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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018
Signori Soci,
per effetto della fusione tra il Con.Ga.Fi. Industria Trieste e il Confidimprese FVG con decorrenza 01.01.2019 si rende necessaria
anche l’approvazione del Bilancio del soggetto incorporato da parte di Confidimprese FVG.
L’esercizio sociale appena concluso rappresenta un punto di svolta significativo per il nostro Congafi. Nel corso dell’esercizio
abbiamo assunto la decisione – poi concretizzata con l’Assemblea dei Soci del 2 ottobre e la sottoscrizione dell’atto in data 19
dicembre – di operare una fusione con Confidimprese FVG.
Negli ultimi esercizi Con.Ga.Fi. Industria Trieste ha via via ridotto l’operatività in attesa di consolidare una decisione in merito alla migliore soluzione aggregativa perseguibile. In questo contesto Con.Ga.Fi. Industria Trieste – con l’intento di assicurare adeguata solidità patrimoniale - ha conseguito e mantenuto un ottimo rapporto garanzie e impegni/attivo disponibile, con
quest’ultimo ben superiore ai primi (9,3 milioni vs 7,2 milioni).
Presentiamo in sintesi i dati economici 2018.
RICAVI
Attività finanziarie
Attività di garanzia
Gestione accessoria e diversi
Contributi ed indennizzi
Arrotondamento
TOTALE
COSTI
Generali amministrativi
Personale
Oneri attività di garanzia
Oneri finanziari
Perdite da operazioni finanziarie
Altri costi
Accantonamento a fondi rischi ed oneri
TOTALE
Risultato di esercizio

importi
65.850
21.230
60.466
161.824

%
21,29
6,86
19,55
52,31

309.370

100,00

94.983
137.670
3.162
2.357
258.282
34.957
167.395
698.806
(389.436)

13,59
19,70
0,45
0,34
36,96
5,00
23,95
100,00

Il Bilancio d’esercizio del Con.Ga.Fi. Industria Trieste al 31.12.2018 riporta una perdita d’esercizio pari a Euro 389.436, da individuarsi principalmente nelle rettifiche operate sulle gestioni patrimoniali e sui fondi comuni di investimento (-258.282) che riflettono l’andamento del mercato. Pare significativo informare che alla data di redazione della presente relazione le minus registrate sugli investimenti finanziari sono state già quasi interamente recuperate.
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La gestione del credito evidenzia accantonamenti cautelativi delle posizioni deteriorate e a sofferenza di Euro 167.395 - con
applicazione di criteri in linea con quelli assunti negli anni passati - sostanzialmente coperti dalla contribuzione regionale di
Euro 161.824 a dimostrazione di un approccio prudente e attento.
Al 31.12.2018 i soci risultavano 236 unità. I finanziamenti garantiti nel corso dell’anno ammontano a Euro 3.613.000 per un rischio assunto di Euro 1.806.500.
Il numero di pratiche istruite nel 2018 (46 rispetto le 82 del 2017) confermano, unitamente al calo delle garanzie rilasciate, l’attenzione che gran parte degli istituti di credito riservano alla raccolta di garanzie eligibili e di ulteriori strumenti di mitigazione
del rischio quali, ad esempio, la presenza di controgaranzie del Fondo Centrale.
Il portafoglio affidamenti in essere a fine esercizio è pari a Euro 15.498.109 con un rischio assunto di Euro 7.177.485.
Se i numeri descrivono un esercizio in linea con il trend degli ultimi anni, con un’operatività in calo che impatta sui risultati, la
strategia adottata dall’Assemblea del Con.Ga.Fi. Industria Trieste è stata quella di impostare un’operazione straordinaria – la
fusione appunto – a maggior tutela dei propri associati e del patrimonio consortile. Da una parte infatti le piccole industrie del
territorio triestino potranno avvalersi dei servizi offerti dal Confidimprese in termini di assistenza, prodotti dedicati e scontistiche; dall’altra verrà assicurata la continuità patrimoniale del Con.Ga.Fi. con l’efficientamento dei costi e l’ottimizzazione delle
procedure organizzative.
Infatti, l’evoluzione negativa del mercato delle garanzie, registrata in questo periodo di crisi economica persistente, induce il
comparto dei Confidi ad una attenta fase di analisi delle proprie criticità e ad una conseguente pianificazione strategica che
vada oltre la mera valutazione della propria opera di concessione di garanzie mutualistiche alle imprese bisognose di credito.
Occorre tenere presente il panorama e le tendenze nazionali e regionali. Così ha fatto Con.Ga.Fi. Industria Trieste.
I Confidi sono uno dei pochi concreti sostegni alle imprese che ancora funzionano bene, anche a detta degli Enti locali e dello
Stato che riconoscono il ruolo indispensabile dei Confidi come veri e propri ammortizzatori sociali delle imprese e puntello per
lo sviluppo dell’economia.
In questo contesto appaiono virtuosi tutti gli interventi straordinari di ricerca di soluzioni organizzative e dimensionali che favoriscano la ricerca dell’equilibrio economico/gestionale anche di breve periodo. La fusione per incorporazione del Con.Ga.Fi.
Industria Trieste in Confidimprese FVG porta risultati positivi in se stessa, ma vuole, altresì, costituire stimolo per un ulteriore
processo organizzativo dei Confidi regionali.
In particolare la fusione ha trovato giustificazione con:
• l’esigenza di attivare un rafforzamento patrimoniale che assicuri la sostenibilità economica dell’attuale struttura nel lungo termine, tenuto conto del forte calo dell’operatività, con relativa crescente incidenza dell’incremento dei costi fissi della
struttura;
• l’occasione di poter ottimizzare il servizio offerto al socio attraverso l’acquisizione di procedure e modalità convalidate dalla
Banca d’Italia, tenuto conto dell’evidente gradimento delle banche verso le garanzie qualificate erogate dai Confidi vigilati;
• il contenimento e l’ottimizzazione dei costi di struttura in funzione delle maggiori dimensioni e dei volumi, finalizzato direttamente al miglioramento dei risultati economici.
Con.Ga.Fi. Industria Trieste è fermamente convinta che i Confidi siano ancora e più uno dei pochi concreti sostegni alle imprese che ancora funzionano bene, anche a detta degli Enti locali e dello Stato che riconoscono il ruolo indispensabile dei Confidi
come veri e propri ammortizzatori sociali delle imprese e puntello per lo sviluppo dell’economia.
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Nella chiusura del Bilancio al 31/12/18, ci si è ispirati a criteri fortemente prudenziali in particolar modo relativamente agli accantonamenti ed alle svalutazioni, nonché al prudente apprezzamento dei rischi sulle garanzie. L’accantonamento dei fondi a
copertura delle medesime presenta percentuali virtuose, non inferiori a quelle adottate da Confidimprese FVG. Tale decisione
si ispira a criteri di prudenza e consentirà una facile integrazione dei due portafogli garanzia.
Nel corso del 2018 la struttura del Con.Ga.Fi. Industria Trieste ha svolto una proficua attività di verifica e monitoraggio delle
esposizioni in essere e dello status dei soci, adottando – laddove necessario – ulteriori e proporzionati accantonamenti e aggiornando il libro soci sulla base delle evidenze raccolte. Il personale ha così potuto rafforzare lo stretto legame di fiducia e
conoscenza che caratterizza da oltre quarant’anni il rapporto con la compagine associativa.
A seguire rappresentiamo due indicatori economico e di rischiosità:

Indicatore economico
Anno
2018
2017
2016

Spese amm. e personale
233.981
202.068
228.914

Garanzie
7.177.485
9.438.689
11.626.550

Incidenza
3,3%
2,1%
2,0%

Gar. deteriorate
4.658.188
4.272.689
4.004.207

Garanzie totali
7.177.485
9.438.689
11.626.550

Gar. deteriorate / Gar. totali
64,9%
45,3%
52,5%

Indicatore di rischiosità
Anno
2018
2017
2016

Nel passare alla lettura del Bilancio per l’esercizio 2018, si invita l’Assemblea ad approvare il Bilancio al 31.12.2018 così come
proposto, deliberando di portare a nuovo il disavanzo di gestione di Euro 389.435,91.

28 marzo 2019
IL PRESIDENTE
Roberto Vicentini
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STATO PATRIMONIALE
10
20

30
40
50
60
70
80
90
100

110
120

130
140

Voci dell’attivo
Cassa e disponibilità liquide
Crediti verso banche ed enti finanziari
a) a vista
b) altri crediti
Crediti verso clientela
Obbligazioni e altri titoli di debito
Azioni, quote e altri titoli di capitale
Partecipazioni
Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Capitale sottoscritto non versato
di cui:
capitale richiamato
Azioni o quote proprie
Attività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre attività
Ratei e risconti attivi
a) ratei attivi
b) risconti attivi
Totale dell’attivo

31.12.2018
891.223
767.358

31.12.2017
582.704
754.633

767.358
560
679.529
6.667.584

754.633
2.890
847.140
7.067.214

319.010

344.087

45.593
45.593

48.710
48.710

6.110
16.276
14.478
1.798
9.393.243

7.729
8.534
1.064
7.470
9.663.641
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STATO PATRIMONIALE
10
20
30

40

50
60

70
80
85
90
100
110
120

130
140
150

10
20

Voci del passivo e del patrimonio netto
Debiti verso banche ed enti finanziari
Debiti verso clientela
Debiti rappresentati da titoli
a) obbligazioni
b) altri titoli
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività
Ratei e risconti passivi
a) ratei passivi
b) risconti passivi
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
Fondi finalizzati all’attività di garanzia
Fondi per rischi finanziari generali
Capitale
Sovrapprezzi di emissione
Riserve
a) riserva legale
b) riserva per azioni o quote proprie
c) riserve statutarie
d) altre riserve
Riserve di rivalutazione
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell’esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

Garanzie rilasciate e impegni
Garanzie rilasciate
Impegni

13

31.12.2018

31.12.2017

3.800

3.711

33.273

25.215

64.364
3.887.228
178.782

56.516
3.755.326
66.293

126.768

126.768

10.465.483

10.606.831

10.465.483

10.606.831

(4.977.018)
(389.436)
9.393.243

(4.882.456)
(94.562)
9.663.641

31.12.2018
3.250.257
40.000

31.12.2017
5.683.363
50.000
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CONTO ECONOMICO
10

20

30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

Interessi attivi e proventi assimilati
su crediti verso clientela
su titoli di debito
Interessi passivi e oneri assimilati di cui
su debiti verso clientela
su debiti rappresentati da titoli
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e altri proventi
Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie
Margine di intermediazione
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative
a) spese per il personale di cui
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
trattamento di quiescenza e simili
b) altre spese amministrative
Accantonamenti per rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
Altri proventi di gestione
Altri oneri di gestione
Costi operativi
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
Utile (Perdita) delle attività ordinarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Utile (Perdita) straordinario
Variazione del fondo rischi finanziari generali
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile (Perdita) d’esercizio

31.12.2018
25.612

31.12.2017
16.525

25.612
2.357

16.525
3.729

2.357
23.255
21.230
3.162
18.068

3.729
12.795
26.723
26.723

(218.044)
(176.721)
167.395

99.492
139.011
254.522

(344.116)
233.981
137.670
100.196
29.412
8.063

(115.512)
202.068
136.005
99.293
29.149
7.563

96.311

66.063

10.717
161.822
1.845
84.722

221.085
2.484
(16.532)

(428.837)
60.468
17.267
43.201

(98.980)
10.587
2.460
8.128

3.800
(389.436)

3.710
(94.562)
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL
31.12.2018
Premessa
Il Bilancio del “Consorzio Garanzia Fidi tra le Piccole Industrie della Provincia di Trieste” (di seguito anche Con.Ga.Fi. Trieste), è
redatto nel rispetto dei principi di legge previsti dal Decreto Legislativo 18.08.2015 n. 136 e dall’art. 13 del D.L. 269/2003 recante
la “Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi”.
Lo schema recepisce i principi statuiti dal D.Lgs. n. 136/2015, della prevalenza della sostanza sulla forma, tenuto conto delle
specificità riconducibili agli intermediari non IFRS esercenti l’attività di garanzia fidi, nel rispetto di quanto disposto dal Provvedimento Banca d’Italia 2 agosto 2016.
Nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività della “Reteconfidi Nordest” costituita il 14.07.2016 a cui partecipano il Con.Ga.Fi.
Trieste, il Confidi Gorizia, Il Confidi Trieste e Finreco quali soggetti costituenti e a cui si è aggiunto alla fine del 2016 il Confidi
Pordenone. Nell’ottica della fusione per incorporazione in Confidimprese FVG con decorrenza 01.01.2019, alla fine del 2018 è stata inoltrata l’istanza di uscita dalla rete.
Nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento Banca d’Italia 2 agosto 2016, la presente nota integrativa si sviluppa nei termini di seguito indicati:

PARTE A) - POLITICHE CONTABILI
PARTE B) - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PARTE C) - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
PARTE D) - ALTRE INFORMAZIONI
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PARTE A) - POLITICHE CONTABILI
Il presente Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, è stato redatto nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18.08.2015 n. 136 e
osservando le disposizioni del Provvedimento Banca d’Italia dd. 02.08.2016 disciplinanti “Il Bilancio degli intermediari non IFRS”.
Il presente Bilancio è redatto in unità di Euro, senza cifre decimali.
I criteri applicati in via principale da Con.Ga.Fi. Trieste nelle valutazioni di Bilancio sono quelli stabiliti dall’art. 2426 C.C. nonché
dal D.Lgs. 136/2015, per quanto specificamente applicabile.
Ai fini di una puntuale interpretazione delle singole voci del Bilancio, si precisa quanto segue:
• le voci CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE e i CREDITI VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI (che includono i conti correnti liberi da vincoli) sono iscritti in Bilancio al valore nominale che coincide con il presunto valore di realizzo e rispecchiano i saldi
contabili dei relativi conti al 31.12.2018;
• la voce CREDITI VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI b) altri crediti, evidenzia i saldi attivi contabili dei conti correnti bancari
alla data 31.12.2018 da doversi considerare indisponibili nel rispetto dei vigenti vincoli statutari e delle convenzioni in essere;
• i CREDITI VERSO CLIENTELA accolgono anche i crediti per intervenuta escussione i quali sono stati valutati secondo il valore
presumibile di realizzazione, pertanto il valore lordo viene esposto al netto del fondo rettificativo;
• le voci OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO e AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE sono stati iscritti al minore tra costo di acquisto e valore di mercato;
• la voce IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo, al netto del relativo fondo di ammortamento;
• la voce IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI sono iscritte al costo storico d’acquisto, al netto del relativo fondo di ammortamento;
per quanto riguarda l’immobile di proprietà, si segnala che nel corso dell’esercizio è stato imputata anche la quota di ammortamento del 2017 non contabilizzata nell’anno precedente;
• per quanto attiene alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni, né rivalutazioni;
• i crediti e i debiti sono iscritti al loro valore di realizzo, considerando il fattore temporale;
• gli ammortamenti dei beni immateriali e materiali sono stati conteggiati nel rispetto di quanto stabilito dalle norme civilistiche in materia, nonché dai principi contabili nazionali; le quote di ammortamento dei beni materiali imputate a conto
economico, sono state sistematicamente calcolate tenendo in considerazione l’utilizzo, la destinazione e la vita utile dei
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali stabilite dal relativo decreto ministeriale;
• la voce TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO di lavoro subordinato (TFR) è stato determinato e accantonato in conformità alle
vigenti disposizioni di legge in materia e a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro;
• nella voce FONDI PER RISCHI E ONERI sono confluiti i diversi fondi costituiti a copertura del rischio di credito sulle garanzie
rilasciate. Ai fondi sono stati accantonati gli importi a copertura delle garanzie prestate determinati dal Consiglio direttivo
con apposita delibera.
Al fine di segmentare il portafoglio garanzie in funzione delle caratteristiche andamentali delle posizioni, nonché dell’intensità di rischio ad esse corrispondente, si procede alla classificazione delle partite anomale nelle seguenti categorie:
-- posizioni in bonis;
-- posizioni a scaduto e/o sconfinate deteriorate;
-- posizioni ad inadempienza probabile;
-- posizioni in sofferenza di firma;
-- posizioni in sofferenza.
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Al fine di definire un congruo accantonamento al fondo rischi per garanzie prestate il Consiglio Direttivo delibera di utilizzare
le seguenti percentuali di accantonamento:
-- posizioni in bonis 0,6%
-- posizioni a scaduto e/o sconfinate deteriorate 5%
-- posizioni ad inadempienza probabile 60%
-- posizioni in sofferenza di firma 85%
-- posizioni in sofferenza 85%
Quanto incassato a titolo di commissione per la concessione delle garanzie è stato interamente considerato come copertura
dei costi di gestione e pertanto non è stato effettuato alcun risconto degli importi in oggetto.
• i conti d’ordine evidenziano le garanzie in essere al 31.12.2018 a fronte dell’attività esercitata del Con.Ga.Fi. Trieste al netto
dei Fondi per rischi e oneri; in seno agli stessi conti d’ordine vengono inoltre indicati gli impegni riconducibili alle garanzie
deliberate e non ancora perfezionate alla data del 31.12.2018 da parte degli Istituti bancari.
• la Società contabilizza i CONTRIBUTI PUBBLICI in conformità a quanto previsto delle leggi e/o altre norme o regolamenti che
ne disciplinano l’erogazione e il trattamento contabile. I contributi pubblici sono imputati come provento dell’esercizio fino
all’ammontare dei costi che il contributo va a compensare. In tale fattispecie rientrano i contributi ricorrenti erogati dalla
Regione FVG.
Le restanti tipologie di contributi, come richiesto dai relativi regolamenti di riferimento, vengono contabilizzate rilevando in
contropartita un apposito fondo rischi.
Nel corso dell’esercizio la Società Con.Ga.Fi. Industria Trieste (codice fiscale 80035530320) ha ricevuto contributi di cui alla
legge 124/2017 art. 1 comma 25 pari a Euro 274.310. La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare, data incasso e motivazioni relative ai contributi ricevuti:

Soggetto erogante
Regione FVG - Direzione
Centrale Attività Produttive
- Servizio per l’accesso al
credito delle imprese
Regione FVG - Direzione
Centrale Attività Produttive
- Servizio per l’accesso al
credito delle imprese

Regione FVG - Direzione
Centrale Attività Produttive
- Servizio per l’accesso al
credito delle imprese
TOTALE

Contributo
ricevuto
161.822

66.190

46.299

274.310

Data
incasso
28.11.2018

21.05.2018

18.06.2018

Causale
L.R. 1/2007, art 7, commi 34 e 35.
Concessione ed erogazione contributo a
favore del CONGAFI INDUSTRIA TRIESTE esercizio 2018
POR FESR 2007-2013, Attività 1.2.aConvenzione rep. 39/2018 del 12 aprile
2018. Impegno ed erogazione delle
risorse assegnate a favore del CONGAFI
INDUSTRIA TRIESTE
L.R. 14/2018, art. 1, commi 15 e 16 L.R. 14/2016, art. 2, commi da 81 a
84. Assegnazione risorse a CONGAFI
INDUSTRIA TRIESTE per la concessione di
garanzie alle imprese regionali coinvolte
nella crisi di Veneto Banca S.p.A. e di
Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Voce imputazione
Bilancio
C.E.
160 Altri proventi
di gestione
S.P.
85 Fondi finalizzati
all'attività
di Garanzia

S.P.
85 Fondi finalizzati
all'attività
di Garanzia
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PARTE B) - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
SEZIONE 1 - CREDITI
Voce 10 Cassa e disponibilità liquide
Nella voce sono classificati i saldi dei conti correnti bancari “a vista” liberi e le disponibilità di cassa per un totale di Euro 891.223.

Voce 20 Crediti verso banche ed Enti finanziari
La voce pari ad Euro 767.358 rappresenta l’impegno di vincolo monetario assunto dal Consorzio alla data di chiusura del Bilancio. Nella tabella sottostante si espongono i valori dei depositi vincolati sulla base dei moltiplicatori espressi nelle convenzioni.
TIPOLOGIA DI GARANZIA
Affidamenti a breve termine
Affidamenti a medio termine
TOTALE

IMPORTO
3.912.028
1.147.289
5.059.317

DEPOSITO IMPEGNATO
183.886
47.860
231.746

Voce 30 Crediti verso clientela
La voce presenta un saldo pari a Euro 560, che si compone come segue:
• crediti verso consorziati per commissioni da incassare per Euro 560;
• credito verso soci per garanzie escusse pari a Euro 29.540, completamente svalutato.

SEZIONE 2 - I TITOLI
Voce 40 Obbligazioni e altri titoli di debito
Nella presente voce sono riclassificati l’importo relativo ai titoli di debito sottoscritti dal Consorzio.
TIPOLOGIA STRUMENTI
TITOLI DI STATO
OBBLIGAZIONI
TOTALE

VALORE BILANCIO
144.350
535.179
679.529
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Voce 50 Azioni, quote e altri titoli di capitale
Nella presente voce è riclassificato l’importo relativo alle quote di fondi comuni acquistate direttamente dal Consorzio e da
tutti i titoli che compongono le gestioni patrimoniali sottoscritte.
Nella tabella seguente sono dettagliati i valori di Bilancio al 31.12.2018 dei prodotti finanziari in essere alla chiusura dell’esercizio.
TIPOLOGIA STRUMENTI
FONDI COMUNI
GESTIONI PATRIMONIALI
TOTALE

VALORE BILANCIO
2.047.041
4.620.543
6.667.584

I fondi così investiti sono destinati, in quota parte, a far fronte agli impegni presenti e futuri derivanti dagli accordi sottoscritti con gli istituti bancari.

SEZIONE 3 - LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Voce 80 Immobilizzazioni immateriali
Nella voce sono contabilizzati gli investimenti effettuati nei passati esercizi. In particolare si tratta di quanto speso per l’adeguamento del sito internet del Consorzio e delle modifiche statutarie effettuate.
Le voci risultano interamente ammortizzate.

Voce 90 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da mobili e arredi, macchine ed attrezzature da ufficio computer e stampanti, beni
inferiori ad Euro 516,46, impianto elettrico, impianto di condizionamento, attrezzature ed immobili. Nel Bilancio 2018 si è proceduto all’ammortamento del costo dell’immobile acquistato nel corso del 2016, imputando anche la quota di ammortamento
del 2017 non contabilizzata nell’anno precedente.

Terreni e fabbricati
Macc. e sistemi elettr.i
Mobili e attr. d’ufficio
Altre imm. materiali
Beni inferiori ai 516 €
Totale

COSTO AL
31.12.17
344.087
21.934
3.749
2.397
2.263
374.431

RICLASSIFICHE
2018
(10.841)

7.198
(3.642)

COSTO AL
31.12.18
333.246
21.934
3.749
9.595
2.263
370.788

F.DO AMM.TO
2018
19.995
21.934
3.749
3.837
2.263
51.778

VALORE RESIUDO
AL 31.12.2018
313.251

5.758
319.010

Le riclassifiche riferite alla voce Terreni e fabbricati pari a Euro 10.841 sono costituite per Euro 7.198 dalla riclassifica del valore
dei condizionatori da fabbricati a Altre immobilizzazioni materiali e per Euro 3.642 dallo storno del costo del trasloco, imputato direttamente a costo.

Con.Ga.Fi. Industria Trieste - Bilancio 2018

SEZIONE 4 - ALTRE VOCI DELL’ATTIVO
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Voce 120 Attività fiscali
La voce comprende principalmente i crediti per ritenute fiscali subite sugli interessi attivi incassati e sulle plusvalenze da titoli
per Euro 44.187, il credito per acconti IRAP versati nel 2018 per Euro 1.406.

Voce 130 Altre attività
La presente voce è costituita dal credito di originari 25.000 Euro verso la “Reteconfidi Nord Est” per Euro 5.727 e dal credito per
acconto INAIL per Euro 383.

Voce 140 Ratei e risconti attivi
Sono rappresentati principalmente dai ratei attivi maturati al 31.12.2018 sugli interessi delle obbligazioni sottoscritte dal Consorzio per Euro 14.478 dai risconti attivi sui premi assicurativi pagati nel 2018 per Euro 1.798.

SEZIONE 5 - I FONDI E LE PASSIVITÀ FISCALI
Voce 40 Passività fiscali
In questa voce pari a Euro 3.800 si rilevano i debiti verso l’Erario per l’Irap.

Voce 50 Altre passività
Ammontano a Euro 33.273 (25.215 Euro nel 2017).
Descrizione
Fornitori e diversi
Debiti verso Enti previdenziali
Debiti verso il personale (ferie Rol) e collaboratori
Fatture da ricevere
Debiti per contributo 0,5 per mille
Altri debiti
TOTALE

31.12.2018
580
5.621
13.886
13.179
7
33.273

31.12.2017
712
5.537
11.023
6.555
1.382
6
25.215
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Voce 70 T.F.R. di lavoro subordinato
Il TFR ammonta ad Euro 64.364 (56.516 Euro nel 2017).
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 accantonamenti dell’esercizio
B.2 altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni
D. Rimanenza finali

56.516
8.063
8.063
(215)
(215)
64.364

Voce 80 Fondi per rischi e oneri
La voce comprende i fondi rischi per le garanzie in essere accantonati in funzione delle regole di gestione del “rischio di credito” determinate dal Consiglio Direttivo.
I fondi sono costituiti per Euro 2.414.178 con l’utilizzo delle risorse proprie del Consorzio, per Euro 1.473.050 con l’utilizzo dei contributi ordinari ricevuti dalla Regione F.V.G..
TIPOLOGIA
Sofferenze di firma
Scaduto non deteriorato
Inadempienza probabile
In bonis
TOTALE

FONDI RISCHI al 31.12.2018
3.693.968
842
177.302
15.116
3.887.228

Voce 85 Fondi finalizzati all’attività di garanzia
Nella voce sono iscritti i fondi ricevuti dalla Regione FVG per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nelle crisi VENETO BANCA SPA e BANCA POPOLARE DI VICENZA concessi con decreto 3230/PROTUR 15.12.2016 per Euro 112.592 e i fondi
ricevuti per il riparto POR FESR 2007-2013, Attività 1.2.a- Convenzione rep. 39/2018 del 12 aprile 2018 per Euro 66.190.

SEZIONE 6 – IL CAPITALE, LE RISERVE, IL FONDO PER RISCHI
FINANZIARI GENERALI
Voce 100 Capitale
Il Capitale, denominato Fondo Consortile, è di totali Euro 126.768 (126.768 Euro nel 2017) ed è costituito da quote di adesione
di nuovi soci e contributi degli stessi.
Nel corso dell’esercizio non sono stati associati nuovi consorziati.
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Voce 120 Riserve
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Al 31.12.2018 ammontano complessivamente a Euro 10.465.483 e rappresentano la riserva ex art. 1 comma 881 per Euro
10.000.000 e la riserva di utili per Euro 465.483; nel 2018 quest’ultima riserva è stata integrata per l’aggiustamento degli utili
realizzati negli esercizi precedenti sulle gestioni patrimoniali.

Voce 140 Utili (perdite) portate a nuovo
La voce pari ad Euro 4.977.018 rappresenta il saldo dei risultati d’esercizio dall’anno 2009 portati a nuovo ed è così composto:
ANNO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOTALE

SALDO
(743.823)
2.482
(1.353.732)
(923.444)
(2.902.158)
478.849
755.453
(196.083)
(94.562)
(4.977.018)

Voce 150 Utile (perdita) dell’esercizio
La perdita d’esercizio chiuso al 31.12.2018 è pari ad Euro 389.436.

PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto del Con.Ga.Fi Trieste al 31.12.2018 risulta essere pari a 5.225.797 quale sommatoria algebrica delle voci 100,
120, 140 e 150 del Passivo dello Stato Patrimoniale.
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 2016-2017
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Capitale
Sovraprezzo emissioni
Riserve
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Utili (Perdite) portate a nuovo
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio Netto

(4.686.373)
(196.083)
5.243.562

10.000.000

126.018

Esistenze al 31.12.2016

Modifica saldi apertura

(4.686.373)
(196.083)
5.243.562

10.000.000

126.018

Esistenze al 01.01.2017

Dividendi e altre destinazioni

606.831

750

Altre variazioni

607.581

(94.562)
(94.562)

Redditività complessiva esercizio 2017

(4.882.456)
(94.562)
5.756.581

10.606.831

126.768

Patrimonio netto al 31.12.2017

Variazioni dell’esercizio

Dist. str. Dividendi

Variazioni strumenti di
capitale

Operazioni sul Patrimonio Netto

Acquisto azioni proprie

Allocazione risultato
esercizio precedente

(196.083)

(196.083)

Riserve

Variazioni di riserve

Emissione nuove azioni
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Capitale
Sovraprezzo emissioni
Riserve
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Utili (Perdite) portate a nuovo
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio Netto

(4.882.456)
(94.562)
5.756.581

10.606.831

126.768

Esistenze al 31.12.2017

Modifica saldi apertura

(4.882.456)
(94.562)
5.756.581

10.606.831

126.768

Esistenze al 01.01.2018

Dividendi e altre destinazioni

(141.348)

Altre variazioni

(141.348)

(389.436)
(389.436)

Redditività complessiva esercizio 2018

(4.977.018)
(389.436)
5.225.797

10.465.483

126.768

Patrimonio netto al 31.12.2018

Variazioni dell’esercizio

Dist. str. Dividendi

Variazioni strumenti di
capitale

Operazioni sul Patrimonio Netto

Acquisto azioni proprie

Allocazione risultato
esercizio precedente

(94.562)

(94.562)

Riserve

Variazioni di riserve

Emissione nuove azioni
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 2017-2018
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GARANZIE E IMPEGNI
Voce 10 Garanzie rilasciate
Nel contesto della presente voce vengono evidenziate in Euro 3.290.257 le garanzie rilasciate dal Con.Ga.Fi. Industria Trieste,
in essere al 31.12.2018, al netto del fondo rettificativo, in relazione al complessivo ammontare degli affidamenti concessi dagli
Istituti di credito ai consorziati alla data del 31.12.2018.

Voce 20 Impegni
La voce evidenzia in Euro 40.000 gli impegni del Con.Ga.Fi Trieste a fronte delle garanzie deliberate e non ancora perfezionate
alla data del 31.12.2018 da parte degli Istituti bancari.
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PARTE C) - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
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SEZIONE 1 – GLI INTERESSI
Voce 10 Interessi attivi e proventi assimilati
La voce di Euro 25.612 è così composta:
Tipologia
Interessi su c/c bancari
Obbligazioni e altri titoli di debito
TOTALE

2018
1.257
24.355
25.612

2017
1.649
14.876
16.525

2018

2017

2.357
2.357

3.729
3.729

Voce 20 Interessi passivi e oneri assimilati
Ammonta ad Euro 2.357 (Euro 3.729 nel 2017).
Tipologia
Debiti verso banche ed enti finanziari
Debiti verso clientela
Debiti rappresentati da titoli
TOTALE

SEZIONE 2 – LE COMMISSIONI
Voce 40 Commissioni attive
La voce comprende le commissioni per l’attività di rilascio di garanzie di competenza dell’esercizio in riferimento, complessivamente ammontanti a Euro 21.230.

Voce 50 Commissioni passive
La voce comprende le commissioni passive pagate per controgaranzie ricevute per Euro 3.162.

Voce 60 Commissioni nette
La voce pari ad Euro 18.068 rappresenta il saldo tra le voci 40 e 50.
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Voce 80 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
La voce è composta da quanto maturato nel corso dell’esercizio quale plusvalenza dell’attività di gestione dei prodotti finanziari sottoscritti dal Consorzio per Euro 40.238, dalla rettifica di valore effettuata sulle gestioni patrimoniali per Euro 144.940 e
sui fondi comuni di investimento detenuti nel dossier Unicredit e nella gestione in fondi Fideuram per Euro 113.342.

SEZIONE 3 – I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE
Voce 100 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
La voce che ammonta a Euro 167.395 si riferisce all’accantonamento dell’esercizio alla voce 80 Fondo per rischi ed oneri relativamente alle garanzie prestate, di cui Euro 161.822 coperti dal contributo ordinario dell’esercizio conferito dalla Regione FVG.

SEZIONE 4 – LE SPESE AMMINISTRATIVE
Voce 130 Spese amministrative
La voce distingue tra “spese per il personale” e “altre spese amministrative”.
L’organico del Consorzio è attualmente formato da 3 impiegati.
La voce ammonta ad Euro 233.981 (Euro 202.068 nel 2017) ed è costituita da:
a) Spese per il personale per Euro 137.670 (Euro 136.005 nel 2017) che rappresentano il complesso dell’onere sostenuto per
i dipendenti del Consorzio.
b) Le principali voci che costituiscono le “altre spese amministrative” sono:
-- Assicurazioni Euro 10.960
-- Spese consulente del lavoro Euro 4.299
-- Spese per professionisti Euro 55.562
-- Servizi e manutenzioni Euro 6.386

SEZIONE 5 - ALTRE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Voce 150 Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
La voce è costituita dagli ammortamenti effettuati sulle immobilizzazioni materiali per Euro 10.717.

Voce 160 Altri proventi di gestione
La voce rappresenta l’importo incassato nel 2018 quale contributo regionale L.R. 1/2007 per Euro 161.822.
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Voce 170 Altri oneri di gestione
La voce di Euro 1.845 è rappresentata principalmente da contributi associativi e da costi della rete Reteconfidi Nordest.

Voce 220 Proventi straordinari
La voce rappresenta ricavi manifestatisi nel corso del 2018 ma di competenza di precedenti esercizi.

Voce 230 Oneri straordinari
Sono contabilizzate le sopravvenienze passive.

Voce 260 Imposte sul reddito dell’esercizio
È iscritta l’IRAP di competenza del 2018 per Euro 3.800.
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PARTE D) ALTRE INFORMAZIONI
SEZIONE 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
A.1 Valore delle Garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni
Operazioni
Importo netto
1) Garanzie rilasciate a prima richiesta
266.552
2) Altre garanzie rilasciate
6.870.933
3) Impegni irrevocabili
40.000
4) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
Totale
7.177.485
Il valore delle garanzie rilasciate tiene in considerazione il rischio in essere al 31.12.2018 al lordo dei fondi rischi pari a Euro
3.887.228.

A.2 Finanziamenti
Voce
Finanziamenti iscritti in Bilancio per intervenuta escussione
1. Esposizioni deteriorate: sofferenze
2. Altre esposizioni deteriorate
Altri finanziamenti
1. Esposizioni non deteriorate
2. Esposizioni deteriorate: sofferenze
3. Altre esposizioni deteriorate
Totale

Valore lordo
29.540
29.540

Rettifiche di valore
29.540
29.540

560

30.100

Valore netto

560

29.540

560
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A.3 Valore delle esposizioni deteriorate: valori lordi
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Causali
A. Esposizione lorda iniziale
A.1 di cui interessi di mora
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 interessi di mora
B.3 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate
C.2 cancellazioni
C.3 incassi
C.4 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
D.1 di cui per interessi di mora
La tabella fa riferimento alle esposizioni deteriorate dei crediti per intervenuta escussione.

Importo

29.540

29.540

A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto
Tipologia di rischio assunto
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio
di prima perdita
- Garanzie a prima richiesta
- Altre garanzie
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio
di tipo mezzanine
- Garanzie a prima richiesta
- Altre garanzie
Garanzie rilasciate pro quota
- Garanzie a prima richiesta
- Altre garanzie

Garanzie rilasciate
Controgarantite
Altre
Accantonamenti
Accantonamenti
Valore lordo
Valore lordo
totali
totali

75.908

455

266.552
6.795.025

226.569
3.660.203
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A.5 Garanzie (reali e personali) rilasciate: importo delle controgaranzie

Tipo garanzie ricevute

Garanzie a prima richiesta controgarantite da
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
Altre controgarantite da
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
Totale

Valore lordo

Controgaranzie a fronte di
Garanzie
Garanzie
Garanzie
rilasciate con
rilasciate con
rilasciate pro
assunzione di
assunzione di
quota
rischio di tipo
rischio di prima
mezzanine
perdita

75.908

60.726

75.908

60.726

A.6 Numero delle garanzie rilasciate (reali e personali): rango di rischio assunto
Tipologia di rischio assunto
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di
prima perdita
- Garanzie a prima richiesta
- Altre garanzie
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di
tipo mezzanine
- Garanzie a prima richiesta
- Altre garanzie
Garanzie rilasciate pro quota
- Garanzie a prima richiesta
- Altre garanzie
Totale

Garanzie in essere
a fine esercizio
su singoli
su più debitori
debitori

152
2
150
152

Garanzie rilasciate
nell’esercizio
su singoli
su più debitori
debitori

46
46
46

A.7 Garanzie rilasciate (reali e personali) con assunzione di rischio sulle prime
perdite di tipo mezzanine: importo delle attività sottostanti
L’operatività in oggetto non riguarda l’attività del Con.Ga.Fi. Industria.
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A.8 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock
Tipo garanzie
Garanzie a prima richiesta
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre
Altre garanzie
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre
Totale

Valore nominale

Importo
controgaranzie
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Fondi accantonati

266.552

226.569

266.552
1.790.334

226.569
1.521.784

34.462

27.570

5.859

1.755.872
2.056.886

27.570

1.492.491
1.748.353

A.9 Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso
Tipo garanzie
Garanzie a prima richiesta
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre
Altre garanzie
A. Controgarantite
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigilati
- Altre garanzie ricevute
B. Altre
Totale

Valore nominale

Importo
controgaranzie

Fondi accantonati

90.300

76.755

90.300
90.300

76.755
76.755
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A.10 Variazione delle garanzie (reali e personali) rilasciate
Ammontare delle variazioni
(A) Valore lordo iniziale
(B) Variazioni in aumento
- (b1) Garanzie rilasciate
- (b2) altre variazioni in aumento
(C) Variazioni in diminuzione
- (c1) Garanzie escusse
- (c2) altre variazioni in diminuzione
(D) Valore lordo finale

Garanzie a prima richiesta
Controgarantite
altre
766.864

500.312
500.312
266.552

Altre garanzie
Controgarantite
altre
48.113
8.673.712
1.766.500
1.641.136
125.364
13.651
3.603.741
41.755
13.651
3.561.986
34.462
6.836.471

A.11 Dinamica delle rettifiche di valore / accantonamenti complessivi
Causali / Categorie
A. Rettifiche di valore / accantonamenti complessivi iniziali
A.1 di cui per interessi di mora
B. Variazioni in aumento
B.1 Rettifiche di valore / accantonamenti
B.1.1 di cui per interessi di mora
B.2 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione
C.1.1 di cui per interessi di mora
C.2 riprese di valore da incasso
C.2.1 di cui per interessi di mora
C.3 cancellazioni
C.4 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche di valore / accantonamenti complessivi finali
D.1 di cui per interessi di mora

Importo
3.755.326
167.395
167.395

35.491
35.491

3.887.228

A.12 Attività costituite a Garanzia di proprie passività e impegni
Portafogli
1. Crediti verso banche
2. Crediti verso enti finanziari
3. Crediti verso clientela
4. Obbligazioni e altri titoli di debito
5. Azioni, quote e altri titoli di capitale
6. Attività materiali

Importo
767.358
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A.13 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali)
rilasciate nell’esercizio: valore complessivo
Commissioni passive per
controgaranzie ricevute:

Commissioni attive
Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate con assunzione
di rischio di prima perdita
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate con assunzione
di rischio di tipo mezzanine
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate pro quota
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Totale

Contro
garantite

Altre

Contro
garanzie

Riassicurazioni

Altri
strumenti di
mitigazione
del rischio
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Commissioni
passive per
collocamento
di garanzie

21.230
21.230

A.14 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore
di attività economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività
sottostanti)

Tipologia di rischio assunto

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
F - COSTRUZIONI
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
J - SERVIZI DI INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE
N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO,
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
TOTALE

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di prima perdita
Ammontare
Importo
attività
garantito
sottostanti

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di tipo mezzanine
Ammontare
Importo
attività
garantito
sottostanti

Garanzie
rilasciate
pro quota
Importo
garantito
4.326.362
1.520.570
723.426
502.127
65.000
7.137.485
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A.15 distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate
per regione di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività
sottostanti)

Tipologia di
rischio assunto

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di prima perdita
Ammontare
Importo
attività
garantito
sottostanti

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di tipo mezzanine
Ammontare
Importo
attività
garantito
sottostanti

Friuli Venezia-Giulia
Basilicata
Totale

Garanzie
rilasciate
pro quota
Importo
garantito
7.076.028
61.457
7.137.485

A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di
attività economica dai debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Tipologia di
rischio assunto

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di prima perdita

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di tipo mezzanine

Garanzie
rilasciate pro
quota

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
F - COSTRUZIONI
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO,
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
TOTALE SOGGETTI GARANTITI

87
45
10
7
3
152

A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per
regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Tipologia di rischio assunto
Friuli Venezia-Giulia
Basilicata
Totale

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di prima perdita

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio
di tipo mezzanine

Garanzie
rilasciate pro
quota
151
1
152
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A.18 Stock e dinamica del numero associati
ASSOCIATI
A. Esistenze iniziali
B. Nuovi associati
C. Associati cessati
D. Esistenze finali

37

TOTALI
313

ATTIVI
50

NON ATTIVI
263

(77)
236

(20)
30

(57)
206

SEZIONE 2 – AMMINISTRATORI E SINDACI
Compensi
Amministratori: le cariche sociali sono gratuite.
Sindaci: il Consorzio è soggetto a revisione legale volontaria.
Il compenso del revisore è pari ad Euro 2.860.

Crediti e garanzia rilasciate
Al 31.12.2018 le garanzie in essere a favore dei componenti del Consiglio Direttivo ammontano ad Euro 166.666.

SEZIONE 3 – IMPRESA CONTROLLANTE CHE REDIGE IL BILANCIO
CONSOLIDATO
Non presente.

SEZIONE 4 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Nel corso del 2018 non sono avvenute operazioni con parti correlate non concluse a normali valori di mercato.

SEZIONE 5 –ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE

Come descritto nella prima parte della Nota Integrativa il Con.Ga.Fi. Industria ha aderito alla “Reteconfidi Nordest”.

SEZIONE 6 – FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO

Si segnala che con decorrenza 1 gennaio 2019 è stata resa operativa l’operazione di fusione per incorporazione in Confidimprese FVG.

SEZIONE 7 – PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO
D’ESERCIZIO
Si propone di portare a nuovo la perdita dell’esercizio pari ad Euro 389.436.
Trieste, 28 marzo 2019
Il Presidente
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