INTERPROFIDI Società Cooperativa
DI GARANZIA FIDI TRA LIBERI PROFESSIONISTI
Via Francesco Crispi n° 120 PALERMO
Cod. fisc. e partita iva: 05410240823
Capitale sociale € 100.000,00 di cui non richiamato € 44.250,00
N° R.E.A. 253274
ISCRIZIONE U.I.C. 36784

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12 2005

Signori Soci,
siete stati oggi invitati per la discussione sul bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. Il
suddetto bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme previste dalla legislazione civilistica
vigente e nella piena osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 87/92.
La Cooperativa è al suo primo anno di vita essendo stata costituita con atto notarile del 22 aprile
2005 redatto dal Notaio Dott. Maurizio Citrolo di Palermo Rep. n. 15316 – raccolta n. 3076 registrato il 12 maggio successivo presso l’Ufficio delle Entrate di Palermo n. 1.
Ai sensi dell’art. 2545 c.c. la Cooperativa è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro,
si propone di promuovere il miglioramento e l’ammodernamento delle attività svolte dai soci
fornendo garanzie collettive dei fidi.
Il consiglio di amministrazione nel corso del 2005 ha ammesso 205 nuovi soci, unicamente sulla
base del loro status di liberi professionisti e della iscrizione al relativo albo.
Per ciò che concerne i requisiti per lo svolgimento dell’attività, la Cooperativa Interprofidi ha
ottenuto, il 17 giugno 2005, l’iscrizione al numero 36784 dell’elenco degli intermediari finanziari
tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi. Da quel momento in poi, il sodalizio ha potuto intensificare
l’attività propria per la quale è stato costituito, ovvero quella di garantire i finanziamenti concessi
dagli istituti di credito ai liberi professionisti.

Il giorno 27 giugno 2005 è stata siglata la prima convenzione tra la Cooperativa e la Banca
Agricola Popolare di Ragusa, potendo in tal modo usufruire dei servizi di una banca presente in
quasi tutta la Sicilia e in maniera capillare.
I soci sono complessivamente 223 per un capitale sociale pari ad euro 100.000.
Il monte finanziamenti soci al 31 dicembre 2005 raggiunge una cifra ragguardevole e veramente
lusinghiera. La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha infatti erogato prestiti a 15 soci della
Cooperativa, per un ammontare pari ad euro 1.004.000. Alla luce di tali cifre, la Interprofidi ha
concesso garanzie per euro 502.000 regolarmente indicate in bilancio.
Tra i costi di gestione si segnalano per consistenza gli emolumenti al collegio sindacale che nel
periodo 22 aprile 2005 – 31 dicembre 2005 ammontano ad euro 17.260.
L’esercizio si è chiuso con un avanzo di gestione pari ad euro 1.549.
Il consiglio propone all’Assemblea di destinare detto utile per il 30% a riserva legale e la rimanente
parte a riserva indivisibile.
In conclusione il Consiglio ringrazia tutti i soci ed i componenti del collegio sindacale per il lavoro
profuso e l’opera svolta a favore della Interprofidi.
La presente relazione è redatta ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di illustrare l’attività
amministrativa della Cooperativa Interprofidi.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
_____________________

