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Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2008

Signori soci,
con D.Lgs. n.32/2007 è stato data parziale attuazione al contenuto della direttiva
comunitaria n°51/2003 la quale, tra le altre cose, interviene sulla disciplina della
relazione sulla gestione, la cui stesura dovrebbe cambiare non tanto sotto il profilo
formale, quanto sotto quello sostanziale, ciò nell’intento di conferire al documento in
parola l’effettiva funzione di potenziamento del sistema di informazione nei
confronti dei soci.
Per la verità, nelle passate occasioni di approvazione del bilancio annuale, sempre il
Consiglio di Amministrazione ha esposto una relazione dettagliata e puntuale, per
dare ai soci la possibilità di essere più informati, quindi questa variazione normativa
poco aggiunge a quello che già di fatto gli amministratori facciamo.

Il principio della mutualità viene costantemente affermato, operando in stretta
sinergia con gli istituti di credito finanziatori, cercando di rendere il più aderente
possibile i dati di garanzia esposti dai singoli colleghi a quella che è la richiesta di
prestiti, evitando quindi una eccessiva pretesa da parte del sistema bancario, che
come sempre cerca di amplificare la richiesta di garanzia rispetto a quanto eroga.
Viene altresì privilegiato l’accesso al credito per giovani professionisti, annullando le
spese di istruzione pratiche per colleghi con anzianità di iscrizione sotto i tre anni.
Sono in corso degli approfondimenti per poter finanziare master o corsi e quant’altro
utile per l’attività professionale.
Al 31 dicembre 2008 il numero di soci è di 326, con un incremento di 67 rispetto
all’anno precedente. Le richieste di finanziamento sono aumentate ad un importo di €
4.432.500, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, mentre
l’erogazione è pari ad € 2.362.000, con una diminuzione rispetto all’anno precedente
del 30%, tutti imputabile all’ultimo trimestre, in coincidenza con problemi finanziari
verificatesi, che ha visto le banche effettuare una stretta nelle erogazioni di prestito,
cosa che si osserva ancora adesso, nonostante i nostri soci godano di una situazione
di affidabilità radicalmente diversa rispetto ad altre attività.
L’importo erogato dalla nascita della cooperativa ad oggi, ammonta a circa €
10.000.000, è stata allargata la base di istituti convenzionati, scelti sempre con il
criterio di essere medio-piccole e radicate nel territorio. Abbiamo stipulato

convenzioni alle stesse condizioni di quelle fatte con la Banca Agricola Popolare di
Ragusa e con Banca Nuova, B.C.C. Banca di Siracusa e B.C.C. Contea di Modica.
La sig.ra D’Amico Giuseppa è stata riconfermata revisore dei conti per conto della
Regione Siciliana.
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 riporta un avanzo di gestione di € 1.006.
Il Consiglio propone all’assemblea di destinare detto utile per il 30% a riserva legale
e la rimanente parte a riserva indivisibile.
Altri dati riferiti alla gestione sono riportati in maniera puntuale e chiara nella nota
integrativa a cui si rimanda per eventuali approfondimenti, in particolare si conferma
che resta ferma la partecipazione indicata al punto 60 di € 100.000, versate a suo
tempo come anticipazioni per la costituzione di una banca di credito cooperativo Fidi
Banca con sede a Catania.
Alla data di redazione della presente relazione, non è avvenuto, successivamente alla
chiusura dell’esercizio, alcun fatto che possa influire sulla veridicità, chiarezza e
correttezza della rappresentazione contabile fornita nel bilancio. Sono state avanzate
nei primi due mesi ci sono state richieste per € 800.000 ed erogati € 350.000, inoltre
il 29.01.2009 è stato richiesto all’Assessorato, che dopo tanto tergiversare, ha
finalmente emanato il bando, il contributo in conto interessi ai sensi dell’art.11 della
L.R. 21.09.2005 n.11 per un importo complessivo di € 133.889,90.
Al Collegio Sindacale esprime il più vivo apprezzamento per la costante, intelligente
e scrupolosa opera svolta nell’esercizio della sua importante funzione di controllo.

Il Consiglio desidera inoltre rivolgere parole di apprezzamento e di gratitudine alla
direzione generale della BAPR, BPSA, BCC Banca di Siracusa, BCC Contea di
Modica e Banca Nuova per la costante attenzione riservataci.
Il Consiglio ringrazia altresì tutti i soci.
La presente relazione è redatta ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di illustrare
l’attività amministrativa della cooperativa Interprofidi.
Palermo, lì 25 marzo 2009
Il Presidente del Cda

