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Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2007
Signori soci,
la società Interprofidi ha riconfermato anche per il presente esercizio il proprio ruolo
di sostegno all’accesso al credito da parte dei professionisti, operanti principalmente
nella Regione Sicilia, verso le banche finanziatrici.
L’attività mutualistica viene svolta esclusivamente nei confronti dei soci, per cui la
società mantiene la caratteristica di cooperativa a mutualità prevalente.
Tra i fatti salienti del 2007 si segnala per importanza l’accresciuto numero di soci e
l’ammontare dei finanziamenti garantiti.
Al 31 dicembre 2007 si annoverano poco meno di 300 soci, ammessi unicamente
sulla base del loro status di liberi professionisti e della iscrizione al relativo albo.
L’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati, dall’esercizio 2006 a quello
2007, è raddoppiato passando da euro 3.446.000 a circa euro 7.000.000.

Altro fatto degno di nota, avvenuto nel corso dell’anno ed oggetto della presente
relazione, riguarda le dimissioni dalla carica di sindaco effettivo da parte della
Dottoressa Floriana Carlino. Con delibera dell’assemblea dei soci, del 18.05.2007,
giusto D.D.G.D. n. 61 del 15.03.2007 e art. 5 della L.R. 21.09.2005 n.11, tenuto
altresì conto della nota n°4006 del 27.03.2007 dell’Assessorato Regionale del
Bilancio e delle Finanze, è stata nominata la Sig.ra D’Amico Giuseppa, quale
rappresentante dell’Amministrazione regionale in seno al Collegio Sindacale della
Interprofidi.
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 riporta un avanzo di gestione pari ad euro
1.068. Il consiglio propone all’Assemblea di destinare detto utile per il 30% a riserva
legale e la rimanente parte a riserva indivisibile.
Nei primi due mesi del 2008 si segnala la richiesta di prestiti per circa € 500.000
relativamente alle quali sono già stati erogati euro 210.000.
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 5 aprile 2008
Il Presidente del Cda

