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Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2006
La società Interprofidi, nata il 22 aprile 2005, è una società cooperativa che presta
garanzie mutualistiche a favore dei propri soci. Il principio, alla base del suo operare
è, infatti, la solidarietà tra soci e la prestazione di garanzia collettiva a favore del
singolo, al fine di permettere un accesso più facile e a migliori condizioni sul
mercato dei finanziamenti bancari, sia a breve che a medio e lungo termine.
Prima di elencare i fatti salienti del 2006, giova sottolineare la crucialità del ruolo
che i confidi si apprestano ad assumere nel nuovo e complesso contesto economico e
finanziario.
Il più importate fattore di cambiamento si collega, senz’altro, alla trasformazione del
modus operandi dei mercati del credito, sancita con l'approvazione di Basilea 2.
Il nuovo accordo, come a tutti noto, guarda con favore gli approcci volti a misurare il
rischio di insolvenza con criteri oggettivi e procedimenti strutturati di valutazione.

Ciò lascia intravedere l’accresciuta rilevanza del reperimento delle informazioni
necessarie a tale processo che, nel settore delle piccole e medie imprese, potrà
tradursi in un forte aumento della domanda di garanzie da parte del sistema bancario;
in altri termini, le difficoltà e i costi di un simile reperimento invoglieranno le
banche a chiedere percentuali di copertura più ampie e garanzie giuridicamente più
solide, pena l’applicazione di condizioni di tasso più onerose.
L'intervento dei confidi, pertanto, assumerà sempre maggiore importanza e si dovrà
esplicare nello svolgimento di fasi prodromiche e necessarie alle istruttorie di fido e
nella partecipazione al processo di rating.
Queste le linee evolutive in cui la società Interprofidi sarà chiamata ad operare.
Passando ai fatti che hanno caratterizzato l’esercizio appena trascorso si segnalano:
- l’accresciuto numero di soci e l’ammontare dei finanziamenti
- la stipula di una nuova convenzione con la banca popolare S.Angelo
- il versamento dell’intero capitale sociale non ancora richiamato
- la richiesta di riconoscimento alla Regione
Al 31 dicembre 2006 si annoverano 274 soci, ammessi unicamente sulla base del
loro status di liberi professionisti e della iscrizione al relativo albo. L’ammontare
complessivo dei finanziamenti erogati è passato da euro 1.004.000 nel 2005 a euro
3.446.000 nel 2006, con un incremento di quasi il 244%.
Altro fatto saliente è la stipula, nel mese di Ottobre, della nuova convenzione con la
banca popolare S. Angelo, intendendo in tal modo penetrare in maniera più incisiva

su tutto il territorio della Regione Sicilia. Le banche convenzionate, pertanto,
diventano due: oltre alla già citata banca popolare S. Angelo vi è la banca agricola
popolare di Ragusa.
Il 3 novembre 2006 gli amministratori hanno richiamato la restante quota del capitale
non ancora versato. Al 31 dicembre 2006, pertanto, la società può contare su un
capitale sociale di 100.000 euro interamente versato e su un patrimonio netto pari a €
277.849 in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. 269/2003.
L’esercizio si è chiuso con un avanzo di gestione pari ad euro 405.
Il consiglio propone all’Assemblea di destinare detto utile per il 30% a riserva legale
e la rimanente parte a riserva indivisibile.
Nel primo trimestre 2007 la situazione è ancora ulteriormente migliorata; sono stati
infatti erogati prestiti per circa € 1.000.000, i soci hanno superato quota 300 e le
richieste di finanziamento ancora non erogate ammontano a circa € 1.500.000 .
Le prospettive, quindi, dell’iniziativa promossa dagli attuali componenti del C.d.A.,
degli esponenti e rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, sono
senz’altro positive e vanno nella direzione di dare una concreta risposta alle esigenze
dei professionisti per l’accesso al credito.
In conclusione il Consiglio ringrazia tutti i soci ed i componenti del collegio
sindacale per la collaborazione sollecita e professionale 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.
Palermo, lì 14 marzo 2007
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Di Natale Giuseppe
(Firmato)
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