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Introduzione
Signori Soci,
viene sottoposta alla Vostra attenzione la proposta di Bilancio al 31.12.2014 redatto in applicazione
dei principi contabili internazionali IAS/IFRS in un’ottica di continuità aziendale, considerata la
capacità patrimoniale del Confidi di coprire i rischi ai quali lo stesso è esposto.
La presente relazione sulla gestione contiene un’analisi il più puntuale ed esauriente possibile della
cooperativa, dell’andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione degli eventi più
rilevanti caratterizzanti l’esercizio appena concluso ed i principali rischi a cui il Confidi risulta
esposto.
Il quadro economico finanziario in cui anche quest’anno il nostro Confidi si è trovato ad operare è
risultato molto complesso. Infatti, l’ormai lunga crisi economica continua a pesare in modo
disomogeneo sui diversi settori dell’economia italiana ed il territorio regionale in cui ci troviamo ad
operare non è stato di certo risparmiato da questa congiuntura, anzi se possibile è stato aggravato.
Parallelamente, il declassamento del rating dello Stato Italiano ha comportato per le banche e gli
intermediari finanziari un incremento della dotazione patrimoniale che gli stessi devono detenere
a parità di volumi operativi. Pur rimanendo valido il meccanismo dell’eligibilità della garanzia dei
Confidi intermediari finanziari e degli effetti sul patrimonio di vigilanza che le banche devono
detenere rispetto al volume di finanziamenti erogati, il downgrading ha comportato l’applicazione
in questa fase di un coefficiente di ponderazione del 100%, invece che del 20% e poi del 50%
come in passato, che nel concreto al momento vanifica tali benefici patrimoniali e di fatto
equipara l’effetto della garanzia rilasciata da questi soggetti a quella dei Confidi “106”.
Questo ha accelerato la politica di disintermediazione dei Confidi da parte del sistema bancario,
vanificando il loro fondamentale ruolo di supporto alle PMI nell’accesso al credito.
In particolare, le banche richiedono la garanzia dei Confidi solo sulle posizioni più rischiose e
tendono a non erogare il credito, spesso anche a fronte di domande già deliberate, determinando
un peggioramento nella qualità del portafoglio dei Confidi e riducendone i volumi operativi e la
redditività.
Di recente il quadro è ulteriormente aggravato dalla scelta delle banche di accedere al Fondo
Centrale in garanzia diretta, che comporta un utilizzo meno efficiente delle risorse pubbliche, la
mancata valorizzazione dell’importante contributo dei Confidi e, per questi ultimi, il venir meno di
uno strumento in grado di attenuarne il profilo di rischio e liberare risorse con cui erogare nuove
garanzie. Peraltro la capacità dei Confidi di continuare a operare è minata da un tasso di sofferenza
a livelli mai raggiunti prima, che ne sta erodendo la dotazione patrimoniale. In questo contesto la
garanzia mutualistica si conferma, il principale strumento di intervento per favorire l’accesso al
credito delle PMI.
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A ciò si aggiunge un quadro normativo incerto in ragione di una riforma del Testo Unico Bancario
che, seppur avviata nel 2010, dovrebbe giungere, il condizionale è d’obbligo, a compimento nel
primo semestre del 2015. Le nuove disposizioni rappresentano un’importante evoluzione per il
sistema: la nuova “soglia” – ossia il volume operativo minimo che le strutture dovranno detenere
per conseguire il riconoscimento di intermediari finanziari – avvierà probabilmente una nuova fase
di razionalizzazione del sistema e di rafforzamento dei soggetti.
In un quadro macroeconomico come quello appena delineato appare per certi versi fisiologico che
i "numeri" del confidi non siano soddisfacenti. La crisi non spiega per intero i problemi del
comparto, riassumibili in una rischiosità in forte crescita, una redditività debole e alcune critiche
situazioni patrimoniali. In uno scenario economico e finanziario sempre molto difficile il Confidi nel
corso del 2014 ha vissuto un anno di intensa attività per confermare quanto previsto nelle linee
strategiche.
Al 31 dicembre 2014 emerge un decremento del volume di finanziamenti garantiti rispetto al 31
dicembre 2013 quantificabile nel -3,76%. Tale decremento produce effetti sul livello commissionale
(-0,59%) in parte attenuati dell’entrata in vigore del nuovo pricing. Il margine d’intermediazione, in
diminuzione del -3,00% rispetto al 2013, sconta inoltre il calo degli interessi attivi (-6,57% rispetto
lo scorso anno) dovuto al migliorato corso azionario dei titoli detenuti in portafoglio.
E’ continuato, purtroppo incessante anche nel corso del 2014, il trend di deterioramento degli
impieghi, la cui incidenza delle partite deteriorate sul totale del portafoglio impieghi si attesta in un
intorno del 32%: in tal senso è continuata la costante attività di impairment che si è tradotta in
rettifiche di valore pari a 2.325.345 euro finalizzate a garantire livelli di coverage in linea col
sistema bancario. Nello specifico, a fronte di un’esposizione deteriorata lorda di 32.637.485 euro vi
sono a presidio fondi analitici pari a 12.873.223 euro: il peso specifico della riassicurazione del
Fondo Centrale di Garanzia è quantificabile in 4.825.568 euro.
A copertura del rischio generico sul monte in bonis è stata considerata parte dei risconti passivi
riferiti al 31 dicembre 2014 stimati in 961.160 euro attraverso la determinazione della serie storica
sulla perdita attesa sul portafoglio performing.

ESPOSIZIONE e COVERAGE al 31.12.2014
TIPO PORTAFOGLIO

SALDO CONTABILE CONTROGARANZIA

Bonis

Totale Bonis

FONDI
GENERICI (*)

FONDI
ANALITICI

67.901.836

26.326.164

961.160

-

67.901.836

26.326.164

961.160

-

Scaduto deteriorato (Past Due)

3.877.590

568.625

-

382.787

Incaglio

7.698.870

2.226.508

-

1.412.055

17.462.414

1.941.735

-

8.850.937

3.598.611

88.700

-

2.227.444

Totale Deteriorato

32.637.485

4.825.568

-

12.873.223

Totale Complessivo

100.539.321

31.151.732

961.160

12.873.223

Sofferenza di Firma
Sofferenza per Cassa

(*) utilizzati a presidio i risconti passivi.

Occorre, inoltre, sottolineare come la dotazione patrimoniale del Confidi abbia la robustezza per
reggere l’ulteriore perdita, pari a 1.151.052 euro, registrata nel corso dell’esercizio 2014
mantenendo un requisito patrimoniale superiore al 17% e quindi ben al di sopra del 6% come
requisito minimo previsto da Banca d’Italia. Il patrimonio eccedente rispetto a quello assorbito,
quantificabile in circa 8 milioni di euro, permette inoltre di pensare serenamente al futuro sia in
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termini di ulteriore crescita commerciale sia di un’eventuale e poco auspicabile ulteriore
deterioramento del portafoglio impieghi.
In definitiva il bilancio è costituito dagli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico, dal
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal prospetto della redditività complessiva, dal
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Appare, inoltre opportuno, prima di passare in rassegna la situazione patrimoniale ed economica
del Confidi e di prendere in esame i principali indici economici, patrimoniali e finanziari di
Credimpresa, esaminare l’evoluzione del sistema economico e produttivo nazionale con un
particolare focus sulla Sicilia.

Il Quadro Macroeconomico di Riferimento
Il Sistema Bancario Italiano
Le maggiori banche dell’Area Euro, con i rispettivi bilanci, sono state oggetto di valutazione da
parte della BCE (comprehensive assessment) propedeutico all’avvio del Meccanismo di vigilanza
unico (MVU) avvenuto il 4 novembre 2014. Il comprehensive assessment è consistito in una
revisione della qualità degli attivi (asset quality review, AQR) e in uno stress test, condotto con
riferimento sia a uno scenario macroeconomico di base sia a uno avverso. L’AQR ha accertato la
qualità degli attivi in essere alla fine del 2013 utilizzando definizioni comuni.
L’analisi dei portafogli creditizi ha verificato la correttezza della classificazione dei prestiti tra la
categoria in bonis (performing) e quella dei deteriorati (non performing), nonché l’adeguatezza
dei relativi accantonamenti, tenendo conto delle valutazioni delle garanzie reali a copertura delle
esposizioni.
Al comprehensive assessment hanno partecipato 15 banche italiane, di cui solamente due (Banca
Carige e Monte dei Paschi di Siena) non hanno superato il test; le rimanenti, attraverso piani di
aumento di capitale effettuati tra gennaio e settembre 2014 hanno superato l’AQR1.
I dati confermano, quindi, la complessiva tenuta del sistema bancario italiano, nonostante le forti
tensioni a cui è stato sottoposto negli ultimi anni: la crisi finanziaria mondiale, le tensioni sui debiti
sovrani, la prolungata fase recessiva dell’economia italiana.
L’operazione di pulizia degli asset delle banche italiane, con l’applicazione di una politica più rigida
degli accantonamenti si è inevitabilmente ripercossa sull’economia reale provocando di fatto una
contrazione del credito.
Nel 2014 l’evoluzione dei prestiti a famiglie ed imprese ha riflesso sia la bassa domanda dovuta alla
debolezza dell’attività economica sia l’elevato rischio di credito, che rende l’erogazione di prestiti
relativamente meno conveniente per le banche rispetto all’investimento in titoli. Dai primi mesi del
2014, la contrazione dei prestiti alle società non finanziarie è stabile intorno al 3 % su base
trimestrale. Per le famiglie continua ad attenuarsi la flessione dei mutui, che rappresentano
comunque la componente meno rischiosa dell’intero portafoglio.
Nell’area dell’euro i prezzi al consumo sono scesi in dicembre. La flessione dei corsi petroliferi ha
contribuito a sostenere i consumi ed anche in Italia, negli ultimi trimestri, i consumi hanno ripreso
1

Fonte: Bankit Rapporto sulla stabilità finanziaria novembre 2014
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a crescere seppur in misura contenuta. Il loro contributo alla crescita dell’economia è stato
controbilanciato dalla flessione degli investimenti, frenati dagli ampi margini di capacità inutilizzata,
dall’elevata incertezza sulle prospettive della domanda e dalle difficoltà dell’edilizia. Secondo le
rilevazioni più recenti le condizioni di offerta di credito alle imprese sono migliorate, ma restano
più stringenti per quelle di minore dimensione; i tassi di interesse medi sui nuovi prestiti sono scesi
gradualmente, pur mantenendosi superiori a quelli dell’area dell’euro (di circa 30 punti base per
imprese e famiglie). Fattori di domanda legati alla debolezza degli investimenti, unitamente alla
percezione di un alto rischio di credito per alcune categorie di imprese, frenano ancora la dinamica
dei finanziamenti.

Credito alle Imprese e Qualità degli impieghi in Sicilia
Nella prima parte del 2014 è proseguita la fase ciclica negativa dell’economia siciliana. I segnali di
miglioramento, emersi nelle inchieste qualitative presso le imprese e i consumatori tra la fine dello
scorso anno e i primi mesi del 2014, non hanno trovato conferma. Dal sondaggio congiunturale
Bankit, svolto tra settembre ed ottobre, le aziende hanno segnalato un ulteriore calo della spesa
per investimenti in tutti i settori principali. Inoltre nei primi nove mesi dell’anno la quota di imprese
industriali con fatturato in calo ha superato quella delle aziende con ricavi in aumento; nello stesso
periodo è continuata la flessione dell’attività produttiva per l’edilizia e il fatturato nei servizi privati
non finanziari è diminuito per circa la metà del campione.
Le esportazioni siciliane nel primo semestre si sono ridotte, sia nel complesso sia al netto dei
prodotti petroliferi; nel settore turistico, invece, si è confermato il buon andamento dei flussi
provenienti dall’estero.
Il credito bancario all’economia regionale ha continuato a ridursi; il calo ha riguardato in misura
maggiore le imprese, la cui domanda di finanziamenti per investimenti è rimasta debole. In un
quadro congiunturale ancora negativo, la rischiosità dei prestiti è rimasta su livelli storicamente
elevati.
Nei primi nove mesi del 2014 l’attività industriale si è mantenuta su livelli contenuti.
Secondo l’indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere, condotta mensilmente dall’Istat e
riferita alle aziende del Mezzogiorno, i segnali di miglioramento della domanda e della produzione
emersi a partire dalla seconda metà del 2013 si sono attenuati nella prima parte del 2014.
Il grado di utilizzo della capacità produttiva è rimasto su livelli storicamente bassi; le scorte si sono
ridotte.
Le aspettative di breve periodo sulla domanda rimangono orientate alla prudenza, con un saldo
leggermente positivo tra attese di miglioramento e di peggioramento.
Nel corso dell’anno è proseguito il contenimento degli investimenti da parte delle aziende siciliane,
anche rispetto ai bassi livelli di spesa programmati a inizio anno: la quota di imprese che ha ridotto
gli investimenti rispetto ai piani è pari al doppio di quella delle aziende che hanno realizzato spese
maggiori di quanto programmato. Per il 2015 il 33 % delle imprese prevede una contrazione della
spesa in conto capitale rispetto al 2014, a fronte del 25 % di aziende che stima una crescita.
Nei dodici mesi terminanti a giugno i prestiti alle imprese erogati dalle banche e dalle società
finanziarie si sono contratti del 3,5 % (-3,2 alla fine del 2013). Come nel 2013, il calo è stato più
pronunciato per le imprese delle costruzioni e dei servizi, in particolare per quelle operanti nel
comparto dei trasporti. Dal lato dell’offerta, le condizioni di accesso al credito sono rimaste stabili;
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permane un orientamento improntato alla prudenza soprattutto nei confronti delle imprese delle
costruzioni.
Per quanto riguarda la qualità del credito, nei dodici mesi terminanti a giugno il flusso di nuove
sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti all’inizio del periodo (tasso di decadimento) si è
attestato in Sicilia al 4,0 %, in linea col dato, storicamente elevato, osservato nel 2013.
Nel settore produttivo il peggioramento ha riguardato i servizi (dal 5,3 al 5,7 %), in particolare le
imprese commerciali e quelle delle attività immobiliari; dopo il forte incremento del 2013, il tasso
di decadimento è diminuito nell’industria manifatturiera (dal 9,0 all’8,4) e nelle costruzioni (dall’8,3
al 7,7)2.
La quota dei finanziamenti che presentano difficoltà di rimborso (crediti scaduti, ristrutturati e
incagliati) è salita dal 9,7 al 10,0 %; il complesso dei crediti deteriorati, comprese le sofferenze, alla
fine di giugno rappresentava il 36,1 % dei prestiti nei confronti della clientela residente in regione,
in aumento rispetto alla fine dell’anno precedente (34,7 %).

Il Sistema dei Confidi In Italia
Nella recente crisi finanziaria i confidi hanno confermato e accresciuto il proprio ruolo,
consentendo a numerose aziende di continuare a operare durante la fase più difficile della recente
congiuntura. La prolungata recessione, d’altra parte, ha fatto emergere alcune debolezze
strutturali del comparto e situazioni di fragilità di singoli intermediari. L’incremento dei coefficienti
patrimoniali è ascrivibile non tanto alla capacità di autofinanziamento, quanto, soprattutto, alla
flessione operativa con la conseguente riduzione delle attività ponderate per il rischio. L’analisi
territoriale evidenzia aree di rilevante difficoltà, concentrate su base regionale e dipendenti
principalmente dal diverso grado di copertura del rischio offerto al sistema bancario. Le situazioni
maggiormente critiche riguardano le aree in cui i confidi vigilati hanno privilegiato gli schemi di
garanzia “a valere sul proprio patrimonio” in luogo di quelli “a valere sul fondo monetario” e
derivano anche dalle difformi politiche di sostegno perseguite dalle singole Regioni. I profili tecnici
del comparto dei confidi vigilati sono caratterizzati da alcuni elementi di debolezza e segnali di
crescente anomalia: le garanzie deteriorate (sofferenze, incagli, ristrutturati, esposizioni scadute
deteriorate) ormai rappresentano complessivamente un terzo delle garanzie rilasciate e l’incidenza
delle sole sofferenze si attesta al 20 per cento.
Parallelamente il sistema bancario ha proseguito nella politica di disintermediazione dei Confidi,
vanificando il loro fondamentale ruolo di supporto alle PMI nell’accesso al credito.
In particolare, le banche richiedono la garanzia dei Confidi solo sulle posizioni più rischiose e
tendono a non erogare il credito, spesso anche a fronte di domande già deliberate, determinando
un peggioramento nella qualità del portafoglio dei Confidi e riducendone i volumi operativi e la
redditività.

Di recente il quadro è ulteriormente aggravato dalla scelta delle banche di accedere al Fondo
Centrale in garanzia diretta, che comporta un utilizzo meno efficiente delle risorse pubbliche, la
mancata valorizzazione dell’importante contributo dei Confidi e, per questi ultimi, il venir meno di
2

Banca d’Italia - Economie regionali “L’economia della Sicilia – novembre 2014”
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uno strumento in grado di attenuarne il profilo di rischio e liberare risorse con cui erogare nuove
garanzie. Peraltro la capacità dei Confidi di continuare a operare è minata da un tasso di sofferenza
a livelli mai raggiunti prima, che ne sta erodendo la dotazione patrimoniale.

Il quadro normativo è tuttora incerto in ragione di una riforma del Testo Unico Bancario che, per
quanto avviata oltre quattro anni fa, non è ancora giunta a compimento. Le nuove disposizioni
rappresentano un’importante evoluzione per il sistema: la nuova “soglia” – ossia il volume
operativo minimo che le strutture dovranno detenere per conseguire il riconoscimento di
intermediari finanziari – avvierà probabilmente una nuova fase di razionalizzazione del sistema e di
rafforzamento dei soggetti.
Nell’attuale situazione di crisi, di dimensioni straordinarie al di là di tutte le più pessimistiche
previsioni, inevitabilmente le difficoltà che hanno segnato il sistema economico e quello bancario si
sono in parte estese a quello dei Confidi, rischiando di generare effetti dirompenti sull’accesso al
credito delle imprese minori e quindi sulla loro sopravvivenza.
Innanzitutto, il declassamento del rating dello Stato Italiano ha comportato per le banche e gli
intermediari finanziari un incremento della dotazione patrimoniale che questi soggetti devono
detenere a parità di volumi operativi. Pur rimanendo valido il meccanismo dell’eligibilità della
garanzia dei Confidi intermediari finanziari e degli effetti sul patrimonio di vigilanza che le banche
devono detenere rispetto al volume di finanziamenti erogati, il downgrading ha comportato
l’applicazione in questa fase di un coefficiente di ponderazione del 100%, invece che del 20% e poi
del 50% come in passato, che nel concreto al momento vanifica tali benefici patrimoniali e di fatto
equipara l’effetto della garanzia rilasciata da questi soggetti a quella dei Confidi “106”.
In secondo luogo, le banche, applicando una politica di forte restrizione creditizia, non hanno
erogato una quota rilevante dei finanziamenti su cui i Confidi hanno rilasciato la garanzia: circa un
terzo delle garanzie deliberate dai Confidi. Questo fenomeno, che non si era mai verificato prima,
ha portato quasi a un vero e proprio blocco dei flussi di credito, che solo in questa fase sembrano
riprendere lentamente e con una forte selettività a favore delle imprese migliori. Sembra poi che le
banche intendano proseguire la strategia di disintermediazione dei Confidi, disdettando le
convenzioni in essere e applicando le condizioni economiche ordinarie anche ai finanziamenti
erogati con la garanzia di questi soggetti.

Linee Strategiche per Il Triennio 2014-2016
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Sulla scorta di quanto avvenuto a consuntivo nel corso del 2014 e di quanto ipotizzato per il 2015,
il management di Credimpresa ha ritenuto ancora attuali gli obiettivi da raggiungere per il 2015
ritenendo, seppur con qualche fisiologico aggiustamento, ancora attuali le linee guida che
Credimpresa ha articolato nel Piano Strategico 2014 – 2016 e quindi le modalità di conseguimento
degli stessi.

Occorre tuttavia precisare che sono diverse le variabili che possono mutare il campo nel quale si
troverà a giocare Credimpresa nel prossimo futuro e che possono ricondursi essenzialmente a due
tipologie rispettivamente di carattere esogeno ed endogeno:

La prima che prevede nel 2015, dopo un lungo processo di definizione della normativa attuativa
della riforma del Titolo V del TUB (D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141), il termine per gli
intermediari finanziari iscritti nell’Elenco generale e speciale degli artt. 106 e 107 TUB, per
presentare istanza di autorizzazione per l’iscrizione al nuovo Albo unico e che prevede, salvo
cambiamenti dell’ultima ora, una soglia minima pari a 150 milioni di attività finanziarie;
La seconda che riguarda un eventuale ricorso ad un’operazione di aggregazione straordinaria
con un altro Confidi ex art.107 del territorio regionale: Unifidi Imprese Sicilia; a tal proposito,
nel corso del 2014, è stato conferito l’incarico a KPMG Advisory S.p.A. di supportare nelle analisi
preliminari alle valutazioni dei Confidi e per la strutturazione e implementazione
dell’Operazione. Al 31 dicembre 2014 l’Advisor ha completato la fase di Assessment strategico e
industriale dei singoli Confidi.
Il C.d.A. di Credimpresa, a seguito dei risultati emersi dalla prima fase di due diligence e
consapevole della necessità di approfondire alcune tematiche ritenute strategiche per
un’eventuale processo di aggregazione ha dato mandato di procedere alla seconda fase del
progetto.

Il Sistema dei Controlli Interni (Sci)
Il sistema dei controlli interni, in ossequio a quanto previsto dalla normativa Bankit di riferimento, è
presidiato, oltre che dalle medesime aree operative che effettuano i controlli di linea incorporati
nelle procedure stesse, dalle funzioni di controllo allocate nell’Area dei Controlli di secondo livello
che risulta così strutturata:
una risorsa che svolge l’attività di Pianificazione controllo e Risk Management;
una risorsa che esplica l’attività di Compliance, Funzione Antiriciclaggio ed è inoltre il
rappresentante della direzione per il sistema di qualità aziendale;
Infine la funzione di Internal Auditing, il cui responsabile è un Consigliere, è svolta in outsourcing da
Fedart Servizi Srl.

La Funzione di Risk Management
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La funzione, rientrante nell’ambito dei “controlli di 2° livello”, nel corso del 2014 ha continuato in
un costante monitoraggio dei rischi tipici del Confidi intensificando il sistema di reportistica - con
cadenza mensile, trimestrale, semestrale ed annuale - al fine di rendicontarli agli organi direzionali.
In particolare le verifiche hanno riguardato:
il processo del credito ed in particolare si sono incentrate sulla verifica del rispetto delle politiche
di gestione del rischio di credito, sul monitoraggio andamentale del portafoglio impieghi ed il
grado di deterioramento dello stesso;
il processo della finanza al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti nel regolamento di
processo e di monitorare le dinamiche evolutive del portafoglio titoli;
il patrimonio di vigilanza al fine della verifica dell’adeguatezza patrimoniale rispetto agli
assorbimenti derivanti dai rischi assunti dal Confidi;
il rischio di liquidità a seguito dell’introduzione della policy e dei relativi limiti operativi nel corso
del 2014, in modo da monitorare la liquidità operativa e strutturale al fine di valutare se la
struttura sia sufficientemente equilibrata ed in grado di far fronte efficacemente ai deflussi di
liquidità (ordinari e straordinari).
La stessa funzione è stata impegnata, nel perfezionamento del modello probabilistico di perdita
attesa, già implementato nel corso del 2013, al fine di stimare, attraverso una serie storica, PD
(Probability of Default) e LGD (Loss Given Default) sul portafoglio. Le risultanze del modello,
seppure l’introduzione del nuovo IFRS 9 ed in particolare dell’expected loss sia stato rinviato, sono
state applicate al portafoglio in bonis al 31 dicembre 2014.

La Funzione di Compliance
La Funzione Compliance svolge attività di presidio del rischio di non conformità alle norme, cioè del
rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, danni di reputazione in conseguenza di
violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es.
statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina procedure interne). Inoltre, la Funzione
Compliance, attraverso la definizione del Piano di Addestramento e formazione della società,
assicura una tempestiva e adeguata informazione e formazione del personale e consente di
prevenire comportamenti non conformi alle norme di riferimento.
La Funzione di Conformità, inoltre, effettua direttamente gli interventi formativi nelle materie
rientranti all’interno del perimetro normativo oggetto dell’attività di conformità.
I contenuti degli eventi formativi sono definiti, oltre che con riferimento alle evoluzioni della
normativa di riferimento ed alle disposizioni della stessa (a titolo esemplificativo, in alcuni ambiti
sono previsti corsi di formazione ed aggiornamento periodici), anche in relazione ai risultati delle
verifiche sull’adeguatezza dei comportamenti. Nel corso del 2014 la Funzione Compliance è stata
impegnata nella revisione delle seguenti policies: Regolamento sul Processo del credito,
Regolamento sull’antiriciclaggio, Regolamento interno, Regolamento sul processo della finanza,
Documento programmatico sulla Sicurezza della Privacy (Regolamento sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, Vademecum dell’incaricato del trattamento dei dati, Mansionario,
Regolamento Sistema Informatico) Documento sulla valutazione dei rischi ex art. 28 D. Lgs.
81/2010. Inoltre, sono stati adottati: Regolamento sul Governo e la gestione del rischio di liquidità.

Sistema di Qualità Aziendale
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In occasione della scadenza del triennio di sorveglianza, avvenuto nell’Aprile del 2014, il Confidi ha
deciso di non rinnovare la certificazione di qualità iso 9001. Infatti, i principi su cui si fonda il
sistema di qualità sono stati ben recepiti dall’intera struttura, tuttavia, la certificazione di qualità
appare ridondante rispetto al sistema di autoregolamentazione ed ai presidi di controllo che il
Confidi è tenuto ad osservare come soggetto vigilato da Banca d’Italia. Ciò nonostante la società,
continua ad impegnarsi con costanza a curare contatti con tutte le altre funzioni aziendali al fine di
fornire il necessario supporto sulle tematiche di qualità assicurando l'effettiva applicazione delle
metodologie acquisite.
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Assetto Proprietario
Evoluzione Base Associativa
Credimpresa, nel corso del 2014, ha visto incrementare la propria compagine sociale di 449
imprese socie distribuite geograficamente secondo il grafico sotto con una flessione del flusso in
entrata del 29% rispetto al 2013.
La composizione della base associativa
ha visto l’incremento del 3,22%
passando dai 7.570 soci del 2013 ai
7.814 del 2014. In decremento, invece,
l’incidenza dei soci con rapporti in
essere garantiti dal Confidi (-3,04%).
La compagine sociale di Credimpresa
risulta composta per il 65% da imprese
aventi sede legale nella provincia di
Palermo, seguono le aziende della
provincia di Catania (9%), Trapani (7%)
e Messina (6%).
Se si considera, invece, il rapporto dei
soci con posizioni ancora attive si nota
un restringimento della forbice tra
Palermo, che scende al 55%, rispetto a Catania che aumenta al 13%, Trapani che sale al 9% e
Messina che sale al 9%.

La tendenza dimostra importanti margini di crescita, nell’ordine del 14%, nelle province di Catania,
Messina e Ragusa a cui fa da contraltare una sostanziale stagnazione della provincia di Palermo
(0,26%) .
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MOVIMENTAZIONE SOCI 2014
DESCRIZIONE
Nr. Soci al 01/01/2014

NUMERO
7.570

Nella dinamica evolutiva della base associativa
relativa al 2014 influiscono inoltre l’esclusione di
56 soci ed i recessi avvenuti per 149 di essi.

Anche graficamente appare chiara la saturazione
del mercato della provincia di Palermo sia per
Nr. Soci esclusi nel 2014
56
effetto di fattori esogeni dovuto al tessuto
Nr. Soci recessi nel 2014
149
imprenditoriale della provincia di Palermo
Nr. Soci decaduti nel 2014
NR. SOCI IN ESSERE AL 31.12.2014
7.814
flagellati dalla crisi sia per fattori endogeni dovuti
alla storicità del Confidi sul territorio di appartenenza.
Nr. Soci ammessi nel 2014

449

Pagina 15

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Pagina 16

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Modello Commerciale e Distributivo
L’area commerciale di Credimpresa, traendo le mosse dalle novità introdotte dal
T.U.B., ha continuato nel corso del 2014 l’attività di riorganizzazione iniziata nel
2013 al fine di avere, a tendere, un modello più capillare su tutto il territorio
regionale.
La rete distributiva, in definitiva, anche per il 2015 sarebbe composta dalle seguenti
figure (vedi tab. sotto):
Responsabile di filiale;
Agente in attività Finanziaria (A.A.F.) nuovo inserimento;
Agente in attività Finanziaria (A.A.F) senior;
Agente in attività Finanziaria (A.A.F) junior;
Segnalatore.
La distribuzione delle suddette figure sul territorio, inizialmente, assumerebbe la
seguente connotazione:
Area Occidentale: 2 Responsabili (per le filiali
rimane ad interim il responsabile di filiale
finanziaria per un totale di 5 impiegati;
Area Orientale: 1 Responsabile (per le filiali di
rimane ad interim il responsabile di filiale
finanziaria con un impiegato.

di Agrigento, Caltanissetta ed Enna
di Palermo), 9 Agenti in Attività
Catania, Messina, Ragusa e Siracusa
di Catania), 14 agenti in attività

Il 2015 prevederà sempre 5 aree distrettuali presidiate dagli attuali responsabili
delle aree occidentale ed orientale ai quali verrà demandato il coordinamento della
rete di agenti dislocata sul territorio.
Il modello è sempre ispirato da un lato, dalla necessità di coniugare la
massimizzazione della redditività, attraverso la crescita sul territorio, e dall’altro
dalla razionalizzazione dei costi, investendo proporzionalmente al livello di
penetrazione del mercato.
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Andamento della società
Flusso Attività 2014
Nonostante il 2014 abbia ricalcato la tendenza già vissuta nel corso del 2013 di una ripresa che,
seppur con qualche segnale di ottimismo, stenta ad avvenire ripercuotendosi sui consumi e sulla
produzione industriale, il Confidi ha mantenuto, nel corso del 2014, il ruolo di intermediario ed
agevolatore nei confronti delle pmi siciliane. Il flusso di garanzie erogate da Credimpresa nel corso
del 2014 ha visto decrementare le stesse (-3,76%) passando da 30.224.638 euro a 29.745.732 euro
del 2014, mentre il numero dei finanziamenti garantiti si è contratto del -4,89%.

FLUSSO GARANZIE EROGATE NELL'ANNO PER BANCA
2014
BANCA
FINANZIATO
B.C.C. DI PACHINO
B.C.C. SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
BANCA NUOVA S.P.A.
BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO
BANCA SELLA SPA
BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA
CREDITO SICILIANO S.P.A.
INTESA SANPAOLO SPA
IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA
MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
MEDIOCREVAL S.P.A.
UNICREDIT BANCA SPA
B.C.C. SAN MICHELE DI CALTANISSETTA
B.C.C. DI VALLEDOLMO
B.C.C. DON RIZZO DI ALCAMO
Totale complessivo

150.000
960.000
240.000
4.677.500
4.247.000
1.797.000
300.000
524.646
1.493.000
15.769.500
9.713.678
3.205.000
100.000
18.322.940
61.500.264

EROGATO
75.000
441.000
120.000
2.425.750
2.106.500
898.500
90.000
262.323
746.500
7.352.750
4.856.839
1.271.500
50.000
9.049.070
29.745.732

2013
NR.
FINANZIATO
FINANZ.
2
20
1.764.000
14
490.000
78
5.634.000
132
3.996.500
49
2.192.500
1
55.000
11
850.000
28
1.437.000
348
14.280.000
232
9.232.200
5
1
105.000
362
23.659.876
50.000
35.000
120.000
1.283
63.901.076

EROGATO
882.000
245.000
2.817.000
1.952.250
1.096.250
27.500
395.000
715.500
5.951.000
4.613.500
52.500
11.374.638
25.000
17.500
60.000
30.224.638

NR.
FINANZ.
46
18
46
128
73
2
15
36
250
207
0
0
2
520
1
1
4
1.349

Con riguardo ai partners bancari di riferimento, più del 71,2% del flusso di garanzie erogate dal
Confidi risultano ad appannaggio tendenzialmente di tre Istituti di Credito: Unicredit S.p.A. (29,8%),
Credito Siciliano (25,6%) ed Intesa Sanpaolo (15,8%); il rimanente 28,8% risulta suddiviso tra le
altre banche.
Rispetto al volume complessivo erogato, il volume di finanziamenti garantiti da Credimpresa ed
assistiti da controgaranzia del Medio Credito Centrale (MCC) si attesta a 33.889.946 euro con 627
garanzie controgarantite dal Fondo Centrale di Garanzia rispetto alle 1.283 totali, con un’incidenza
rispetto al flusso complessivo erogato del 55,11%.
Questo testimonia la linea, intrapresa già dal 2013, e portata avanti con più vigore nel 2014, ai fini
di una riqualificazione del portafoglio impieghi in essere, di un sempre maggior ricorso alla
controgaranzia come strumento imprescindibile di mitigazione del rischio.
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Entrando nello specifico, rispetto al flusso totale delle garanzie erogate nel 2014, emerge come lo
stesso si distribuisca geograficamente quasi esclusivamente sul territorio regionale
siciliano (99%) e più nel dettaglio risultino trainanti le province di Palermo (35,2%), Catania
(17,9%) e Messina (13,2%) insieme rappresentanti circa il 65% del flusso totale.

FLUSSO GARANZIE 2014 PER PROVINCIA ED INCIDENZA MCC
PROVINCIA
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Altre
Totale

FINANZIATO
2.610.000
3.398.077
10.989.500
465.000
8.129.000
21.626.187
5.176.000
3.940.000
4.823.500
343.000
61.500.264

EROGATO
1.129.000
1.697.039
5.280.750
236.500
3.543.500
10.734.694
2.588.000
1.970.000
2.394.750
171.500
29.745.733

Ndg
27
27
157
9
108
369
33
17
75
7
829

Fin
36
43
227
13
163
556
57
35
141
12
1.283

FINANZIATO
CONTROG.
1.185.000
2.090.000
5.480.500
120.000
4.907.000
10.769.946
4.031.000
2.580.000
2.606.500
120.000
33.889.946

Ndg
16
14
74
3
56
187
15
11
35
2
413

Fin
21
23
112
4
80
268
30
23
63
3
627

% CONTG.
FINANZ.
45,40%
61,51%
49,87%
25,81%
60,36%
49,80%
77,88%
65,48%
54,04%
34,99%
55,11%

La composizione del flusso di garanzie erogate, sotto il profilo della forma tecnica,
evidenzia, se possibile ancor di più rispetto al 2013, la tendenza da parte degli
Istituti di Credito di non assumersi rischi nel medio/lungo termine ma di impegnarsi
in un orizzonte temporale massimo dei 18 mesi.
Nello specifico, come si evince dal grafico accanto la componente a breve termine
ricopre il 66% del totale a
fronte del 28% del medio
termine e del 6% del lungo
termine.
Nel dettaglio delle singole
forme tecniche, il Confidi ha
erogato
garanzie
fu
finanziamenti
a
breve
termine per
19.660.943
euro a valere, destinando sul
medio termine garanzie per
8.410.289 euro e residuali
garanzie per 1.674.500 euro
a valere su finanziamenti a
lungo temine.
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FLUSSO GARANZIE PER FORMA TECNICA 2014
DESCRIZIONE

2.020.000

910.000

NR.
FINANZ.
15

360.000

180.000

4

1%

13.035.000

6.277.500

133

21%

FINANZIATO

ANTICIPAZIONE
ANTICIPO EXPORT
ANTICIPO FATTURE

EROGATO

INC.%
3%

ANTICIPO IMPORT

815.000

407.500

11

1%

ANTICIPO RI.BA

155.000

77.500

3

0%

ANTICIPO S.B.F.

811.500

405.750

11

1%

2.338.000

1.169.000

63

4%

19.491.946

9.464.473

668

32%

1.184.440

624.220

14

2%

16.796.378

8.410.289

334

28%

4.203.000

1.674.500

21

6%

ANTICIPO TRANSATO POS
FACOLTA' DI SCOPERTO
FIDEIUS. ALTRI CRED. DI FIRMA
MUTUO CHIROGRAFARIO
MUTUO IPOTECARIO
SCONTO COMMERCIALE
Totale complessivo

290.000

145.000

6

0%

61.500.264

29.745.732

1.283

100%

FLUSSO GARANZIE PER CATEGORIA 2014

IMPRESA AGRICOLA

2.031.000

987.500

NR.
FINANZ.
28

IMPRESA ARTIGIANA

10.611.601

5.111.801

288

17%

IMPRESA COMMERCIALE

31.149.086

15.466.143

717

52%

IMPRESA DI SERVIZI

13.182.577

6.078.289

192

20%

4.458.000

2.068.000

54

7%

68.000

34.000

4

0%

61.500.264

29.745.732

1.283

100%

CATEGORIA

IMPRESA INDUSTRIALE

FINANZIATO

ALTRE
Totale complessivo

EROGATO

% INC.
3%

Rispetto alla composizione del portafoglio per categoria di controparte garantita,
circa il 69% risulta esposto, data l’estrazione e la vocazione del Confidi, nei confronti
di imprese artigiane e commerciali.
Il rimanente 31% si distribuisce rispettivamente tra aziende appartenenti ai settori
industriale, servizi ed agricolo.

Evoluzione del Portafoglio Garanzie 2014
L’esposizione del Confidi al 31 dicembre 2014 evidenzia un rischio residuo su crediti di firma pari a
96.940.710 euro con una crescita rispetto al 2013 pari al 2,3% nonostante la flessione (-1,8%) dei
finanziamenti complessivi garantiti dal Confidi passati da 4.761 del 2013 a 4.675 del 2014.
Si continua ad evidenziare, inoltre, come aldilà degli aspetti quantitativi di crescita seppur
contenuta del portafoglio sia stato fatto un lavoro costante, nel corso del 2014, al fine di
riqualificare il portafoglio attraverso il ricorso a strumenti di mitigazione del rischio (Medio
Credito Centrale); al 31.12.2014 il 32% del portafoglio risulta contro garantito.
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ESPOSIZIONE CREDITI DI FIRMA PER BANCA
2014
BANCA

SALDO
CONTABILE

2013

NR.
FINANZ.

CONTROGARANZIA

SALDO
CONTABILE

NR.
FINANZ.

CONTROGARANZIA

445.549

20

38.500

585.385

27

74.500

50.438

2

-

9.778

1

8.000

285.361

3

-

324.709

3

-

B.C.C. SAN GIUSEPPE DI PETRALIA

3.470.692

141

637.075

3.974.804

176

662.225

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

1.012.855

68

123.200

1.114.625

64

64.000

B.C.C. DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI

1.512.629

47

97.500

1.773.705

52

151.500

290.608

7

-

326.989

7

-

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

7.842.359

250

3.323.500

7.692.773

259

2.099.400

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

5.264.776

399

2.196.900

4.541.701

320

1.361.500

BANCA NUOVA S.P.A.

3.406.447

219

906.400

3.612.622

260

873.750

123.068

4

24.000

44.834

4

24.000

BANCA SELLA S.P.A.

1.000.408

42

265.058

908.477

46

190.900

BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA

1.956.988

105

1.019.750

2.344.425

113

963.750

56.297

4

14.000

61.463

4

14.000

445.907

28

58.500

541.871

36

70.500

17.846.444

849

5.855.958

14.481.736

686

3.319.958

446.381

20

60.000

538.112

31

73.100

10.388.632

549

3.575.418

9.955.007

505

2.248.758

1.197.045

5

544.000

-

0

-

468.988

4

-

471.440

3

-

39.713

2

28.000

49.367

2

28.000

39.389.128

1.907

12.295.272

41.424.968

2.162

11.875.875

94.778.789

4.761

B.C.C. DI LERCARA FRIDDI
B.C.C. DI PACHINO
B.C.C. SAN BIAGIO PLATANI

B.C.C. SAN MICHELE DI CALTANISSETTA

B.C.C. SAN FRANCESCO DI CANICATTì

B.C.C. DI VALLEDOLMO
CREDITO EMILIANO SPA
CREDITO SICILIANO S.P.A.
B.C.C. DON RIZZO DI ALCAMO
INTESA SANPAOLO SPA
IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA
MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
MEDIOCREVAL S.P.A.
UNICREDIT SPA
TOTALE

96.940.710

4.675

31.063.031

24.103.716

Rimane confermato, anche per il 2014, il maggior peso specifico sul portafoglio totale di garanzie
prestate nei confronti di finanziamenti erogati da Unicredit (39,4 mln di euro), Credito Siciliano
(17,8 mln di euro) ed Intesa Sanpaolo (10,4 mln di euro) che insieme ricoprono circa il 70% del
portafoglio complessivo.
Occorre tuttavia sottolineare come le
dinamiche rispetto allo scorso anno
siano diverse, con una crescita
importante dei finanziamenti garantiti
dal Credito Siciliano (+23%) a cui fa da
contraltare
una
flessione
nell’operatività nei riguardi di
Unicredit (-5%); in aumento anche
l’esposizione nei riguardi di Intesa
Sanpaolo (+4%) e Banca Nazionale del
Lavoro (+15%).
Il portafoglio del Confidi ha continuato
a subìre, anche nel 2014, l’effetto delle politiche degli Istituti di Credito e quindi volte più a
tutelare il portafoglio da un costante deterioramento del proprio portafoglio
impieghi che a massimizzare i volumi. Rispetto all’esposizione complessiva in essere al 31
dicembre 2014, il portafoglio crediti risulta composto per il 29% (32% nel 2013) da forme tecniche
rateali a lungo termine (mutui ipotecari ed in misura residuale da leasing immobiliare), per il 31%
(30% nel 2013) da linee di fido a medio termine (mutui chirografari e leasing strumentale) ed
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infine per il rimanente 40% (38% nel 2013) da forme tecniche a breve termine: queste ultime,
come evidenziato nel grafico sotto, risultano a loro volta riferibili per l’87% (83% nel 2013) da
forme a scadenza ed il residuale 13% (17% nel 2013) da linee di fido a revoca.
Riguardo a quest’ultima fattispecie, anche nel corso del 2013 è stata portata avanti un’intensa
attività commerciale di “conversione” dei fidi a revoca a scadenza riuscendo così anche a risolvere
una serie di problematiche connesse alla natura stessa di questa tipologia di garanzie.
Lo stock di garanzie al 31 dicembre 2014, comprendendo sia i crediti di firma che gli
impieghi per cassa, si distribuisce prevalentemente sul territorio siciliano (99%).
Rispetto alla dislocazione regionale hanno un’incidenza predominante le province di
Palermo (45%), Catania(15%) e Messina (9%) confermando la tendenza già in essere
nel 2013.

ESPOSIZIONE CREDITIZIA PER PROVINCIA 2014
PROVINCIA

FINANZIATO

SALDO
CONTABILE

EROGATO

NR.
FINANZ.

INC.%

Crediti di Firma
AGRIGENTO

12.110.000

5.669.000

4.039.870

139

4%

CALTANISSETTA

16.896.707

8.227.354

5.653.150

177

6%

CATANIA

41.727.001

19.896.501

15.243.901

582

16%

ENNA

2.728.000

1.344.200

1.116.480

59

1%

MESSINA

23.960.745

10.542.373

7.955.081

408

8%

PALERMO

131.161.074

64.239.065

43.633.050

2574

45%

RAGUSA

15.328.200

7.416.900

6.004.216

165

6%

SIRACUSA

8.859.444

4.213.722

3.520.977

92

4%

TRAPANI

25.716.476

11.754.338

8.283.906

450

9%

3.690.707

1.847.127

1.490.080

29

282.178.354

135.150.580
Crediti per Cassa

96.940.710

4675

100%

AGRIGENTO

380.000

190.000

116.935

8

3%

CALTANISSETTA

195.000

97.500

87.161

5

2%

CATANIA

647.925

323.963

161.219

11

4%

Province extra Sicilia
Totale Crediti di Firma

ENNA

2%

10.000

5.000

2.588

1

0%

MESSINA

1.850.000

925.000

873.421

3

24%

PALERMO

5.470.842

2.681.414

1.913.639

122

53%

RAGUSA

370.000

185.000

130.327

5

4%

SIRACUSA

195.000

77.500

79.712

4

2%

TRAPANI

693.000

346.500

233.610

24

6%

183

100%

Province extra Sicilia

-

-

-

Totale Crediti per Cassa

9.811.767

4.831.876

3.598.611

Totale

291.990.121

139.982.456

100.539.321

-

4.858

0%

100%

Il Confidi conferma, anche nel 2014, la forte vocazione nel sostegno delle pmi e
microimprese siciliane dimostrato anche dall’analisi della tipologia di settore
economico di provenienza delle imprese socie di Credimpresa. Settori quali il
commercio (46%), attività manifatturiere (16%) e costruzioni (10%) che oggi più di
altri settori stanno scontando gli effetti della crisi duratura.
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ESPOSIZIONE DELLE GARANZIE PER SETTORE ECONOMICO
2014
DESCRIZIONE

FINANZIATO

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

11.440.494

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE

5.493.247

SALDO
CONTABILE
3.940.369

NR.
FINANZ.
138

INC.
%
4%

40.000

20.000

20.000

1

0%

45.418.366

22.076.983

15.112.331

658

16%
0%

180.000

90.000

72.346

1

1.446.601

707.301

604.889

20

1%

26.943.207

13.268.333

9.946.252

503

10%

127.195.336

61.294.456

44.681.757

2.199

46%

E FORNITURA DI ACQUA RETI FOGNARIE
F COSTRUZIONI
G COMM. ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO RIP.AUTO

EROGATO

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

11.001.761

5.425.681

4.034.159

190

4%

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZ.

26.869.585

12.150.592

8.003.054

430

8%

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3.195.312

1.527.656

1.001.515

65

1%

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

2.229.132

1.114.250

895.112

29

1%
1%

L ATTIVITA' IMMOBILIARI

1.613.000

642.500

498.494

13

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

4.941.748

2.226.874

1.764.745

52

2%

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO

5.515.000

2.679.500

2.130.801

112

2%

P ISTRUZIONE
Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

497.150

248.575

128.627

22

0%

5.033.040

2.139.520

1.473.761

46

2%

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATT.

2.005.277

992.639

682.676

48

1%

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

6.268.017

2.879.808

1.845.184

142

2%

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRIT.
Totale complessivo

345.329

172.665

104.640

6

0%

282.178.354

135.150.580

96.940.710

4.675

100%

Le garanzie, a valere su finanziamenti, deliberate dal Confidi ma non ancora erogati
dai
rispettivi
DELIBERATO CONFIDI NON EROGATO BANCA 2014
Istituti
di
Credito al 31
NR.
BANCA
FINANZIATO
EROGATO
FINANZ. dicembre 2014
ammontano a
BCC SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA
30.000
15.000
3
411
e
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
88.000
44.000
7
rappresentano
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
2.660.000
1.260.000
30
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
1.308.000
649.000
42 circa 12 milioni
euro.
Le
BANCA NUOVA S.P.A.
590.000
295.000
23 di
BANCA SELLA SPA
290.000
145.000
4 stesse seguono
trend
già
BANCO POPOLARE
277.500
165.750
7 il
BCC DI VALLEDOLMO
20.000
10.000
1 evidenziato in
CREDITO SICILIANO S.P.A.
8.686.000
4.060.000
132 occasione della
BCC DON RIZZO
1.060.000
530.000
6 trattazione del
INTESA SANPAOLO SPA
2.552.000
1.276.000
47 flusso erogato
2014,
IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA
1.360.000
530.000
2 nel
UNICREDIT BANCA SPA
6.144.279
2.978.639
106 quindi con una
UNICREDIT LEASING S.P.A.
44.440
22.220
1
concentrazione
Totale complessivo
25.110.219
11.980.609
411 verso
Credito
Siciliano, Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
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Politica di pricing e nuovo commissionale
Rispetto all’introduzione del pricing legato al rating, il management di Credimpresa già da
novembre 2013 (con delibera del CdA del 12 settembre 2013) introduceva un livello
commissionale per fasce di rating (A,B,C), legato inoltre alla controgarantibilità o meno da parte
del fondo centrale di garanzia (MCC).
Il management del Confidi attraverso la diversificazione del pricing in base al rischio auspicava
d’incrementare la componente commissionale attiva secondo un criterio il più oggettivo possibile
di assunzione del rischio e contestualmente di migliorare costantemente la qualità del proprio
portafoglio crediti.
A distanza di circa 12 mesi dall’ultimo aggiornamento, e dopo attento monitoraggio del sistema di
rating “ex post”, il management del Confidi ha ritenuto indispensabile apportare dei correttivi al
fine di avere uno strumento quanto più predittivo ed in grado di diversificare le aziende in base
all’effettiva assunzione di rischio.
Gli interventi migliorativi, impattanti sul livello commissionale, sono così sintetizzabili:
A livello economico:
ampliamento delle fasce di rating da 3 (A,B,C) a 6 (1,2,3,4,5,6) al fine di diversificare
maggiormente le aziende richiedenti garanzia;
diversificazione e contestuale aumento delle commissioni d’istruttoria e di attivazione garanzia
in base alla forma tecnica (1,2% breve termine e 3% medio/lungo termine contro l’1% in vigore
precedentemente);
differenziazione sempre più marcata in termini di pricing tra garanzia controgarantibile e non
controgarantibile al fine di dare la giusta valenza ad uno strumento di mitigazione del rischio
divenuto imprescindibile per il Confidi;
aumento dei costi medi di richiesta del finanziamento a 250 euro (220 euro).
A livello patrimoniale:
modifica dell’apporto a fondo rischi pari all’1% dell’importo finanziato;
in ogni caso, incremento delle componenti patrimoniali medie richieste (2,25% vs 1,625%)
comprendenti capitale sociale ed apporto a fondo rischi.

Strumenti di mitigazione del rischio
Accanto allo strumento della controgaranzia, individuato dal Consiglio di Amministrazione come
principale dispositivo di mitigazione del rischio, nel corso del 2014 è stata utilizzata, seppur ancora
marginalmente, la cogaranzia in sinergia con altri Confidi siciliani “ex art. 107 T.U.B.”.
In virtù della convenzione sottostante, i Confidi aderenti all’accordo hanno la possibilità di poter
“frammentare” i rischi di credito e di concentrazione derivanti da finanziamenti che singolarmente
non verrebbero garantiti a causa dell’elevata esposizione.
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Tesoreria e Gestione Portafoglio Titoli
Il Confidi, durante il 2014 ha dato seguito al processo, già avviato gli anni scorsi, mirato ad
efficientare e razionalizzare la gestione della liquidità e del portafoglio degli strumenti finanziari.
L’anno 2014 ha visto, in perfetta sintonia rispetto al trend finanziario nazionale, una
ricomposizione del portafoglio in favore di azioni e quote di OICR; è aumentata anche la quota di
titoli di Stato. Le obbligazioni bancarie hanno continuato a ridursi rapidamente, sia per effetto
dell’aumento della tassazione sugli interessi maturati, in vigore dal 2012, sia per i riacquisti
effettuati dai principali intermediari. Proprio in ossequio alle linee generali sopraesposte, il
management del Confidi, di concerto con l’Area Finanza, a seguito di scadenze su titoli in
portafoglio avvenute in corso d’anno ha valutato investimenti alternativi che garantissero, in
un’ottica di rapporto favorevole rischio/rendimento, la migliore performance possibile. Nello
specifico le scelte sono state indirizzate, sempre nel rispetto dei limiti operativi aggiornati dal CdA
in data 21.07.2014, verso una parziale diversificazione del portafoglio in una componente azionaria
corporate ed in una componente in fondi comuni (OICR).
Per ciò che concerne i titoli azionari le variabili considerate per l’acquisto sono riconducibili a:
Società emittenti "corporate” espressione del tessuto industriale e finanziario italiano;
Livello di rating medio/alto espresso da primarie società di rating (Moody’s, S&P e Fitch);
Trend storico di apprezzamento dei titoli costante;
Buona remuneratività anche sotto il profilo dello stacco di dividendi.
Per quanto riguarda l’individuazione dei Fondi Comuni d’investimento, si è considerato il profilo di
rischio e l’andamento del rendimento degli stessi sul mercato di riferimento. Sono state
sottoscritte quote di fondi
bilanciati, ovvero fondi con
componenti di natura diversa,
nello specifico:
Investimenti in OICR aperti;
Investimenti obbligazionari;
Investimenti azionari.
Alla luce delle considerazioni di
cui sopra, il portafoglio al 31
Dicembre
2014
risulta
maggiormente diversificato: è
aumentata la componente dei
titoli di Stato, i depositi vincolati
sono diminuiti a causa della
naturale scadenza degli stessi,
sono state sottoscritte Quote di OICR pari al 4% del totale investito e titoli azionari per il 2%.
Sotto il profilo degli impieghi a vista (riconducibili sostanzialmente a conti correnti e
depositi a breve termine), il costante monitoraggio delle condizioni applicate da un
lato, e la razionalizzazione della liquidità secondo l’effettivo fabbisogno dall’altro
canto ha permesso un innalzamento della remunerazione media sulle giacenze
liquide.
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Sotto il profilo contabile ed in ossequio ai principi Contabili IAS/IFRS i titoli sono
stati allocati nei portafogli contabili IAS di riferimento in base alla destinazione
d’uso del titolo ed alla natura dell’attività finanziaria stessa.
Il portafoglio al 31 Dicembre 2014 è composto, cosi come si evince dal grafico
sottostante, per il 94 % da attività finanziarie in AFS, ovvero attività finanziarie
disponibili per la vendita, con la possibilità, quindi, di dismetterli per necessità di
liquidità nel breve; per il 2% da
attività finanziarie in HTM, ovvero
attività che il Management ritiene di
detenere sino alla loro naturale
scadenza;
per il 4% da attività
finanziarie in L & R, ovvero depositi
vincolati. Per ciò che attiene il tipo
tasso, gli investimenti in strumenti
finanziari, nel corso del 2014 hanno
seguito le linee guida fissate nel
“Regolamento del processo della
finanza” al fine di avere sempre un
giusto equilibrio nella composizione
del
portafoglio
tra
strumenti

indicizzati a parametri di riferimento
(EUR,IRS, etc.) ed a cedola fissa anche al fine di ottenere il miglior rapporto
rischio/rendimento.
Risulta comunque chiaro come le scelte d’investimento siano state altresì
influenzate dal corso dei tassi ancora in discesa nel 2014 rendendo,
remunerativamente più appetibili, investimenti finanziari a tasso fisso.
A tal proposito la composizione del portafoglio titoli per maturity al 2014 risulta
orientato verso la componente obbligazionaria (73%)
e la rimanente parte
monetaria (27%) comprensiva anche dei titoli azionari e delle quote OICR non
provvisti di scadenza e quindi prontamente liquidabili.
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Dinamica portafoglio crediti deteriorati e politica d'impairment 2014
Così come evidenziato precedentemente la qualità del credito in Sicilia continua a peggiorare
soprattutto nei confronti delle imprese. Al fine di far fronte ad un portafoglio deteriorato in trend
costantemente crescente il Management del confidi, già a partire dal 2013, aveva fissato alcune
linee guida per far fronte sia nell’immediato che nel medio/lungo termine ad un’area ritenuta
strategica per Credimpresa:
progressivo miglioramento della qualità del credito in entrata attraverso politiche
sempre più orientate al miglior rapporto rischio/rendimento ed alla mitigazione del rischio
attraverso politiche di riassicurazione;
crescente adeguamento del pricing alla reale assunzione di rischio in essere da parte del
Confidi;
adeguamento dell’Area Legale e Contenzioso in termini di risorse e di strumenti al fine
di migliorare sempre più il trattamento delle partite deteriorate attraverso un approccio più
tempestivo e mirato; a tal proposito è stata potenziata la fase di precontenzioso al fine di
attenzionare, sin dai primi segnali di anomalia (prime rate scadute, tensione nei fidi a breve etc.), i
rapporti con i soci e gli Istituti di Credito. Inoltre l’attività di contenzioso è stata rafforzata
avvalendosi della collaborazione di un legale esterno che si occupa del recupero del credito sia in
fase giudiziale che in fase stragiudiziale;
già nel corso del 2013 era stato implementato un modello probabilistico di perdita
attesa che miri a stimare, attraverso una serie storica, PD (Probability of Default) e LGD (Loss Given
Default) sul portafoglio in essere del confidi al fine della determinazione delle rettifiche di valore
sul portafoglio in bonis. Il modello, è stato ulteriormente affinato nel corso del 2014 al fine di
ottenere una stima con il più alto livello di confidenza ai dati empirici;
nel corso del 2014 è stata portata avanti una politica d’impairment, già approvata dal
CdA a fine 2013, sul portafoglio impieghi deteriorato al fine di adeguare quanto più possibile il
tasso di copertura sul portafoglio non performing rispetto al benchmark di riferimento derivante da
sistema bancario. A tal fine è stato approntato un modello di svalutazione che segmenti il
portafoglio per livello di deterioramento, ed in base ad una valutazione analitica derivante da
informazioni interne ed esterne (CR, tabulati banche, altre banche dati, etc.) attribuisca differenti
percentuali di svalutazione per la determinazione delle rettifiche di valore sui crediti.
31 dicembre 2014
CLASSE DI DETERIORAMENTO
Esposizione lorda

Esposizione per cassa

3.598.611

Sofferenze di cassa
Esposizione di firma

Rettifiche di
valore specifiche
e generiche

2.227.444

31 dicembre 2013
Esposizione
netta

1.371.167

Esposizione
lorda

3.304.327

Rettifiche di
valore
specifiche e
generiche
2.123.117

Esposizione
netta

1.181.210

Trend
deterioramento
2014/2013

8,91%

3.598.611

2.227.444

1.371.167

3.304.327

2.123.117

1.181.210

8,91%

96.940.710

11.606.939

85.333.771

94.942.005

8.948.521

85.993.484

2,11%

Sofferenze

17.462.414

8.850.937

8.611.477

11.319.192

6.053.196

5.265.996

54,27%

Incagli

7.698.870

1.412.055

6.286.815

7.734.278

1.931.858

5.802.420

-0,46%

Ristrutturati

3.877.590

382.787

3.494.803

4.262.233

961.160

66.940.676
86.704.938

Scaduti deteriorati (Past due)
Bonis
TOTALE

67.901.836
100.539.321

13.834.383
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-

-

-

0,00%

396.887

3.865.346

-9,02%

71.626.302

566.580

71.059.722

-5,20%

98.246.332

11.071.638

87.174.694

2,33%
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L’andamento del portafoglio, tra impieghi di firma e di cassa, conferma come l’incidenza delle
partite deteriorate rappresentino ormai il 32,46% del totale. Le sofferenze per cassa risultano
incrementate del 8,91%.

SOFFERENZE DI CASSA PER BANCA
2013 -2014
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-

2014

2013

In particolare emerge come circa il 76% delle sofferenze per cassa siano ad
appannaggio di Intesa Sanpaolo (61%) ed Unicredit (15%); il rimanente 24%
suddiviso tra i rimanenti Istituti di Credito. Anche sotto il profilo della distribuzione
spaziale le stesse risultano concentrate nelle province di Palermo (53%) e Messina
(24%); seguono Trapani (6,5%) e Catania (4,5%).
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SOFFERENZE DI CASSA PER PROVINCIA 2014
VALORE
ESCUSSIONE
2014
116.935

PROVINCIA
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA

VALORE
NR.
NR.
Δ
Δ
ESCUSSIONE
FINANZ. FINANZ.
2014/2013
2014/2013
2013
2014
2013
179.906
-35,00%
8
7
14,29%

87.161

43.073

102,36%

5

3

66,67%

161.219

65.332

146,77%

11

8

37,50%

-

100,00%

1

0

100,00%

ENNA

2.588

MESSINA

873.421

750.000

16,46%

3

1

200,00%

PALERMO

1.913.639

1.837.186

4,16%

122

118

3,39%

130.327

108.405

20,22%

5

3

66,67%

SIRACUSA

79.712

99.052

-19,52%

4

6

-33,33%

TRAPANI

233.610

196.373

18,96%

24

23

4,35%

25.000

-100,00%

0

1

-100,00%

3.304.327

8,91%

RAGUSA

ALTRE

-

Totale complessivo

3.598.611

183

170

7,65%

Appare comunque evidente, segmentando il portafoglio delle garanzie non performing, come
sia confermata la tendenza adottata dagli Istituti di credito, quasi ad anticipare i tempi, ad una
convergenza verso livelli di deterioramento già elevati (sofferenze di firma e per cassa) rispetto ad
esposizioni con minor grado di anomalia; in effetti risulta in trend crescente soprattutto la classe
relativa alle sofferenze di firma (+54,27% rispetto al 2013) mentre risultano tendenzialmente stabili
gli incagli (-0,46%) e gli scaduti in calo (-9.02%). Il portafoglio in bonis risulta così pari a circa 68
milioni.

SOFFERENZE DI FIRMA PER BANCA 2014
SALDO
CONTABILE
2014
13.310

BANCA
B.C.C. VALLE DEL TORTO
B.C.C. DI PACHINO

-

SALDO
NR.
Δ
CONTABILE
FINANZ.
2014/2013
2013
2014
22.989
-42,10%
1
9.778

-100,00%

NR.
FINANZ.
2013
2

-

1

Δ
2014/2013
-50,00%
-100,00%

B.C.C. SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA

172.648

168.447

2,49%

7

6

16,67%

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L.

364.790

181.882

100,56%

17

7

142,86%

B.C.C. DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI
B.C.C. S. MICHELE DI CALTANISSETTA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
BANCA NUOVA S.P.A.
BANCA SELLA SPA

70.110

-

100,00%

1

-

100,00%

244.986

-

100,00%

2

-

100,00%

169,02%

36

1.001.316

B.C.C. DI VALLEDOLMO
CREDITO EMILIANO SPA
CREDITO SICILIANO S.P.A.

19

89,47%

440.995

258.032

70,91%

29

17

70,59%

1.043.858

772.613

35,11%

64

45

42,22%

2.500

BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA

372.212

-

100,00%

1

141.588

22.732

522,86%

8

5

100,00%

20.785

20.785

0,00%

1

1

0,00%

142.020

142.020

0,00%

5

5

0,00%

1.337.017

876.141

52,60%

77

64

20,31%

60,00%

B.C.C. DON RIZZO

166.946

77.972

114,11%

6

6

0,00%

INTESA SANPAOLO SPA

472.378

288.069

63,98%

41

24

70,83%

11.827.166

8.105.640

45,91%

512

369

38,75%

17.462.414

11.319.312

54,27%

808

571

41,51%

UNICREDIT BANCA SPA
Totale complessivo

Nel dettaglio delle sofferenze di firma riferite ai singoli Istituti di Credito emerge
come il 68% delle stesse sia riferito a linee di fido erogate da Unicredit con un trend
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in aumento del 45,91%; seguono Credito Siciliano (7,7% sul totale) e Banca Nuova
(6%).
Occorre precisare che nella dinamica della composizione delle sofferenze tra firma e
cassa siano determinanti le modalità di intervento delle banche previste dalle
relative convenzioni.

INDICATORI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE
Nell’ambito dell’attività di assessment, rispetto ai rischi di cui all’Allegato K alla Sez. XI, Capitolo V
della Circolare 216/1996 di Banca d’Italia, il Confidi ha ritenuto rilevanti, anche rispetto all’attività
tipica del Confidi, i Rischi di Credito ed Operativo, nell’ambito dei Rischi di I Pilastro; Rischio di
concentrazione, Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione e
Rischio di liquidità per ciò che concerne i Rischi di II Pilastro.
Di seguito vengono indicati rischi a cui Credimpresa risulta esposta alla data del 31 dicembre 2014,
i relativi assorbimenti patrimoniali per quelli quantificabili, il Patrimonio di Vigilanza ed i Ratios
Patrimoniali regolamentari.
Indicatori Patrimoniali rilevanti

Secondo

Primo

Pilastro

Capitale interno Capitale interno
(31.12.2014)
(31.12.2013)

Tipo rischio

Metodologia di misurazione del rischio

Credito e Controparte

Quantitativa (Metodo Standardizzato)

4.287.189

4.697.310

Operativo

Quantitativa (metodo Base)

342.709

310.511

Concentrazione single name

Quantitativa

284.009

276.727

Tasso di interesse

Quantitativa

1.228.300

743.613

Liquidità

Quantitativa

-

-

Residuo

Qualitativa (assessment /
valutazioni soggettive)

-

-

Strategico

Qualitativa (assessment /
valutazioni soggettive)

-

-

Reputazionale

Qualitativa (assessment /
valutazioni soggettive)

-

-

Patrimonio di base

11.996.658

Patrimonio supplementare

Capitale

Patrimonio di terzo livello
Totale

Ratios Patrimoniali
regolamentari

Patrimonio di Vigilanza Complessivo

12.768.602

592.428
-

168.396
-

12.589.086

12.936.998

Tier I Capital Ratio

16,78%

16,30%

Total Capital Ratio

17,60%

16,51%
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Alla luce di un patrimonio di Vigilanza in essere al 31 dicembre 2014, quantificabile in 12.589.086
euro, e degli assorbimenti patrimoniali di cui sotto il confidi risulta avere un Tier I Capital Ratio pari
al 16,78% ed un Total Capital Ratio pari al 17,60%.
Per l’attività tipica che svolge il Confidi particolare rilevanza assume il rischio di credito.
Il requisito per il rischio di credito è determinato adottando il metodo Standardizzato, come
stabilito dalla circolare 216/1996, cap.V, sez.III ed avvalendosi come ECAI ai fini della valutazione
del merito creditizio dell’agenzia di rating Moody’s.
L’assorbimento patrimoniale a fronte del rischio di credito può essere idealmente scomposto in
due macro-componenti:
o attività caratteristica derivante da rilascio di garanzie (94% del totale): ponderate in funzione
della classe di appartenenza (75% o 100% a seconda che si tratti di controparti Retail o Imprese),
dell’eventuale livello di deterioramento delle stesse e delle rettifiche applicate in base alle politiche
d’impairment (150% o 100% qualora siano applicate rettifiche analitiche pari o superiori al 20%)
della presenza di controgaranzie eligible (0% per la quota controgarantita, laddove fornita dal
Fondo Centrale di Garanzia);
o altre poste patrimoniali dell’attivo, per il 6% del totale, suddivise tra strumenti finanziari
detenuti in portafoglio (titoli obbligazionari, azionari e quote OICR), crediti verso banche (depositi
disponibili ed indisponibili), immobilizzazioni materiali, altri crediti, ratei, ponderati in funzione
della tipologia e dell’emittente.

Rischio di Credito - Requisiti Patrimoniali per Portafogli di Vigilanza
31.12.2014
0%
5%

12%

27%

0%

Amministrazioni centrali e
banche centrali

9%

Enti senza scopo di lucro ed
enti nel settore pubblico
Intermediari vigilati
Imprese
Retail

1%
46%

OICR
Scadute
Altre esposizioni
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Grandi Rischi
Le vigenti Istruzioni di Vigilanza, recependo anche la disciplina transitoria del 10 dicembre 2012
valida fino al 31.12.2015, per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale prevedono
che:
sono ammesse posizioni di rischio verso un cliente o un gruppo di clienti connessi che
superano il limite del 25% del patrimonio di vigilanza ma comunque non oltre il 40%;
alla parte eccedente il limite del 25% si applica uno specifico requisito patrimoniale, crescente
all’aumentare dell’eccedenza;
tra i “grandi rischi” rientrano le posizioni di rischio d’importo pari o superiore al 10% del
patrimonio di vigilanza;
l’ammontare complessivo dei “grandi rischi”, contenuto entro 8 volte il patrimonio di vigilanza
(c.d. limite globale), è disapplicato durante il regime transitorio.
Alla luce di quanto precedentemente esposto, Credimpresa non risulta avere, al 31 dicembre
2014, alcuna esposizione annoverabile come “grande rischio”.

Parti Correlate
In tema di operazioni con parte correlate, ed in ossequio al principio contabile IAS 24, nel corso del
2014 sono state erogate garanzie nei confronti di Amministratori per un importo pari a 432.658
euro. In definitiva al 31 dicembre 2014 risultano affidamenti garantiti in essere nei confronti di
Amministratori per un’esposizione residua pari a 656.739 euro.
Per un maggiore dettaglio inerenti le informazioni sui rapporti con parti correlate, come definite
dallo IAS 24, si rimanda alla sezione 6 della Nota Integrativa – Parte D.

Trattamento e Gestione Reclami
Nel corso del 2014 si è registrato n. 1 reclamo avente ad oggetto la restituzione dei costi
commissionali nonché il rimborso delle quote sociali. Il Reclamo è stato gestito in piena conformità,
essendo stato dato riscontro alla doglianza entro il termine di 30gg a mezzo raccomandata e
fornito informazioni in merito all’accessibilità all’Arbitro Bancario Finanziario qualora il socio si
ritenga non soddisfatto dell’esito della pratica. Il Reclamo è stato rigettato.

Mutualità Prevalente
Ai sensi degli art. 2512 e 2513 del Codice Civile si conferma che Credimpresa ha scopo
mutualistico, ai sensi dello statuto art. 4 oggetto sociale, ed esercita in via prevalente a favore dei
soci, l’attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali nel rispetto
delle riserve di attività previste dalla legge.

Le Risorse Umane
Credimpresa Soc. Coop. al 31.12.2014, può contare su 12 dipendenti a tempo indeterminato di cui
1 Quadro e 2 a tempo parziale, 2 dipendenti a tempo determinato e si avvale inoltre di 4
Apprendisti. L’organigramma prevede 5 aree operative a supporto della Direzione Generale che
presidiano le funzioni strategiche della società: Affari Generali, Area Amministrazione e Finanza,
Area Commerciale, Area Fidi, Area Legale, Contenzioso e Monitoraggio dei Rischi. La funzione di
Pianificazione, controllo e Risk Management è stata affidata ad una unità non operativa. Essa
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opera nel rispetto delle normative di vigilanza in termini di separazione di ruoli operativi e di
controllo. La Funzione di Conformità Interna ed Antiriciclaggio è stata affidata alla Responsabile
degli Affari Generali. Ad entrambe le funzioni - Risk Management e Compliance - competono tutte
le attività di presidio e controllo dei rischi principali di secondo livello della società.

Responsabilità Ambientale e Tutela della Sicurezza nei luoghi di lavoro
Credimpresa, in collaborazione con la Ergon Srl, predispone ed attua tutte le misure necessarie a
tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori e si occupa dei controlli sui luoghi di
lavoro e di tutte le attività di sorveglianza sanitaria previste dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008.

Informazioni sul personale e adempimenti in materia di protezione dei dati personali
(d.lgs. 196/2003)
Credimpresa è conforme alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle
disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza, aggiornato in data 5.12.2014, è depositato presso la
Sede Sociale.

Funzione Antiriciclaggio

Nel corso del 2014 sono state proseguite tutte le attività resesi necessarie a seguito
dell’emanazione del provvedimento di Banca d’Italia del 11.04.2013. Il Confidi ha definito le attività
di recupero di tutte le adeguate verifiche dei soci con rapporti continuativi in essere ancorché
istaurati in data anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 e, parallelamente, è stata
svolta una costante attività di monitoraggio come statuito dalla normativa di riferimento. Il Confidi
ha curato la formazione di tutto il personale dipendente ed esterno, mediante aula, circolari ed
aggiornamento documentale, al fine di diffondere la cultura aziendale di controllo e presidio del
rischio di riciclaggio.

L’attività di Internal Auditing
Nel 2014 è stato conferito incarico di Internal Auditing in outsourcing alla Fedart Servizi Srl, con
conseguente nomina di un nuovo Responsabile, pur mantenendo in capo ad un membro del
Consiglio di Amministrazione la funzione di “link auditor”. Il piano di Audit del 2014, che verrà
concluso entro aprile 2015, ha previsto le verifiche sulle seguenti aree/processi: Processo Finanza,
ottemperanza normativa Reti Distributive, Processo del Credito su pratiche 2014, Monitoraggio del
Credito, Rapporti con Associazioni ed Antiriciclaggio.
Dunque, nel 2014 sono state intensificate le attività di revisione interna che hanno avuto l’obiettivo
di verificare il livello di efficienza ed efficacia dei presidi ai rischi tipici derivanti dall’attività del
Confidi.
La maggior parte dei rilievi evidenziati dalla Fedart Servizi Srl sono stati affrontati dal Consiglio di
Amministrazione e tempestivamente rimossi, fatta eccezione per le anomalie evidenziate in
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materia di Antiriciclaggio che per la loro peculiarità richiedono un maggior tempo per l’applicazione
dei correttivi.

I Risultati di carattere Patrimoniale e Reddituale
Di seguito vengono esposti i principali aggregati economico/patrimoniali e le relative variazioni
intercorse nel corso dell’esercizio individuando inoltre i principali indici ritenuti significativi per
l’attività svolta dal confidi:

Conto Economico
Margine di interesse
10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati

2013

662.972

709.575 -

(9.389)

A -Margine di interesse

∆ 2014/2013

2014

653.582

Assoluto

(9.785)
699.790 -

%

46.604

-6,57%

396

-4,05%

46.208

-6,60%

Margine d’interesse si decrementa (-6,6% rispetto al 2013) per effetto del trend decrescente dei
tassi nella logica di turnover dei titoli detenuti in portafoglio e quindi con livelli di remunerazione
mediamente inferiori rispetto a quelli spuntati nel 2013; continua a rimanere fissa la quota
d’indebitamento riconducibile esclusivamente al mutuo ipotecario, per l’acquisto della sede, in
corso di ammortamento.

Commissioni Nette

2014

30. Commissioni attive

1.903.544

40. Commissioni passive

(270.194)
B - Commissioni nette

1.633.349

∆ 2014/2013

2013

Assoluto

%

1.914.906 -

11.362

-0,59%

(246.421) -

23.773

9,65%

1.668.485 -

35.136

-2,11%

Le Commissioni nette risultano decrementate (-2,1% rispetto al 2013) per via, da un lato, della
flessione del 3,76% del volume finanziato rispetto al 2013 e dall’altro dal considerevole aumento
del volume controgarantito da MCC che ha raggiunto il 55,11% del flusso in entrata nell’anno; tale
riduzione sull’assunzione di rischio si è tradotta in commissioni mediamente più basse alle aziende
controgarantibili.

Margine di intermediazione

2014

∆ 2014/2013

2013

Assoluto

%

50.Dividendi e proventi simili

1.680

0

1.680

100,00%

90. Utile/Perdita da cessione o riacquisto di:

7.259

(1.312)

8.571

-653,31%

19.297 -

6.241

-32,34%

(20.608)

14.812

-71,87%

2.366.963 -

71.093

-3,00%

13.055

90.a) attività finanziarie

(5.796)

90.b) passività finanziarie
C - Margine di intermediazione
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Il Margine d’intermediazione, alla luce delle considerazioni fatte in merito ai precedenti aggregati
economici, risulta in contrazione del 3% rispetto al 2013.
Si segnala, inoltre, la presenza rispetto allo scorso anno di dividendi incassati riguardanti titoli di
capitale acquistati nel corso del 2014.
Risultato della gestione operativa

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

2014

100.b) altre operazioni finanziarie

Assoluto

%

444.038

-60,46%
-41,37%

(1.696.175)

(4.808.101) - 3.111.926

-64,72%

(1.279.723)

(2.325.345)
(629.170)

100.a) attività finanziarie

∆ 2014/2013

2013

(5.881.310) - 3.555.964
(1.073.208) -

(1.295.897) -

16.173

110.a Spese per il personale

(909.253)

(889.758)

19.494

-1,25%
2,19%

110.b Altre spese amministrative

(370.471)

(406.139) -

35.668

-8,78%

(174.059)

-8,25%
0,00%

110. Spese amministrative:

120. Rettifiche/Riprese su attività materiali
130. Rettifiche/Riprese su attività immateriali
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
160. Altri proventi e oneri di gestione
D - Risultato della gestione operativa

(189.706) -

15.646

(1.706)

(1.706)

-

(21.000)

0

372.727
(1.133.236)

21.000

100,00%

381.321 8.593
(4.620.334)
3.487.098

-2,25%
-75,47%

Il Risultato della gestione operativa continua ad essere influenzato negativamente in primis
dall’effetto di rettifiche di valore sempre importanti (2,3 mln) e dalle spese amministrative (1,3
mln) che comunque rimangono in linea rispetto all’anno scorso.
Il risultato, pur essendo negativo, evidenzia una riduzione degli effetti negativi (-75,5%) rispetto
allo scorso anno derivanti da uno straordinario intervento di pulizia degli attivi.

Evoluzione Economico – Patrimoniale
Il disposto del comma 2 dell’art. 2428 del Codice Civile introdotto dal D.Lgs n. 32/2007 richiede
un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento del
risultato della gestione nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società é
esposta.

Pagina 35

RELAZIONE SULLA GESTIONE
PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO
%

IMPORTI

%

IMPORTI

INDICATORI

VOCI

ROE

Utile (Perdita) Netto
Patrimonio netto

(4.654.586)
13.134.041

(35,44%)

(1.151.052)
13.160.644

(8,75%)

ROA

Utile (Perdita) Netto
Totale Attivo

(4.654.586)
26.829.746

(17,35%)

(1.151.052)
28.453.238

(4,05%)

TASSO DI PATRIMONIALIZZAZIONE

Patrimonio Netto
Garanzie in Essere

13.134.041
98.246.331

13,37%

13.160.644
100.539.321

13,09%

INDICATORI ECONOMICI

Costi di struttura
Garanzie in Essere

(1.295.897)
98.246.331

(1,32%)

(1.279.723)
100.539.321

(1,27%)

2013

2014

INDICATORI DI RISCHIO CREDITO 2014
2014

INDICI

IMPORTO

Garanzie escusse/Garanzie rilasciate

Posizioni incagliate/Garanzie rilasciate

3.598.611
100.539.321
7.698.870
100.539.321
3.877.590

Posizioni scadute (Past Due)/
Garanzie rilasciate

100.539.321

Partite deteriorate/Garanzie rilasciate

32.637.485
100.539.321
21.061.025
100.539.321

Sofferenze Lorde (Firma e Cassa)/
Garanzie rilasciate

2013
%

3,58%

7,66%

3,86%

32,46%

20,95%

IMPORTO
3.467.542
98.246.331
8.792.409
98.246.331
4.262.233
98.246.331
24.186.968
98.246.331
14.418.692
98.246.331

%

3,53%

8,95%

4,34%

24,62%

14,68%

Evoluzione Prevedibile della Gestione
L’evoluzione prevedibile della gestione è improntata, come si è già avuto modo di esporre più in
dettaglio, al conseguimento degli scopi statutari in conformità con la natura mutualistica della
Cooperativa.
Permangono gli scenari che si potranno concretizzare nel prossimo futuro a seguito sia
dell’imminente riforma del Titolo V del TUB (D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141), che porterà gli
intermediari finanziari all’iscrizione del nuovo Elenco generale ex art. 106, sia della possibilità di
aggregazione con un altro confidi vigilato al fine di creare un soggetto vigilato di medie dimensioni
leader nel Mezzogiorno.
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Ai sensi dell’art. 2423-bis c.c. e dello IAS 1, con riferimento alla verifica del presupposto della
continuità aziendale, sulla base del quale è stato redatto il presente Bilancio, si riferisce quanto
segue. Il risultato d’esercizio negativo del 2014 è da ricondursi esclusivamente alle rettifiche di
valore per deterioramento di crediti di firma e per cassa, effettuate secondo il modello
d’impairment impostato ed implementato già a partire dall’esercizio precedente. Dall’esame del
conto economico si evince infatti come la redditività aziendale, senza tener conto degli
accantonamenti per svalutazione degli impieghi, sia ampiamente positiva. Ciò è sostanzialmente in
linea con quanto previsto dal piano industriale triennale 2014-2016 e secondo tale documento
dall’esercizio successivo l’incidenza delle rettifiche di valore sarà ricondotta a valori notevolmente
più contenuti per effetto del previsto miglioramento della qualità del portafoglio garanzie. Il
Management di Credimpresa, a fine 2014, ha predisposto il Budget 2015 ed il relativo piano
operativo, in linea con gli obiettivi fissati dal suddetto piano industriale 2014-2016, ritenuto ancora
attuale seppur con l’apporto di qualche accorgimento relativo al nuovo pricing, entrato in vigore a
febbraio 2015, ed al perfezionamento del sistema di rating. Con queste modifiche si prevede
d’incrementare la componente commissionale attiva secondo un criterio più oggettivo di
assunzione del rischio e di migliorare costantemente la qualità del proprio portafoglio. Il Piano
industriale triennale 2014-2016, successivamente declinato nel Budget per il 2015, prevede una
situazione di sostanziale pareggio per il 2015 ed un utile per il 2016, con patrimonio netto
contabile e di vigilanza e capital ratios ampiamente congrui.

Attività di Ricerca e di Sviluppo
Nel corso del 2014 Credimpresa non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio
Il Confidi non detiene né azioni né tantomeno quote proprie in portafoglio, ne ha acquistato o
alienato azioni proprie o azioni di società controllanti nel corso dell’esercizio, anche per il tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.

Rapporti con Società Controllate e Collegate
Credimpresa non detiene alcuna partecipazione, ne è sottoposta a controllo da parte di altre
imprese.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nei primi mesi del 2015 è stata contabilizzata l’erogazione di garanzie ancora di competenza del
2014; alla luce di ciò l’ammontare dello stock di garanzie in essere comprensivo di tali operazioni è
pari a 100.861.810 euro rispetto a 100.539.321 euro segnalati ai fini di Vigilanza e che tengono
conto, tra impieghi di firma e per cassa, esclusivamente delle garanzie in essere al 31 dicembre
2014.
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Non si segnalano, altresì, alla data di riferimento del presente bilancio e della sua approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione, fatti di particolare rilievo tali da modificare la complessiva
informativa di Bilancio.

Proposta di Approvazione del Bilancio e destinazione risultato d’esercizio
In conclusione della presente relazione il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione il bilancio al 31 dicembre 2014, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico, dal Prospetto della Redditività Complessiva, dal Prospetto delle Variazioni del
Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa.
Signori Soci,
nel chiudere, si propone di riportare a nuovo (2015) la perdita pari ad Euro 1.151.052 euro,
rinviando agli esercizi futuri.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Palermo
Autorizzazione n 128690/02 - Agenzia delle Entrate ufficio Palermo 2.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi
degli art 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Armando Caravello
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STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo
10.

Cassa e disponibilità liquide

40.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

50.

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

60.

2014

2013

1.193

1.858

17.077.598

16.262.476

458.431

458.535

Crediti

7.784.718

6.851.099

100.

Attività materiali

2.835.296

3.007.507

110.

Attività immateriali

5.237

6.943

120.

Attività fiscali

26.331

0

26.331

0

264.434

241.328

28.453.238

26.829.746

a)
140.

correnti

Altre attività
Totale dell'attivo

Voci del passivo e patrimonio netto

2014

2013

1.093.265

1.254.122

Passività fiscali

17.816

0

a) correnti

17.816

0

13.904.516

12.225.869

225.998

185.715

51.000

30.000

51.000

30.000

10.

Debiti

70.

90.

Altre passività

100.

Trattamento di fine rapporto del personale

110.

Fondi per rischi e oneri
b) altri fondi

120.

Capitale

14.651.626

14.337.249

160.

Riserve

(1.498.679)

3.116.957

170.

Riserve da valutazione

1.158.748

334.421

180.

Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

(1.151.052)

(4.654.586)

28.453.238

26.829.746

Totale del passivo e del patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO

Voci

2014

2013

10.

Interessi attivi e proventi assimilati

662.972

709.575

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

(9.389)

(9.785)

653.582

699.790

Margine di interesse
30.

Commissioni attive

1.903.544

1.914.906

40.

Commissioni passive

(270.194)

(246.421)

Commissioni nette

1.633.349

1.668.485

50.

Dividendi e proventi simili

1.680

0

90.

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

7.259

(1.312)

7.259

(1.312)

2.295.870

2.366.963

a) attività finanziarie

(2.325.345)
(629.170)

(5.881.309)
(1.073.208)

b) altre operazioni finanziarie

(1.696.175)

(4.808.101)

(1.279.723)

(1.295.897)

a) spese per il personale

(909.253)

(889.758)

b) altre spese amministrative

(370.471)

(406.139)

(174.059)

(189.706)

(1.706)

(1.706)

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(21.000)

0

160. Altri proventi e oneri di gestione

372.727

381.321

Risultato della gestione operativa

(1.133.236)

(4.620.334)

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

(1.133.236)

(4.620.334)

(17.816)

(34.251)

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

(1.151.052)

(4.654.586)

Utile (Perdita) d'esercizio

(1.151.052)

(4.654.586)

a) attività finanziarie
Margine di intermediazione
100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

110. Spese amministrative:

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

190.

220.

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA

Voci
10.

Utile (Perdita) d'esercizio

2014

2013

(1.151.052)

(4.654.586)

1.184.857

328.567

(26.108)

5.854

1.158.749

334.421

7.697

(4.320.165)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte
20.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

30.

Attività materiali

40.

Attività immateriali

50.

Copertura di investimenti esteri:

60.

Copertura dei flussi finanziari:

70.

Differenze di cambio:

80.

Attività non correnti in via di dismissione:

90.

Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti

100.

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto:

110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

120. Redditività complessiva (Voce 10+110)

[ Pagina 42 ]

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

Riserve

Dividendi e altre
destinazioni

Emissione nuove
azioni

Acquisto azioni
proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione strumenti
di capitale

Altre variazioni

0

14.337

0

0

0

0

0

0

0

315

0

14.652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.117
2.305

0
0

3.117
2.305

(4.654)
(4.654)

0
0

0
812

0
0

0
0

0
0

0
0

39
0

0
0

(1.498)
(1.537)

812

0

812

0

0

(812)

0

0

0

0

39

0

39

334

0

334

0

0

0

0

0

0

0

825

0

1.159

Strumenti di capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Azioni proprie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utile (Perdita) di esercizio

(4.654)

0

(4.654)

4.654

0

0

0

0

0

0

0

(1.151)

(1.151)

Patrimonio netto

13.134

0

13.134

0

0

0

0

0

0

0

1.179

(1.151)

13.162

Capitale
Sovrapprezzo di emissione
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
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Operazioni sul patrimonio netto

Utile (Perdita) Esercizio 2014

Esistenze al 31.12.2013

14.337

VOCI

Variazioni di riserve

Modifica saldi apertura

Variazioni dell'esercizio

Esistenze al 31.12.2013

2014

Allocazione
risultato
esercizio
precedente

Patrimonio netto al 31.12.2014

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 2013

Emissione nuove azioni

Acquisto azioni proprie

Distribuzione straordinaria
dividendi

Variazione strumenti di
capitale

Altre variazioni

Utile (Perdita) Esercizio 2013

Patrimonio netto al 31.12.2013

a) di utili
b) altre

Dividendi e altre
destinazioni

Riserve:

Riserve

Sovrapprezzo di emissione

Esistenze al 31.12.2012

Capitale

Modifica saldi apertura

11.795

0

11.795

0

0

0

0

0

0

0

2.542

0

14.337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.321

0

2.321

33

0

0

0

0

0

0

763

0

3.117

2.272

2.272

33

0

0

0

0

0

0

0

0

2.305

49

49

0

0

0

0

0

0

0

763

0

812

Operazioni sul patrimonio netto
Variazioni di riserve

VOCI

Variazioni dell'esercizio

Esistenze al 31.12.2012

2013

Allocazione
risultato
esercizio
precedente

207

0

207

0

0

0

0

0

0

0

127

0

334

Strumenti di capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Azioni proprie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utile (Perdita) di esercizio

33

0

33

(33)

0

0

0

0

0

0

0

(4.654)

(4.654)

14.356

0

14.356

0

0

0

0

0

0

0

3.432

(4.654)

13.134

Riserve da valutazione

Patrimonio netto
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RENDICONTO FINANZIARIO
Metodo indiretto

Importo

A. ATTIVITA' OPERATIVA

2014

2013

1.392.126
(1.151.052)

1.266.876
(4.654.586)

2.325.345
175.765
21.000
17.816

5.881.310
191.412
0
34.251

3.252

(185.511)

(1.874.355)

(1.838.986)

(815.122)
(846.169)

(3.465.293)
2.471.641

(189.959)
(23.106)

(904.315)
58.982

(295.511)
(139.095)

(480.896)
(138.318)

(35.620)

21.710

(120.796)

(364.288)

(777.740)

(1.053.006)

1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda

0

0

2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda

(2.834)

(378.340)

104
(2.938)

(359.013)
(10.798)
(8.529)

(2.834)

(378.340)

779.908

1.429.584

779.908

1.429.584

(666)

(1.762)

1. Gestione
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività/passività finanziarie detenute per la
negoziazione e su attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte e tasse non liquidate (+)
- rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al
netto dell'effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche
- crediti verso enti finanziari
- crediti verso clientela
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche
- debiti verso enti finanziari
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO
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RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio

Importo
2014
2013

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

1.858

3.620

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio

(666)

(1.762)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

1.193

1.858
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Nota Integrativa
AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2014
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PARTE “A”
POLITICHE CONTABILI
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2014
A.1 PARTE GENERALE

SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Il Bilancio al 31 dicembre 2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, è
stato redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati
dall’“International Accounting Standards Board (IASB) e sulla base delle relative interpretazioni
dell’“International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla
Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, dal
Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 ed in ottemperanza del provvedimento della Banca d’Italia
del 22 dicembre 2014 “Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari Finanziari iscritti
nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio
(SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)” che sostituiscono integralmente le
Istruzioni di cui ai precedenti Provvedimenti (21 gennaio 2014, 13 marzo 2012, 16 dicembre 2009 e
14 febbraio 2006).
A livello interpretativo e di supporto nell’applicazione sono stati utilizzati i seguenti documenti,
seppure non omologati dalla Commissione Europea:
• Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements emanato dallo IASB nel
2001;
• Implementation Guidance, Basis for Conclusions, IFRIC ed eventuali altri documenti predisposti
dallo IASB o dall’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) a complemento
dei principi contabili emanati;
• i documenti interpretativi sull’applicazione degli IAS/IFRS in Italia predisposti dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) e dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

SEZIONE 2 – PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni
del Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario (elaborato applicando il metodo “indiretto”), dal
Prospetto della redditività complessiva, dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione degli
Amministratori sull’andamento della gestione.
Il Bilancio è redatto in Euro: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario, il
Prospetto della redditività complessiva e la Nota Integrativa sono esposti all’unità di Euro; il
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto è esposto in migliaia di Euro.
Si fa, inoltre, presente che riguardo i criteri utilizzati per la predisposizione dei prospetti di nota
integrativa, il bilancio è predisposto secondo quanto previsto dalle Istruzioni emanate con
Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 22 dicembre 2014, che sostituiscono, con
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modifiche, le Istruzioni allegate al Regolamento del 14 febbraio 2006 e successivamente modificate
con regolamenti del 13 marzo 2012 e 21 gennaio 2014).

Secondo quanto indicato dalle nuove Istruzioni, le stesse si applicano “a partire dal Bilancio relativo
all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2014.
CONTINUITÀ AZIENDALE
In merito alla verifica del presupposto della continuità aziendale si fa rimando a quanto
dettagliatamente descritto in Relazione sulla gestione.
COMPETENZA ECONOMICA
I costi ed i ricavi sono rilevati in base alla maturazione economica e secondo criteri di correlazione a
prescindere dal momento del loro regolamento monetario.
COERENZA DI PRESENTAZIONE
Nella presentazione e nella classificazione delle voci sono adottati gli schemi predisposti dalla Banca
d’Italia per i Bilanci degli intermediari finanziari. Essi sono mantenuti costanti nel tempo, allo scopo di
garantire la comparabilità delle informazioni, salvo che la loro variazione sia richiesta da un Principio
Contabile Internazionale o da una interpretazione, oppure renda più appropriata, in termini di
significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un criterio di presentazione e
classificazione viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile – in modo retroattivo; in tal
caso vengono anche indicati la natura ed il motivo della variazione, nonché le voci interessate.
AGGREGAZIONE E RILEVANZA
Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o funzione simili sono riportati separatamente.
Gli elementi di natura o funzione diversa, se rilevanti, vengono presentati in modo distinto.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro, salvo che ciò non sia richiesto o
consentito da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure dagli schemi
predisposti dalla Banca d’Italia per i bilanci degli intermediari finanziari.
INFORMATIVA COMPARATIVA
Le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate per tutti i dati contenuti nei
prospetti di bilancio, a meno che un Principio Contabile Internazionale o una interpretazione non
prescrivano o consentano diversamente. Sono incluse anche informazioni di natura descrittiva
quando utili per una migliore comprensione dei dati
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CONTENUTO DEI PROSPETTI CONTABILI

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano fedelmente quelli definiti dalla
Banca d’Italia, non riportando le voci che presentano importi nulli nell’esercizio al quale si riferisce il
bilancio ed in quello precedente. Nel conto economico i ricavi sono indicati senza segno, mentre i
costi sono indicati tra parentesi.
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto è presentato secondo il medesimo prospetto
previsto dal Provvedimento di Banca d’Italia del 22 dicembre 2014. Nel prospetto viene riportata la
composizione e la movimentazione dei conti di patrimonio netto intervenuta nell’esercizio di
riferimento del bilancio ed in quello precedente, suddivisi tra il capitale sociale, le riserve di capitale,
di utili e da valutazione di attività o passività di bilancio ed il risultato economico.
RENDICONTO FINANZIARIO
Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nell’esercizio di riferimento del bilancio ed in quello
precedente è stato predisposto seguendo il metodo “indiretto” in base al quale l’utile o la perdita
dell’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria (costi e ricavi non
monetari), da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti
operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di
investimento o finanziaria.
I flussi finanziari sono suddivisi tra quelli derivanti dall’attività operativa, quelli generati dall’attività di
investimento e quelli prodotti dall’attività di provvista. Nel prospetto i flussi generatisi nel corso
dell’esercizio sono indicati senza segno, mentre quelli assorbiti sono preceduti dal segno meno.
PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
Il prospetto, predisposto in base a quanto previsto dal nuovo IAS 1, evidenzia tutti i ricavi ed i costi
dell’esercizio inclusi quelli che sono rilevati direttamente nel patrimonio netto.
CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA
La Nota integrativa comprende le informazioni previste dai principi contabili internazionali e dal
Provvedimento di Banca d’Italia del 22 dicembre 2014, che ha sostituito integralmente le Istruzioni
di cui ai precedenti Provvedimenti.
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione degli amministratori relativa alla situazione della
Società, all’andamento economico della gestione nel complesso e nei comparti che caratterizzano
l’attività, sui principali rischi che la società si trova ad affrontare nel proseguo dell’attività. Sono
illustrati gli indicatori fondamentali dell’operatività della Società, l’evoluzione prevedibile della
gestione e la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio.
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SEZIONE 3 – EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Nel periodo intercorso tra la chiusura del Bilancio e la data di approvazione, non si sono verificati
eventi da incidere in misura apprezzabile sui risultati economici e tali che i principi contabili
richiedano di menzionarli nella Nota Integrativa. Si rimanda, comunque, a quanto illustrato nella
Relazione sulla Gestione relativamente agli Eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio ed
all’evoluzione prevedibile della gestione.

SEZIONE 4 – ALTRI ASPETTI
Il Bilancio è sottoposto a revisione legale da parte società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A.
L’informativa al pubblico, ai sensi della circolare di Banca d’Italia n. 216/96 del 5 agosto 1996 e
successivi aggiornamenti – Capitolo V, Sezione XII - avverrà mediante pubblicazione sul sito internet
di Credimpresa Soc. Coop. (www.credimpresa.net). Non si segnalano impatti derivanti
dall’applicazione di nuovi principi contabili approvati ma non ancora entrati in vigore.

A.2 PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per predisporre la presente situazione economicopatrimoniale. L’esposizione dei principi contabili adottati è stata effettuata con riferimento alle fasi di
classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo,
criteri di rilevazioni delle componenti reddituali.
1 – CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le
banconote e le monete divisionali estere, gli assegni bancari, circolari ed altri.
2 – ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE
Non sussistono attività finanziarie detenute per la negoziazione.
3 - ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE
Non sussistono attività finanziarie valutate al fair value.
4 – ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
Criteri di classificazione
Si tratta di attività finanziarie non derivate che non sono classificate come crediti, attività finanziarie
detenute sino alla scadenza, attività finanziarie detenute per la negoziazione o attività valutate al fair
value. Possono essere classificati come attività finanziarie disponibili per la vendita i titoli del mercato
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monetario, gli altri strumenti di debito, i titoli di capitale, quote di OICR e partecipazioni non di
controllo ne di collegamento.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevate al fair
value; esso è rappresentato, salvo diverse indicazioni, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della
transazione, comprensivo dei costi o proventi direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Criteri di valutazione
Successivamente alla loro iscrizione in bilancio, le attività finanziarie disponibili per la vendita
continuano ad essere valutate al fair value, se riguardano titoli di debito quotati in mercati attivi. Nel
caso in cui i titoli di debito presenti in questa categoria siano investimenti in strumenti di capitale non
quotati in mercati attivi, si è fatto ricorso alle quotazioni direttamente fornite dalle banche
depositarie o, in mancanza, a quanto previsto dallo IAS 39 in merito alla valutazione di stime. Per gli
strumenti fruttiferi, gli interessi sono calcolati in base alla metodologia del tasso effettivo di
rendimento (cosiddetto “costo ammortizzato”) e sono contabilizzati per competenza. Gli utili e le
perdite derivanti dalle variazioni del fair value sono rilevati a patrimonio netto, alla voce 170 “Riserve
da valutazione”, fino a quando l’attività finanziaria non è alienata, momento in cui gli utili e le perdite
cumulati sono iscritti nel conto economico. Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale le
attività vengono sottoposte a verifica circa l’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore
(impairment test). In tal caso la perdita cumulata, che è stata rilevata direttamente nel patrimonio
netto, viene stornata e rilevata a conto economico nella voce “Rettifiche di valore nette per
deterioramento di attività finanziarie” anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata. L’importo
trasferito è pari alla differenza tra il valore di carico (costo di acquisizione) e il fair value corrente,
dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore su quell’attività finanziaria rilevata
precedentemente nel conto economico. Se, in un periodo successivo, il fair value di uno strumento di
debito classificato come disponibile per la vendita aumenta e l’incremento può essere
oggettivamente correlato a un evento che si è verificato in un periodo successivo a quello in cui la
perdita per riduzione di valore era stata rilevata nel conto economico, la perdita per riduzione di
valore viene ripresa, rilevando il corrispondente importo alla medesima voce di conto economico. Il
ripristino di valore non determina in ogni caso un valore contabile superiore a quello che risulterebbe
dall’applicazione del costo ammortizzato qualora la perdita non fosse stata rilevata. Le perdite per
riduzione di valore rilevate a conto economico per un investimento in uno strumento
rappresentativo di capitale classificato come disponibile per la vendita sono stornate con effetto
rilevato non nel conto economico bensì a patrimonio netto.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie cedute vengono cancellate dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi all’attività stessa. Per
contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi all’attività ceduta, questa continua ad
essere iscritta tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità dell’attività sia stata
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effettivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei
rischi e benefici, l’attività viene cancellata dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di
controllo sulla stessa. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il
mantenimento delle attività in bilancio in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato
dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari
delle stesse.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi attivi ed i dividendi sono registrati, rispettivamente, nelle voci 10 “Interessi attivi e
proventi assimilati” e 50 “Dividendi e proventi simili” di Conto Economico.
Gli utili e le perdite da cessione vengono riportate nella voce “Utile/Perdita da cessione o riacquisto
di a) attività. Plusvalenze e minusvalenze derivanti da valutazione del fair value alla data di
riferimento sono imputate a Patrimonio Netto nelle “Riserve da Valutazione” e trasferite al Conto
Economico (“Utile o Perdita da cessione o realizzo di: a) Attività Finanziarie”).
La verifica dell’esistenza di obiettiva evidenza di perdite di valore viene effettuata in concomitanza
della fine di ogni esercizio e della situazione infrannuale.

5 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE FINO A SCADENZA
Criteri di classificazione
Sono classificati nella presente categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili e con
scadenza fissa, che si ha intenzione e capacità di detenere sino a scadenza.
Possono essere classificati in questo portafoglio titoli di debito quotati su un mercato attivo tra i quali
Titoli obbligazionari di Stato.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate nella presente categoria sono
rilevate al fair value, comprensivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili. Se la
rilevazione in questa categoria avviene per riclassificazione dalle Attività finanziarie disponibili per la
vendita ovvero, in presenza di eventi inusuali, dalle Attività finanziarie detenute per la negoziazione,
il fair value dell’attività alla data di riclassificazione viene assunto come nuovo costo ammortizzato
dell’attività stessa.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono
valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.

Gli utili o le perdite riferiti ad attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel conto economico nel
momento in cui le attività sono cancellate o hanno subito una riduzione di valore, nonché tramite il
processo di ammortamento della differenza tra il valore di iscrizione e il valore rimborsabile alla
scadenza.
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Le attività detenute sino alla scadenza sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare l’esistenza
di obiettive evidenze di riduzione di valore.
Se sussistono tali evidenze l’importo della perdita viene misurato 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 nel conto economico.
Qualora i motivi della 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. La ripresa di valore non può eccedere il costo ammortizzato che lo
strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio della Società solamente se la cessione abbia
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I componenti positivi di reddito, rappresentati dagli interessi attivi, sono registrati nella voce 10
“Interessi attivi e proventi assimilati”di Conto Economico.

6 - CREDITI
Criteri di classificazione
La voce Crediti comprende impieghi con enti creditizi, enti finanziari e con la clientela, erogati
direttamente, che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili e che non sono quotati in
mercati attivi.
Criteri di iscrizione
I crediti sono rilevati alla data di erogazione in base al loro fair value che normalmente corrisponde
all’ammontare erogato comprensivo dei costi e ricavi di transazione direttamente attribuibili al
singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento
successivo.
Criteri di valutazione
Ad ogni chiusura di bilancio i crediti in portafoglio sono sottoposti ad impairment test, se ricorrono
evidenze sintomatiche dello stato di deterioramento della solvibilità dei debitori. L’impairment test
sui crediti si articola in valutazioni specifiche, finalizzate alla individuazione dei singoli crediti
deteriorati (impaired) ed alla determinazione delle relative perdite di valore; I criteri per la
determinazione del valore recuperabile dei crediti si basano sull’attualizzazione dei flussi finanziari
attesi per capitale ed interessi, al netto degli oneri di recupero e di eventuali anticipi ricevuti; ai fini
della determinazione del valore attuale dei flussi, gli elementi fondamentali sono rappresentati
dall’individuazione degli incassi stimati, delle relative scadenze e del tasso di attualizzazione da
applicare. Tutti i crediti problematici sono rivisti ed analizzati ad ogni chiusura periodica di bilancio.
Ogni cambiamento successivo nell’importo o nelle scadenze dei flussi di cassa attesi, che produca
una variazione negativa rispetto alle stime iniziali, determina la rilevazione di una rettifica di valore
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alla voce di conto economico 100 a) “Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento”. Qualora
la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una ragionevole certezza di recupero
dello stesso, concordemente ai termini contrattuali originari, viene appostata alla medesima voce di
conto economico una ripresa di valore. La svalutazione per perdite su crediti è iscritta come una
riduzione del valore contabile del credito.
Criteri di cancellazione
I crediti vengono cancellati dalle attività in bilancio quando sono considerati definitivamente
irrecuperabili o, se ceduti, solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di
tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e i
benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano a essere iscritti tra le attività del bilancio,
ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I componenti positivi di reddito, rappresentati dagli interessi attivi, sono iscritti per competenza nella
voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” del Conto economico. Le rettifiche di valore e le
eventuali riprese di valore sono iscritte in Conto Economico alla voce 100 alla lettera a).
7 – DERIVATI DI COPERTURA
Non sussistono derivati di copertura.

8 – PARTECIPAZIONI
Non sussistono partecipazioni.

9 – ATTIVITÀ MATERIALI
Criteri di classificazione
La voce include attività materiali ad uso funzionale e precisamente gli immobili strumentali, le
macchine elettroniche, i mobili, gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo.
Criteri di iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti gli oneri accessori
direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa in funzione del bene (costi di transazione, onorari
professionali, costi diretti di trasporto del bene nella località assegnata, costi di installazione, costi di
smantellamento). Le spese sostenute successivamente sono aggiunte al valore contabile del bene o
rilevate come attività separate se è probabile che si godranno benefici economici futuri eccedenti
quelli inizialmente stimati ed il costo può essere attendibilmente rilevato. Tutte le altre spese
sostenute successivamente (es. interventi di manutenzione ordinaria) sono rilevate nel conto
economico, nell’esercizio nel quale sono sostenute, alla voce 110. b) “Altre spese amministrative”.
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Criteri di valutazione
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la vita utile, adottando come criterio
di ammortamento il metodo a quote costanti. La vita utile delle attività materiali soggette ad
ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica. La vita utile delle immobilizzazioni
materiali viene rivista ad ogni chiusura di periodo e, se le attese sono difformi dalle stime precedenti,
la quota di ammortamento per l'esercizio corrente e per quelli successivi viene rettificata. Qualora vi
sia obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una riduzione di valore si procede
alla comparazione tra il valore contabile dell’attività con il suo valore recuperabile, pari al maggiore
tra il fair value, dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore d’uso, inteso come il valore attuale dei
flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività.
Criteri di cancellazione
Un’attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione o quando per la
stessa non sono previsti benefici economici futuri dal suo utilizzo o dalla sua dismissione e
l’eventuale differenza tra il valore di cessione ed il valore contabile viene rilevata a conto economico
alla voce 180. “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti delle attività materiali sono contabilizzati alla voce 120 “Rettifiche di valore nette
su attività materiali” del Conto Economico. L’eventuale differenza tra il valore di cessione ed il valore
contabile viene rilevata a Conto Economico alla voce 180 “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”.

10 – ATTIVITÀ IMMATERIALI
Criteri di classificazione
Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili pur se prive di consistenza fisica,
possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale. La voce è composta dai software acquistati
da terzi e non sono presenti attività immateriali a vita utile indefinita.
Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, comprensivo di qualunque costo
diretto sostenuto per predisporre l’attività all’utilizzo, al netto degli ammortamenti accumulati e
delle perdite di valore.

Criteri di valutazione
La attività immateriali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in base alla stima della
loro vita utile. Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una
riduzione di valore si procede alla comparazione tra il valore contabile dell’attività con il suo valore
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recuperabile, pari al maggiore tra il fair value, dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore d’uso,
inteso come il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività.
Criteri di cancellazione
Un’attività immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione o quando non
sono previsti benefici economici futuri dal suo utilizzo o dalla sua dismissione e l’eventuale differenza
tra il valore di cessione ed il valore contabile viene rilevata a conto economico alla voce 180. “Utili
(Perdite) da cessione di investimenti”.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Sia gli ammortamenti che le eventuali rettifiche di valore sono rilevate alla voce 130.
“Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” di conto economico.

11. FISCALITA’ CORRENTE, ANTICIPATA E DIFFERITA
In considerazione del disposto dell’art.13 del Decreto Legge 30/09/2003 n. 269 comma 46, convertito
in legge 326/2003 il 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 I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Le imposte sul reddito, calcolate nel rispetto delle legislazioni fiscali nazionali, sono contabilizzate
come costo in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di
rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno generate. Attività e passività fiscali correnti
accolgono il saldo netto delle posizioni fiscali della Società nei confronti dell’amministrazione
finanziaria italiana. In particolare, tali poste accolgono il saldo netto tra le passività fiscali correnti
dell’esercizio, calcolate in base ad una prudenziale previsione dell’onere tributario dovuto per
l’esercizio e le attività fiscali correnti rappresentate dagli acconti e dagli altri crediti d’imposta per
ritenute d’acconto subite od altri crediti d’imposta.

12 – ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE/PASSIVITÀ ASSOCIATE
AD ATTIVITÀ IN VIA DISMISSIONE
Non sussistono attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

13 – DEBITI
Criteri di classificazione

La voce comprende debiti verso banche ed enti finanziari e verso la clientela. Sono inclusi in questa
voce i debiti verso le società locatrici nell’ambito di contratti di leasing finanziario.
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Criteri di iscrizione
I debiti sono inizialmente iscritti al loro fair value che corrisponde all’ammontare incassato, al netto
dei costi di transazione direttamente attribuibili alla passività finanziaria.
Criteri di valutazione
Dopo l’iniziale rilevazione, tali strumenti sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio
del tasso di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale
risulta trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato ed i cui costi eventualmente
imputati sono attribuiti a conto economico in modo lineare lungo la durata contrattuale delle
passività.
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono rimosse dal bilancio al momento della loro estinzione ovvero quando
tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso sono stati trasferiti a terzi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I costi eventualmente imputati sono attribuiti a conto economico in modo lineare lungo la durata
contrattuale delle passività.
14 – TITOLI IN CIRCOLAZIONE
Non sussistono titoli in circolazione.
15 – PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE
Non sussistono passività finanziarie di negoziazione.
16– PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE
Non sussistono passività finanziarie valutate al fair value.
17 – DERIVATI DI COPERTURA
Non sussistono derivati di copertura.

18 – ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA’ FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA
GENERICA
Attualmente la Società non ha alcuna passività finanziaria oggetto di copertura generica.
19 – PASSIVITA’ FISCALI
Si veda quanto indicato precedentemente nella voce “Fiscalità corrente e differita”.
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20 – PASSIVITA’ ASSOCIATE AD ATTIVITA’ IN VIA DI DISMISSIONE
Attualmente la Società non ha alcuna passività associata ad attività in via di dismissione.
21– ALTRE PASSIVITA’
Nella presente voce sono inclusi principalmente:
• Fondi di terzi in gestione;
• Risconti passivi delle commissioni di garanzia, per la quota parte di competenza di esercizi
futuri;
• Fondo rischi su garanzie prestate.
In particolare riguardo alle garanzie finanziarie:
GARANZIE RILASCIATE
Criteri di classificazione
Il contratto di garanzia finanziaria nella definizione di IAS 39 è un contratto che:
• impegna il Confidi ad eseguire specifici pagamenti;
• comporta il rimborso al creditore, detentore del contratto di garanzia, della perdita nella quale è in
corso a seguito del mancato pagamento da parte di uno specifico debitore, a favore del quale il
Confidi ha prestato la garanzia, di uno strumento finanziario.
Criteri di iscrizione
Nel portafoglio dei crediti di firma sono allocate tutte le garanzie rilasciate a fronte di obbligazioni di
terzi.
Criteri di valutazione
Le garanzie rilasciate sono sottoposte a valutazione per porre in evidenza eventuali perdite di valore
e, di conseguenza, dare luogo a rettifiche di valore da imputare a conto economico. Il valore degli
impegni per garanzie rilasciate a Istituti di credito a fronte di obbligazioni dei soci è stato
determinato, per l’esercizio chiuso al 31.12.2014, sulla base delle risultanze del programma
gestionale della Cooperativa.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
La valutazione delle garanzie rilasciate è riflessa nel conto economico nella voce 100b
“Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie” in contropartita
a passività iscritte nella voce del passivo “Altre passività”.
Criteri di cancellazione
La cancellazione della garanzia rilasciata è effettuata a seguito dell’effettivo ricevimento della
comunicazione dell’Istituto convenzionato dell’avvenuta estinzione del finanziamento/affidamento
garantito o in base a quanto previsto dal testo di convenzione.
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22 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE
Criteri di classificazione
Lo IAS 19 tratta dei benefici ai dipendenti, intendendo per tali tutte le forme di remunerazione
riconosciute da un’impresa in contropartita ad una prestazione lavorativa. Il fulcro dello IAS 19 è che
il costo dei benefici ai dipendenti sia rilevato nel periodo in cui il beneficio diventa diritto dei
dipendenti (principio di competenza), anziché quando esso sia pagato o reso pagabile. Il principio
contabile si applica ai benefici a breve termine, cioè a quelli pagabili entro 12 mesi dal momento
della resa della prestazione (salari e stipendi, ferie pagate, assenze per malattia, incentivi e benefits
non monetari). Oltre a benefici a breve termine esistono benefici a lungo termine e quelli successivi
alla fine del rapporto di lavoro. Fra questi ultimi rientra anche il Fondo Trattamento di fine rapporto
di lavoro.
Criteri di iscrizione e valutazione
La determinazione del valore attuale degli impegni è effettuata da un perito esterno. La valutazione
attuariale del TFR, è effettuata a gruppo chiuso, è realizzata in base alla metodologia dei “benefici
maturati” mediante il criterio “Projected Unit Credit”(PUC) come previsto ai paragrafi 64-66 dello IAS
19.
Tale metodologia si caratterizza in valutazioni che esprimono il valore attuale medio delle
obbligazioni di TFR maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino all’epoca in cui la
valutazione stessa è realizzata. La metodologia di calcolo può essere schematizzata nelle seguenti
fasi:
• proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione, del TFR già accantonato e delle
future quote di TFR che verranno maturate fino all’epoca aleatoria di corresponsione, proiettando
le retribuzioni del lavoratore;
• determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno essere
effettuati dalla Società in caso di uscita del dipendente per licenziamento, dimissioni, inabilità,
morte e pensionamento nonché a fronte di richiesta di anticipi;
• attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato;
• riproporzionamento, per ciascun dipendente, delle prestazioni probabilizzate ed attualizzate in
base all’anzianità maturata alla data di valutazione rispetto a quella complessiva corrispondente
alla data aleatoria di liquidazione.
Il modello attuariale di riferimento per la valutazione del TFR poggia su diverse ipotesi sia di tipo
demografico che economico. Per alcune delle ipotesi utilizzate, ove possibile, si è fatto esplicito
riferimento all’esperienza diretta della Società, per le altre si è tenuto conto della best practice di
riferimento.
Criteri di cancellazione
Le passività sono cancellate dal bilancio quando risultano estinte.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I costi relativi al personale dipendente sono contabilizzati alla voce 110 a) del Conto economico.
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23– FONDI PER RISCHI ED ONERI
Criteri di classificazione
In ossequio alla definizione fornita dallo IAS 37, i Fondi accolgono gli accantonamenti relativi ad
obbligazioni attuali derivanti da passività certe e probabili, di cui è incerto l’ammontare o il tempo
dell’assolvimento. Gli accantonamenti sono effettuati qualora possa essere esercitata una stima
attendibile dell’ammontare delle obbligazioni. In ossequio alle disposizioni emanate dalla Banca
d’Italia non rientrano in questa voce le svalutazioni effettuate in base alla rilevazione del
deterioramento delle garanzie rilasciate che sono rilevate alla voce “Altre passività”.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione dell’accantonamento avviene ogni qualvolta, in base ad evidenze interne o esterne, ad
accordi con soggetti terzi, a delibere degli Organi Aziendali o ad altri fatti o elementi sia possibile
determinare l’esistenza di una obbligazione attuale legata ad un evento passato del quale non sia
tuttavia possibile determinare con precisione l’ammontare.
Criteri di valutazione
La stima dell’obbligazione a carico dell’azienda avviene mediante il calcolo dell’onere dovuto
determinato sulla base di obblighi contrattuali, di comportamenti già tenuti in passato, della più
probabile evoluzione di eventuali contenziosi.
Criteri di cancellazione
La cancellazione di posizioni iscritte ai fondi per rischi ed oneri avviene sia nel caso di adempimento,
totale o parziale dell’obbligazione assunta, sia nel caso di insussistenza della medesima obbligazione.

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Con riferimento al disposto del Regolamento CE n. 1126/2008 – con il quale sono state recepite
modifiche allo IAS 39 ed all’IFRS 7 che consentono alle imprese di riclassificare determinati strumenti
finanziari a decorrere dal 1° luglio 2008 – e come richiesto dalle Istruzioni emanate con
Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 22 dicembre 2014, si segnala che nel
bilancio al 31.12.2014 non sono state effettuate riclassificazioni o trasferimenti tra portafogli rispetto
al bilancio al 31.12.2013.

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Secondo quanto previsto dalle Istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore della Banca
d’Italia in data 22 dicembre 2014, le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una
gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni stesse. Si
distinguono i seguenti livelli:
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a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la definizione data
dall’IFRS 13 per le attività o passività oggetto di valutazione (livello 1);
b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi)
o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2);
c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3).

INFORMATIVA DI NATURA QUALITATIVA
A.4.1. Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Le attività detenute da Credimpresa, oggetto di valutazione al fair value di livello 2, sono costituite da
obbligazioni bancarie non quotate su mercati attivi, la cui valorizzazione avviene sulla base della
valutazione fornita da una Società specializzata in base a parametri di mercato osservabili.
La Società non detiene attività classificabili al 3 livello del fair value.
A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Ai fini della valutazione, Credimpresa acquisisce gli elementi informativi tramite:
gli Istituti di Credito e le SGR per le quote OICR;
riguardo attività riferite al 2 livello di fair value da Società specializzata utilizzante metodologia
basata su analisi emittente, settore e rating per l’individuazione della curva dei tassi per la
determinazione del prezzo teorico.
In corrispondenza della chiusura di ciascun esercizio, il Confidi verifica, se disponibili, ulteriori
informativi tali da consentire una più precisa valutazione delle attività interessate.
A.4.3 – Gerarchia del fair value
Il principio IFRS 7 prevede la classificazione degli strumenti oggetto di valutazione al fair value in
funzione del grado di osservabilità degli input utilizzati per il pricing. Sono previsti, in particolare, tre
livelli:
- Livello 1: il fair value degli strumenti classificati in questo livello è determinato in base a prezzi di
quotazione osservati su mercati attivi;
- Livello 2: il fair value degli strumenti classificati in questo livello è determinato in base a modelli
valutativi che utilizzano input osservabili sul mercato;
- Livello 3: il fair value degli strumenti classificati in questo livello è determinato sulla base di modelli
valutativi che utilizzano prevalentemente input non osservabili sul mercato.
A.4.4 - Altre informazioni
Non vi sono informazioni rilevanti in quanto il Confidi non si avvale dell’eccezione di cui all’IFRS 13.
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INFORMATIVA DI NATURA QUANTITATIVA

PARTE A - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
A.4.5

Gerarchia del fair value

A.4.5.1 Attività e passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli
di fair value.
Attività/Passività finanziarie misurate al fair value
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

Livello 1

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
16.321.580
Derivati di copertura
Attività materiali
Attività immateriali
Totale 16.321.580
Passività finanziarie detenute per la negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Totale

Livello 2
-

1.214.449
-

1.214.449

Livello 3
-

-

Totale
-

17.536.029
-

17.536.029

-

-

-

-

-

-

La tabella di cui sopra è stata compilata considerando che:
Nel livello 1 sono classificati titoli di debito, titoli di capitale e quote di fondi in base quotati in
mercati attivi;
Nel livello 2: sono riportati titoli di debito, e nello specifico obbligazioni bancarie, la cui
valutazione si basa su modelli valutativi che utilizzano input osservabili sul mercato;
Nel livello 3 sono classificate attività finanziarie la cui valutazione si fonda su modelli valutativi che
utilizzano prevalentemente input non osservabili sul mercato.
A.4.5.2 Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value livello 3
Gli strumenti classificati in questo livello della gerarchia del Fair Value sono determinati sulla base di
modelli valutativi che utilizzano prevalentemente input non osservabili sul mercato. Il Confidi non
possiede titoli annoverabili in questa categoria.
A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente livello 3
Non sono esposte in bilancio variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente.
A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente:
ripartizione per livelli di fair value
Non sono esposte in bilancio attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su
base non ricorrente.
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A.5 Informativa sul c.d. “day one profit/loss”
Le attività finanziarie detenute in portafoglio, al momento della rilevazione iniziale, avevano un fair
value attestato da un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo; alla luce di ciò non occorre
ricorrere a tecniche di valutazione alternative per rilevare eventuali utili o perdite iniziali delle
attività finanziarie.
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PARTE “B”
INFORMAZIONI SULLO
STATO PATRIMONIALE
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ATTIVO

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - voce 10
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione
VOCI/DESCRIZIONE

2014

a) Cassa
b) Depositi liberi presso Banche Centrali
Totale

2013

1.193
-

1.858
-

1.193

1.858

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - voce 40

4.1 Composizione della voce 40 "Attività finanziarie disponibili per la vendita"
2014

Voci/Valori
Livello 1
1. Titoli di debito
- Titoli strutturati
- Altri titoli di debito

14.914.205
1.099.620
13.814.585

2. Titoli di capitale e quote di O.I.C.R.
3. Finanziamenti

948.944
-

Totale 15.863.149

2013

Livello 2
1.214.449
1.214.449

Livello 3
-

Livello 1

Livello 2

14.243.937
1.493.626
12.750.311

2.018.539
2.018.539

Livello 3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.214.449

-

14.243.937

2.018.539

-

Nel corso del 2014 il Management di Credimpresa ha provveduto ad acquistare azioni di Aziende
Corporate del tessuto industriale e finanziario Italiano e quote di Fondi Comuni d’Investimento.
Tra i titoli di debito rimangono titoli strutturati per un valore di mercato pari a 1.099.620 euro
(1.493.326 euro nel 2013), decrementandosi così, rispetto al precedente esercizio. Si fa presente
come per i titoli strutturati in essere al 31 dicembre 2014, la componente derivativa sia
rappresentata esclusivamente dalla
combinazione di opzioni su tassi d’interesse che determinano i livelli di cap e floor. Per cui non si
procede allo scorporo di tale componente derivata in accordo a quanto previsto dallo IAS 39
paragrafo 11 in quanto le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato sono
strettamente correlati alle caratteristiche economiche ed ai rischi del contratto primario.

[ Pagina 67]

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2014

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori

2014

Attività finanziarie
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Enti finanziari
e) Altri emittenti
Totale

2013

17.077.598
8.707.310

16.262.476
7.986.724

7.421.344
667.047
281.897

8.275.752
-

17.077.598

16.262.476

Si fa presente che non si hanno titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o ad
incaglio.

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Variazioni/tipologie

A. Esistenze iniziali

Titoli di debito

16.262.476

Titoli di
capitale e
quote di
O.I.C.R.
-

Finanziamenti

Totale

-

16.262.476

2.942.030

993.182

-

3.935.212

B1. Acquisti

1.296.687

938.965

-

2.235.652

B2. Variazioni positive di fair value

1.095.164

54.217

B. Aumenti

B3. Riprese di valore

-

-

1.149.380
-

-

- imputate al conto economico

-

- imputate al patrimonio netto

-

B4. Trasferimenti da altri portafogli
B5. 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. Rimanenze finali

550.180
3.075.852

-

-

-

-

550.180
3.120.090

408.466

-

-

408.466

1.815.020

-

-

1.815.020

250.043
602.324

44.237
-

-

16.128.654

948.944

-

294.280
602.324
17.077.598
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Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - voce 50
5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione per debitori/emittenti
Fair value 2014

Valore di
bilancio
2014

Voci/Valori

1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Enti finanziari
e) Altri emittenti
1.2 Altri titoli
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Enti finanziari
e) Altri emittenti
2. Finanziamenti
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela

L1

-

458.431
458.431

-

458.431
458.431

-

Totale

458.431

L2

-

458.431

Valore di
Bilancio
2013

L3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fair value 2013
L1

L2

-

458.535
458.535

-

458.535

L3

-

-

-

-

-

-

-

-

L1= livello 1 prezzi di quotazione osservati su mercati attivi;
L2= livello 2 modelli valutativi che utilizzano input osservabili sul mercato;
L3= livello 3 modelli valutativi che utilizzano prevalentemente input non osservabili sul mercato.

5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: variazioni annue

Variazioni/Tipologie

Titoli di debito Finanziamenti

A. Esistenze iniziali

458.535

B. Aumenti
B1. Acquisti
B2. Riprese di valore
B3. Trasferimenti da altri portafogli
B4. Altre variazioni

17.646

C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rimborsi
C3. Rettifiche di valore
C4. Trasferimenti ad altri portafogli
C5. Altre variazioni

17.750

458.535
0

17.646
0
0
0
17.646

0

17.750
0
0
0
0
17.750

0

458.431

17.646

17.750

D. Rimanenze finali

458.431
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Sezione 6 - Crediti - Voce 60
6.1 Crediti verso banche
Totale 2014
Composizione

Valore di
bilancio

1. Depositi e conti correnti

6.297.511

Totale 2013

Fair value
L2

L1
6.297.511

L3

-

-

Valore di
bilancio

L1

Fair value
L2

5.451.341

5.451.341

L3

-

-

2. Finanziamenti
2.1 Pronti contro termine
2.2 Leasing finanziario
2.3 Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
2.4 Altri finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Altre attività

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

6.297.511

6.297.511

5.451.341

5.451.341

L1= livello 1 prezzi di quotazione osservati su mercati attivi;
L2= livello 2 modelli valutativi che utilizzano input osservabili sul mercato;
L3= livello 3 modelli valutativi che utilizzano prevalentemente input non osservabili sul mercato.

La voce comprende i saldi dei conti correnti attivi, disponibili ed indisponibili, detenuti presso le
banche per un importo pari a 5.626.920 euro e per 670.591 euro riguardanti depositi presso istituti
creditizi.
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6.3 Crediti verso clientela

Composizione
1. Finanziamenti
1.1 Leasing finanziario
di cui: senza opzione finale d’acquisto

Totale 2014
Valore di bilancio
Deteriorati
Bonis
L1
Acquistati
Altri
1.371.168 -

Fair value
L2
-

L3
1.371.168

Totale 2013
Valore di bilancio
Deteriorati
Bonis
L1
Acquistati
Altri
1.181.209 -

Fair value
L2
-

L3
1.181.209

1.2. Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Credito al consumo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4. Carte di credito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6. Altri finanziamenti
di cui: da escussione di garanzie e impegni

-

-

-

-

-

-

2. Titoli di debito
2.1 titoli strutturati
2.2 altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116.039

-

-

-

-

116.039

218.548

-

-

-

-

218.548

116.039

-

-

-

1.487.207

218.548

-

-

-

1.399.757

1.5 Finanziamenti concessi in relazione ai servizi di
pagamento prestati

3. Altre attività

Totale

1.371.168
1.371.168

1.371.168

1.371.168
1.371.168
-

1.181.209
1.181.209

1.181.209

1.181.209
1.181.209
-

I crediti verso clientela per attività in bonis sono riconducibili essenzialmente a commissioni da
incassare nei confronti dei soci. I crediti deteriorati fanno riferimento alle escussioni espresse al
netto delle rettifiche di valore.

Sezione 10 - Attività materiali - voce 100
10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Totale 2014

Attività/Valori

1 Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2 Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati

Totale 2013

2.835.296

3.007.506

2.720.377
99.326

2.820.901
134.906

15.593

51.699

0

0

2.835.296

3.007.506

c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale
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Nella tabella trovano allocazione l’immobile acquisito da Credimpresa, comprensivo delle relative
spese di ristrutturazione, nonché i mobili, gli arredi e gli altri beni utilizzati a scopo strumentale.
10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni Fabbricati
A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette

-

Mobili

3.315.595 324.373
494.694 189.466
2.820.901 134.907

B. Aumenti:
B.1 Acquisti
B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
B.5 Differenze positive di cambio
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento
B.7 Altre variazioni

-

-

C. Diminuzioni:
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.5 Differenze negative di cambio
C.6 Trasferimenti a:
a) attività materiali detenute a scopo di investimento
b) attività in via di dismissione
C.7 Altre variazioni

-

D. Rimanenze finali nette
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo

-

2.720.377

-

594.129 225.982
3.314.506 325.308
3.314.506 325.308

Impianti
elettronici

-

Totale

265.563 3.905.531
213.864
898.024
51.699 3.007.507

935
935

-

2.003
2.003

2.938
2.938

100.524

36.515

-

38.110

99.435

36.515

175.149
0
174.060

38.110

1.089
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Altre

1.089
99.326

-

15.592 2.835.295

-

251.973 1.072.084
267.566 3.907.379
267.566 3.907.379
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Sezione 11 - Attività immateriali - voce 110

11.1 Attività immateriali: composizione della voce 110
Totale 2014
Voci/Valutazione

Attività
valutate al
costo
5.237
5.237

1. Avviamento
2. Altre Attività immateriali:
2.1 di proprietà
- generate internamente
- altre
2.2 acquisite in leasing finanziario
Totale 2
3. Attività riferibili al leasing finanziario:
3.1 beni inoptati
3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione
3.3 altri beni
Totale 3
4. Attività concesse in leasing operativo
Totale (1+2+3+4)
Totale

Totale 2013

Attività
Attività valutate
Attività valutate
valutate al
al fair value
al fair value
costo
6.943
6.943
-

5.237
5.237
-

-

6.943
6.943
-

-

-

-

-

-

5.237
5.237

-

6.943
6.943

-

11.2 Attività immateriali : variazioni annue
Totale
A. Esistenze iniziali

6.943

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

1.706

D. Rimanenze finali

5.237

1.706
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Sezione 12 – Attività fiscali e passività fiscali – Voci 120 (Attivo) e 70 (Passivo)
12.1 Composizione della voce 120 “Attività fiscali: correnti e anticipate”
Descrizione

Totale 2014

Attività fiscali correnti
Attività fiscali anticipate
Totale

Totale 2013

26.331
26.331

-

La voce, composta esclusivamente da attività fiscali correnti, sono classificati i crediti verso Erario per
ritenute subite, ed n credito IRAP per euro 2.009.
12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite”
Descrizione

Totale 2014

Passività fiscali correnti
Passività fiscali anticipate
Totale

Totale 2013

17.816

-

17.816

-

Le imposte correnti, anticipate e differite, sono rilevate applicando le aliquote di imposta vigente. Le
imposte sul reddito sono rilevate a conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate
od accreditate a patrimonio netto.
12.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

Nessuna variazione d’imposta anticipata nell’anno 2014.

Sezione 14 - Altre attività - voce 140
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
Composizione

Totale 2014

140.1 Depositi Cauzionali Per Utenze
140.2 Anticipi a dipendenti
140.3 Ritenute Subite Su Interessi
140.4 Ratei e Risconti Attivi
140.5 Risconti Attivi IAS
140.6 Altre
Totale

4.392
9.060
35.315
22.100
174.807
18.759
264.434

Totale 2013
4.392
9.060
4.311
981
173.703
48.881
241.328

Come si evince dalla tabella la voce fa riferimento sostanzialmente a risconti attivi relativi alle
provvigioni riconosciute ai collaboratori esterni dell’area commerciale, calcolati tenendo conto
dell’ammortamento dei relativi affidamenti.
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PASSIVO

Sezione 1 - Debiti - Voce 10
1.1 Debiti

Totale 2014
Voci

verso
banche
-

1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 altri finanziamenti
2. Altri debiti
Totale
Fair value - livello 1
Fair value - livello 2
Fair value - livello 3
Totale Fair value

verso enti
finanziari
-

Totale 2013
verso
clientela
-

verso
banche
-

verso enti
finanziari
-

verso
clientela
-

1.079.407
1.079.407

-

13.858
13.858

1.218.502
1.218.502

-

35.620
35.620

1.079.407
1.079.407

-

13.858
13.858

1.218.502
1.218.502

-

35.620
35.620

La voce si riferisce a debiti verso banche riguardo al mutuo stipulato con Unicredit per l’acquisto
dell’immobile in cui ha sede la società, ed a debiti verso soci per quote da rimborsare.

SEZIONE 7 – Passività fiscali – voce 70
Il dettaglio della presente Sezione è stato fornito nella Sezione 12 dell'attivo

Sezione 9 - Altre passività - Voce 90
9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività”
Descrizione
Fondo garanzie e impegni
Risconti Passivi IAS
Risconti Passivi IAS a copertura bonis
Perdita attesa su Bonis
Fondo Antiusura L. 108/96
Debiti verso fornitori
Debiti verso erario per somme da versare
Debiti verso Enti previdenziali
Creditori diversi
Debiti a vista verso clientela
Altre
Totale
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Totale 2014

Totale 2013

10.644.697
643.449
961.160
309.542
109.780
25.639
31.904
5.927
178.586
993.832
13.904.516

8.381.942
1.528.632
566.580
329.179
62.560
23.553
32.514
5.927
114.568
1.180.415
12.225.869
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La voce 90 fa riferimento prevalentemente a:
fondo garanzie ed impegni per 10.644.697 euro riferito al fondo stanziato a presidio del rischio
d’insolvenza su crediti di firma in sofferenza, incaglio e scaduti deteriorati (Past Due);
risconti passivi IAS su commissioni attive pari a 1.604.609 euro: sono stati calcolati, per l’esercizio
2014, riscontando le commissioni attive derivanti dal flusso garantito del 2014 per il 100% pro
rata temporis lungo la durata del finanziamento sottostante la garanzia; le commissioni attive
derivanti da flussi erogati negli anni precedenti rimangono riscontate agli esercizi futuri per il 70%,
ciò genera una variazione negativa a conto economico sui ricavi di garanzia per euro 75.976;
rispetto a complessivi 1.604.609 euro di risconti passivi, 961.160 euro, stimati attraverso un
modello probabilistico di perdita attesa sul portafoglio in essere, vengono destinati a copertura
del monte in bonis;
fondi antiusura ricevuti dal Ministero del Tesoro ai sensi della L.108/96 art.15 pari a 309.542 euro,
al fine di garantire, per un importo massimo dell’80%,linee di fido a favore di pmi a rischio usura;
debiti verso fornitori pari a 109.780 euro si riferiscono a fatture da pagare;
debiti verso enti previdenziali per 31.904 euro, fa riferimento a ritenute su redditi di lavoro
autonomo e dipendente versati nel mese di gennaio 2015;
debiti a vista verso la clientela per 178.586 euro fa riferimento a quote da rimborsare ai soci.

Sezione 10 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100
10.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
Descrizione
A. Esistenze iniziali

Totale 2014

Totale 2013

185.715

168.466

B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Altre variazioni in aumento

56.495
37.815
18.680

41.425
41.425
-

C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni in diminuzione

16.212
16.212
-

24.176
24.176
-

225.998

185.715

D. Esistenze finali

La valutazione attuariale del TFR è realizzata in base alla metodologia dei “benefici maturati”
mediante il criterio “Projected Unit Credit”(PUC) come previsto ai paragrafi 64-66 dello IAS 19. La
valutazione attuariale del T.F.R. del personale dipendente ha evidenziato perdite attuariali pari a
26.108 euro contabilizzati nell’apposita riserva patrimoniale alla voce 170 “Riserve da valutazione”.
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Sezione 11 – Fondi per rischi e oneri − Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”
Voci/Valori

Totale 2014 Totale 2013

1 Fondi di quiescenza aziendali
2. Altri fondi per rischi ed oneri
2.1 controversie legali
2.2 oneri per il personale
2.3 altri
Totale

51.000

30.000

51.000

30.000

Il fondo, stimato in 51.000 euro, si riferisce alla probabilità di soccombenza stimata relativo
all’impugnativa del lodo arbitrale 2009 a cui si aggiunge la vertenza di una causa del lavoro avvenuta
nel 2014 e per la quale sono stati stimati ulteriori accantonamenti quantificati in 21.000 euro. La
quota accantonata annovera anche le spese legali stimate.
11.2 Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi e oneri” (da specificare)
Descrizione
Saldo iniziale
Incrementi
Totale

Totale 2014

Totale 2013

30.000
21.000
51.000

30.000
30.000

Sezione 12 - Patrimonio - Voci 120, 130, 140, 150,160
12.1 Composizione della voce 120 "Capitale"
Tipologie

Importo 2014

1. Capitale
1.1 Azioni ordinarie
1.2 Altre azioni (da specificare)
Totale

Totale 2013

14.651.626
14.651.626

14.337.249
14.337.249

14.651.626

14.337.249

Il capitale sociale esprime il valore delle quote di Credimpresa, sottoscritte e versate dai soci, e da
aumenti di capitale. Al 31.12.2014 risulta sottoscritto un capitale sociale di 14.651.626 euro
interamente versato, di cui euro 1.875.148 per “Integrazione fondo rischi Regione 2006-20082009”, ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, del Decreto Sviluppo che introduce alcune
misure volte a rafforzare il patrimonio dei confidi vigilati, in particolare le disposizioni relative ai
confidi sono contenute nell’art. 36 del decreto, che prevede per i confidi vigilati la possibilità di
“imputare a fondo consortile, capitale sociale, ad apposita riserva ad accantonare per la copertura
dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle
garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici”.
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12.3.Composizione e variazioni della voce 160 “Riserve”

voci

Legale

A. Esistenze iniziali (01/01/2014)
B. Aumenti
B.1 Attribuzioni di utili
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzi
- copertura perdite
- distribuzione
- trasferimento a capitale
C.2 Altre variazioni

420.424

728.464

247.937

-

-

-

420.424
420.424
420.424
-

D. Rimanenze finali (31/12/2014)

Riserva per
Fondi rischi
contributi
indisponibili
pubblici

-

728.464
728.464
728.464
-

Contributi
soci a titolo
definitivo

2.101.805

Contributo
Regionale
una tantum

199.998

-

247.937
247.937
247.937
-

2.101.805
2.101.805
2.101.805
-

-

-

199.998
199.998
199.998
-

-

-

Utili a
nuovo

Altre
riserve

-

Riserva
FTA

Totale

513.892 (1.095.565)

4.212.522
4.212.522
4.654.586
4.654.586
4.654.586
(442.064)

-

474.942
474.942
474.942
-

3.116.955

-

4.212.522

-

4.212.522
8.828.156
8.828.156
8.828.156
-

38.950 (1.095.565) (1.498.679)

La voce si decrementa per effetto dell’utilizzo, a copertura della perdita riferita all’anno precedente,
della riserva legale (420.424 euro), riserva per contributi pubblici (728.464 euro), fondi rischi
indisponibili (247.937 euro), contributi soci a titolo definitivo (2.101.805 euro), contributo Regionale
una tantum (199.998 euro), con un residuo di perdite portate a nuovo pari a 442.064 euro; la riserva
FTA, composta dalle rettifiche emerse dalla transizione ai principi contabili internazionali, non si
movimenta nel corso dell’esercizio risultando pari a -1.095.565. Alla luce di quanto detto in
precedenza, le riserve totali ammontano a -1.498.679 euro.
12.3.1 Composizione e variazioni della voce 170 “Riserve da Valutazione”

Voci

A. Esistenze iniziali (01/01/2014)
B. Aumenti
B.1 Attribuzioni di utili
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzi
- copertura perdite
- distribuzione
- trasferimento a capitale
C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali (31/12/2014)

Attività
utili/perdite
Leggi speciali
finanziarie
attuariali su Partecipazioni
di
disponibili per
piani prev. valutate al PN
rivalutazione
la vendita
benef. dipend.
-

-

328.567
856.290
856.290
-

1.184.857

Totale

5.854
-

-

334.421
856.290

(31.962)
(31.962)

-

856.290
(31.962)
(31.962)

(26.108)

-

1.158.749

La riserva di valutazione su Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS) risulta al 31.12.2014
incrementata positivamente di euro 856.289 per effetto dell’apprezzamento dei titoli detenuti in
portafoglio.
La riserva da valutazione originata dall’attualizzazione del Fondo di Trattamento di Fine Rapporto in
applicazione dello IAS 19 risulta negativa (-26.108 euro).
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Origine, disponibilità e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (ai sensi art.2427 n. 7-bis Cod. Civ.)

Descrizione

31/12/2014

Riserva legale
Riserva per contributi pubblici
Fondi rischi indisponibili
Contributi soci a titolo definitivo
Altre Riserve
Contributo Regionale una tantum
Riserva FTA

38.950
(1.095.565)

Legenda:
A: aumento di capitale sociale
B:per copertura perdite
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Possibilità di
Quota
utilizzo
distribuibile
A, B
B
B
A, B
A, B
AB
B

-

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2014

PARTE “C”
INFORMAZIONI SUL
CONTO ECONOMICO
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Sezione 1 Interessi - Voci 10 e 20
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Voci/Forme tecniche

Titoli di debito

0

Finanziamenti

Altre
operazioni

Totale
2014

Totale
2013

1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione

-

-

-

-

-

2. Attività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

-

3. Attività finanziarie disponibili per la
vendita

533.864

-

-

533.864

546.222

4. Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza

17.646

-

-

17.646

16.997

-

111.462
-

146.357

5. Crediti
5.1 Crediti verso banche
5.2 Crediti verso enti finanziari
5.3 Crediti verso clientela

-

6. Altre attività

-

-

-

-

7. Derivati di copertura

-

-

-

-

551.510

111.462

-

662.972

Totale

111.462
-

709.576

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni

Voci

Totale 2014

Interessi attivi e proventi assimilati:

Totale 2013

662.971

709.575

C/C bancari disponibili

57.860

32.878

C/C bancari indisponibili

30.463

25.248

Interessi attivi attività finanziarie AFS

533.864

546.222

Interessi attivi attività finanziarie HTM

17.646

16.997

Interessi attivi Depositi Vincolati

23.139

88.231

La voce accoglie gli interessi cedolari su attività finanziarie disponibili per la vendita (533.864 euro),
gli interessi su titoli obbligazionari di Stato detenuti fino alla scadenza (17.646 euro), 88.323 euro
derivanti dalla remunerazione dei conti correnti attivi disponibili ed indisponibili ed i rimanenti
23.139 euro come remunerazione dei depositi vincolati.
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1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”
Voci/Forme tecniche

Finanziamenti

1. Debiti verso banche

9.389

Titoli

Totale
2014

Altro
-

-

Totale

2013

9.389

9.785

2. Debiti verso enti finanziari

-

-

-

-

-

3. Debiti verso clientela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.389

-

-

9.389

9.785

4. Titoli in circolazione
5. Passività finanziarie di negoziazione
6. Passività finanziarie valutate al fair value
7. Altre passività
8. Derivati di copertura
Totale

Gli oneri finanziari sono sempre quelli relativi al piano di ammortamento sul mutuo Unicredit per
l’acquisto della sede.
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Sezione 2 – Composizione voci 30 e 40
2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”
Dettaglio

Totale 2014

Totale 2013

1. operazioni di leasing finanziario
2. operazioni di factoring
3. credito al consumo
4. attività di merchant banking
5. garanzie rilasciate

1.903.544

1.914.906

1.903.544

1.914.906

6. servizi di:
- gestione fondi per conto terzi
- intermediazione in cambi
- distribuzione prodotti
- altri
7. servizi di incasso e pagamento
8. servicing in operazioni di cartolarizzazione
9. altre commissioni (da specificare)
Totale

La voce accoglie i ricavi derivanti dall’attività caratteristica di rilascio della garanzia da parte di
Credimpresa comprendente sia le commissioni di garanzia incassate annualmente, sia quelle legate
alla durata del finanziamento, incassate anticipatamente e riscontate per la quota di competenza
dell’esercizio.
2.2 Composizione della voce 40 “Commissioni passive”
Totale
2014

Dettaglio/Settori

Totale
2013

1. garanzie ricevute

-

-

2. distribuzione di servizi da terzi

-

-

3. servizi di incasso e pagamento

15.378

17.681

254.816

228.740

270.194

246.421

4. altre commissioni
Totale

La voce “altre commissioni” comprende le provvigioni passive, di competenza dell’esercizio, pagate
alla rete commerciale pari a 254.816 euro. I servizi di incasso e pagamento, per 15.378 euro, fanno
riferimento alle commissioni passive bancarie
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Sezione 3 - Dividendi e Proventi simili - VOCE 50
3.1 Composizione della voce 50 “Dividendi e proventi simili”
Totale 2014
Voci/Proventi
Dividendi

1.

Attività finanziarie detenute per la

2.

Attività finanziarie disponibili per la

3.

Attività finanziarie al fair value

4.

Partecipazioni
4.1 per attività di merchant banking
4.2 per altre attività

Proventi da
Proventi da
quote di Dividendi
quote di
O.I.C.R.
O.I.C.R.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.680

Totale

Totale 2013

1.680

Sono riferiti a dividendi su titoli azionari staccati nel corso dell’esercizio.
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Sezione 7 – Utile (Perdita) da cessione o riacquisto – Voce 90
7.1 Composizione della voce 90 “Utile (perdita) da cessione o riacquisto”
Totale 2014
Voci/Componenti reddituali

Utile

Totale 2013

Perdita

Risultato
netto

-

-

Utile

Perdita

Risultato
netto

1. Attività finanziarie
1.1 Crediti

-

1.2 Attività disponibili
per la vendita

13.055

1.3 Attività detenute
sino a scadenza
Totale (1)

-

13.055

(5.796)

7.259

-

(5.796)

19.297

(20.608)

-

-

7.259

19.297

-

-

(1.311)

-

(20.608)

-

(1.311)

2. Passività finanziarie
2.1 Debiti

-

-

-

-

-

-

2.2 Titoli in circolazione

-

-

-

-

-

-

-

(5.796)

-

(20.608)

Totale (2)
Totale (1+2)

13.055

7.259

19.297

(1.311)

La voce accoglie il risultato netto tra plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di titoli AFS.
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Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento- Voce 100
8.1 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”

Rettifiche di valore
Voci/Rettifiche

1. Crediti verso banche
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
2. Crediti verso enti finanziari
Crediti deteriorati acquistati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti

Riprese di valore

di
di
specifiche
specifiche portafogli
portafoglio
o
-

-

-

-

-

Totale
2014

Totale 2013

-

-

-

-

3. Crediti verso clientela
Crediti deteriorati acquistati
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti

(843.022)
-

-

213.852
-

-

(843.022)

-

213.852

-

(629.170)

(1.073.208)

(843.022)

-

213.852

-

(629.170)

(1.073.208)

Totale

(843.022)

-

213.852

-

(629.170) (1.073.208)
-

(629.170) (1.073.208)

La voce accoglie le rettifiche e le riprese operate nell’esercizio per:
• perdite definitive su crediti pari a 104.250 euro;
• rettifiche di valore su crediti per cassa pari a 738.772 euro a seguito di escussioni subite;
• riprese di valore pari a 213.852 euro per l’attualizzazione IAS del fondo crediti per cassa.
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8.4 Composizione della sottovoce 100.b “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento
di altre operazioni finanziarie”
Rettifiche di valore

Riprese di valore

Operazioni/Componenti reddituali

Totale 2014 Totale 2013
di
di
Specifiche
Specifiche
portafoglio
portafoglio

1. Garanzie rilasciate

(2.262.755)

-

2. Derivati su crediti

-

-

3. Impegni ad erogare fondi

-

4. Altre operazioni

Totale (2.262.755)

-

(1.696.175)

(4.808.101)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

566.580

566.580

-

(1.696.175) (4.808.101)

Il costante deterioramento della qualità del credito in Sicilia si è ripercosso sulle partite deteriorate
del Confidi raggiungendo circa il 32% dell’intero portafoglio garanzie. Ciò ha portato, nel corso del
2014, a rettifiche di valore analitiche su crediti di firma (Past Due, Incagli e Sofferenze di firma) pari a
2.262.755 euro; contestualmente vi sono state riprese di valore per euro 566.580, precedentemente
allocati.
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Sezione 9 - Spese Amministrative - Voce 110
9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”
Voci/Settori
1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del
personale
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza
e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare
esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) altre spese

Totale
2014
(776.031)
(594.521)
(141.690)
(2.005)

Totale
2013
(796.632)
(562.732)
(147.783)
(3.005)

(37.815)

(41.425)

-

-

-

-

(87.231)
(45.990)
-

2. Altro personale in attività
3. Amministratori e Sindaci
4. Personale collocato a riposo

(41.687)
(46.904)
(46.222)
-

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre
aziende

-

-

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la
società

-

-

(909.253)

Totale

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria

Categoria
Palermo

Catania

Quadri
Impiegati
Sub-totale
Quadri
Impiegati
Sub-totale

Part Time
Totale

2014

2013

1
10
11
0
3
3
4
18

1
10
11
0
2
2
5
18
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9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”

Voci

Totale 2014

Totale 2013

Imposte dirette e tasse

24.962

33.807

Prestazioni di servizi vari resi da terzi

25.325

32.730

Compensi a professionisti

81.668

62.025

Spese relative agli immobili

1.332

1.183

100.301

101.821

17.709

25.208

6.379

9.134

10.384

8.303

-

474

Manutenzione e canoni per mobili, macchine e impianti
Postali, telefoniche, stampati e altre per ufficio
Pubblicità e rappresentanza
Trasporti, noleggi e altri oneri inerenti i viaggi
Assicurazioni
Visure e informazioni

55.420

46.010

Altre spese

46.991

85.444

Totale

370.471

406.139

La voce “altre spese amministrative” si decrementa nel 2014 dello 8,78%.
In particolare i compensi ai professionisti annoverano le spese di consulenza relative al progetto di
fusione seguito da KPMG.
Le altre voci sono essenzialmente riconducibili al canone del sistema informatico, ai compensi della
Società di Revisione, dell’Internal Audit e dell’EDP Audit.
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Sezione 10 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 120

10.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”

Rettifiche di
Ammortamento
valore per
(a)
deterioramento
(b)

Voci/Rettifiche e riprese di valore

1.

Attività ad uso funzionale

(174.059)

1.1

(174.059)
(99.435)
(36.515)
(37.958)
(151)

di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri

Riprese di
valore (c)

Risultato netto
(a + b - c)

(174.059)
(174.059)
(99.435)
(36.515)
(37.958)
(151)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri
2.

Attività detenute a scopo di
investimento
Totale

(174.059)

0

0

(174.059)

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

Ammortamento
(a)

Voci/Rettifiche e riprese di valore

1.
2.

3.
4.

Avviamento
Altre Attività immateriali
2.1 di proprietà
2.2 acquisite in leasing finanziario
Attività riferibili al leasing finanziario
Attività concesse in leasing operativo

-

[ Pagina 90]

Riprese di
valore
(c)

Risultato netto
(a + b - c)

-

-

-

(1.706)
-

(1.706)

-

-

(1.706)

(1.706)

Totale

Rettifiche di
valore per
deterioramento
(b)
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Sezione 13 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 150

13.1 Composizione della voce 150 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”
Descrizione

Accantonamenti

1. Accantonamenti al fondo quiescenza
2. Accantonamenti ad altri fondi per rischi ed oneri
a) controversie legali
b) oneri per il personale
c) altri
Totale

Riattribuzioni Eccedenze

-

-

(21.000)

-

(21.000)

-

Sezione 14 –Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160
14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi di gestione”
Voci

2014

a Proventi:
160.a.1
160.a.2
160.a.3
160.a.4
160.a.5
160.a.6
b
160.b.1
160.b.2
160.b.3
160.b.4

Commissioni spese Istruttoria
Altri Ricavi e Proventi Imponibili - fitti attivi
Arrotondamenti Attivi
Sopravvenienze Attive
Ribassi e abbuoni attivi
Varie/Artigiancassa
Oneri:
Arrotondamenti Passivi
Sopravvenienze Passive
Varie
Abbuoni E Sconti Passivi

2013

419.360

505.557

182.500
61.715
120
156.467
4.073
14.485
(46.633)
(127)
(30.164)
0
(16.342)

193.340
44.070
144
256.000
3.568
8.435
(124.237)
(152)
(111.334)
(220)
(12.530)

Vengono qui annoverate le commissioni di Spese Istruttoria che costituiscono il mero rimborso delle
spese sostenute dal Confidi (182.500 euro).
Le “Sopravvenienze attive” sono riconducibili prevalentemente dalle plusvalenze derivanti da
passaggi a perdita definitiva (39.351 euro), dal recupero commissioni relative ad anni precedenti
(50.996 euro) e da quote relative a soci recessi (6.235 euro).
Le ”Sopravvenienze passive” sono composte da quote rimborsate ai soci (8.470 euro), contributi in
c/interessi (7.969 euro) e rettifiche varie per 13.726 euro.
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Sezione 17 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 190

17.1 Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”
Totale
2014

Componenti/valori

Totale
2013

17.816

1.

Imposte correnti

2.

Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi

0

3.

Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio

0

4.

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d'imposta di cui alla
Legge n. 214/2011 Variazione delle imposte anticipate

0

5.

Variazione delle imposte differite

0
17.816

Imposte di competenza dell'esercizio

34.251

34.251

L’IRAP è stata calcolata ai sensi dell’art. 10 comma 1 D.Lgs. 446/97, richiamato da art. 13 comma 47
D.L. 269/2003. Nel calcolo si è tenuto conto altresì delle deduzioni da base imponibile, ai sensi
dell’art. 11 D.Lgs. 446/97.
17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio.

CALCOLO DELL'IRAP 2014
Valore della produzione lorda
Contributi assicurativi
Deduzione forfettaria
Contributi previdenziali e assistenziali
Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di
formazione e lavoro, adetti alla ricerca e sviluppo
Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti

668.721
2.005
202.385
121.667
81.685
-

Totale deduzioni (Deduzioni art. 11, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 446)
Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni

407.742
108.657

Totale deduzioni (IS7-IS8)

299.085

Valore della produzione netta (IC60-IS9) (BASE IMPONIBILE)

369.636

IMPOSTA LORDA

4,82%
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Sezione 19 – Conto economico: altre informazioni
19.1 - Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
Interessi attivi
Voci/Controparte
Banche

1.

Leasing finanziario

Commissioni attive

Enti
Clientela
finanziari

Banche

Enti
finanziari

Clientela

Totale

Totale

2014

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

662.972

-

-

-

662.972

-

-

-

- beni immobili
- beni mobili
- beni strumentali
- beni immateriali
2.

Factoring
- su crediti correnti
- su crediti futuri
- su crediti acquistati a
titolo definitivo
- su crediti acquistati al
di sotto del valore
- per altri finanziamenti

3.

4.

Credito al consumo
- prestiti personali
- prestiti finalizzati
- cessione del quinto
Garanzie e impegni
- di natura commerciale
- di natura finanziaria
Totale
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-

1.903.544

2.566.516

2.624.481

-

1.903.544

2.566.516

2.624.481
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PARTE “D”
ALTRE INFORMAZIONI
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Sezione 1 - Riferimenti specifici sull'operatività svolta
D. GARANZIE E IMPEGNI
D.1 – Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni
Importo
2014

Operazioni
1)

5)

Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
Impegni irrevocabili a erogare fondi
a) Banche
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Enti finanziari
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
c) Clientela
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione

6)
7)

Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
Altri impegni irrevocabili

2)

3)

4)

Importo
2013

84.404.017

86.397.485

84.404.017
930.836

86.397.485
-

930.836
-

Totale

-

-

-

-

-

-

-

8.807.525

11.875.820

94.142.378

98.273.305

D.2 – Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione
Totale 2014
Voce
Valore lordo
1. Attività in bonis
- da garanzie
− di natura commerciale
− di natura finanziaria
2. Attività deteriorate
- da garanzie
− di natura commerciale
− di natura finanziaria
Totale

-

Rettifiche di
valore
-

Totale 2013
Valore netto
-

Valore lordo
-

Rettifiche di
valore
-

Valore netto
-

3.598.611

2.227.444

1.371.168

3.304.327

2.123.117

1.181.210

3.598.611

2.227.444

1.371.168

3.304.327

2.123.117

1.181.210

3.598.611

2.227.444

1.371.168

3.304.327

2.123.117

1.181.210
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D.3 – Garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita:
garanzie finanziarie a prima richiesta
altre garanzie finanziarie
garanzie di natura commerciale

-

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

-

Garanzie rilasciate pro quota:
garanzie finanziarie a prima richiesta
altre garanzie finanziarie
garanzie di natura commerciale

-

-

-

-

-

121.010
120.990
20
121.010
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-

-

40.931.454
40.287.952
643.502
40.931.454

-

-

839.169
825.977
13.192
839.169

-

-

1.871.692
1.859.112
12.580
1.871.692

-

-

204.079
198.871
5.208
204.079

-

-

15.590.723
15.116.489
474.234
15.590.723

-

-

8.646.859
8.385.098
261.761
8.646.859

2.448.490
2.448.490
2.448.490

R e tti fi c h e d i
v a lo r e
c o m p le ssiv e

V a lo r e lo r d o

R e tti fi c h e d i
v a lo r e
c o m p le ssiv e

-

-

V a lo r e lo r d o

Altre Garanzie deteriorate
Controgarantite
Altre

R e tti fi c h e d i
v a lo r e
c o m p le ssiv e

-

-

V a lo r e lo r d o

R e tti fi c h e d i
v a lo r e
c o m p le ssiv e

-

-

V a lo r e lo r d o

Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze
Controgarantite
Altre
R e tti fi c h e d i
v a lo r e
c o m p le ssiv e

-

26.971.378
26.961.810
9.568
Totale 26.971.378

V a lo r e lo r d o

R e tti fi c h e d i
v a lo r e
c o m p le ssiv e

Tipologia di rischio assunto

V a lo r e lo r d o

Garanzie rilasciate non deteriorate
Controgarantite
Altre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133.835
133.835
133.835

9.126.975
9.035.697
91.278
9.126.975

1.660.907
1.640.762
20.145
1.660.907
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D.5 – Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock
Valore
nominale

Tipo Garanzia
Garanzie finanziarie a prima richiesta

Valore di
bilancio

1.029.628

1.415.333

4.207

9.815

Altre garanzie finanziarie
Garanzie di natura commerciale

Totale

-

1.033.835

1.425.148

D.6 – Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso
Tipo Garanzia

Valore Nominale

Valore di Bilancio

401.884

218.719

Garanzie finanziarie a prima richiesta
Altre garanzie finanziarie

-

-

Garanzie di natura commerciale

-

-

Totale

401.884

218.719

D.7 – Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza

Ammontare delle variazioni

Garanzie di natura finanziaria
a prima richiesta
Controgarantite

(A) Valore lordo iniziale
(B)Variazioni in Aumento:
(b1) trasferimenti da garanzie in bonis
(b2) trasferimenti da altre garanzie deteriorate
(b3) altre variazioni in aumento
(C)Variazioni in diminuzione:
(c1) uscite verso garanzie in bonis
(c2) uscite verso altre garanzie deteriorate
(c3) escussioni
(c4) altre variazioni in diminuzione
(D) Valore lordo finale

Altre

Altre garanzie di natura
finanziaria
Controgarantite

Altre

Garanzie di natura
commerciale
Controgarantite

Altre

732.333

10.441.906

12.580

500.517

-

-

1.341.118

6.750.790

-

46.708

-

-

-

580.352

-

-

-

-

1.324.563
16.555

5.847.731
322.707

-

46.708

-

-

214.339
11.892
79.164
123.283

2.076.207
657.513
772.348
646.346

-

72.992
5.246
14.841
52.905

-

-

1.859.112

15.116.489

12.580

474.233

-

-
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D.8 – Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre

Garanzie di natura finanziaria
a prima richiesta

Ammontare delle variazioni

Controgarantite

Altre

Altre garanzie di natura
finanziaria
Controgarantite

Altre

Garanzie di natura
commerciale
Controgarantite

Altre

2.238.238

10.152.507

-

108.896

-

-

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

2.288.004
2.153.749
11.892
122.363

9.742.487
8.539.548
657.513
545.426

-

137.356
114.882
5.246
17.228

-

-

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

2.077.752
422.317
1.334.563
320.872

10.858.303
3.840.109
5.837.731
33.570
1.146.893

-

154.975
119.200
3.434
32.341

-

-

2.448.490

9.036.691

-

91.277

-

-

(A) Valore lordo iniziale

(D) Valore lordo finale

D.9 – Variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate

Ammontare delle variazioni

Garanzie di natura finanziaria a
prima richiesta
Controgarantite

(A) Valore lordo iniziale

Altre

Altre garanzie di natura
finanziaria
Controgarantite

Garanzie di natura
commerciale

Altre

Controgarantite

Altre

19.533.263

50.279.674

22.353

756.521

-

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

21.959.607
21.403.417
556.190

29.193.898
24.046.700
5.147.198

-

121.058
121.058

-

-

-

-

(C)Variazioni in diminuzione:
(c1) garanzie non escusse

14.531.061
12.512.312

39.186.615
16.262.121

12.785
12.785

234.076
119.194

-

-

2.018.749

9.254.900

-

114.882

-

-

-

-

(c2) trasferimienti a garanzie deteriorate
(c3) altre variazioni in diminuzione

(D) Valore lordo finale

13.669.594

26.961.809

40.286.957
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-

9.568

643.503

-
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H. Operatività con fondi di terzi
H.1 – Natura dei fondi e forme di impiego

Totale 2014
Fondi pubblici

Totale 2013
Fondi pubblici

di cui: a
rischio
proprio

Voci/Fondi

1. Attività in bonis
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- partecipazioni
di cui: per merchant banking
- garanzie e impegni
2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
2.2 Incagli
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
2.3 Esposizioni ristrutturate
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e 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
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-

di cui: a
rischio
proprio

448

56

448

56

142.163

15.796

142.163

15.796

142.163
175.019

15.796
19.447

142.163
161.976

15.796
19.366

175.019

19.447

161.976

19.366

-

-

-

-

-

-

-

-

317.182

35.243

304.587

35.218
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H.2 – Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio

Fondi pubblici
Voce

Valore lordo

1. Attività in bonis
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti

-

di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
- partecipazioni
di cui: per merchant banking
2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
2.2 Incagli
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e impegni
- garanzie e impegni
2.3 Esposizioni ristrutturate
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
di cui: per escussione di garanzie e 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
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Rettifiche di
valore
-

Valore netto
-

142.163
142.163

13.971
13.971

128.192
128.192

142.163
175.019

7.875

167.144

175.019

7.875

167.144

-

-

-

-

-

-

317.182

21.846

295.336
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H.3 – Altre informazioni
H.3.1 – Attività a valere su fondi di terzi
Saldo
Incrementi
iniziale al
2014
31.12.2013
c/c
c/c
34.626
Titoli
Titoli
202.679
-

Fondi

Fondi di terzi Antiusura
Totale
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237.305

-

Decrementi
2014
c/c
28.089
Titoli
28.089

Saldo al
31.12.2014
c/c
6.537
Titoli
202.679
209.216

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2014
SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
3.1 RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
Credimpresa sviluppa la propria attività, che ha come contenuto essenziale l’emissione di garanzie,
instaurando rapporti con le controparti che sono i soci della cooperativa.
Dal mese di novembre dell’anno 2010 Credimpresa è sottoposta ad un regime di vigilanza
prudenziale equivalente a quella delle banche, ai sensi della circolare della Banca d’Italia n. 216 del 5
Agosto 1996 e successive modifiche recante “Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale”.
In particolare il Confidi assume come definizione generale del Rischio di Credito il “Rischio che si
generi una riduzione del valore di un’esposizione creditizia in corrispondenza di un peggioramento
inatteso del merito creditizio del prenditore, tra cui l'incapacità manifesta di adempiere in tutto o in
parte alle sue obbligazioni contrattuali”. In particolare, il rischio di credito si manifesta come risultato
del verificarsi di diversi eventi o molteplici fattori, interni ed esterni al Confidi. La scelta strategica di
operare in alcuni specifici segmenti di business oppure cambiamenti dello scenario macroeconomico
di riferimento, ad esempio, rappresentano alcuni dei fattori che possono influenzare le dinamiche di
gestione del rischio di credito.
2. Politiche di gestione del rischio di credito
Le Politiche di gestione del rischio di credito del Confidi rappresentano le linee guida che il Confidi
intende attuare per la gestione e per il presidio del rischio di credito, in coerenza con la propensione
al rischio tempo per tempo definito dal Confidi.
Tali politiche sono pertanto finalizzate a definire la migliore composizione degli impieghi,
massimizzando gli obiettivi di mitigazione del rischio e di miglioramento del rendimento.
L’individuazione di una politica ottimale, in grado di allocare al meglio le risorse e valorizzare
compiutamente le potenzialità aziendali e le prospettive di crescita, impone quindi un preventivo
esame delle principali variabili economiche e finanziarie di sistema, nonché delle peculiarità che
caratterizzano l’operatività del Confidi, tra le quali rilevano:
la domanda di credito aggregata e per settori economici;
l’adeguatezza del capitale, attuale e prospettica, in relazione alle strategie aziendali e ai rischi
connessi;
l’efficacia e l’affidabilità dei sistemi di controllo e di gestione dei rischi;
le modifiche della normativa interna, primaria e secondaria.
Le Politiche di gestione del rischio di credito, definite dal Consiglio d’Amministrazione, si basano
quindi sulla definizione degli elementi che caratterizzano l’orientamento del Confidi nell’assunzione e
nella gestione del rischio, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
dimensione tollerata delle esposizioni deteriorate presenti in portafoglio;
limiti di concentrazione;
ammontare complessivo dei “grandi rischi”;
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obiettivi di mitigazione del rischio tramite acquisizione di controgaranzie.
In particolare il Management di Credimpresa, nel corso del 2014, è stato impegnato nel
perfezionamento del sistema di rating, già introdotto nel 2013, ampliandolo a 6 fasce al fine di
diversificare le aziende richiedenti garanzia secondo l’effettivo grado di rischio delle stesse.
Il livello commissionale è inoltre legato alla controgarantibilità o meno da parte del Fondo Centrale di
Garanzia (MCC).
Obiettivo del Management del Confidi, attraverso la diversificazione del pricing, è di far pagare il
costo più oggettivo e vicino alla reale assunzione di rischio e contestualmente di migliorare
costantemente la qualità del proprio portafoglio crediti ed in particolare:
Incrementare la componente commissionale per i soci che per il Confidi rappresentano una
assunzione di rischio maggiore;
Ridurre i costi da sostenere per le imprese socie “virtuose”;
Introdurre barriera all’entrata per “cattivi” soci per i quali, per via di un rating molto basso, il
livello commissionale sarebbe stato talmente elevato da scoraggiare un’eventuale ammissione a
socio.
2.1 Aspetti organizzativi

Il rischio di credito per Credimpresa è generato principalmente dall’attività di prestazione di garanzia
collettiva dei fidi a favore delle proprie imprese socie. In particolare questo rappresenta la probabilità
che si manifesti l’eventuale insolvenza dei clienti affidati, in seguito alla quale gli Istituti di credito
convenzionati possono richiedere l’escussione della garanzia prestata.
La Società si è dotata di un articolato set di regolamenti e procedure utili a disciplinare le fasi
dell’intero processo riguardante la gestione delle garanzie:
“Indirizzi di politica creditizia e politiche di gestione del rischio di credito” definisce le linee guida
per l’assunzione e la gestione del rischio di credito del Confidi, in coerenza con le indicazioni
provenienti dalle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circ. 263/06 di Banca d’Italia) e per gli
intermediari finanziari (Circ. 216/96 di Banca d’Italia).
“Regolamento sul processo del credito” definisce, individua ruoli e responsabilità delle diverse
strutture organizzative nell’ambito delle fasi del processo suddetto; in particolare, nell’ambito
dell’attività di monitoraggio si effettua una valutazione del rischio di deterioramento
delle
posizioni affidate, attraverso un’attenta valutazione ed analisi di tutti quei fattori, notizie ed
informazioni che possono essere sintomatici di un aggravamento delle condizioni
di solvibilità
dei soci. Nella fase di gestione del contenzioso, la Società entra in contatto con la
banca
finanziatrice e con il Socio, al fine di concordare eventuali iniziative idonee a regolarizzare la
posizione e monitora le eventuali azioni legali di recupero intraprese;
“Deleghe in materia di erogazione della garanzia” stabilisce i limiti e le autonomie deliberative
degli organi coinvolti nella concessione e nel rinnovo della garanzia alle imprese socie.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo

La misurazione del rischio di credito ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali viene
effettuata, avvalendosi della piattaforma “Minerva” collegata al sistema informatico “Parsifal”,
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utilizzando il metodo standardizzato secondo quanto stabilito dalla circolare Bankit 216/1996, cap.V,
sez.III.
A tal proposito, Credimpresa già nell’ottobre del 2012 ha comunicato l’utilizzo della metodologia
standardizzata in luogo della metodologia standardizzata semplificata al fine del calcolo del requisito
patrimoniale a fronte del rischio di credito, avvalendosi, inoltre, come ECAI ai fini della valutazione
del merito creditizio dell’agenzia di rating Moody’s.
Nello specifico del processo del credito, nella fase istruttoria l’Ufficio Fidi svolge analisi quantitative,
tendenti a valutare la capacità dell’impresa di generare nel tempo flussi di cassa positivi ed adeguati
a mantenere un’equilibrata struttura patrimoniale e finanziaria attraverso i bilanci dell’impresa,
sintetizzate nel già citato rating interno.
La funzione pianificazione, controllo e Risk Management, in qualità di controllo di II livello, verifica il
rispetto dei limiti fissati all’interno degli “Indirizzi di politica creditizia e di gestione del rischio di
credito” e monitora trimestralmente l’andamentale del portafoglio garantito sottoponendo la
reportistica trimestrale agli Organi Direzionali.
Attività specifica sul portafoglio crediti deteriorati viene svolta dall’Area legale e Contenzioso, la
quale, recependo il flusso informativo inviato da tutti gli Istituti di Credito convenzionati, classifica il
portafoglio deteriorato in base alle categorie, secondo i criteri stabiliti da Banca d’Italia e riassumibili
in posizioni scadute deteriorate (past due), incagliate, ristrutturate ed in sofferenza.
La stessa Area redige trimestralmente e porta all’attenzione degli organi direzionali la reportistica
con evidenza dell’andamentale del portafoglio deteriorato scomposto secondo le classi evidenziate di
cui sopra.
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito

La valutazione del merito creditizio si fonda sulla effettiva capacità della controparte di generare
flussi finanziari necessari a far fronte agli impegni presi. Nel processo di erogazione e monitoraggio
del credito
assumono rilevanza fondamentale le forme di protezione del rischio, le garanzie personali
eventualmente legate all’operazione principale, le garanzie ipotecarie e le eventuali controgaranzie
attivabili.
In quest’ottica, il Confidi si avvale, come strumento di riassicurazione, del Fondo Centrale di Garanzia
(MCC). Nello specifico, in fase di valutazione della controparte la competente funzione, identificata
all’interno dell’Ufficio Fidi, esamina la possibilità di richiedere tale controgaranzia secondo quanto
stabilito dal Regolamento del Fondo. La copertura fornita dalla controgaranzia sul rischio corso è pari
all’ 80%.

2.4 Attività finanziarie deteriorate

Al fine di segmentare il portafoglio crediti (di firma e per cassa) in funzione delle caratteristiche
andamentali delle posizioni deteriorate nonché dell’intensità di rischio ad esse correlate, il
“Regolamento sul processo del credito”, recependo le definizioni stabilite dalla circolare n. 217/1996
e successivi aggiornamenti in tema di qualità del credito, prevede la classificazione delle posizioni
anomale nelle categorie di Scaduti (Past Due), Incagli, Ristrutturati e Sofferenze.
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A tal proposito si evidenzia come a seguito del 13°agg. della circ.217/1996 ed il contestuale
aggiornamento delle definizioni di attività finanziarie deteriorate, a decorrere dalle segnalazioni
riferite al 31.03.2015, le stesse risultano così ripartite:
Sofferenze;
Inadempienze probabili;
Esposizioni scadute deteriorate;
Esposizioni oggetto di concessioni (forbearance).
La proposta di variazione di grado di rischio è portata all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione su iniziativa dell’Ufficio Legale e Contenzioso.

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

Portafogli/qualità

1. Attività finanziarie
detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie
valutate al fair value
3. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
4. Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
5. Crediti verso banche
6. Crediti verso enti finanziari
7. Crediti verso clientela
8. Derivati di copertura
Totale 2014
Totale 2013

Sofferenze

Incagli

Esposizioni
ristrutturate

Esposizioni
scadute
deteriorate

Esposizioni
scadute
Altre attività
non
deteriorate

Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.115.664

16.115.664

-

-

-

-

-

458.431
6.297.511

458.431
6.297.511

1.371.168

-

-

-

-

116.039

1.371.168
1.181.210

-

-

-

-

22.987.645
22.390.899
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2. Esposizioni creditizie
2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
specifiche

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

A. ATTIVITA' DETERIORATE
ESPOSIZIONI PER CASSA:
3.598.611
- Sofferenze
3.598.611
- Incagli
- esposizioni Ristrutturate
- esposizioni Scadute deteriorate
ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:
29.038.874
- Sofferenze
17.462.414
- Incagli
7.698.870
- esposizioni Ristrutturate
- esposizioni Scadute deteriorate
3.877.590
TOTALE A 32.637.485
B. ESPOSIZIONI IN BONIS
− Esposizioni scadute non deteriorate
− Altre esposizioni
67.901.836
TOTALE B
67.901.836
TOTALE (A+B) 100.539.321

2.227.444
2.227.444
10.645.779
8.850.937
1.412.055
382.787
12.873.223
12.873.223

961.160
961.160
961.160

1.371.168
1.371.168
18.393.095
8.611.477
6.286.815
3.494.803
19.764.263
66.940.676
66.940.676
86.704.939

Si precisa che le rettifiche di valore di portafoglio sui bonis fanno riferimento alla quota parte dei risconti passivi
su commissioni attive.
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2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
specifiche

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

B. ATTIVITA' DETERIORATE
ESPOSIZIONI PER CASSA:
- Sofferenze
- Incagli
- esposizioni Ristrutturate
- esposizioni Scadute deteriorate
ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:
- Sofferenze
- Incagli
- esposizioni Ristrutturate
- esposizioni Scadute deteriorate
TOTALE A
C. ESPOSIZIONI IN BONIS
− Esposizioni scadute non deteriorate
− Altre esposizioni
TOTALE B
TOTALE (A+B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.718.855
13.718.855
13.718.855
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2.3 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni
2.3.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni
Classi di rating esterni
Esposizioni
da Aaa
da A1
da Baa1
da Ba1
da B1
Caa1 e
a Aa3
a A3
a Baa3
a Ba3
a B3
inferiori
A. Esposizioni per cassa
B. Derivati
B.1 Derivati finanziari
B.2 Derivati creditizi
C. Garanzie rilasciate
D. Impegni a erogare fondi
E. Altre
TOTALE

-

-

6.727.279
6.727.279

-

-

-

-

-

6.727.279

-

-

-

Senza
rating

6.727.279
6.727.279
-

L'esposizione fa riferimento ad obbligazioni emesse da banche e da certificati di deposito.
MAPPING DEI RATING RILASCIATI DA MOODY'S
Metodo standardizzato
Rating a lungo termine per esposizioni verso: amministrazioni centrali e banche centrali; intermediari vigilati; enti del
settore pubblico; enti territoriali; banche multilaterali di sviluppo; imprese e altri soggetti.
Coefficienti di ponderazione del rischio
Classe di
merito
di credito

Amministrazioni
centrali
e banche centrali

Intermediari vigilati, enti
Banche
Imprese
del settore pubblico, enti multilaterali ed altri
territoriali (*)
di sviluppo soggetti

ECAI

Moody's

0%
20%
1
20%
20%
da Aaa a
20%
50%
2
50%
50%
da A1 a A3
50%
100%
3
50%
100%
da Baa1 a
100%
100%
4
100%
100%
da Ba1 a
100%
100%
5
100%
150%
da B1 a B3
150%
150%
6
150%
150%
Caa1 e
(*) In base a quanto stabilito dalle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" per queste categorie
si deve fare riferimento alla classe di merito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'Amministrazione
Centrale dello Stato nel quale tali soggetti hanno la sede principale.
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3. Concentrazione del Credito
Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da una esposizione eccessiva verso singole
controparti, intese come singoli soci e come gruppi di soci connessi, verso soggetti appartenenti allo
stesso settore economico o alla stessa area geografica.
Le controparti a cui si rivolge e con cui opera Credimpresa sono essenzialmente le piccole e medie
imprese che svolgono attività artigiana nella regione Sicilia. Il portafoglio garanzie del Confidi è,
quindi, molto concentrato sia da un punto di vista territoriale che settoriale.
Il rischio di concentrazione rappresenta, quindi, uno dei rischi che caratterizzano l’attività del Confidi,
ed è perciò oggetto di attenzione da parte di Credimpresa.
Il Confidi ha ritenuto opportuno, ai fini della determinazione del rischio di concentrazione (Pillar II) e
del relativo capitale interno, utilizzare per il calcolo della componente single-name l’algoritmo del
Granularity Adjustment (GA) indicata dalla normativa Bankit prevista per le Banche (Circolare 263/06
e successivi aggiornamenti);
3.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività economica della controparte
ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
SAE
174
177
268
280
283
284
430
450
480
481
492
501
600
614
615

Esposizione
Lorda
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
82.361
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSIST., RICREATIVI E CULT.
2.050
ALTRE FINANZIARIE
12.911
MEDIATORI, AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE
550.917
PROMOTORI FINANZIARI
10.000
ALTRI AUSILIARI FINANZIARI
31.508
IMPRESE PRODUTTIVE
47.085.905
ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE
24.665
UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI
2.217.523
UNITA' O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
3.085.594
SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
15.685.608
IST. ED ENTI CON FINALITA' DI ASSISTENZA, BENEFICENZA, ISTRU
25.894
FAMIGLIE CONSUMATRICI
9.323
ARTIGIANI
10.022.317
ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
18.094.133
TOTALE
96.940.709
Descrizione

Rettifiche
di valore
37.984
4
3.809
43.432
2.260
1.441
5.736.538
5.158
64.051
236.702
1.671.615
350
191
1.585.272
2.218.132
11.606.939

Esposizione
Netta
44.377
2.045
9.103
507.485
7.740
30.067
41.349.367
19.507
2.153.473
2.848.893
14.013.993
25.543
9.132
8.437.046
15.876.001
85.333.770

Rettifiche
di valore
1.278.989
36.257
95.803
290.144
211.842
314.410
2.227.444

Esposizione
Netta

ESPOSIZIONI PER CASSA
SAE

Descrizione

430
480
481
492
614
615

IMPRESE PRODUTTIVE
UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI
UNITA' O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
ARTIGIANI
ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
TOTALE
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Esposizione
Lorda
2.112.117
47.675
110.665
447.257
367.666
513.231
3.598.611

833.128
11.418
14.862
157.114
155.824
198.821

1.371.167
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3.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area
geografica della controparte
ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
Esposizione
Lorda

Aree geografiche
AREA NORD
AREA CENTRO
AREA SUD
ISOLE
TOTALE

Rettifiche di
valore

Esposizione
Netta

610.206
632.429
247.445
95.450.629

50.540
115.839
4.494
11.436.066

559.666
516.591
242.951
84.014.563

96.940.709

11.606.939

85.333.770

ESPOSIZIONI PER CASSA
Esposizione
Lorda

Aree geografiche
AREA NORD
AREA CENTRO
AREA SUD
ISOLE
TOTALE

Rettifiche di
valore

Esposizione
Netta

3.598.611

2.227.444

1.371.167

3.598.611

2.227.444

1.371.167

3.3 Grandi rischi
La circolare Banca d’Italia, n.216/1996, 7° agg. capitolo V sezione X, disciplina la Concentrazione dei
Rischi. La stessa stabilisce limiti sia riguardo all’entità dei rischi nei confronti della singola controparte
che all’ammontare complessivo delle esposizioni di importo maggiore. I limiti, in rapporto al
patrimonio di vigilanza, riguardano i rischi assunti a qualunque titolo nei confronti della medesima
controparte, che nel caso specifico del Confidi si traducono sia nei rapporti con le Banche di
riferimento (Conti Correnti, titoli e qualsiasi altro strumento finanziario emesso dalla medesima
controparte bancaria) che nei rapporti con la clientela, sostanzialmente riconducibili alle garanzie
emesse. Inoltre, alla fine della corretta quantificazione dell’esposizione totale in tema di
concentrazione dei rischi, vengono considerate complessivamente le singole esposizioni che risultino
legate però da connessioni di carattere economico o giuridico così come esposto nei paragrafi
precedenti. A tal proposito le vigenti Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti
nell’Elenco Speciale prevedono che:
gli intermediari, non appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata, devono contenere le
posizioni di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza;
tra i “grandi rischi” rientrino le posizioni di rischio d’importo pari o superiore al 10% del
patrimonio di vigilanza;
l’ammontare complessivo dei “grandi rischi” sia contenuto entro 8 volte il patrimonio di vigilanza
(c.d. limite globale).
Come si evince dalla tabella sotto, al 31.12.2014, Credimpresa non è esposta a nessun grande rischio.
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Grandi rischi
Descrizione
a) Ammontare
a.1 Valore non ponderato
a.2 Valore ponderato
b) Numero

2014
-

2013
4.284.008
1.462.172
1

3.2 RISCHI DI MERCATO
Credimpresa non è tenuta al rispetto dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato in quanto non
detiene attualmente un portafoglio di negoziazione di vigilanza superiore al 5% del totale dell’attivo e
comunque superiore a 15 milioni di euro: pertanto è escluso dalla determinazione del requisito
patrimoniale a fronte dei rischi di mercato.
Il Confidi investe la liquidità detenuta in strumenti finanziari con il solo fine di ottenere
dall’investimento un rendimento sotto forma di interessi e non sotto forma di utili di negoziazione o
frutto di speculazioni generate dalla volatilità degli strumenti finanziari.
3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. ASPETTI GENERALI
In linea generale il rischio di tasso consiste nella possibilità che una variazione dei tassi di interesse si
rifletta negativamente sulla situazione finanziaria dell’Intermediario, determinando una variazione
del valore economico dello stesso.
Il Confidi, come detto, svolge in misura prevalente il rilascio di garanzie mutualistiche a favore delle
PMI socie. Tale attività non comporta di per sé il sorgere di un rischio tasso di interesse fin tanto che
la garanzia rimane in bonis. Altra componente rilevante esposta al rischio di tasso è riferibile al
portafoglio titoli, suddiviso tra portafoglio indicizzato ed a tasso fisso.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Si espone di seguito il portafoglio distribuito per durata residua
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1. Attività
1.1 Titoli di debito
1.2 Crediti
1.3 Altre attività
2. Passività
2.1 Debiti
2.2 Titoli in circolazione
2.3 Altre p assività

5.813.550
5.813.550
1.093.265
1.093.265
-

3. Derivati
Opzioni
3.1 Posizioni lunghe
3.2 Posizioni corte
Altri derivati
3.3 Posizioni lunghe
3.4 Posizioni corte

49.186
49.186
-

778.314
99.929
678.385
-

durata indeterminata

16.128.654
16.128.654
-

oltre 10 anni

176.049
176.049
-

da oltre 5 anni fino a 10 anni

da oltre 1 anno fino a 5 anni

da oltre 6 mesi fino a 1 anno

da oltre 3 mesi fino a 6 mesi

Voci/durata residua

fino a 3 mesi

a vista

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

1.272.029
204.482
1.067.547
-

154.020
154.020
-

63.134
63.134
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Modelli ed altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di tasso d’interesse
La determinazione del capitale interno a fronte del rischio tasso sulle posizioni in bilancio e fuori
bilancio è stata effettuata utilizzando la metodologia indicata nell’Allegato M, Capitolo V, Sezione XI
della Circolare 216/1996.
La posizione netta ponderata determinata su dati 2014 determina un indice di rischiosità al di sotto
della soglia di attenzione del 20% stabilita dal medesimo allegato M.
3.2.2. RISCHIO DI PREZZO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1 ASPETTI GENERALI
Il rischio di prezzo è il rischio di possibili variazioni sfavorevoli della situazione economica, finanziaria
e patrimoniale per effetto della variabilità dei prezzi. Attualmente non sussiste tale rischio, in
considerazione del fatto che nel portafoglio della Società sono presenti investimenti azionari di
modesto valore.
3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1 ASPETTI GENERALI
La Società non detiene poste in divisa estera pertanto non risulta esposta a rischi su cambi.
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3.3 RISCHI OPERATIVI
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. ASPETTI GENERALI, PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO
Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla
disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio
operativo è compreso il rischio legale, ossia il rischio di generazione di perdite derivanti da violazioni
di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre
controversie, catastrofi naturali; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione. Il rischio
operativo è presidiato dal sistema dei controlli interni (SCI), dai controlli automatici del sistema
informativo e da procedure documentate sui processi rilevanti. Per presidiare il rischio in parola, il
Confidi si avvale dei Regolamenti e delle procedure interne approvate dal Consiglio di
Amministrazione, nonché delle circolari operative inviate al personale dipendente dalla Direzione e/o
dalla funzione di Compliance. Tra i primi riveste particolare importanza il “Regolamento Interno”
quale documento che definisce compiutamente i livelli di responsabilità propri di ciascun segmento e
figura dell’organigramma societario.
Con riferimento ai presidi organizzativi, assume rilevanza, il ruolo della funzione di Conformità,
deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella
prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare
perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna
(statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina). Nell’ottica dell’aggiornamento e del
miglioramento continuo delle competenze interne, soprattutto delle funzioni direzionali e con
responsabilità di controllo, il Confidi valuta e approva annualmente un piano di formazione del
proprio personale dipendente oltre che organizzare momenti formativi interni.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Al fine della determinazione del rischio operativo la normativa di Banca d’Italia prevede tre metodi di
calcolo, caratterizzati da livelli crescenti di complessità nei processi per l’identificazione, la gestione e
il controllo del rischio, nella misurazione dell’esposizione e nei meccanismi di governo societario:
• metodo Base (BIA- Basic Indicator Approach)
• metodo Standardizzato (TSA- Traditional Standardised Approach)
• metodo Avanzato (AMA – Advanced Measurement Approaches).
Credimpresa utilizza il metodo BIA, in base al quale il rischio operativo è determinato applicando un
coefficiente del 15% alla media triennale dell’indicatore del volume di operatività aziendale,
individuato nel “margine di intermediazione”.
L’assorbimento patrimoniale relativo al rischio operativo al 31.12.2014 è pari a 342.709 euro come si
evince dalla tabella sotto:
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Anno

Margine di intermediazione

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

2.191.351

2.366.963

2.295.870

Indicatore Rilevante

2.284.728

Requisito Patrimoniale

342.709

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITA’
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. ASPETTI GENERALI, PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI
LIQUIDITA’.
Il rischio di liquidità, definito dalla Circolare n. 216/96 della Banca d’Italia, si manifesta come difficoltà
o impossibilità di adempiere ai propri impegni di pagamento alla naturale scadenza a causa di
incapacità nel reperire i fondi necessari (Funding Liquidity Risk) ovvero a causa di limiti allo
smobilizzo delle attività (Market Liquidity Risk).
Il Confidi, in quanto consorzio di garanzia collettiva fidi che non esercita attività di raccolta presso il
pubblico, rinviene i suoi impegni di pagamento in via pressoché esclusiva nelle richieste di escussione
delle garanzie presentate dalle banche. Il rischio di liquidità, in questo contesto, può quindi essere
descritto come il rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento in
ragione di: un impatto del rischio di credito sul sistema bancario tale da attivare l’escussione di una
quantità di garanzie e per volumi superiori alle riserve di liquidità a disposizione del Confidi;
condizioni di mercato tali da pregiudicare lo smobilizzo dei titoli detenuti nel portafoglio di proprietà
(nei tempi e/o nelle condizioni di realizzo).

Il Confidi, nel corso del 2014, ha revisionato il proprio “Governo e Gestione del rischio di Liquidità”
ossia le specifiche disposizioni interne che disciplinano e definiscono le attività di controllo, gestione
e attenuazione del rischio; in particolare sono state definite le linee guida su cui si fonda il sistema di
governo e gestione del rischio di liquidità del Confidi:
il modello organizzativo preposto a presidio del rischio di liquidità con l’assegnazione di ruoli e
responsabilità alle funzioni organizzative coinvolte nel processo di gestione e controllo della
liquidità;
le politiche di gestione del rischio di liquidità sia a breve termine (entro 1 mese) nell’ambito della
c.d. liquidità operativa che a medio/lungo termine (entro 12 mesi) relativamente alla c.d. liquidità
strutturale con l’indicazione dei principali strumenti utilizzati per il monitoraggio;
il Contingency Funding Plan (CFP) che prevede una descrizione degli indicatori di supporto
all’individuazione di possibili situazioni di crisi, unitamente ai processi organizzativi e agli
interventi volti a ristabilire la condizione di normalità della gestione della liquidità;
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le linee di controllo della gestione rischio di liquidità.

Il monitoraggio degli indicatori definiti dal Consiglio di Amministrazione e la verifica del rispetto di
limiti operativi sono avvenuti a cura del Risk Manager, con cadenza trimestrale.
Dalle analisi effettuate nel corso del 2014 non sono emersi particolari fabbisogni di liquidità, né in
scenari di normale operatività né in scenari di stress test.
Gli indicatori oggetto di monitoraggio definiti dal Consiglio di Amministrazione hanno evidenziato
infatti una adeguata capacità da parte del Confidi di far fronte alle uscite attese, sia per escussioni
che gestionali, con le entrate derivanti dalle proprie riserve di liquidità (depositi disponibili e titoli in
portafoglio).
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività
Passività per cassa
B.1 Debiti verso
- banche
- enti finanziari
- clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza
scambio di capitale
- differenziali positivi
- differenziali negativi
C.3 Finanziamenti da
ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni irrevocabili a
erogare fondi
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie
rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie
ricevute

a vista

da oltre 1 da oltre 7 da oltre 15 da oltre 1 da oltre 3 da oltre 6 da oltre 1 da oltre 3
giorno a 7 giorni a 15 giorni a 1 mese fino a mesi fino a mesi fino a anno fino a anno fino a
giorni
giorni
mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
3 anni
5 anni

1.875
5.813.550

4.000
4.435

135.849
41.397
171.635

17.174
34.526

153.098
130.125
843.616

8.712.133
8.297.847
647.039

Oltre 5
anni

Durata
indeterminata

353.148
196.908

1.160.543
63.134

1.015.023

37.155

37.181

76.429

265.300

268.233

339.464

13.858

8.356.038
8.807.525

12.487

1.760

2.049

249.504

439.000

587.424
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110.362

29.625

711.140

4.375.956

1.954.592

37.862

4.381

21.693

228.957

2.169.090
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SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
4.1 IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA
4.1.1 INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Nella gestione del patrimonio la Società persegue obiettivi volti a mantenere costantemente un
livello di patrimonializzazione adeguato per sostenere lo sviluppo e le aspettative prospettiche delle
attività. Il patrimonio si compone del Capitale Sociale, interamente versato, della Riserva Legale,
delle Riserve di utili non distribuiti, delle Riserve di valutazione, nonché dell’utile dell’esercizio.
4.1.2 INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITIVA
4.1.2.1 Patrimonio dell'impresa: composizione
Voci/Valori
1. Capitale

Importo 2014

Importo 2013

14.651.626

14.337.249

(1.498.679)

3.116.957

2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve

(442.064)

- di utili

1.171.819

a) legale

420.424

b) statutaria

503.458

c) azioni proprie
d) altre
- altre

(442.064)

247.937

(1.056.615)

1.945.137

4. (Azioni proprie)
1.158.749

5. Riserve da valutazione
- Attività finanziarie disponibili per la vendita

1.184.857

338.534
332.680

- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Differenze di cambio
- Attività non correnti in via di dismissione
- Leggi speciali di rivalutazione
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti

(26.108)

5.854

(1.151.052)

(4.654.586)

- Quote delle riserve da valutazione relative a partecipazioni
valutate al patrimonio netto
6.

Strumenti di capitale

7. Utile (perdita) d'esercizio
Totale
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4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
Totale 2014
Attività/Valori
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
Totale

Riserva
positiva
1.203.098
15.119
17.128
1.235.344

Totale 2013

Riserva
negativa
(28.220)
(22.187)
(80)
(50.487)

Riserva
positiva
336.792
336.792

Riserva
negativa
(8.225)
(8.225)

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

Titoli di debito
1.
2.
2.1
2.2

Esistenze iniziali
Variazioni positive
Incrementi di fair value
Rigiro a conto economico di riserve negative:
- da deterioramento
- da realizzo
2.3 Altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Rettifiche da deterioramento
3.3 Rigiro a conto economico di riserve positive:
- da realizzo
3.4 Altre variazioni
4. Rimanenze finali
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328.567
1.103.467
1.103.389
79
257.157
249.168
7.989
1.174.877

Titoli di Quote di
Finanziamenti
capitale
O.I.C.R.
32.318
21.899
32.318
21.899
39.386
4.852
39.386
4.852
(7.068)
17.047

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2014
4.2 IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA
4.2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA
4.2.1.1 INFORMAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

Il Patrimonio di Vigilanza rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi all’attività del
Confidi. Il Patrimonio di Vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori
patrimoniali e del risultato economico determinati con l’applicazione della normativa di bilancio
prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della disciplina della Banca
d’Italia sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali.
Il Confidi, coerentemente alla propria classe di appartenenza ai fini regolamentari (Classe 3), misura il
capitale interno mediante metodi standardizzati e semplificati - senza dunque il ricorso a modelli
sviluppati internamente - per tutte le categorie di rischio misurabile elencate nel paragrafo
precedente.
Il Patrimonio di Vigilanza complessivo di Credimpresa, al 31 dicembre 2014, ammonta ad euro
12.589.086 ed è costituito da:
• Patrimonio di Base (Tier I) per euro 11.996.658 e composto principalmente da:
Capitale Sociale (14.651.626 euro);
Riserve (-1.056.615 euro);
Elementi negativi riconducibili alle perdite portate a nuovo (-442.064 euro), la perdita di esercizio
(-1.151.052 euro) e le immobilizzazioni immateriali (5.237 euro).
• Patrimonio Supplementare (Tier II) per euro 592.428, composto esclusivamente da riserve di
valutazione su titoli disponibili per la vendita (AFS); il valore di quest’ultima subisce l’effetto
dell’applicazione dei filtri prudenziali e viene quindi computata per il 50% del suo intero valore
positivo sulla base del cosiddetto criterio “asimmetrico”.
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4.2 Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
Totale 2014
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
B. Filtri prudenziali del patrimonio di base:

Totale 2013

13.595.011

17.430.131

-

-

13.595.011

17.430.131

1.598.353

4.661.529

11.996.658

12.768.602

1.184.857

336.792

(592.428)

(168.396)

B1 - filtri prudenziali Ias/Ifrs positivi (+)
B2 - filtri prudenziali Ias/Ifrs negativi (-)
C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B)
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base
E. Totale patrimonio di base (TIER1) (C-D)
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
G1- filtri prudenziali Ias/Ifrs positivi (+)

-

-

G2- filtri prudenziali Ias/Ifrs negativi (-)

592.428

168.396

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G)

592.428

168.396

-

-

592.428

168.396

-

-

12.589.086

12.936.998

-

-

12.589.086

12.936.998

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare
L. Totale patrimonio supplementare (TIER2) (H-I)
M. Elementi da dedurre dal totale del patrimonio di base e supplementare
N. Patrimonio di vigilanza (E + L - M)
O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)
P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER3 (N + O)

4.2.2 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
4.2.2.1 INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Conformemente a quanto previsto nelle “Istruzioni di Vigilanza” per gli Intermediari Finanziari iscritti
nell’«Elenco Speciale», il Confidi definisce in piena autonomia il processo per determinare il capitale
complessivo adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti attuali e prospettici (cosiddetto “processo
ICAAP”).
Il Consiglio di Amministrazione, proprio in forza della responsabilità in materia di supervisione
strategica, ha provveduto a definire e ad adottare la normativa interna rilevante in materia di
I.C.A.A.P. ed individuazione dei rischi a cui Credimpresa incorre nella conduzione della propria
attività, regolamentando i ruoli e le competenti funzioni interne. Alla luce della valutazione
effettuata da Credimpresa, almeno annualmente o comunque nel momento in cui sorga un nuovo
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rischio, la stessa risulta attualmente esposta a otto tipologie di rischio rilevanti anche secondo
quanto emerge dalla “mappa dei rischi”. Nello specifico:
rischi inclusi nel primo pilastro (Pillar I): rischio di credito e rischio operativo;
rischi inclusi nel secondo pilastro (Pillar II): rischio di concentrazione, rischio di tasso d’interesse,
rischio di liquidità, rischio residuo, rischio strategico e reputazionale.
Credimpresa ritiene che l’adeguatezza patrimoniale rappresenti uno dei principali obiettivi strategici.
Conseguentemente, il mantenimento di un’adeguata eccedenza patrimoniale rispetto ai requisiti
minimi costituisce oggetto di costanti analisi e verifiche, in termini sia consuntivi che prospettici. Le
risultanze delle analisi consentono di individuare gli interventi più appropriati per salvaguardare i
livelli di patrimonializzazione.
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4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
Importi non ponderati

Importi ponderati / requisiti

Categorie/Valori
2014
A. ATTIVITA' DI RISCHIO
A.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE
1. Metodologia standardizzata

2013

2014

2013

122.413.163

124.921.269

71.453.199

78.288.561

122.413.163

124.921.269

71.453.199

78.288.561

2. Metodologia basata su rating interni
2.1 Base
2.2 Avanzata

-

-

-

-

3. Cartolarizzazioni

-

-

-

-

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE

4.287.192
-

B.2 RISCHI DI MERCATO

4.697.314
-

1. Metodologia standard
2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione
B.3 RISCHIO OPERATIVO
1. Metodo base

342.709

310.511

342.709

310.511

4.629.901

5.007.825

71.453.199

78.288.581

16,78%

16,31%

17,60%

16,52%

2. Metodo standardizzato
3. Metodo avanzato
B.4 ALTRI REQUISITI PRUDENZIALI
B.5 ALTRI ELEMENTI DEL CALCOLO
B.6 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1
capital ratio)
C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio
ponderate (Total capital ratio)
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Sezione - 5 Prospetto analitico della redditività complessiva
Importo
Lordo

Voci
10.

Utile (Perdita) d'esercizio

130.

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti
Attività non correnti in via di dismissione:
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto:
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Differenze di cambio:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Attività non correnti in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Totale altre componenti reddituali

140.

Redditività complessiva (Voce 10+130)

20.
30.
40.
50.
60.

70.

80.

90.

100.

110.

120.
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Imposta
sul reddito

Importo
Netto

(1.151.052)

-

(1.151.052)

(26.108)

-

(26.108)

1.184.857
1.174.878

-

0

1.184.857
1.174.878

9.979

-

9.979

1.158.749

0

1.158.749

7.697

0

7.697
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Sezione – 6 Operazioni con parti correlate

6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Il compenso del Direttore Generale è conforme a quanto previsto per la funzione di responsabilità
diretta/indiretta relativa al controllo dell’attività. Il rapporto è regolato da un contratto a tempo
indeterminato (livello quadro).
6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore amministratori e sindaci

6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore amministratori e sindaci

Garanzie rilasciate Amministratori
Garanzie rilasciate Amministratori

31.12.2014
31.12.2013
Saldo
IMPORTO
NUMERO
NUMERO
contabile
LORDO
16
656.739
16
713.338

Le garanzie su esposte sono state rilasciate a favore degli amministratori, nessuna garanzia è stata
rilasciata al collegio sindacale.
L’ammontare dei compensi riconosciuti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo ed
alla Società di Revisione sono specificati nella tabella di seguito riportata:

31.12.2014
31.12.2013
Saldo
IMPORTO
NUMERO
NUMERO
contabile
LORDO
5
22.050
5
31.352
3
18.191
3
18.475
1
16.237
1
12.459

Compensi rilasciati
Consiglio di amministrazione
Collegio sindacale
Società di revisione

6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Alla data del 31/12/2014 Credimpresa ha in essere contratti di fornitura con imprese associate come
da seguente tabella:
Società
collegate

VOCI
ATTIVITA'
PASSIVITA'
RICAVI
COSTI

Dirigenti e
Organi di
controllo

Altre parti
correlate

21.297
3.251
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Totale
0
0
21.297
3.251
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Informazioni art. 3 L.R. 11/2005
Al fine dei requisiti richiamati dall’art. 3 della Legge Regionale 11/2005 si riportano i dati nelle
seguenti tabelle:
TABELLA 1
IMPORTI EURO RELATIVI AL SINGOLO ANNO

2014

2013

Differenza

Richiesto

95.421.390 126.063.243

Finanziato

61.500.264

63.901.076

(2.400.812)

Garantito

29.745.733

30.224.638

(478.905)

Controgarantito

28.957.446

25.931.344

3.026.102

TABELLA 2
NUMERO PRATICHE RELATIVE AL SINGOLO ANNO
Deliberate

2014

2013

(30.641.852)

Differenza

1.259

1.511

(252)

906

1.349

(443)

63

130

(67)

472

527

(55)

Concesse
Ritirate
Controgarantito

TABELLA 3
2014
Garanzie rilasciate nel singoilo anno su finanziamenti a medio e lungo
termine sul totale

2013

10.084.789

Differenza

15.350.902

(5.266.113)

TABELLA 4
2014

2013

Totale

Numero Totale Pratiche garantite

4.675

4.374

301

Numero Totale Pratiche controgarantite

1.753

1.230

523

TABELLA 5
2014

2013

Differenza

Importo totale garantito

96.940.710

94.778.789

2.161.921

Importo totale controgarantito

31.434.232

28.513.748

2.920.483

TABELLA 6
IMPORTI IN EURO RELATIVI AL SINGOLO ANNO
Ammontare Fondo rischi

2014

2013

11.257.852

Ammontare Fondo rischi quota regionale *

Differenza

9.744.367

1.513.485

-

-

-

12.589.086

12.936.968

(347.882)

Escussioni al 31.12.2014

3.598.611

3.304.327

294.284

TABELLA 7
NUMERO IMPRESE TOTALE

2014

Ammontare patrimonio di Vigilanza

2013

Differenza

ARTIGIANATO

288

253

35

COMMERCIO

417

369

48

INDUSTRIA

74

35

39

SERVIZI

75

62

13
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TABELLA 8 MOVIMENTO FONDI INDISPONIBILI C/BANCHE
Fondi Indisponibili al
31.12.2013

Banche

per rischi in
garanzie
61.288
233.525
96.585
1.075.598
154.426
86.165
106.320
22.511
149.598

B.C.C. SAN BIAGIO PLATANI
B.C.C.DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
BANCA INTESA SANPAOLO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BANCO POPOLARE
B.C.C.DON RIZZO
B.C.C. SAN MICHELE
B.C.C. SAN GIUSEPPE

Fondi Indisponibili al
31.12.2014

Movimenti

per rischi in
sofferenza
1.064.213
110.388
14.202

trasferimenti
prelievi
a sofferenze definitivi/ret
10
1.861
572
404.753
1.149.251
138.783
86.565
15.711
1.761
10.012
58.394
31.736

recuperi *

incrementi

9.068

427
3.493
1.295
410.724
7.057
400
923
37
761.635

rischi in
garanzia
61.705
235.157
97.308
996.531
70.075
89.772
12.536
844.374

rischi in
sofferenza
63.013
-

Totale

61.705
235.157
97.308
996.531
133.088
89.772
12.536
844.374

CREDITO SICILIANO

25.792

7.603

7.014

33.666

-

32.942

25.656

GRUPPO UNICREDIT

274.562

124.351

-

875.177

-

827.709

246.577

104.867

351.445

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

251.182

215.993

69.425

611.672

-

448.939

8.364

226.652

235.016

631

-

713

-

713

370.190

-

582.052

382.287

-

382.287

-

783
202
359

66.372
7.734
21.964

-

66.372
7.734
21.964

3.078.976

3.167.125

CREDITO EMILIANO

1.344

BANCA NUOVA
B.C.C. VALLE DEL TORTO (EX LERCARA FRIDDI)
B.C.C. VALLEDOLMO
BANCA SELLA SPA
TOTALI

-

192.211

6.980

28.766

69.505
7.540
28.927

2.493
-

5.000

6.409
8
2.322

2.837.079

1.546.223

589.062

3.320.624

9.068

-

394.532

25.656

3.561.658

*somme rientrate come fondi rischi in garanzia dai fondi in sofferenza a seguito di recuperi. I fondi di garanzia monetari trovano corrispondenza nella voce del passivo fondi rischi di garanzia.
Eventuali differenze troveranno corrispondenza in altre posizioni.

TABELLA 9 MOVIMENTI FONDI RISCHI DI GARANZIA
Saldo al
31.12.2013

ORIGINE
Contributi dei consorziati
Contributi di terzi (specificare):

INCREMENTI

Saldo al
31.12.2014

UTILIZZI

2.897.650

38.200

2.284.496

651.355

1.257.642

-

948.101

309.541

19.638

309.541
-

- Contributi Ministero dell'Economia Fondo antiusura

329.179

- Contributi della Camera di Commercio

3.430

3.430

10.211

10.211

-

-Contributi della Regione Siciliana

199.998

199.998

0

-Contributo Regionale I.R.F.I.S- L.R26/2012 ART. 52

714.824

714.824 -

0

- Contributi della Provincia

-Integrazione fondo rischi Regione Sicilia (2006-2008-2009)*

-

Interessi Maturati

-

Interessi Maturati sulla quota di pertinenza regionale

-

Altri
Totale

-

-

-

-

-

-

-

4.155.293

38.200

3.232.597

960.896

-

* con verbale assemblea del 30/04/2013 "l'integrazioni fondo rischi 2006-2008-2009" per euro 1.875.147,63 è
stata portata ad aumento capitale sociale.

Copia su supporto informatico conforme all’ originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta
in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Palermo, autorizzata con provvedimento Prot. N.
128690/02 del 05 Dicembre 2002, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Palermo 2.

Il Presidente
Credimpresa Soc. Coop.
Armando Caravello
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