INCAGLI 277.879 18.880 52.106 4.744
- feasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanziee impegni

- garanzie e impegni 277.879 18.880 52.106 4.744
2.3 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE . . - -
-Ieasing finanziario
- factoring
- alt ri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni
2.4 ESPOSIZIONI SCADUTE - - - -
- Ieasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussionedigaranzie e impegni

- garanzie e impegni
TOTALE 2.370.929 168.560 2.157.239 178.475. . .

i
t/
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1. ATTiVITÀ IN aONIS 116.048 (35) 116.013
- leasing finanziario
- factoring

- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanziee impegni 116.048 (35) 116.013
- partecipazioni
di cui: per merchanf banking

2. ArnvlTÀ DETERIORATE 347.978 (43.935) 304.043
2.1 SOFFERENZE 70.099 (36.432) 33.667
- leasing finanziario
- factoring

- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni 70.099 (36.432) 33.667
2.2 INCAGLI 26.384 (7.504) 18 .880
- Ieasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni

• garanzie e impegni 26.384 (7.504) 18 .880
2.3 ESPOSIZIONI RISTRunURATE

- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanziee impegni

- garanzie e impegni
2.4 ESPOSIZIONI SCADUTE

- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui:per escussione di garanzie e impegni

- garanzie e impegni
TOTALE 212.531 (43.971) 168.560

Sono stati inseriti nella presente tabeila i valori relativi aila quota di garanzie a rischio proprio sul monte garanzie rila-
sciate a valeresul "Fondo prevenzione fenomeno dell'usura".

•
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S EZIONE 3 -INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATI VE POLITICHE DI COPERTURA

3.1 Rischio di cr edito

INFORMAZIONI DI NATURA aUALITATIVA

1. Aspetti generali
La Società è soggetta al rischio di credito in reiazione alla sua attività istituzionale di confid i con riferimento al portafo
glio di garanzie in essere a quotadi rischio su finanziamenti, per lo più a medio -lungo termine, erogati dalle banche
convenzionate a favore di piccole e medie imprese. Le garanzie vengono concesse al termine di un accurato proces
so di va lutazione del rischio potenziale relativo a ciascuna richiesta di garanzia, svoita dagli uffici della Società .
Altra eventua le area di rischio di credito è quella relat iva al rischio potenziale sui titoli in portafoglio per l'investimento
del patrimonio liquido del Confidi. AI fine di ridurre al minimo tale rischio, il portafoglio titoli è essenzialmente costituito
da Titoli di Stato, obbligazioni emesse da banche ed in piccola parte, da obbligazioni emesse da imprese industriali di
prima ria importanza e solvibilità .

2. Politiche di ges tione del rischIo di credito
Le garanzie in essere non sono revocabili. Esse vengono comunque attentamente monitorate al fine di cogliere tem
pestiva mente ie situazioni di potenziale deterioramento dei rischio ed intervenire con tutte le possibili proposte di ri
scadenziamento elo ristrutturazione deldebito.

2.1 Asp etti organizzativi
Il processo che presiedeall'erogazione dei crediti ed al successivo monitoraggio si compone delle seguenti fasi:

- Valutazionedel meritocreditizio dei richiedenti fido;
Delibera garanzie da parte del soggetto delegato;

- Perfezionamento delia garanzia;
- Controllo andame ntaie delle garanz ie.

Quale risultato delle analisi quali/quantitative previste nell'ambito delle attività istruttorie e alla valutazione del merito
creditizio, alle imprese richiedenti la garanzia viene assegnato dall'Organo deliberante, su proposta del Direttore Ge
nerale, una classe di rischio (rating) sulla base dei risultati oggettivi economico/finanziari rivenienti dai/a riclassifica
zione degli ultimi due bilanci.
Per la determinazione dellaclasse di rischio vengono considerati in particolare indicatori relativi:

Struttura: misura la coerenza tra gli immobilizzi e le relative fonti di copertura - (mezzi propri + debiti finanziari a
medio e lungotermine)I immobilizzi. .
Redditività: misura la percentuaie di reddito derivante dai/'attività tipica - margine operativo netto 1capitale investi 
to .
Rapporto di indebitamente: misura il peso dei mezzi finanziari di terzi sul totale dei mezzi propri- debiti finanziari I
mezzi propri .
Gestione finanziaria: misura l'assorbimento del margine operativo nettoda parte degli oneri finanziari (conseguenti
all'indebitamento)- oneri finanziariI margine operativo netto.
Capacità di rimborso: misura la capacità delle risorse generate dall'azienda (autofinanziamento) di essere a servi
zio del debito finanziario - autofinanziamento 1debiti finanziari.
Garanzie ipotecarie eIa pignoratizie su titoli elo fideiussorie che assistono il finanziamento, delle quali l'intervento
di Mediocomè sussidiario ai fini dellaripartizione delle eventuali perdite.

Viene attribuito un punteggio al singolo indicatore e la sommatori a dei punteggi consente di pervenire ad una ciassifi
cazione, relativamenteagli ultimi due esercizi, dal cui confronto scaturisce l'assegnazione della classe di rischio (da
~ 1 " a "5-).
Questa classificazione arricchisce il corredo informativo per la predisposizione della relazione finale d'istruttoria che è
diretta ad evidenziare:

la capacità di rimborso dei richiedenti fido, nonchè la compatibilità fra ie singole richieste di affidamen to e la politica
creditiziaassunta;
i/ livello di rischio economico, connesso alla probab ilità di insolvenza del soggetto da affidare ed il livello di rischio
finanziario derivante dall'eventuale mancato rimborso del credite concessoallescadenze convenute;
la possibilità di attivare fondi e controgaranzie pubbliche per ia riduzione delia perdita in caso di insolvenza
dell 'impresa garantita.

La quantità e ia qualità delle informazioni considerate, nonché i criteri da adottarsi per la misurazione dei rischio di
credito sono oggetto di continui approfondimenti, soprattutto alla luce della crisi in atto, che obbliga a rimettere in di
scussione molti paradigmi ormai consolidati in tal senso.
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PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI

La gestione delle posizioni in sofferenza deveessere diretta a porre in essere le azioni anche legali per conseguire il
recupero dei crediti, ricorrendoeventualmente anche a soggetti esterni. Tale gestione comprende la predisposizione
di una valutazione, in presenza di determinate situazioni della clientela elo delle proposte di transazioni per la chiusu
ra definitiva dei rapporti di credito a sofferenza.
Qualora l'insolvenza non possa essere tempestivamente recuperata (a causadi grave insolvenza, di procedure con
cordatarie o fallimentari dell'azienda), la pratica è gestita dall'Ufficio Contenzioso della Banca finanziatrice, che con
corda con l'Ufficio Contenzioso del Confidi le modalità di prosecuzione dell'azione legale in funzione delle prospettive
di recupero e deicosti da sostenere.
Il Confidi, con l'approvazionedella Banca, al verificarsi dell'insolvenza, quando l'esercizio delle azioni di recupero vie
ne effettuato nel comune interesse di Banca e Confidi dall 'Ufficio Contenzioso della Banca, può formare un depcsito a
garanzia del pagamento dell'insolvenza e nelle more delle azioni di recupero. La Banca, il un terzo soggetto apposi
tamente delegato, è tenuto ad esperire tutte le azioni necessarie per il recupero del credito, in nome e per conto della
Società.
Il Confidi, pur non compiendo direttamente le azioni, propone alla banca le azioni di recupero, interagendo con
l'impresa debitrice con l'obiettivo di far ottenere allabancail rimborso del finanziamentodovuto, senza che si accumu
lino eccessivi interessi moratori che graverebbero sull'azienda e sul Confidi stesso.
Qualora l'azienda propcnga alla banca finanziatrice ed ai garanti sulla posizione un pagamento a saldo e stralcio
(transazione), il Confidi valuta, di concerto con eventuali enti contro garanti, se aderire alla proposta effettuata. In caso
affermativo, la banca provvede a portare formalmente a conoscenza del Confidi le operazioni intraprese e i rimborsi
ottenuti, evidenziando ildebito residuo ancoradovutoal netto dei recuperi.
L'Ufficio Contenzioso definisce con l'ufficio iegale delia banca la somma da corrispondere a titolo di liquidazione
dell'insolvenza sul finanziamento garantito.
In ogni caso ii Confidi si riserva la facoltà di pagare la perdita alla Banca finanziatrice per surrogarsi nelle ragioni di
credito e procedere autonomamente alleazionidi recupero nei confronti del debitoreprincipale e degli altri garanti.

La liquidazione della perdita awiene secondo le seguenti modalità:
liquidazione definitiva per chiusura procedure: quando le procedure concorsuali o esecutive sono terminate e la
perdita è definitiva. La perdita è rappresentata dalia quota capitale, dagli interessi e dalle spese legali sulla base
della percentuale garantita;
liquidazione salvo conguaglio: quando le procedure concorsuali o esecutive sonoancora in corso. Tuttavia tenuto
conto dei tempi di svolgimento delle medesime e in presenza di presidi delcredito scarsi, l'Ufficio Contenzioso, in
accordo con l'intermediario bancario o finanziario quantifica la perdita ad una certa data. Nel caso in cui alla con
clusione delle procedure si realizzino recuperi prima non prevedibili , l'intennediario bancario o finanziario riversa
alla Società la quota di spettante di competenza;
liquidazione a saldo e stratcìo: quando le procedure concorsuali o esecutive sono in corso, si valutano con
l'Intermediario bancario o finanziario le possibilità di recuperoe sistima la perdita. Se la perdita è definitiva, non si
prevede nessun tipo di conguaglio. Sullabasedi tali elementisi procede ad un accordo transattivo a saldo e stral
cio dell'operazione.

1. Quantificazione della perdila
Lo schema standard di convenzione prevede che la perdita per la Società sia rappresentata dall'esposizione, alladata
di quantificazione della stessa, moltiplicata per la percentuale di garanzia rilasciata al netto dei recuperi, se realizzati,
e siacostituitada:

debito in linea capitale al netto dei recuperi registrati nel corso della sofferenza o di quelli previsti nel casosi tratti
di una liquidazione anticipata;
interessi di dilazionato pagamento, calcolati, perconvenzione, al tasso Euribor6 mesi;
spese legali sostenute in quota parte.

In particolare, nel caso di garanzie a valeresu mutui ipotecari o finanziamenti assistiti da altre garanzie reali (pegno,
lettera di patronage forte), le Banche convenzionate assumono l'onere di esperire tutte le azioni di recupero ed escu
tere le garanzie reali prima dell'escussione della garanzia del confidi.
Rimane salvo che il confidi concorre pro-quota suirecuperi effettuati.

2. Proposta e delibera di liquidazione della perdita
L'autorizzazione alla liquidazione della perdita è sottoposta a delibera da parte dell'Amministratore Delegato, su pro
pcsta del Responsabile Ufficio Contenzioso, dopo aver verifica to la congruità e la sussistenza dei presupposti per
l'escussionedella sofferenza.
Il Responsabile Ufficio Contenzioso predispone una proposta motivata sulle pcsizioni da liquidare che dovranno esse
re deliberate dal Soggetto delegato.
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3. Attivazione controgaranzie
In presenza dicontrogaranzie, il Confidi nel corso delladecorrenzadella garanzia si accerta dellacopertura verifican
do che la conlrogaranzia sia stata concessa e non esislano cause di decadenza. Pagata ia perdita alla Banca finan
ziatrice ii Confidi si avva le delle coperture ottenute per recuperare l'insoivenza liquidata. In particolare, l'Ufficio Con
tenzioso raccoglie la documentazione necessaria all'escussione della controgaranzia che, corredata della lettera di
escussione della controgaranzia riassuntivadell'evoluzione dellapratica, vieneinviata al soggetto controgarante.
Copia della richiesta di escussione viene consegnata all'Ufficio Amministrativo affinché verifichi il regolare accredito
dei recuperi ottenuti dal controgarante.

4. Monitoraggio delle liquidazioni
Una volta effettuato il deposito a garanzia del pagamento dell'insolvenza o la liquidazione della perdita alla Banca fI
nanziatrice il Confidi gestisce i recuperi sulla perdila, coordinandosi con l'Ufficio Contenzioso della Banca o agendo in
proprio. Successivamente al pagamento di quanto dovuto alla banca finanziatrice. il Confidi ha diritto:

a. di agire inregresso neiconfronti dell'impresa socia garantita e degli altri garanti;
b. di ottenere dalla banca gli eventuali recuperi che dovessero essere raccolli, proporzionalmente alla perdita subi

ta.

Il Confidi esercita le azioni di surroga e di regresso nei confronti dell'impresa insolvente e degli altri garanti. anche av
valendosi dell'opera di professionisti legali esterni.
La perdita definitiva realizzata viene posta dall'Ufficio Ammin istrativo a carico del Fondo di garanzia individuato al
tempo del perfezionamento della garanzia.
Nel caso in cui la banca o ii Confidi registri recuperi sulla perdita subita, l'Ufficio Contenzioso riporta i recuperi di com
petenza del Confidi quali sopravvenienze attive.
Semestralmente si provvede ad aggiornare le posizioni, anche relativamente alla ipotesi di recupero, contattando gli
Intermediari bancari o finanziarichehanno incarica la pratica.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
La struttura del portafoglio di garanzie con i suoi diversi parametri viene misurata e valutata dalla funzione interna di
Risk Management, dalla quale partono Inputs alla direzione per la gestione delle politiche di sviluppo relative alle nuo
ve garanzie da erogare.

2.4 Attività finanziarie deteriorate
Le attività finanziarie deteriorate sono rappresentate da garanzie in essere sufinanziamenti incagliati ed in sofferenza,
per i quali le banche convenzionate attivano azioni di recupero per l'interoimporto del credito, anche per contodi Me
diocom, sia prima che dopo l'escussione dellagaranzia.
Essendo l'operatività ancora essenzialmente costituita da garanzie di tipo sussidiario, l'escussione delle garanzie av
viene quando le prospettive di recupero sono ritenute esaurite. Pertanto, Mediocom non riporta in bilancio il residuo
creditodi regresso nei confronti di debitori principali e terzi garanti, considerandolonullo.
In alcuni casi siverificano, comunque, degli ulteriori recuperi grazie alla prosecuzione delleazioni da partedelle ban
che, chedanno luogo a ricavi di natura straordinaria.

INFORMAZiONI DI NATURA QUANTITATIVA

dT 'l't"rtrtaf r didir ·d Il1 O' 'b • . • • •
fr- ~-- -- - - - . - c~----- - -- --·-· --ESPOSIZléNI ~- -ESP~iIZIONI ~ ·":ÙRE---·--_·- · "

PORTAFOGLl/QUALITA' SOFFERENZE INCAGU RISTRUTTU- SCADUTE ATTIVITA' TOTALE
. " - - _. ..;RATE.. -". .

1.
Attività finanziarie detenule

2.035.360 2.035.360per la negoziazione

2.
Attività finanziarie valutate
al fair value -

3.
Attività finanziarie disponi- 38.992 7.576.544 7.482.039
bili per la vendita

4.
Attività finanziarie detenute 2.607.340 2.607.340sino alla scadenza

5. Credil i verso banche 1.362.555 1.357.110

6. Credrti verso enti finanziari -
7. Crediti verso clientela 122.571 122.571

8. Derivati di copertura -
TOTALE 2012 38.992 - - - 13.704.360 13.604.420

TOTALE 2011 58.000 - - - 11.474.456 11.532.456
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2. Esposizioni creditizie

2.1.A Esposizioni credi tizie verso clientela: valori lo rdi e netti

ATTIVITÀ ORDINARIA
~ I" :c N "i,". ....J .......;: ,....... " 1#' .," ......RérliFlèi-tE'OI · ~,.. .~"'f~ .\.\ ' " , ''t •• .. . . ..... _...:: ~':

\r ipOLOGIE ESPOSIÌlOiÌÌUvAL6RI ':,Espo~[ZJONE • VALORE - • RETTIFIC~~C_I VALo.R_E .E~pO~ rZIONE'
~ . , -". ~ ~ -.~ - 'l -:-. LORDA • t _ .... , ,'" ~~'...1 P - OI PORTAFOGt!O'·.- ,l',NETTA.... ........ •...; _:..u.. ~ .. ~.:...~. "o . _ _ _ ~ .SeECl.f;:.1C!i.E • :lI.. .r~ -~ ':C .,' ,-'...... _.' - .... ·r·,

A. ATTIVITA' DETERIORATE
ESPOSIZJONI PER CASSA: 38.992 - - 38.992
~ Sofferenze 38.992
- Incagli

- Esposizioni ristruttura te
• Esposizioni scadute deteriorate
ESPOSIZJONI FUORl BILANCIO: 8.500.952 (2.300 .821) - 6.200.131
- Sofferenze 5.813.728 (1.968.675) 3.845.053
- Incagli 2.687.224 (332.146) 2.355.077
• Esposizioni ristrutturate -
- Esposizioni scadute deteriorate -
TOTALE A 8.539.944 (2.300 :821) - 6.239.123
B. ESPOSIZrONllN BONIS 75.475.613 - (231.918) 75.243.695
- Esposizioni scadute non deteriorate -
• Altre esposizioni 75.475.613 - (231.918) 75.243 .695
TOTALEB 75.475.613 - (231.918) 75.243.695
TOTALE (A+B) 84.015.557 (2.300.821) (231.918) 81.482.818

Le "Attività deteriorate - esposizioni per cassa" comprendono obbligazioni "Lehmen Brothers" per un capit ale nominale
di Euro 290 .000, iscritte a valore di presumibile realizzo .

2.1.8 Esposizioni crediti zie verso cli entela: valorl lordl e netti

ATTIVITÀ PREVENZIONE FENOMENO USURA
~ 'I" " k ...... '" : -". " \~":-- ~ " ' ~? f'l ;&:r:-:-'.~ ,;-." '_'i 1_,"" .. ::-: R Em FICH-E Oi" '.. ~~ u;t"'.._ ; .: ~~ r.. ~~":'''' è ..~ -: .. t " ' ;0' ::t'. ,_.,
TiÈò t:OGIE ESPOSIZID'NWÀLORV " ~P.9~~IOJl~' -. ' 'VALORE" i-;' ," • ~~FJ~'!.~ 'l!:V"'~O."l= ·· !;~~o.SlZlqrtE:

f ~ ~. ,; ',,' ~_ , _ti " .. '~~.~ ",LORDA ,; -I . ', ~.' • - .: ,: ?lf'0RTAFq~,,=IO ' NETJA r>
~ ...._~.. ':1-." _ .... ':.... -' •.\ 1. .. l t __ .. , ~ uSPECIACHE .. .. . ~.. •... ~. .. r _ ,,' ..t. _ •

A. ATTIVITA' DETERIORATE
ESPOSIZJONI PER CASSA: -
- Sofferenze
- Incagli
• Esposizioni ristrutturate -
- Esposizioni scadute deteriorate -
ESPOS IZIONI FUORI BILANCIO: 1.132.124 (43.935) - 1.088.189
- Sofferenze 846.742 (36.432) 810.310

-lnca91i 285.383 (7.504) 277.879
- Esposizioni ristrutturate -
- Esposizioni scadute deteriorate -
TOTALE A 1.132.124 (43.935) - 1.088.189
B. ESPOSIZIONI IN BONIS 1.282.776 - (35) 1.282.740
- Esposizioni scadute non deteriorate -
- Altre esposizioni 1.282.776 - (35) 1.282.740
TOTALEB 1.282.776 - (35) 1.282.740
TOTALE (A+B) 2.414.900 (43.935) (35) 2.370.929

09/09/2013
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2.2 Esposizioni creditizie verso ban che ed enti fi nanziari: valo ri lordi e netti
~~···"'-P ! I ,1';"' "';; ,...) .... -~;;; --"'\-'""{{iI!I ' 'i~r~ "1::-...- ' RrnTFicHE Oì \fA."' ., ~-\·,..,"'": ....'··rnl~~"":1 . .:,, ;' :'"......::~~ ~r:t ....,
;.'T1POLOGIÈ Es posiZlOÌ>IINALORI: ; ESPOS,IZION,E. ~ ~' LÒRE,~- " ,~,F,tC;\I~ !,J8A~~~ ; ,~I',OSIZI 9-~E:

-. ~ • I,·· •• ~. lJ" .. . ,lLOROA' ".-"; ,.. \;• ..J .... ,o . ,~. O~ ~q~~&-o..GUO, ; r , :._NEl}A • ,!
'~ ..... , • ' " ' ' I.,f' ,~...1 -.;,. ' ," _.1....... ,. ~ J u • •S~ECI F..lCHE.... ..... • • • "" __ .... _ò· ' " -_" ' _ T "","

A. ATTIVITA' DETERIORATE

ESPOSIZIONI PER CASSA: - - - -
- Sofferenze

- Incagli

- Esposiz ioni ristrutturate
- Esposizioni scad ute deteriorate

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: - - - .
- Sofferenze

- Incagli

• Esposizioni ristrutturate

- Espos izioni scadute deteriorate

TOTALE A - - - -
B. ESPOSIZIONI IN BONIS 1.362.555 - - 1.362.555

- Espos izioni scadu te non dete riorate

• Altre esposizioni 1,362.555

TOTALE B 1.362.555 - - 1.362.555

TOTALE (A+B) 1.362.555 - - 1.362.555

Si tratta di conti correnti aperti presso le banche con cui la cooperativa intrattiene rapporti (meglio specificate nella ta
bella 6.1 •Crediti v/banche") .

2.3 Classificazione delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi d i rating esterni

osizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni. . ,

09/09/2013

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

B. DERIVATI
B.l Derivati finanziari

B.2 Derivali su crediti

C. GARANZIE RILASCIATE

D. IMPEGNI A EROGARE FONDI

E. ALTRE

TOTALE

1.329.866 8.551 .249 876.299 298.395

1.329.866 8.551 .249 876.299 298.395

1.202.426 12.258 .236

1.202.426 12.258.236

Le -Esposizioni per cassa- ricomprendono le attività finanziarie in portafoglio, valorizzate a seconda della categoria
come previsto da llo IAS 39, riclassificate in base alla classe di rating. rìlasclatl da Standard & Poor's.
Il segu ente prospetto esplicita la composizione delle classi di merito di credito:

.--7' • •

'CLASSE'DI MERITO DI CREDITO STANDARD & POOR'S,

•
1
2
3
4

5
6

daMAa AA
daA+ aA-

da BBB+ a BBB

da BB+ a BB

da B+ aB

CCC+ e inferiori I
' /
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3. Concentrazionedel credito

280 Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione 425.141 212.571 O 212.571
284 Altriausiliari finanziari 11.694 5.847 (92) 5.755
430 Imprese produttive 171.661.503 53.027.930 (1.470.631) 51.557.298
431 Holding private 932.342 233.085 O 233.085

481
Unità o società con più di 5 e meno di 20
addetti 355 .953 177.976 (347) 177.630

482 Società con me no di 20 addetti 4.926.137 1.850.346 (54.243) 1.796.103
490 Unità o società con 20 o più addetti 188.093 94.047 (229) 93.818

491
Unità o società con più di 5 e meno di 20
addetti 4.721 .402 1.350.632 (5.718) 1.344.914

492 Società con meno di 20 addetti 41.130.375 18.186.543 (603.733) 17.582.810
500 Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi 67 .208 33.604 (14) 33.590

Istituzioni ed enti con finalità di assistenza,
501 beneficenza, istruzione, culturali,sindacali,

politiche, sportive, ricreativee simili 11.860 2.965 2.908
600 Famiglie consumatrici 592.848 246.761 245.898
614 Artigiani 2.888.785 1.401.234 1.255.072
615 Aitre fami9lie produttrici 19.723.031 9.567.924 9.273.304

TOTALE 247.636.372 86.391 .465 83.814. 755

t
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3.2 Distribuzione dei finanziamenti verso clientela per area geografica della controparte

i,-: ~~:. -. c- or' -; ~.../~ '.~~-zr---=- -~\ .• :..~ ~~ . ~ c, 'I-~"l'!#~ =-....>:z. r'J~.hr· ~~~J'. "'~-=;.. ~Vi7. ';~Ilo' -:~GARANZI.(J~~'" , .,.~ . ' . Ji.: :".>1
;,/,..~.. ". -.4'" .• -- """'" :;. f ..., ' ..' ,: DEBito RE'" • "GARANZIA- ./" ''-' . •,. '.'~ ·: :·." %·RISPETTO:At:

; ~ " ;p;'ROVIl;lCIA •• 'h' \ -rÒs 1:"" SIÒu1h", RESiDUA " •• ~ RE!lIl~P.~,:;.\·' 'TO TALE"-U:
r ~. ~.. ' • •~ 3'l:-':" ~.. ilo:' :-~;:;; 0. 0' ... ,., .' .~ • • y""Y:"'~ .... r~ NET:TA ~~ J . ~.:\.' . r'..,.. • •.~

GENOVA 127.201.343 46.451.444 45.054.669 53,76%

SAVONA 39.734.693 11.891.417 11.776.547 14,05%

LA SPEZIA 18.160.929 9.319.147 9.147.298 10,91%

IMPERIA 20.088.461 7.818.166 7.633.282 9,11%

ALESSANDRIA 12.196.434 3.208.210 3.189.200 3,81%

MILANO 12.335.850 2.994.693 2.780.909 3,32%

ROMA 8.233.597 1.544.441 1.475.732 1,76%

TORINO 3.346.914 473.457 436.293 0,52%

PISTOIA 1.415.212 424.564 414.437 0,49%

Massa Carrara 917.549 405.535 404.870 0,48%

CUNEO 571.352 285.676 238.286 0,28%

NOVARA 883.644 221.842 67.298 0,08%

MODENA 270.563 216.451 215.457 0,26%

PAVIA 403.603 201.801 106.021 0,13%

CALTANISSETTA 297.694 168.347 168.347 0,20%

FIRENZE 295.995 147.998 147.783 0,18%

PARMA 287.495 143.748 140.994 0,17%

BERGAMO 263.491 131.745 95.048 0,11%

LUCCA 263.333 131.666 131.666 0,16%

ASTI 140.712 58.801 58.014 0,07%

LECCO 99.317 49.659 34.761 0,04%

CAGLIARI 62.000 31.000 30.848 0,04%

VITERBO 61.644 30.822 30.051 0,04 %

BOLOG NA 68.618 22.870 22.870 0,03%

TRENTO 21.742 10.871 7.610 0,01%

Olbia Tempio 8.876 4.438 4.339 0,01%

Monza e della Brianza 5.312 2.656 2.125 0,00%

TOTALE COMPLESSIVO 247.636.372 86.391.465 83.814.755

3.3 Grandi rischi

Sono relativi alla somma delle posizioni di garanzia in essere cheeccedono, singolarmente, il 10% del Patrimonio di
Vigilanza (pari ad euro 732.595).

a) Ammontare

b} Numero

17.071.739

13 posizioni

Trattasi di garanzie erogate prima dell'Iscrizione nell'elenco art. 107. Esse sono per la maggior parte costituite da ga·
ranzie sussidiarie su mutui ipotecari, che costituiscono, pertanto, unrischio attenuato.

4. Modelli e altre metodologie per la misurazIone e gestione del rischio di credilo

Il rischio di credito sulle garanzie In essere è gestito attraverso un modello di controllo della struttura dello stesso per
durata, tipologia e settore delle imprese garantite e della performance dei finanziamenti sottostanti. Si rinvia a quanto
già descritto nei precedenti paragrafi.
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3.2 RISCHI DI MERCATO

Il risch io di mercato consiste nella possibilita che la Societa consegua minori ricav i risp etto a que lli previsti, perdite di
valore delle poste patrimoniali o minusvalenze economiche relativamente alle posizioni finanziarie detenute, a causa
di awerse variazioni delle condizioni di mercato ed in particolare dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei cambi e
delle relative volatilità (rischio generico), oppure in relazione a fattori connessi con la situazione finanzia ria di un emit
tenie (risc hio specifico).
Si segnala in merito che Mediocom Liguria non è tenuta al rispetto dei requis iti patrimoniali per il rischio di merca to in
quanto gli strumenti finanziari detenuti in portafogl io con la qualifica di HFT non risultano significativi rispett o al totale
delle att iv ità finanziarie rappresentate da titoli (16,60%).
In ogni caso, il portafoglio HFT è costi tuito da attività finanziarie acquisite con fond i ricevu ti dal Ministero
dell'Economia per la costituzio ne di un fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usu ra, per i qua li gli effe tti econo
miei sono compensati In con to economico con variazion i di pari importo ma di segn o opposto con contropartita sul de
bito ve rso il Ministero medesimo, allocato nella voce 10 "Debitr .

3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali
Il rischio di tasso di interesse è costitu ito dall'effetto su l suo prezzo dovuto alla variazione dei tassi di interesse pre
senti su l mercato finanziario. Tal e rischio è lega to alle scadenze e ai tempi di riprezzamento delle poste attive e passi
ve.
La Società è soggetta ad un limitato livello di risch io di tasso d'interesse sulle gara nzie in essere, in quanto la sua re
sponsabilità per interess i, in caso di insolvenza, è riferita al tasso EURIBOR 6 mesi, indipendentemente da spread e
tassi contrattuali del finanziamento.
Anche il risch io di tasso d'interesse sul portafoglio titol i della Societa è contenuto, in qua nto una significativa parte del 
le consistenze è rappresentata da tito li a tasso va riabile.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

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

La precedente tabella nporta la dlstrìbuz lone per durata residua delle attìvltà finanziane rappresentate da titoli dI debi
to, per le quali la Società è esposta al rischio tasso di interesse.

"....-; . ..-"~.:", ~/ ... ':,,;~" .... ,..... ~~·"---·~·"'DA"···~DA;'ol:TRE ...-":;,... . ~ ..... .. 'l' ...... ~.~.. ... ,,-,' "'.n..... . ~ ~ r:•• ,;~_ • (,~ DA OLTRE 3>.' .,' , ,...,.,. 'DAOLTRÉ"S ..', ' -'.-
~' Vocl/riURÀTA RESIDUA'. '~À:VJSÌ'A F:INo,A 3 MEsiFII.ro A ~~~~ ~ 1AN~9 ANN1 FINO ~ OL~ 10 DURATA INDE- '
e- ~_-;-.3"'t<. ".-,.; ·;'..:'~i"--·· MES} ~' 6·r.;ÈSI r.t~!F1~ O J:t~!J A.5 - A~1 0ANN' ANNI ' . TERMINATA .

':- ,_~.....,f'.:-. ~,~ - ,,:;" ." . '•.t.~ h .: • " ',,~' :J";' : A :1ANNO ANNI ' _', '7:' ••" -: __,~.' •

1. An ,vlTÀ 1.548.144 2.751.8 21 4.078.726 107.990 408.818 2.775.336 1.766 .955 - 133 .497
1.1 TItol i di deb ito 196.100 2.751.821 4.078 .726 107.990 408.818 2.775.336 1.766.955
1.2 Cred iti

1.3 Altre attività 133.497
2. PASSIVITÀ - - - - - - - -

2.1 Debiti

2.2 Ti toli di debito

2.3 Altre passività

3. DERIVATI FINANZIARI - - - - - - - -
OPZIONI

3.1 Posizioni lunghe

3.2 Posizioni corte

ALTRI DERIVATI

3.1 Posizioni lunghe

3.2 Posiz ioni corte
. . .

>

f
~/ 46

Archivio ufficiale de lle C.C .I .A .A. -1L -• r
Pag iza 236



ID , 9342 77 60

3.2.2 RISCHIO DI PREZZO

09/09/20 13

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali
Rappresenta la possibilità che variazioni delle quotazioni di mercato portino ad una perdita sul portafoglio titoli detenu
to dalla Società . Ouest'ult ìmcè prevalentemente cost ituito da strumenti obbligazionari (a loro volta principalmente
rappresentati da titoli di Stato italiani); ne consegue che il rischio di prezzo a cui è esposta la società è limitato
all'oscillazione dei corsi di mercato degli stessi.
L'esposizione all'andam ento dei corsi azionari è limitato alle azioni Banca Carige ed Enel detenute nel portafog lio titoli
class ificato tra le "Attivifà Finanziarie Disponibili perla Vendifa", aventi un controvaiore alla data di bilancio pari a Euro
133.497.

3.2.3 RISCHtO DI CAMBIO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspett i generali
Rapprese nta la possibilità che variazioni dei tassi di cambio portino ad una perdita nelle poste detenute in moneta e
stera.
Non sono presenti attività e passività in vaiuta estera.

3.3 RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONt DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Si tratta del rischio connesso all'inadeguatezza o derivante dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi
interni, eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia di rischio, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, inter
ruzione dell'operatività, indisponibililà dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.
Nel rischio operativo è compreso anche il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.
Mediocom Uguria è tenuto alla misurazione del rischio operativo applicando un coefficiente pari al 15% alla media
del margine di intermediazione rilevato negl i uitimi 3 esercizi calcolato sull'indicatore di rilevanza, pari alla med ia m
ennale del ina rgine di intermediazione (metodo BIA - Basic Indicafor Approach). La Società ha awiato una serie di
contromisure preventive per ridurre la potenziale esposizione a tale rischio prevedendo una regolamentazione inter
na, di infrastruttura e di processo, con una congruaseparatezza dei ruoli tra funzioni gestorie e funzioni di controllo.

COMPLIANCE
La Società tiene costantemente aggiornata la mappatura dei processi di lavoro più rilevanti anche al finedi presidia
re e gestire le diverse fattispecie di rischio operativo.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

-:-:- :: -~- . ; 'OJ-~ - F: 7' ...- ~:;-~..- --;.-- - .- ~

. MA~qINE I.NTI;RME!!IAZJl?~E
_ . -- - ,

2012

2011

2010

S OMMATORIA M ARGINE DIINTERMEDIAZIONE

M EDIA SEMPUCE

COEFFICIENTE REGOLAMENTARE

RISCHIO OPERATIVO

1.296.226

1.003.329

964.409

3.263.964

1.087.988

15%

163.198

Per il calcolo del margine di intermediazioni viene utilizzato il metodo BIA (Basic Internai Approach).
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~ 1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attiv ità e passività finanziarie o
~.

n Valuta di denominazione: Euro
~.

~

H
ro
o.
ro
H
H
ro

AmVITÀ PER CASSA 1.362.555 34.000 388.229 2.005.113 3.081.188 6.766.250 I 133.497- - .
n
n A.l Titolidi Stato 157.668 1.642.334 1.797.732 4.470.097

H A.2 Altri titoli di debito - - . . 107.990 330.474 1283.454 2.295.998,. A.3 Finanziamenti

" A.4 Altre attività

I
1.362.551 I I -I -I 34.0001122.571I 32.305 1

311.5121
155

1

133.497

PASSMTÀ PER CASSA. 87.782 59.483 373.253 119.964 130.856 1.903.472

B.l Debiti verso
- Banche
- Enti finanziari
- Clientela

-'I.
B.2 Titoli di debito

.';:'-
B.3 Altrepassività

I
87.78~I

· 1 ·1 -I ·1
59.483 1 373.253 1 119.964 1 311.512 / 130.8561 1.903.472

.~ :,/ 1 QPERAZION1" f UORI BILANCIO" - 885.352 1.315.195 144.209

..... . IC.l Derivati finanziaricon scambiodicapitale
- Posizioni lunghe

- Posizioni corle
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale

- Differenziali positivi
- Differenzialinegativi

C.3 Finanziamentida ricevere
- Posizioni lunghe
- Posizioni corle

C.4 Impegni irrevocabilia erogarefondi

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate r I ·1 I I I I 885.352 1 1.315.1951 144.2091 I

t!

d.
( 48

'"~ o

'" '!?
~

o
bi '!?
~.

re
o

re ww
m



ID : 93 42776 0 09/09/2013

SEZIONE4 -INFORMAZIONISUL PATRIMONIO

4.1: Il Patrimonio dell'impresa

4.1.1 Informazioni di natura qualilaliva
Il patrimonio di Mediocom è costituito dal capitale sociale e da riserve costituite con avanzi di gestione di esercizi pre
cedenti e da contributi di enti pubblici.

4.1.2 Informazioni di natura quantitaliva

4.1.2.1 Patrimonio dell'impresa: composizione

.
VOCI IMPORTO 2012 IMPORTO 2011

- .
1. CAPITALE 4.159.650 4.033.175
2. SOVRAPPREZZI 01 EMISSIONE - -
3. RISERVE 3.223.165 3.296.758

- di utili
a) iegale 166.509 166.509
b) statuta ria o o

c) azioni proprie o o

d) altre 2.968.208 2.954 .183
o altre 88.448 176.066

4. (AZIONI PROPRIE) o -
5. RISERVE DA VALUTAZIONE 171.589 (974.178)

- Attività finanziarie disponibili per la vendita 186.244 (970.848)
o Allività materiali
o Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Differenze dicambio
- Attività-non correntie gruppi di attività in viadi dismissione
o Leggi speciali di rivalutazione
o UtilUperdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti (14.654) (3.330)
- Quotadelle riserve da valutazione relativea partecipazioni valutate
al patrimonio nello

6. STRU MENTI 01CAPITALE

7. UTILE (PERDITA) O'ESERCIZIO (208.621) (87.618)
TOTALE 7.345.783 6.268.137

4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione.. .. , -
TOTALÉ 2012 TOTALE 2011

,., -ATTIVITA' ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, . J.'l.ISERVA PO.SI]IVA • RISERY!I.NEG(\JIYi\ . • RJS~RVA POSITIVA . RISERVA NEGATIVA •.. ...... . .~. -
1. Ti toli di debito 267.233 (88.051) 1.945 (956.333)
2. Ti toHdi capitale 11.464 (4.403) - (16.459)
3. Quota di O.l .C.R. o o - -
4. Finanziamenti o o o o

TOTALE 278.697 (92.454) 1.945 (972.793)

I
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1. ESISTENZE INIZIALI

2. VARIAZIONI POSITIVE

2.1 Incrementi di fair value
2.2 Rigiro a conto economico di
riserve negativa
~ da deterioramento

- da realizzo

2.3 Allre variazioni

115.435

2.749

12.116

3. VARIAZIONI NEGATIVE

3.1 Riduzioni di fair vaiue

3.2 Rettifiche da deterioramento
3.3 Rig iro a conto economico da
riserve positive: da realizzo
3.4 Altre vari azioni

(60)

(60)

4. RIMANENZE FINALI 179.182 7.061

4.2 IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA

4.2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA

4.2 .1.1 Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio di vigilanza di Mediocom è formato da Capita le Sociaie, Riserve, come elencate nelia tab elia 4 .1.2.1, al
netto delie riserve con vincolo di destinazio ne (Euro 88.448), delie immobilizzazioni immateriali (Euro 61 .531) e delia
perita del periodo (Euro 208.62 1).
Non vi sono altri strumenti di capitale.

4.2.1.2 Informazioni di natura quantltativar ~;, ~ I~~ ~;O:<'i"':': ~'~",~ ,. [i:'", ~~'---IO;-' .,... .r.~ :-'"\f1'1'ilt.'-...;:.~ ..... .."$"1';;...... -~\J,..;;, ;.~P1~~y~-tt: ·~(t1":..·'Ì;\:~W:o" -: t :. _,' ~"·'j'ii",,' .. '''.r : ,'0 • ~' .. l.. • , • '. ., .... , '~'.~•••• "._ •• , "c' ~- , ,"t • -. • , .. , •
"--'.~ ...~!·i .. ·f~~ ;:'·t~:('/'· :\".1 ~l .. · .c".":,.:; ....L:. v , :(". : •..•-{.:.j" .i.~1 l!\ 1.~TOTALE 2012··~ :rOTALE 20~ 1·.1

..L·':; }~~.': i&~~~'J;~.:", ',I.!~\/ :'~.;;~ ~ _ '-.:1 Ai:,J,: ~-J.1<~.t.èi;,:..) ?~t:.Jf:'.:;~"';.-,:,,: c.'!'t~:;·?,,*~~ ~""rJ."'~~-'. S·~ J;;~, ~ .......' ~,;"•••~

A . PATRIMONIO DI BASE PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FILTRI PRUDENZIALI 7.382.815 7.329.933

B. Filtri prudenziali dei pat rimonio base: - -
B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) - -
B.2 Filtri prudenzia li IAS/IFRS negativi (-) - -
c. PATRIM ONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEOURRE (A+B) 7.382.815 7.329.933

D. Elementi da dedu rre dal patrimonio di base 358.600 1.306.266

E. TOTALE PATRIMONIO 01 BASE (TIER1) (C-D) 7.024.215 6.023.667

F. PATRIMONIO SUPPLEMENTARE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FILTRI PRUDENZIALI 93.122 -
G. Filtri prud enziali de l patrimon io supplementare: - -
G.1 Filtri prudenziali IAS/lFRS positivi (+) - -
G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) - -
H. PATRIMONIOSUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DADEDURRE (F+G) 93.122 -
I. Elemenli da dedurre dal patrimonio supplementare - -
L. TOTALEPATRIMONIO SUPPLEMENTARE(TIER 2) (H-I) 93.122 -
M. Elementi da dedurre dal patr imonio di base e supplementare - -
N. PATRIMONIO 01 VIGILANZA (E+L-M) 7.117.337 6,023.667

O. Patrim onio di terzo livelio (TIER 3) - -
P. PATRIMONIO 01 VIGIALANZA INCLUSO TIER 3 (N+O ) 7.117.337 6.023.667
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. 4.2.2 Ad eguatezza patrimoniale

4.2.2.1 Informazioni di natura qualitaliva
Mediocom Liguria ha provveduto alla determin azione del capitale interno complessivo, sia a livello consuntivo che
prospettico, ed alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniaie a fronte dei diversi rischi rilevati.
Il fabbisogno di capita le intemo complessivo è stato determinato medianle la sommatoria semplice del capitale interno
da allocare a fronte del rischi singolarmente considerati, applicando "approccio "Su/ding Block", in conform ità a quanto
previsto dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell' . Elenco Speciale.
(Circ. 21611996) nell'ambito della disciplina del "Processo di confrollo prudenziale".
Mediocom ha cosi determinato il fabbisogno di capitale interno a fronte dei seguenti rischi "rilevanti":

Rischio di credito e di controparte;
Rischio operativo;

utilizzando le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel primo pilastro.

La mappatura dei rischi al 31/12/20 12 e del presidi a fronte di tali rischi viene analizzata, da quest'arme con Il proces
so ICAAP, che darà iuogo alla presentazione del relativo resoco nto entro la scadenza prevista dalle norme di Vigilan
za del 30 apri le 2013.

4.2.2.2 Informazioni di natura quantilativa
- . ..

IMPORTI NON . : IMPORTI PONDERATI!
, CATEGORIENALORI PO'NDERATI REQUISITI------ ------------- -
" . . , . _.. ... -. , 2012 2011 . 2012 2011-
A. ATTIVITA' DI RISCHIO 93.936.850 98.765.035 81.503.938 80.482.248
A.l RISCHIO 0 1CREDITO E 01 CONTROP ARTE 93.936.850 98.765.035 81.503.938 80.482.248

1. Metodologia standardizzata 93.936.850 98.765.035 81.503.938 80.482.248
2. Metodologia basala sui rating interni

2.1 Base

2.2 Avanzata
3. Cartolarizzazioni

8. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA 5.401.664 5.014.183
8.1 R ISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE 4.892.409 4.828.935
8.2 R ISCH I 0 1MERCATO - -

1. Metodologia standard

2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione

8 .3 RISCHIO OPERATIVO 201.803 185.248
1. Metodo base
2. Metodo standardizzato 201.803 185.248
3. Metodo avanzato

8.4 ALTRI REQUISITI PRUOENZIALI 307.452 -
8.5 ALTRIELEMENTIDEL CALCOLD - -
8.6 TOTALEREQUI SITI PRUOENZIALI - -
C.

ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI
5.401.664 80.482.248DI VIGILANZA

c.t Attività di rischio ponderate 81.503.938 80.482.248
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capitai ratio) 8,62% 7,48%
C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Altivi tà di rischio ponderate (Total capilal ratlo) 8,73% 7,48%

t
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S EZION E 5 - P ROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSiVA

10. U TILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (208.621) (208.621)

ALTRE COMP ONENTI REDOITUALI

20 . ATTIVI TÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: 1.157.092 1.157.092

a) variazionidi fair va/ue 1.025.792

b) rigiro a conto economico 128.551

- rettifiche da deterioramento 12.11 6

- utili/perdite da realizzo 116.435

c) altre variazioni 2 .749

30 . A n1VITÀ MATERIALI

40. AnivlTÀ IMMATERIALI

50. COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI:

a) variazioni di tei: value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

60. COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI:

a) variazioni di fair veiue
b) rigiroa contoeconomico
c) altre variazioni

70. DIFFERENZEDI CAMBIO:

a) variazionidi valore
b) rigiro a conto economica
c) altre variazioni

80. AnlVITÀ NON CORRENTI IN VIA DI DISMISSIONE:

a) variazioni di fairva/ue
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

90 . UTILI (PERDITE) ATTUARIALI SU PIANI A BENEFICIDEFINITI (11.32 4) (11 .324)

100.
QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE OEUE PARTECI-

PAZIONI VALUTATE A PATRIMONIO NETTO:

a) variazioni di fair va/ue
b) rigiro a contoeconomico

- rett ifiche da deterioramen to
- utili/perdite da realizzo

c) altre variazioni
110. T OTALE ALTRE COMPONENTI REODITUALI

120. REDOITIVITÀ COMPLESSIVA (VO CE10+110) 937.147 937.147

•
f
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SEZIONE 6 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
I comp ensi lordi corrispost i:

a n. 13 mem bri del Cons iglio di Amm inistrazi one am montano ad Euro 50.502;
ai Co llegio Sindacale ammontano ad Euro 31.871.

6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori, sindaci e dipendenti
Nell'ambito delle garanz ie r ilasciate, si evidenziano n. 11 finanziamenti rilasciati a favore di Società nelle qua li parteci
pano o risulta no fide iussori n. 5 membri de l Consigl io di Amministrazione, per un importo garantito iniziale pari ad Eu
ro 7.720.398, reslduante al 31/12112 in Euro 1.718.333.

I trtiIl t . .
PARTECiPAZIONI CREDITI DEBITI COSTI RICAVI

. . - •
FILSE SPA - - - 965 -
UNICOM LIGURIA 622.962 - 2.000 20.000 9.000

RÉTEFIDI LIGURIA - - 241.092 143.519 151.221

Nello specifico si dettaglia:

Rappom con la FILSE
FILSE è la Finanziar ia della Regione Ligu ria ed è depos itaria di fondi pubblici regionali, costituiti a garanzia, a parziale
cope rtura delle pe rdite sulle gara nzie erogate da Mediocom.
AI 31 dicembre i credili verso FILSE sono rappr esentati da:
- euro965, quale commissione per l'utilizzo di altri fondi di garanzia messia disposizione da Filse a favore di Medio

com.

Rapporti con UN/COM
Unicom Liguria - Consorzio Regionale tra I Confidi del Commercio, Turismo e Servizi della Liguria è il consorzio di
secondo grado co stituito alla fine dei 2004 pe r concentrare le risorse dei confidi del settore comme rcio ai fini de l cofi 
nan ziamento dei fondo di gara nzia ' ob2 2000/2006" presso il confidi di secondo grado Rete Fidi Liguria.
L'apporto di Med ioc om ad Unicom Liguria è flnallzzato a con correre alla cap italizzazione, da parte dello stesso Uni
com, del confidi di secon do grado Rete Fid i Ligu ria , al fini della costituzione del cofinanzia mento privato del fondo di
ga ranzia di cui a lla ' Misura 1.3 del Docup Obiettivo 2 2000-2006". L'apporto si articola in Euro 100.000 di quota di
fond o consortile ed in euro 522.962 di prestito in frutti1ero in conto fondo consortile.
Sono in situazione anche ulteriori Euro 2.000 per debiti relativ i a copertura costi re latlvì agII eserciz i 2011 /2012.
I ricavi di Euro 9.000 riguardanocommissioni per garanzie e servizi accessori.
I costi d i Euro 20 .000 riguardano il contributo alle spese di Unicom .

Rapporti con RETE FIDI
Rete Fidi è un confid i di secondo grado, indire ttam ente partecipato attraverso il sopra citato Unicom Liguria, nel quale
vengono accentrati i servizi amministrativi tra Mediocom e Fidimpresa Uguria, confidi del settore industria. I servizi
sono prestati a Mediocom, a valere su un apposito contratto di outsourcing.
A ta l fine, il personale di Medi ocom con competenze in materia amministrativa e contabile è s tato distaccato in Rete
Fid i Liguria che, unendo le competen ze del personale di Med iocom e Fidimpresa, svolge le funzioni ammi nistrative
per entrambi i confidi, addebitando Il puro costo.
A I 31 dicembre 201 2 i rapporti sono relativi a:

nei debiti euro 241.092, relativi al saldo a deb ito di Med iocom delle partite di segno opposto tra debiti per serv izi e
cred iti per distacco di personale, non ancora regola~;

nei costi euro 143.519 quale compenso per outsourcingdiservizi amministrativi;
nei ricavi euro 151.221 quale rimborso pe r distacco di pers onale.
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R ICONCILlAZJONE TRA GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE DELl.'ESERCIZlO 2011 E GLI STESSI RIESPOSil A FINI COMPARATIVI

I r: -; .V'}t7~~~~!~~~-rrlt~,.r."t-:""~~~~~J:~~~~~~:~7"'~"-:"tI

~ tr..~ .:·· . t' l , : .. :.~ ~;T~;:VOCI.OEtL:Atn\iO ..:-· '"'." :'L~ .. ':~ · ~. '~· · >201 1 .~~ ';;~ · ~~~t~~wJ'l~~O!1 eJ~~~20~1~Riesp·ost~
~: ~ ,' __ ~.: ~ '_.t ;~_~~ '~ · - . '.. . . -: ", . .."... .;. '. .... -.:f:F . ;..~ :_~,~",~.ll "~ ~ '~"" .... .:

10 Cassa e disponibil ità liquide 124 - 124
20 Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione 1.921.989 - 1.921.989
40 Attiv ità fi nanziarie disponibili per la vendita 7.185.356 . 7.185.356
50 Attività finanziarie detenute sino a scadenza 1.776.905 - 1.776.905
60 Crediti 809.963 - 809.963
90 Partecipazioni 622.962 - 622.962

100 Att ività mater iali 6.405 - 6.405
110 Allività immateriali 68.404 - 68.404
140 Altre attività 174.442 - 174.442

. Tç>TAli: ~TfIVO:~ 12.566:551 - - 12.566.551

- -.
201( Ridéler",inazjo~e jAS 2011 Riesposto

. . .
VOCI DEL PASSIVO.E DEL PATRIMONIO NETTO

• . . , -~ . . ..:.- .. . - d .,~. {..: .. i. ' 19 . •
10 Debiti 2.392.478 - 2.392.478
70 Passività fiscali 5.921 - 5.921

a) correnti 3.834.736 - 3.834.736
90 Altre passività 3.834.736 - 3.834.736

100 Trattam ento di fine rapporto del personale 65.280 - 65.280
120 Cap itale 4.033.175 - 4.033.175
160 Riserve 3.296.758 - 3.296.758
170 Riserve da valutazione (970.848) (3.330) (974.179)
180 Utile (Perdita) d'esercizio (90.948) 3.330 (87.618)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 12.566.551 - 12.566 .551

RIC ONCILIAZIONE TRA LO SCHEMA 01 CONTO ECONOMICO DELL'ESER CIZIO 2011 E LO STESSO RJESPOSTO A FINI COMPARATIVI

09/09/2013

30
40

50
60
90

100

110

120
130
160

190

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilat i
MARGINE 0 1INTERESSE

Commissioni attive
Co mmissioni passive
CO M MISSIONI NETTE

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Utile/perdita da cessione o riacqulsto di:
a) aWvità finanziarie
MARGINE DlINTERMEDIAZIONE
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) attività finanziarie
b) a/Ire operaz ioni finanziarie
Spese amm inistrative:
a) spese per il personale
b) a/tre spese amministrative
Rettifiche/riprese di valore nette su att ività materiali
Retti fiche/riprese di valore nette su att ività immateriali
Alt ri proventi e oneri di gestione
R ISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

UTILE (PERDITA) DELL'ATTlV1TÀ CORRENTE AL LO ROO OELLE
IMPOSTE

1m oste sul reddito dell'esercizio dell'o erativltà corrente
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

412.398
(55.725)
356.673
687.020

(126.785)
560.235

7.164
(34.485)
113.743
113.743

1.003.329
(351.649)

O
(351.649)
(676.666)
(276.194)
(400.473)

(2.779)
(11.506)
(41.741)
(81.013)

(81.013)

(9.935)
(90.948)

412.398
55.725)
356.673
687.020

(126.785)
560.235

7.164
(34.485)
113.74 3
113.743

1.003 .329
(351.649)

O
(351.649)

3.330 (673.336)
3.330 (272.863)

(400.473)
(2.779)

(11.506)
41.741)

3.330 (77.682)

3.33 0 (77.682)

(9.935)
3.330 (87.618)
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RICONCILIAZIONE TRA IL PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVADELL'ESERCIZIO2011 E LO STESSO RJESPOSTO A FINI
COMPARATIVI

09/09/2013

10 UTILE (PERDITA) O ESERCIZIO

ALTRE COMPONENTI REDDITUALI AL NETTO DELLE IMPOSTE

(90948 3330 87618

20 IAttività finanziarie disponibili per la vendila
90 Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti

110 TOTALE ALTRE COMPONENTI REDDITUALI AL NETTODELLE IMPOSTE

120 REDOITIVITA' COMPLESSIVA

(891 .145)

(891.145)

(982.094)

(891 .145)
(3.330) (3.330)

- (894.476)

- (982.094)

I
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