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Relazione sulla Gestione al Bilancio 
chiuso il 31.12.2016

Carissimi Soci, e gentili ospiti, 
benvenuti alla presentazione dell’undicesimo bilancio della nostra Società. Un bilancio so-
stanzialmente positivo e di forte tenuta, nonostante le difficoltà che sono ancora presenti nel 
mercato del credito.

Andiamo ora a vedere che cosa sta succedendo intorno a noi e poi analizzeremo, nel detta-
glio, i numeri che vengono presentati, prima però stringiamoci con un forte e ideale abbrac-
cio alle persone colpite dal sisma che ha sconvolto l’Italia centrale.

Il contesto generale

Nel 2016 si è consolidato lo sviluppo delle attività economiche nei principali paesi avanzati. 
È da segnalare la forte ripresa negli Stati Uniti che ha anche avviato il primo rialzo dei tassi 
di riferimento, che erano fermi da parecchi anni. Sempre negli Stati Uniti è stato eletto il 45° 
presidente: Donald Trump.

Sembra oramai fugata la preoccupazione di un ulteriore frenata dell’economia cinese che 
anzi continua nella sua espansione, non tanto e solo nel proprio Paese, ma anche e soprat-
tutto in occidente ed è, insieme ai Paesi Arabi del Golfo, il maggiore investitore nell’acquisi-
zione di imprese.

È evidente lo spostamento della geografia economica verso l’Asia mentre, al contrario, esi-
stono difficoltà sempre più crescenti nell’America Latina, dove il Brasile sta segnando il pas-
so e dove paesi come il Venezuela, nonostante le risorse del sottosuolo, sta attraversando 
una crisi economica pesante, non di facile soluzione, e con ripercussioni politiche dagli esiti 
incerti.

In Europa si sta sempre più concretizzando la ripresa dopo anni di incertezze. La Germania 
conferma il suo ruolo guida grazie all’ampio surplus commerciale, ma per il resto, l’Unione 
Europea, dovrà fare i conti con il malcontento che serpeggia all’interno delle nazioni che ne 
fanno parte. Abbiamo sì la moneta unica ma manca tutto il resto. Il primo segnale forte ed 
inequivocabile è arrivato dalla Gran Bretagna con la vittoria nel referendum, seppur di mi-
sura, degli euro-scettici.
Occorrerà che i vertici europei a Bruxelles effettuino un rapido cambio di passo contro un 
egoismo ed un populismo che stanno diventando parole sempre più di uso comune nella 
politica. Ulteriori conferme vengono dagli atti di terrorismo via via sempre più presenti nella 
vita delle persone e dal fenomeno dell’immigrazione che appare come un problema solo di 
alcuni Paesi.
Questi sono solo alcuni esempi che riempiono le cronache di tutti i giorni, ma le difficoltà 
nell’Unione sono ancora più complesse e più articolate, dal fisco alla sanità, dall’informazio-
ne al welfare, dal lavoro alla difesa, e tanto altro ancora.

Ritornando alla moneta, la BCE ha continuato a fornire sostegno alle attività economiche 
con misure espansive. Il Governatore Draghi e tutto il Consiglio della BCE hanno continuato 
a ricorrere, riconfermandolo, al QE (Quantitative Easing) per l’acquisto dei titoli pubblici e 
anche delle grandi imprese (novità 2016) per contrastare i rischi al ribasso e per assicurare 
il ritorno all’inflazione. Sembra che la “cura” inizi a dare i suoi frutti ed è probabile che pos-
sano esserci i risultati auspicati già nel 2017 per tutti i paesi dell’Unione.
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In Italia

Nel nostro Paese, nel 2016, dopo un inizio incerto, il PIL annuo si è assestato vicino allo 0,9% 
con un contributo economico più forte dato dalle Regioni del Nord e molto più debole dato 
dalle Regioni del Sud. Le esportazioni hanno fatto da traino e da sostegno alle attività econo-
miche e sono venute soprattutto dal settore manifatturiero.
La domanda interna è ancora debole, ma ci sono segnali di inversione di tendenza nei servizi, 
nei trasporti, e anche nelle costruzioni dopo anni di stagnazione.
La disoccupazione è in leggerissimo miglioramento. L’inflazione ancora non è presente, ma 
quanto segnato nell’ultimo periodo (+0,4% a dicembre 2016) fa ben sperare a una dinamica 
diversa nel 2017.

Non sono ancora migliorate le condizioni del credito per le micro e le piccole imprese, che 
anzi scontano i grandi problemi che affliggono il mondo bancario. Dopo la risoluzione (bail-
in) della Cassa di Risparmio di Ferrara, di Nuova Banca Marche, di Banca Etruria e della 
Cassa di Risparmio di Chieti, sono letteralmente venuti alla luce altri problemi che hanno 
coinvolto, MPS, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e non solo…

I crediti deteriorati (NPL) hanno minato il patrimonio degli Istituti di Credito e quindi sono 
stati necessari interventi di rafforzamento delle Banche, nel loro ruolo istituzionale d’impie-
go e di risparmio.
In alcuni Istituti abbiamo assistito all’intervento diretto o indiretto dello Stato, mentre altri 
stanno cercando di attuare processi di aggregazione (BCC), in altri ancora ci si è mossi per 
reperire capitale direttamente dal mercato (Unicredit).
Riteniamo che assisteremo ancora, nel corso del 2017, ad ulteriori processi di “sistemazio-
ne” di altri Istituti di Credito che dovranno realizzarsi nel più breve tempo possibile.
Restiamo con la speranza che i 20 miliardi di euro messi a disposizione dal Governo possano 
bastare ... ma è legittimo avere dubbi in proposito.

In questo contesto il mondo dei Confidi e delle Cooperative di Garanzia non poteva essere 
immune, con le ovvie e forti ripercussioni all’interno del proprio sistema. Abbiamo quindi 
assistito, nel corso del 2016, a diverse liquidazioni (Eurofidi) ma anche ad interventi di ag-
gregazione con l’aiuto delle Regioni (Systema Confidi). È certo che nel corso del 2017 conti-
nueremo a vedere la conclusione di operazioni simili, al pari di quanto succede nel resto del 
mondo del Credito.

L’ultimo capoverso lo riserviamo al “Fondo Centrale di Garanzia” che avrà nel corso del 2017 
un nuovo regolamento che ne determinerà l’effettiva operatività.
Noi riteniamo che questo strumento abbia, di fatto, disintermediato i Confidi in favore delle 
Banche e non a favore delle imprese.
È lecita da parte nostra una considerazione: lo Stato dispone di una legge sulla garanzia, a 
cui dobbiamo attenerci ma è anche il nostro primo concorrente!
Riteniamo che sia una anomalia del mercato e ne vorremmo parlare.
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Il contesto marchigiano

È necessario aprire una finestra su quanto è successo nelle Marche per il terremoto che, da 
Agosto 2016 sino ad Ottobre 2016, ha devastato il territorio, soprattutto montano, del centro 
sud delle Marche. Ad Arquata del Tronto le vittime sono state 50 e, su tutto il cosiddetto “cra-
tere”, gli sfollati sono decine di migliaia. I danni sono incalcolabili, con interi paesi distrutti. 
Non parliamo poi dell’economia del territorio che è tutta da immaginare e da ricostruire.
È iniziata la corsa della solidarietà che ha portato i primi aiuti concreti, insieme alle Istituzio-
ni a cui si chiede concretezza e tempestività, preso atto delle difficoltà e dei disagi che stanno 
subendo le persone in un periodo non certo favorevole dell’anno.
Seguiremo con particolare attenzione l’evoluzione degli eventi e cercheremo di fornire il 
nostro aiuto soprattutto ai nostri Soci come vedremo più avanti.

Dopo quanto è successo, è evidente che tutta l’economia della Regione Marche, abbia subito 
un forte contraccolpo nella parte finale dell’anno.

Nel 2016, ancora non abbiamo assistito ad una vera e propria ripresa, che è stata comunque 
lenta e disomogenea e, il graduale progresso vissuto nella prima parte dell’anno, è stato 
vanificato da una seconda metà che ci ha riportati al punto di partenza.
La produzione è in leggera risalita, ed è ancora più viva nel settore del mobile e della mec-
canica, segna il passo il settore calzaturiero sempre penalizzato dal mercato della Russia 
ancora chiuso per l’embargo per le note vicende con l’Ucraina.

Segnali positivi vengono dagli investimenti che iniziano ad essere più frequenti, aiutati anche 
da interventi ad hoc come la L. Sabatini. Nei servizi si conferma l’andamento positivo che era 
iniziato già dal 2015. Gli scambi a livello immobiliare stanno leggermente migliorando, ma 
non sono certamente sufficienti per determinare una decisa inversione di tendenza rispetto 
al disastroso passato.

Le assunzioni per il lavoro dipendente hanno continuato a crescere anche se in misura non 
significativa e c’è attenzione e attesa per i provvedimenti governativi in materia di contribu-
zione e di riforma del mercato lavoro.

Il credito ancora non cresce e continua ad essere fermo nonostante ci sia molta disponibilità 
di liquidità. Miglioramenti esistono solo per le imprese medio/grandi, mentre nelle micro e 
piccole imprese segnaliamo un ulteriore calo delle risorse che potevano essere destinate a 
questa tipologia di impresa.

È però da segnalare che sta migliorando la qualità del credito, sempre inferiore nel confron-
to nazionale, ma finalmente è presente una frenata decisa su tutti i crediti deteriorati che 
non aumentano.
È già questo un aspetto decisamente positivo che lascia spazio a possibili ulteriori migliora-
menti futuri.

È di fine 2016 la notizia della manifestazione di interesse di UBI Banca per l’acquisizione di 
Nuova Banca Marche. In attesa che tutto si perfezioni e si chiuda al meglio siamo felici che 
la nuova vicenda possa avere questa fine e siamo certi che la nuova proprietà continuerà ad 
avere un forte legame con il territorio e che tutti i lavoratori potranno continuare a prestare 
la propria opera in condizioni decisamente migliori rispetto al recente passato.
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L’andamento della Cooperativa - aspetti generali

Il bilancio 2016 è la conferma della bontà del lavoro che il Consiglio di amministrazione ha 
portato avanti in questi ultimi anni nonostante il difficile momento economico che stiamo 
vivendo.

L’utile di esercizio è di 5.637.669 euro con i volumi di garanzia per 69.265.517 euro in crescita 
del 6,40% rispetto al precedente anno.

È necessario chiarire che l’utile di esercizio è il risultato anche e soprattutto di due eventi 
straordinari:
1. la chiusura del contenzioso con Banca Marche per i crediti deteriorati che ci ha portato un 
beneficio, come ripresa di valore, di 3,7 milioni di euro, al netto di tutti i disconoscimenti, dei 
recuperi e delle c/garanzie sottostanti;
2. l’applicazione dei nuovi coefficienti di svalutazione sui crediti deteriorati, fatta per la pri-
ma volta dal 2016, che hanno attenuato la necessità di accantonamento fornendoci un ulte-
riore ripresa di valore di 1,8 milioni di euro.

Per chiarezza è dovuta una precisazione per la decisione presa dal Consiglio di Amministra-
zione, in accordo con la Società di Revisione e del Consiglio Sindacale, di applicare in manie-
ra rigorosa lo IAS 39, rettificando i dati retrospettivamente con l’imputazione dell’effetto al 
patrimonio netto di apertura, così anche per gli altri importi comparati ed indicati dall’eser-
cizio precedente al 31/12/2015. Il tutto per la corretta quantificazione degli accantonamenti 
sulle posizioni in bonis.

Se i volumi di garanzia sono migliorati sono però in calo il numero degli interventi effettuati 
(-10%), un dato su cui dovremo riflettere e lavorare, ma che è lo specchio delle difficoltà in 
cui versano i nostri Soci come micro imprese.

Con apposita delibera, il Consiglio di Amministrazione, è intervenuto direttamente a favore 
dei Soci colpiti dal sisma e, oltreché la messa a disposizione di un mezzo mobile per l’ascolto 
e l’incontro, ha deliberato che qualsiasi richiesta di moratoria, da parte dei Soci colpiti dal 
sisma, sia accettata e lavorata nel più breve tempo possibile ed evasa gratuitamente.  Sicu-
ramente abbiamo fornito un concreto aiuto a centinaia e centinaia di nostri Soci. 

Nel corso del 2016 abbiamo organizzato diversi incontri di informazione economica, in parti-
colare sul POR Marche FESR 2014/2020, per gli incentivi in proposta a favore delle imprese, 
in tutte le Provincie marchigiane, oltre ad altri incontri su temi come la Legge Sabatini, e 
settoriali come gli incentivi dedicati all’autotrasporto.

È del 27 maggio 2016, nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci delegati, a Torre di Palme 
di Fermo che si è svolta la tavola rotonda “I Confidi sono ancora utili al sistema economico?”. 
Dopo i saluti del nostro Presidente Sabina Cardinali, sono intervenuti, Leonardo Nafissi Re-
sponsabile di Fedart Fidi, l’Assessore alle attività economica delle Regione Marche Manuela 
Bora, Luciano Goffi Presidente della Commissione Regionale ABI delle Marche, il Presidente 
della CNA delle Marche Gino Sabatini e del nostro Direttore Generale Giancarlo Gagliardini. 
Molto gradita la sorpresa che ci ha regalato il Direttore Generale di Banca d’Italia della sede 
di Ancona dott. Gabriele Magrini Alunno con la sua presenza e il suo intervento che non era 
previsto. Ha svolto il ruolo di mediatore il dott. Alberto Russo che ha intervallato i numerosi 
e interessanti interventi, ognuno con il proprio parere e contributo di conoscenza. 

Con soddisfazione abbiamo visto crescere ulteriormente l’attività di controgaranzia con il Fon-
do Centrale di Garanzia (L.662 del 1996) a cui sono state dedicate risorse ed investimenti. 
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Di particolare soddisfazione sono i risultati ottenuti con le n.1.279 pratiche lavorate, di cui 
n.1.093 erogate nel 2016 per una garanzia totale di euro 28.214.296. Per una controgaranzia 
di euro 21.637.442. Siamo i primi operatori nella Regione Marche per il numero di operazioni 
lavorate. La bontà della scelta è dimostrata dall’elevato numero di operazioni fatte rispetto al 
precedente anno (+35,43%) oltre ad ottenere benefici patrimoniali e di mitigazione del rischio. 
Ricordiamo il ruolo che la Regione Marche ha svolto in favore dei nostri Soci con l’utilizzo del 
Decreto Bassanini, facendo transitare le singole operazioni sino a euro 150.000 e garantite dal 
Fondo Centrale di Garanzia, solo attraverso i Confidi. I nostri Soci hanno così potuto ottenere 
migliori condizioni di tasso e maggiori disponibilità di volumi di finanziamento.

Abbiamo posto ulteriore attenzione alla mitigazione del rischio, focalizzando l’attività di con-
trogaranzia, con il FEI/Cosme (Fondo Europeo per gli investimenti) e il FGM (Fondo di Garan-
zia Marche) gestiti da SRGM (Società Regionale di Garanzia Marche), che ci hanno aiutato a 
non far mancare il nostro appoggio alle richieste di garanzia da parte dei nostri Soci.

Tutta l’attività svolta di garanzia di secondo livello ha una copertura, come valore residuo 
garantito, di 165.875.276 euro con un importo di controgaranzia disponibile pari a 51.278.869 
euro, per effetto dei tetti massimi di copertura di ogni linea di controgaranzia (cap).

A beneficio dei Soci (vedi accordo ABI) si è confermata l’attività della cosiddetta “moratoria”: 
nel 2016 sono state soddisfatte n.68 richieste di sospensione o di allungamento per un con-
trovalore di garanzia residua di 1.565.335 euro (non sono compresi gli interventi per il sisma).
Dall’inizio della moratoria abbiamo fatto al 31 dicembre 2016 un totale di n.1.564 interventi 
che sono stati sospesi e dilazionati. 
Ci sono ancora n.901 operazioni in essere, che hanno beneficiato nel tempo della moratoria, 
per una garanzia residua di 17.355.580 di euro.

Sono stati confermati e rilanciati servizi e prodotti che hanno permesso un dialogo nuovo con 
gli Istituti di Credito a vantaggio dei nostri Soci con una riduzione dei costi.
Facciamo riferimento alla “Garanzia Automatica”, in cui si riconosce il rating attribuito all’im-
presa da parte della Banca e che viene ulteriormente valorizzato con la garanzia del FCG da 
parte di Fidimpresa Marche, e al “Credito Veloce” che è un chirografario di breve termine 
con garanzia al 100% da parte di Fidimpresa Marche che viene utilizzato dai nostri Soci per il 
pagamento delle tredicesime o delle imposte.
Per questi servizi è dovuto un grazie oltreché alla Banca Popolare di Ancona anche alla 
Federazione Marchigiana delle BBC e a Banca dell’Adriatico, per il collocamento verso la 
propria clientela e per la disponibilità degli stessi Istituti che hanno recepito positivamente 
l’istanza e ne hanno condiviso le finalità.

La nostra rete commerciale si avvale di n.23 agenti in attività finanziaria, oltre ai n.17 di-
pendenti e a n.5 mediatori creditizi, presenti nel territorio della Regione Marche e nelle re-
gioni limitrofe, vicini alle sedi dei nostri Soci. Tutti i nostri agenti e i mediatori sono iscritti 
all’O.A.M. (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziari e dei 
Mediatori creditizi) e sono stati autorizzati ad operare.

Siamo stati promotori e seguiamo sempre con particolare interesse Fidipersona che ha mi-
gliorato la propria attività nel corso del 2016. Nell’anno Fidipersona ha attivato ulteriori 44 
interventi per un totale erogato di euro 583.058 anche con la garanzia di Fidimpresa Marche. 
Facciamo notare che l’attività di Fidipersona sarebbe stata molto più soddisfacente se non 
fosse mancato il “funding” in diversi momenti dell’anno che ha costretto la Società a non 
rilevare ulteriori richieste. È necessario un franco e costruttivo confronto tra i Soci per il 
rispetto degli impegni assunti a soddisfazione delle eventuale richieste delle neo imprese 
del nostro territorio.
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Un capitolo a se merita la L.R. n.20/2003 che ha offerto contributi in conto interessi, come 
credito di esercizio ai nostri Soci imprese artigiane. Purtroppo non ci sono state disponibilità 
per il 2016 ne sembrano che potranno esserci nel 2017. Facciamo invito alla Regione Marche 
che dia continuità a questa Legge che sino ad oggi ha sostenuto lo sviluppo delle nostre im-
prese. Chiediamo quindi che possano essere reimmesse le risorse necessarie.

Nel corso del 2016 sono state realizzate tante attività formative e a tutti i livelli. Complessiva-
mente si sono svolte n.60 giornate di formazione che hanno interessato tutti gli organi e tutti 
i settori aziendali, così come previsto dal Piano Formativo Aziendale annuale e dalle risorse 
finanziarie destinate. Fidimpresa Marche assicura e sostiene la formazione dei membri degli 
organismi di amministrazione e controllo nonché dei responsabili delle principali funzioni, al 
fine di assicurare il bagaglio delle competenze tecniche, dei propri dipendenti e/o agenti in at-
tività finanziaria e dei mediatori creditizi, quale elemento fondamentale per la crescita profes-
sionale individuale e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti, consapevole che per 
il raggiungimento del benessere globale del Confidi si debba partire dall’individuo, lavorare in-
sieme per migliorare le attività in cui è coinvolto così da renderlo protagonista attivo sul lavoro. 
Delle 60 giornate formative, 36 sono state dedicate allo sviluppo commerciale con gli Istituti 
di Credito, mentre il gruppo di lavoro crediti speciali si è riunito 14 volte per approfondire e 
analizzare le normative che disciplinano agevolazioni alle imprese di qualsiasi natura.

Una buona notizia è di fine anno. Fidimpresa Marche ha fatto il primo intervento di erogazio-
ne diretta, come “Piccolo credito”, che abbiamo valutato ed analizzato in tutta la sua filiera 
redigendone infine il regolamento.
Siamo decisi e fermamente convinti di poter mettere a disposizione dei nostri Soci l’attività 
di impiego, con finanziamenti fatti direttamente da Fidimpresa Marche, questo già dai primi 
mesi del 2017, nelle regole dettate dalle normative e con l’assoluta valutazione rigorosa del 
rischio rispetto alle richieste che potrebbero arrivare.
Mettiamo a disposizione una sola possibilità di finanziamento, un mutuo chirografario, a tasso 
fisso e con durata max di 60 mesi, con importi medi in erogazione tra i 10.000 e i 30.000 euro.

Un’altra buona notizia, a conferma del buon lavoro svolto, è che in data 01 aprile 2016 è stata 
accolta la nostra domanda d’iscrizione all’Art.106 del nuovo T.U.B. da parte di Banca d’Italia. Un 
ulteriore importante e decisivo riscontro dell’operatività di Fidimpresa Marche che potrà offrire ai 
propri Soci la propria valenza di intermediario vigilato come struttura solida e credibile.

Ricordiamo che il 18 novembre 2015 avevamo dato la nostra disponibilità a dialogare con la 
SRGM per la costruzione di un Confidi più forte, articolato in un sistema societario in grado 
di poter rispondere alle novità e alle mutate necessità delle imprese della Regione Marche, 
nonché per utilizzare al meglio le professionalità del personale e ottimizzare le risorse eco-
nomiche disponibili.

Non ci siamo quindi trovati in accordo con le decisioni assunte da SRGM per effettuare la fusione 
in tempi diversi e con soggetti diversi, perché questo avrebbe creato disagi, con rendite di po-
sizione non dovute, oltre alla mancanza di un progetto industriale definito nella sua interezza.
Purtroppo non siamo stati ascoltati e la prima fusione si è realizzata. Ci siamo opposti, con 
cognizione di causa, attivando la procedura di conciliazione che non ha però trovato condivi-
sione, quindi abbiamo poi avviato la procedura arbitrale presso la CCIAA di Ancona, camera 
arbitrale “Leone Levi” a soddisfazione delle nostre ragioni. In seguito, pur certi e convinti di 
essere nel giusto con i nostri rilievi e le nostre osservazioni, il Consiglio di Amministrazione, 
dimostrando una sensibilità fuori dal comune, ha deciso di rinunciare e di abbandonare la 
procedura per non compromettere irrimediabilmente i rapporti tra le parti.
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L’andamento della Cooperativa - La gestione 2016 

I dati relativi al flusso annuo delle nuove garanzie sono i seguenti:

Anno Numero Garanzie Importo garantito - euro

2016 3.052 69.265.517

2015 3.401 65.101.306

I prospetti seguenti dettagliano l’operatività sviluppata nel corso dell’esercizio 2016, in con-
fronto all’esercizio precedente:

FLUSSO DELLE GARANZIE PRESTATE PER INTERVENTO E PROVINCIA

2016

Sedi
provinciali

L.R. 20/03
art. 24 c.2B

Convenzionati Totale

N. Importo N. Importo N. Importo

Ancona 62 1.066.440 630 17.072.636 692 18.139.076 

Ascoli 83 1.534.800 466 10.771.800 549 12.306.600 

Fermo 66 1.207.600 540 10.072.160 606 11.279.760 

Macerata 58 1.134.100 594 13.832.276 652 14.966.376 

Pesaro 88 1.453.200 465 11.120.506 553 12.573.706 

Totale 357 6.396.140 2.695 62.869.377 3.052 69.265.517

2015

Sedi
provinciali

L.R. 20/03 
art. 24 c.2B

Convenzionati Totale

N. Importo N. Importo N. Importo

Ancona 81 1.256.400 683 13.008.465 764 14.264.865 

Ascoli 103 1.623.100 476 9.383.405 579 11.006.505 

Fermo 82 1.463.400 553 9.495.186 635 10.958.586 

Macerata 92 1.569.500 710 14.727.325 802 16.296.825 

Pesaro 144 2.364.500 477 10.210.025 621 12.574.525 

Totale 502 8.276.900 2.899 56.824.406 3.401 65.101.306
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FLUSSO DELLE GARANZIE PRESTATE PER INTERVENTO E FORMA TECNICA 

2016

Ancona Ascoli Fermo Macerata Pesaro Totale

Tipo
operazione

Forma 
tecnica

N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo

Breve

Affidamento 281 4.036.940 213 3.008.370 258 3.879.650 264 5.313.850 186 4.158.250 1.202 20.397.060

Chirografario 3 31.870 3 26.010 4 138.000 2 29.550 12 225.430

Credito veloce 37 455.280 20 256.823 21 233.506 37 535.569 30 422.721 145 1.903.899

Totale Breve 321 4.524.090 236 3.291.203 279 4.113.156 305 5.987.419 218 4.610.521 1.359 22.526.389

Medio/lungo

Chirografario 353 10.300.960 301 6.802.397 322 7.019.744 338 7.433.582 324 6.827.037 1.638 38.383.720

Mutuo
ipotecario 17 3.269.026 12 2.213.000 3 106.800 7 1.469.700 9 1.099.647 48 8.158.173

Cambiario 1 45.000 1 17.500 1 3.675 1 12.500 4 78.675

Totale M/L 371 13.614.986 313 9.015.397 326 7.144.044 346 8.906.957 334 7.939.185 1.690 46.620.568

Leasing

Leasing
immobiliare 1 24.000 1 24.000

Leasing
strumentale 1 22.560 1 72.000 2 94.560

Totale
Leasing 1 22.560 1 72.000 1 24.000 3 118.560

TOTALE 692 18.139.076 549 12.306.600 606 11.279.760 652 14.966.376 553 12.573.706 3.052 69.265.517

di cui con delibera 2015 102 3.476.625 87 1.775.200 99 1.810.800 107 2.340.670 81 1.989.300 476 11.392.595

2015

Ancona Ascoli Fermo Macerata Pesaro Totale

Tipo
operazione

Forma 
tecnica

N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo

Breve

Affidamento 328 4.717.949 207 2.068.120 265 4.280.100 275 5.133.800 176 2.851.650 1.251 19.051.619 

Credito Veloce 44 504.509 19 244.291 26 334.790 34 387.029 38 436.521 161 1.907.140 

Chirografario 5 88.000 6 124.500 3 122.000 6 292.000 6 44.000 26 670.500 

Chirografario 1 3.427 2 31.100 3 34.527 

Totale Breve 377 5.310.458 232 2.436.911 295 4.740.317 317 5.843.929 220 3.332.171 1.441 21.663.786 

Medio/lungo

Chirografario 368 8.471.310 340 8.372.350 333 6.011.319 458 9.297.407 394 9.102.754 1.893 41.255.140

Mutuo 
ipotecario 17 460.597 5 173.000 5 176.450 22 713.370 6 133.600 55 1.657.018

Cambiario 2 22.500 1 700 2 30.500 3 42.500 1 6.000 9 102.200

Totale M/L 387 8.954.407 346 8.546.050 340 6.218.269 483 10.053.277 401 9.242.354 1.957 43.014.358

Leasing

Leasing 
immobiliare 1 23.544 2 399.619 3 423.163

Leasing 
strumentale

Totale 
Leasing 1 23.544 2 399.619 3 423.163

TOTALE 764 14.264.865 579 11.006.505 635 10.958.586 802 16.296.825 621 12.574.525 3.401 65.101.306

di cui con delibera 2014 141 2.557.950 103 1.393.891 91 1.572.400 112 1.882.550 111 1.911.800 558 9.318.591
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GARANZIE IN ESSERE PER TIPO FONDO E FORMA TECNICA

2016

2015
Patrimonio Fondo 

Antiusura
Totale

Tipo operazione Forma tecnica N. Importo Importo N. Importo

Breve

Affidamenti 1.777 25.921.047 1.777 25.921.047 

Cambiario 62 350.513 62 350.513 

Chirografario 43 590.785 43 590.785 

Credito Veloce 164 1.446.434 164 1.446.434 

Totale breve 2.046 28.308.780 2.046 28.308.780 

Medio/lungo

Cambiario 967 5.486.484 945.066 967 6.431.550 

Chirografario 11.027 136.154.556 2.050.776 11.027 138.205.332 

Mutuo 1.643 49.227.986 34.726 1.643 49.262.712 

Totale M/L 13.637 190.869.026 3.030.568 13.637 193.899.594 

Leasing

Leasing 
Immobiliare

56 4.433.177 56 4.433.177 

Leasing 
Strumentale

54 1.395.451 54 1.395.451 

Totale Leasing 110 5.828.628 110 5.828.628 

TOTALE 15.793 225.006.434 3.030.568 15.793 228.037.002 

Patrimonio Fondo 
Antiusura

Totale

Tipo operazione Forma tecnica N. Importo Importo N. Importo

Breve

Affidamenti 1.772 31.015.242 1.772 31.015.242

Cambiario 9 60.632 9 60.632

Chirografario 17 176.720 17 176.720

Credito Veloce 146 1.458.892 146 1.458.892

Totale breve 1.944 32.711.486 1.944 32.711.486

Medio/lungo

Cambiario 614 3.232.525 568.633 614 3.801.158

Chirografario 10.190 126.072.435 1.583.752 10.190 127.656.187

Mutuo 1.576 50.370.434 32.392 1.576 50.402.826

Totale M/L 12.380 179.675.394 2.184.777 12.380 181.860.171

Leasing

Leasing Immobiliare 57 3.991.575 57 3.991.575

Leasing Strumentale 37 1.067.717 37 1.067.717

Totale Leasing 94 5.059.292 94 5.059.292

TOTALE 14.418 217.446.173 2.184.777 14.418 219.630.950
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FINANZIAMENTI GARANTITI PER FORMA TECNICA

2016

Tipo operazione Forma tecnica N. Importo

Breve

Affidamenti 1.772 76.205.675

Cambiario 9 173.818

Chirografario 17 415.340

Credito Veloce 146 1.458.892

Totale Breve 1.944 78.253.726

Medio/lungo

Cambiario 614 8.396.461

Chirografario 10.190 275.520.695

Mutuo 1.576 207.029.955

Totale M/L 12.380 490.947.111

Leasing

Leasing Immobiliare 57 20.925.433

Leasing Strumentale 37 4.892.356

Totale Leasing 94 25.817.788

TOTALE GENERALE 14.418 595.018.624

2015

Tipo operazione Forma tecnica N. Importo

Breve

Affidamenti 1.777 67.990.970 

Cambiario 62 1.044.409 

Chirografario 43 1.287.523 

Credito Veloce 164 1.446.434 

Totale Breve 2.046 71.769.337 

Medio/lungo

Cambiario 967 16.585.133 

Chirografario 11.027 308.870.888 

Mutuo 1.643 206.218.447 

Totale M/L 13.637 531.674.467 

Leasing

Leasing Immobiliare 56 22.742.533 

Leasing Strumentale 54 7.551.610 

Totale Leasing 110 30.294.143 

TOTALE GENERALE 15.793 633.737.948
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L’analisi del flusso delle nuove garanzie perfezionate per tipo di intervento evidenzia che il 90,77% 
di queste attiene alle garanzie “in convenzione”, ossia senza interventi agevolativi, mentre il re-
stante 9,23% è relativo alla L.R. 20/2003, art. 24 (contributo conto interessi).

L’analisi per durata mostra un’incidenza significativa delle garanzie a medio/lungo termine, pari 
al 67,31%, mentre le garanzie a breve termine sono in crescita e pesano per oltre il 32,52% e 
quelle per il leasing sono la restante parte. Rispetto allo scorso esercizio si sottolinea e si rimar-
ca l’incremento dell’incidenza delle garanzie a breve termine. 

L’analisi per forma tecnica mette in rilevo che i tipi di finanziamento assistiti dalle garanzie della 
cooperativa sono (in ordine decrescente – analisi sui flussi) i seguenti: finanziamenti chirografari 
(55,74%), affidamenti (29,44%), mutui ipotecari (11,78%), credito veloce (2,75%), sostanzialmente 
irrilevante l’operatività sulle linee cambiarie.

All’interno degli interventi sopra citati, e a valere su di essi, sono state deliberate, nel corso del 
2016, n.15 operazioni con il Fondo Antiusura per un importo complessivo di 257.500 euro; ricor-
diamo che queste operazioni sono state di effettivo aiuto per quelle realtà che si sono trovate in 
particolari ragioni di difficoltà e che hanno evidenziato motivi specifici e di merito per l’intervento. 

Riassumendo quindi, possiamo dire che l’attività di garanzia che si è svolta nel corso dell’anno 2016 
ha confermato la maturità raggiunta da Fidimpresa Marche, per la sua forte presenza nel tessuto 
economico della nostra Regione in un momento così difficile, ancora di più al fianco dei nostri Soci.

Il bilancio presenta un utile di esercizio pari a 5.637.669 euro e le variazioni intervenute a livello 
patrimoniale possono essere così sintetizzate:

Voce di bilancio 2016 2015 riesposto Variazione %

Attività 70.893.547 72.140.954 -1.247.407 -1,73%

Passività 35.846.420 42.504.562 -6.658.142 -15,66%

Patrimonio Netto 35.047.127 29.636.392 5.410.735 18,26%

L’evoluzione verificatasi sul piano patrimoniale e gestionale nell’esercizio trascorso si chiu-
de con un utile pari a 5.637.669 euro, in conformità al trend riferito anche all’anno precedente 
il cui esercizio si era chiuso con un utile di 1.441.108 euro. L’incremento nell’utile di eserci-
zio è dovuto al saldo tra i maggiori ricavi per circa 1.655.046 euro e i minori costi per circa 
2.541.514 euro. In particolare l’incremento dei ricavi è dato quasi nella sua complessità dal 
saldo tra le componenti positive generate dall’utilizzo di copertura di controgaranti sulle po-
sizioni interessate alla partita Banca Marche, e le minori plusvalenze realizzate sulla cessio-
ne di parte dei titoli classificati come AFS (per circa 1.062.000 euro), oltre che per la leggera 
flessione delle commissioni attive sul rilascio garanzie (per circa 52.000 euro). Al contrario, 
il decremento dei costi  è dato quasi nella sua complessità dal saldo tra i minori accantona-
menti sulle posizioni deteriorate (per circa 7.313.000 euro, parzialmente attribuibili a riprese 
di valore a seguito della citata operazione con Banca Marche e a seguito dell’approvazione 
del nuovo modello di svalutazione del credito, che prevede percentuali più mitigate rispetto 
al precedente), e le maggiori perdite su crediti, sempre in gran parte riferibili alle posizioni 
relative alla partita Banca Marche  (per circa 4.528.000 euro), oltre che per il leggero incre-
mento dei costi di gestione ordinaria e del personale (per circa 174.000 euro).
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Dal punto di vista patrimoniale, riguardo alle attività, le variazioni più rilevanti si riscontrano 
nella contrazione della liquidità giacente nei conti correnti per 8.500.000 euro a fronte di un 
ripristino degli investimenti in attività finanziarie per 9.600.000 euro circa, e nel decremento 
delle altre attività per circa 2.500.000 euro, riduzione quasi interamente riconducibile alla 
chiusura dei crediti verso enti creditizi, voce accesa a ridosso della chiusura del precedente 
esercizio 2015 per circa 2.600.000 euro, ed estinta nel corso dell’anno 2016 in quanto costi-
tuente un acconto sulla regolazione della operazione portata a termine con l’Istituto Banca 
Marche, acconto scomputato poi in fase di definizione consuntiva dell’accordo. Per quanto 
riguarda invece le passività, le variazioni rilevanti si riscontrano nel leggero decremento 
del capitale sociale sottoscritto dai Soci per 113.000 euro (saldo tra la riduzione delle Azioni 
Ordinarie e l’incremento delle Azioni Speciali), nel decremento dei Depositi Cauzionali per 
1.100.000 euro circa, nell’incremento delle riserve di utili per circa 1.450.000 euro dovuto 
in gran parte per l’accantonamento dell’utile dell’esercizio precedente, nella contrazione 
dei fondi rischi per garanzie prestate per circa 6.000.000 euro, e infine nella riduzione per 
144.000 euro della riserva da valutazione dei titoli classificati come disponibili per la vendita, 
per l’importo relativo alla cessione di parte dei titoli, nonché per l’adeguamento alla valuta-
zione al fair value degli strumenti tuttora in portafoglio.

La movimentazione del Patrimonio Netto è dovuta a:

≥ un saldo tra utile dell’esercizio in corso e l’utile relativo all’anno precedente pari a euro 
4.196.562;
≥ la variazione positiva delle altre riserve per euro 1.450.937;
≥ la variazione negativa della riserva da valutazione AFS per euro 143.669;
≥ la variazione del Capitale Sociale in diminuzione per euro 112.714, con un decremento 
dello 0.42% rispetto al 2015 (anche per effetto dell’esclusione dei Soci coinvolti nella ope-
razione Banca Marche);
≥ la variazione positiva degli Strumenti di capitale per euro 19.619 imputabile alla capitaliz-
zazione degli interessi dovuti alla remunerazione del Prestito Partecipativo Regione Marche.

Per quel che riguarda il numero dei Soci, la situazione al 31/12/2016 è quella riportata nel 
prospetto seguente, il quale riassume quindi il numero delle nuove Imprese associate, dei 
recessi e delle esclusioni e la distribuzione tra le diverse sedi territoriali:

Provincia Soci al 
31.12.2015

Ammessi Recessi Esclusi Variazione negativa 
da diversa
attribuzione

Variazione positiva
da diversa
attribuzione

Soci al 
31.12.2016

Pesaro 6.411 165 167 143 0 2 6.268

Ancona 5.181 202 176 168 1 5.040

Macerata 5.187 209 176 79 4 5.087

Ascoli P. 3.824 189 123 48 1 3.841

Fermo 3.763 145 154 62 2 3.694

Totale 24.316 910 796 500 5 5 23.930

Come si può notare, all’Organo Amministrativo sono state presentate n.910 domande di am-
missione da parte di aspiranti Soci, e n.796 domande di recesso. Il Consiglio di Amministra-
zione ha esaminato nei termini previsti dallo Statuto tali richieste, e considerate le modalità 
di presentazione e le caratteristiche possedute dagli aspiranti soci, conformi ai requisiti pre-
visti dallo Statuto sociale, ha deliberato favorevolmente tali istanze. Il numero dei soci esclu-
si è stato di n.500 unità, di cui n.377 riferite all’accordo con Banca Marche per l’estinzione 
di posizioni segnalate a sofferenza. Nel corso dell’esercizio 2016, dunque la Società ha visto 
decrementare il numero dei Soci di n.386 unità.
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Fidimpresa Marche ha sempre curato con attenzione la congruità dei fondi rischi (su crediti 
e su garanzie), in quanto aspetto caratteristico del business ed elemento su quale si fonda la 
sua solidità patrimoniale. Le attività caratteristiche connesse al rilascio delle garanzie a fronte 
delle quali la cooperativa effettua un controllo per la riduzione di valore per irrecuperabilità 
(impairment test) sono i crediti per interventi di garanzia ed il portafoglio garanzie (a fronte del 
rischio di escussione). 
L’impairment test è applicato sia individualmente per crediti e garanzie (a fronte di sofferenze 
non escusse, inadempienze probabili (ex incagli) e scaduto deteriorato (ex ritardi)) che presentino 
evidenze obiettive di perdite di valore, sia collettivamente (ossia per masse di categoria omogenea 
in termini di rischio) sul portafoglio delle garanzie che non sono individualmente significative a 
questo fine. 

I fondi rischi specifici e individuali sono stati calcolati sulla base di percentuali differenti di sva-
lutazione del credito scaduto più il valore residuo in linea capitale delle rate a scadere, al netto di 
depositi cauzionali, garanzie reali e controgaranzie, a seconda che si tratti di:

≥ pratiche escusse: girate a sofferenza anche da parte di un solo istituto bancario, posi-
zioni di Soci in fallimento o con procedura di concordato liquidatorio in essere, Soci che 
presentano in centrale rischi sofferenze superiori al 70% dell’intera esposizione;
≥ pratiche in incaglio revocato, incaglio soggettivo e con scaduto superiore a 180 giorni;
≥ pratiche con scaduto tra 90 e massimo 180 giorni, ristrutturate dagli istituti di credito, 
comunicazione di sofferenza allargata.

L’impairment test è stato inoltre applicato collettivamente sul portafoglio delle garanzie “in bo-
nis” che non presentano ancora evidenza di perdite. Le perdite potenziali quantificate per mezzo 
dell’impairment collettivo sono state accantonate ai “Fondi rischi per garanzie prestate”.

Si evidenzia che il “Fondo per rischi su garanzie prestate” comprende anche l’importo dei 
risconti passivi per commissioni su garanzie. Più nel dettaglio, gli importi relativi ai fondi 
rischi sono i seguenti:

Tipo fondo 31/12/2016 31/12/2015 riesposto

Fondo svalutazione crediti 3.630.993 3.981.717

Fondo rischi su garanzie 16.141.045 22.144.392

Totale 19.772.038 26.126.109

Per quanto riguarda il portafoglio titoli di Fidimpresa Marche occorre evidenziare che esso ri-
sponde alla duplice finalità di costituire uno stabile investimento del patrimonio minimo che le 
norme di vigilanza impongono a fronte del valore di garanzie rilasciate ed investire temporane-
amente la liquidità generata/assorbita dalla gestione operativa. Il portafoglio titoli deve essere 
inoltre in grado nello stesso tempo di ottimizzare la redditività e fronteggiare gli impegni di 
pagamento senza incorrere in perdite da smobilizzo e/o costi di provvista.

A riguardo, da parte del C.d’A., c’è stata l’approvazione di un nuovo Regolamento di Tesoreria e 
che quanto sopra esposto, è stato comunque riportato all’interno di una specifica comunicazio-
ne, inviata alla Banca d’Italia in data 17 marzo 2016. Le motivazioni suddette sono in linea con 
quanto previsto in tema di applicazione dei principi contabili internazionali che hanno accom-
pagnato le deliberazioni adottate.
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Alla voce “Garanzie rilasciate ai soci” vogliamo evidenziare la ripartizione dei rischi in essere 
per singoli istituti convenzionati, come segue: 

ANALISI DELLE GARANZIE IN ESSERE PER TIPO FONDO E BANCA

31/12/2015 31/12/2016

Banca
Patrimonio Fondo 

Antiusura Totale Patrimonio Fondo 
Antiusura Totale 

NUOVA BANCA DELLE MARCHE 
(già BANCA DELLE MARCHE) 79.867.132 855.404 80.722.536 61.364.419 347.677 61.712.096 

UBI-BANCA POPOLARE DI ANCONA 46.406.635 909.736 47.316.371 56.634.137 760.787 57.394.924 

INTESA SAN PAOLO S.P.A. 15.884.474 12.623 15.897.097 17.794.266 6.290 17.800.556 

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO 17.523.508 350.967 17.874.474 16.626.468 275.740 16.902.208 

UNICREDIT S.P.A. 7.201.875 54.982 7.256.857 7.430.965 51.388 7.482.354 

BNL SPA - GRUPPO BNP PARIBAS 6.376.523 6.376.523 6.152.991 6.152.991 

CREDITO VALTELLINESE 5.087.041 60.415 5.147.456 5.080.984 54.123 5.135.107 

VENETO BANCA 5.505.465 77.639 5.583.104 4.892.374 58.069 4.950.443 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA 3.715.274 19.388 3.734.662 4.242.353 14.071 4.256.424 

BANCA PICENA TRUENTINA
CREDITO COOPERATIVO 3.788.358 24.197 3.812.555 3.940.933 19.522 3.960.455 

BANCA CREDITO COOPERATIVO 
DI FILOTTRANO 3.668.237 95.553 3.763.790 3.364.032 77.230 3.441.262 

BANCA CREDITO COOPERATIVO 
DI RECANATI E COLMURANO 3.393.604 25.026 3.418.630 3.090.577 15.690 3.106.268 

CARILO 2.883.315 39.907 2.923.222 3.031.504 32.344 3.063.848 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2.640.733 2.640.733 2.983.246 2.983.246 

BANCA CREDITO COOPERATIVO 
DI CIVITANOVA E MONTECOSARO 2.343.660 43.156 2.386.816 2.094.377 28.342 2.122.719 

BANCA DI PESARO CREDITO 
COOPERATIVO 1.788.689 50.765 1.839.455 2.053.732 67.897 2.121.630 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 1.359.312 1.359.312 1.618.416 4.493 1.622.909 

BANCA DI CREDITO COOP. OSTRA VETERE 1.739.510 15.430 1.754.940 1.578.985 12.147 1.591.132 

BANCA DI CREDITO COOP. FALCONARA M.MA 1.277.032 90.096 1.367.128 1.389.171 77.066 1.466.236 

UBI LEASING SPA 1.453.705 1.453.705 1.337.311 1.337.311 

BANCA DI CREDITO COOP. DI PERGOLA 1.423.063 5.086 1.428.148 1.330.800 2.721 1.333.521 

BANCA DI ANCONA - CREDITO COOPERATIVO 1.214.844 20.623 1.235.467 1.204.126 15.863 1.219.989 

BANCA CR.COOP.OSTRA E MORRO D'ALBA 855.787 855.787 1.033.007 12.987 1.045.993 

BANCA CREDITO COOP. DI FANO 1.172.589 23.680 1.196.269 992.370 24.465 1.016.835 

BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA 805.272 54.767 860.039 872.349 47.717 920.066 

BANCA DI RIPATRANSONE CREDITO COOP. 616.221 32.007 648.228 666.174 32.189 698.364 

BANCA DI CR.COOP.DEL METAURO 702.501 36.593 739.094 664.536 32.546 697.082 

BANCA DI CREDITO COOP. DI CORINALDO 679.740 30.881 710.620 630.441 26.677 657.118 

BANCA SUASA CREDITO COOPERATIVO 641.814 641.814 634.473 634.473 

UNIPOL BANCA S.P.A. 1.061.206 1.061.206 607.846 607.846 

BANCA CARIM 389.173 21.748 410.921 424.015 19.670 443.685 

BANCA DEI SIBILLINI CREDITO 
COOPERATIVO DI CASAVECCHIA 463.462 17.711 481.173 411.138 14.493 425.631 

BANCA DEL FERMANO CREDITO 
COOPERATIVO 270.234 62.187 332.420 368.948 41.917 410.865 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
DI GRADARA 461.532 461.532 375.634 10.656 386.290 

FIDIPERSONA 82.655 82.655 290.327 290.327 

ALBA LEASING S.P.A. 262.260 262.260 238.746 238.746 

TOTALE 225.006.434 3.030.568 228.037.002 217.446.173 2.184.777 219.630.950 
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Mercato

Il nostro mercato di riferimento è nel territorio della Regione Marche e non solo. Nel corso 
dell’anno 2016 abbiamo iniziato ad operare in alcune provincie delle Regioni limitrofe, e an-
che nella regione Molise con un agente in attività finanziaria.
I Soci sono potenzialmente rappresentati dalle imprese iscritte alle Camere di Commercio 
e dai professionisti iscritti agli albi riconosciuti dallo Stato Italiano. Fidimpresa Marche è 
allineata alla concorrenza come finalità, prodotti e servizi ed è naturalmente conforme alla 
qualifica di Intermediario Vigilato in termini di trasparenza, correttezza e condizioni. Ed è 
proprio in questo ambito che, per i mesi a venire, la cooperativa si ripromette un ulteriore 
miglioramento, a vantaggio della competizione propria e dei servizi offerti ai Soci. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso del 2016, ha favorito le nuove imprese e quelle 
che hanno destinato le nuove risorse allo sviluppo ed al consolidamento dell’attività, pur non 
facendo mancare il proprio sostegno ai Soci che hanno richiesto interventi urgenti di capita-
lizzazione e di garanzia per liquidità alle aziende in difficoltà. Si è tenuto conto del particolare 
momento economico e ci si è prodigati dando enfasi alle possibilità ed alle prospettive future, 
sempre cercando di operare limitando i rischi di insolvenza.

Andamento dei singoli settori di attività

Tra i settori principali di attività evidenziamo quanto segue:

1. L’attività tipica di garanzia fa registrare un consolidarsi dei volumi delle garanzie a breve 
termine (che si conferma ad un 33%) mentre quelle a medio/lungo termine (compresi lea-
sing) si attestano al 31/12 al 67%, costanti anche queste rispetto l’anno precedente. E’ da no-
tare la potenzialità operativa nel comparto di breve termine, che è iniziata a partire dal 2010, 
per venire incontro all’esigenza dei Soci e che potrà cogliere ulteriori opportunità di sviluppo 
negli anni futuri. Le commissioni attive per prestazioni garanzie hanno significato, per l’anno 
2016, un importo complessivo di 4.580.317 euro.
2. L’attività non tipica, finanziaria e accessoria alla prima, ha fatto registrare un incremento 
rispetto all’anno precedente (+14,99%), risultato dettato dai maggiori impieghi in titoli di de-
bito, anziché nelle disponibilità bancarie, quindi con un maggior margine di remunerazione 
delle medie del mercato. I risultati di tale attività atipica hanno generato ricavi per 1.460.496 
euro, pari al 88,46% degli interessi attivi. La restante percentuale è costituita da interessi 
attivi derivanti da giacenze in conto corrente pari a 190.620 euro per giungere così ad un to-
tale di 1.651.116 euro.
3. In ultimo, le attività di raccolta e di consulenza per interventi agevolati in favore dei Soci 
(in conto interessi e/o in conto capitale) hanno fatto pervenire ricavi per 137.245 euro, con un 
incremento, rispetto al 2015, del +76,21%. Un risultato eccellente da cui ripartire con pro-
spettive di crescita ulteriore per il futuro.
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Informazioni relative al personale

L’investimento in capitale umano riveste per la società un ruolo centrale. La composizione del perso-
nale della società nel 2016 suddiviso per qualifica, sesso e tipologia di contratto è stata la seguente:

Composizione organico 2016 per qualifica e sesso

Composizione Dirigenti Quadri Dipendenti Collaboratori Totali
Uomini (numero) 1 6 19 0 26
Donne (numero) 0 0 31 0 31
di cui
Contratti Full-Time 1 5 29 0 35
Contratti Part-Time 0 1 21 0 22
di cui
Contratti a tempo det. 0 0 0 0 0
Totale dipendenti al 31 dicembre 2016 57

Nell’anno precedente la composizione del personale dipendente è stata la seguente:

Composizione organico 2015 per qualifica e sesso
Composizione Dirigenti Quadri Dipendenti Collaboratori Totali
Uomini (numero) 1 6 19 0 26
Donne (numero) 0 0 31 0 31
di cui
Contratti Full-Time 1 5 29 0 35
Contratti Part-Time 0 1 21 0 22
di cui
Contratti a tempo det. 0 0 1 0 1
Totale dipendenti al 31 dicembre 2015 57

Come si può notare il personale sia per numero, che per qualifica, sesso e tipologia, è rima-
sto lo stesso. Si aggiunge che un dipendente è stato distaccato nel corso di tutto il 2016 pres-
so altre società ed per un dipendente abbiamo trasformato il contratto da tempo determinato 
a tempo indeterminato.

Società Controllate e/o collegate

Ai sensi dell’art. 2428 del C.C. comma 2 punto 2 e dello IAS 28, si segnala che Fidimpresa 
Marche detiene partecipazioni di collegamento in Fidipersona società cooperativa operante 
nel settore del micro credito ed avviata secondo un programma condiviso con altri confidi 
(Coop. Kuferle, Coop. Pierucci, Coop. Rabini e SRGM), delle associazioni di categoria (CNA e 
Confartigianato) e degli istituti di credito (Nuova Banca Marche, Credito Valtellinese, Veneto 
Banca). La partecipazione annovera un capitale posseduto di 159.000 euro su di un totale di 
capitale sociale a bilancio della collegata di 647.375 euro al 31/12/2015.
Con lettera del 18/05/2015 abbiamo chiesto alla Società la riduzione della nostra partecipazione, 
perché abbiamo la necessità di rientrare nella soglia del 20%, limite imposto dal TUB. Non abbiamo 
ancora ricevuto risconto, dovremo sollecitare ancora una volta la risposta a nostra soddisfazione.

Unità locali

Ai sensi dell’art. 2428, ultimo comma del C.C., si segnala che l’attività viene svolta, oltre che 
presso la sede principale ubicata via Sandro Totti 4, edificio 3, 3°piano - Ancona, anche nelle 
seguenti sedi secondarie:

1. Pesaro in via Degli Abeti n.86;
2. Ancona in via Umani n. 1/a;
3. Macerata in via Arcangeli n. 7/15/19;
4. San Benedetto del Tronto in via Nazzario Sauro n.162;
5. Fermo in via XXV Aprile 37/b.
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Attività di ricerca e sviluppo

Numerose sono le azioni messe in atto nel trascorso esercizio 2016, in particolare ci preme 
ricordare le seguenti:
 ≥ sono state adeguate e rinnovate le convenzioni operative con gli Istituti di Credito con-
venzionati;
 ≥ abbiamo incrementato migliorando l’operatività con il Fondo Centrale di Garanzia 
(L.662/96), con l’aumento dei volumi garantitili e del numero delle pratiche, offrendo ulterio-
ri opportunità alle imprese Socie e sono state aggiornate le procedure per meglio aderire ai 
nuovi regolamenti per l’utilizzo del fondo stesso;
 ≥ abbiamo sviluppato attività di “Service” per altri Confidi sul Fondo Centrale di Garanzia;
 ≥ abbiamo realizzato nuove attività in controgaranzia con il FEI/Cosme insieme ad altri 
Confidi delle Marche e del Piemonte;
 ≥ altre spese di ricerca e sviluppo sono state fatte in economia, soprattutto nella consu-
lenza, ma anche nello studio e nel miglioramento dei nuovi prodotti e di quelli già esistenti;
 ≥ abbiamo realizzato convegni e seminari sul territorio, sia con le Banche convenzionate 
che con la CNA, sviluppando attività di informazione e di animazione economica;
 ≥ è stata sottoscritta una nuova convenzione operativa con la Cassa dei Risparmi di Forlì 
e della Romagna S.p.a. (Gruppo Intesa) con la quale da subito abbiamo iniziato ad operare in 
favore dei nostri Soci;
 ≥ abbiamo completato l’elenco delle Banche con cui operiamo con la controgaranzia di 
MCC e del FEI/Cosme tramite sottoscrizione di Addendum;
 ≥ abbiamo fatto il nuovo manuale operativo, in aiuto e supporto all’operatività interna di 
tutti i settori;
 ≥ abbiamo aggiunto nel programma informatico NC2 la gestione del “Credito Diretto – 
Piccolo Credito”;
 ≥ abbiamo redatto il manuale operativo sul Credito Diretto con la formazione di tutto il 
personale.

Conseguimento degli scopi sociali

Come prescritto dall’art. 2 della legge del 31 gennaio del 1992 n. 59 e dall’art. 2545 del 
c.c. Fidimpresa Marche non ha scopo di lucro, è retta dai principi della mutualità senza 
intenti speculativi e tutta l’attività è finalizzata al conseguimento dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene di avere operato secondo detti principi e di avere 
perseguito gli scopi statutari attenendosi ai principi della cooperazione nel rispetto della 
legge vigente, in modo particolare facendo sempre prevalere il principio della parità di 
trattamento tra i Soci rispetto agli impegni assunti. Ad ulteriore conferma della sussi-
stenza dei requisiti atti a determinare il carattere di mutualità prevalente dell’attività 
svolta, si dichiara che tutti i punti elencati nel disposto dell’art. 2514 c.c. sono pienamen-
te rispettati.
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Informativa si Soci ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 02 agosto 2002, n. 220

Nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 siamo stati sottoposti, ai sensi del D.Lgs del 2 
agosto 2002 n. 220, alla revisione ordinaria per il biennio 2015/2016 - anno di revisione 2016 
- da parte della Lega delle Cooperative e Mutue. Da tale verifica è emerso che il Confidi è 
considerato di natura mutualistica sia sotto il profilo formale che sostanziale, la compagine 
sociale ha i requisiti previsti dallo statuto e partecipa in modo attivo allo scambio mutualisti-
co e alle riunioni assembleari esercitando le attribuzioni previste dallo statuto sociale.

In ottemperanza dell’art. 17 del D.lgs. 02 agosto 2002, n. 220 viene qui proposto l’estratto del 
giudizio conclusivo del Revisore che ha effettuato la verifica: 
“La revisione ha avuto per oggetto l’accertamento delle condizioni di cui all’art.4 del Decreto 
Legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 ed è stata eseguita in ottemperanza delle norme statuite 
dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 dicembre 2004. Le procedure di re-
visione applicate differiscono da quelle previste dai Principi di Revisione Contabile elaborati 
dagli ordini professionali e pertanto non si esprime alcun giudizio sulla conformità dei bilanci 
esaminati ai principi contabili di generale accettazione.
Si precisa, altresì, che per l’esecuzione dell’ispezione sono stati presi in esame atto costitu-
tivo e statuto vigente, copie dei bilanci d’esercizio depositati dell’ultimo esercizio, libri socia-
li, libri e documentazione del personale, dichiarazioni e formalità obbligatorie ai fini fiscali e 
previdenziali. I controlli svolti hanno avuto natura meramente formale e sono stati integrati 
da richieste di informazioni al Presidente o al responsabile amministrativo della Coopera-
tiva. Si intende quanto richiamato nei punti indicati 22, 38, 44 e 47 del presente verbale e di 
conseguenza si ritiene di proporre il rilascio dell’attestazione di revisione.” 

L’attestazione di avvenuta revisione è stata rilasciata in data 20 febbraio 2017 con la seguente 
attestazione: “In base alle risultanze delle verifiche la cooperativa deve considerarsi a Mu-
tualità prevalente.”

Trasparenza

Fidimpresa Marche ha proseguito il processo di adeguamento e miglioramento delle Istru-
zioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da Banca d’Italia il 29 luglio 2009 (e succ. 
var.), in particolare, a seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 2015, che 
ha modificato alcuni profili contenuti nella disciplina sopra richiamata, si è provveduto ad 
apportare le modifiche necessarie agli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi 
offerti e delle relative condizioni contrattuali che di seguito vengono elencati: 

1. la Guida pratica di accesso all’Arbitro Bancario Finanziario;

2. il Foglio Informativo, contenente informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sul-
le principali caratteristiche dell’operazione e del servizio offerto;

3. copia completa dello schema del contratto che viene consegnata al cliente prima della 
conclusione del contratto;

4. il documento di sintesi delle principali condizioni economiche che costituisce il fronte-
spizio del contratto. 

In conformità a quanto previsto dalla normativa pertanto Fidimpresa Marche ha predisposto 
la documentazione necessaria. È presente inoltre un apposito “Ufficio Reclami” al quale i 
Soci potranno rivolgersi.
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Antiriciclaggio

Per ciò che attiene alla normativa Antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007, nel corso 
del 2016 abbiamo proseguito, come per gli anni precedenti, nell’adempimento degli obblighi 
previsti dalla stessa che possono riassumersi in quattro punti:

≥ Obblighi di adeguata verifica della clientela;
≥ Obblighi di registrazione delle informazioni acquisite;
≥ Obblighi di segnalazioni delle operazioni sospette;
≥ Limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore.

Fidimpresa Marche a partire dal 01/06/2010 osserva l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico In-
formatico in ottemperanza al D.Lgs. 151/2009 modificativo del D.Lgs. 231/2007. 

Nel corso dell’anno 2014 è stata data attuazione a quanto previsto degli aggiornamenti nor-
mativi Banca d’Italia - CONSOB - IVASS del 11/04/2013 in materia di antiriciclaggio; le nuo-
ve disposizioni avevano introdotto alcune modifiche al Provvedimento del 2009 sulla tenuta 
dell’archivio unico informatico (AUI). In particolare, tali provvedimenti prevedevano, a partire 
dal 01/01/2014, su tutti i rapporti continuativi in essere a tale data anche se costituiti prima 
dell’entrata in vigore del decreto antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007, alcune novità rilevanti rispet-
to alla normativa vigente. A seguito di tali modifiche normative il Confidi si è adoperato nello 
studio e realizzazione di un nuovo modello informatico di profilatura del rischio, che ha, nel 
corso del 2014, sostituito quello esistente non informatizzato; il nuovo modello di profilatura 
è stato inoltre implementato nel gestionale. L’implementazione nel gestionale del modello di 
profilatura, rende possibile conoscere in ogni momento il Profilo di Rischio Antiriciclaggio di 
ogni Socio e monitorarlo periodicamente come previsto dalla normativa. 

La nuova procedura di profilatura è stata nel corso del 2015 oggetto di attenta analisi al fine 
di verificare il corretto funzionamento. Inoltre nel corso del 2015 il programma informatico di 
profilatura è stato ulteriormente implementato al fine di automatizzare l’attività di monitorag-
gio prevista dalla normativa.

Nel corso dell’anno 2016 a seguito dello studio e dell’approfondimento della nuova operatività 
di credito diretto che il Confidi si era preposto come obiettivo, poi attuato al termine dell’anno, 
sono state apportate integrazioni alla procedura in essere di adeguata verifica nonché a quella 
di profilatura del rischio riciclaggio e terrorismo ciò al fine di rendere la stessa idonea anche 
all’erogazione diretta di finanziamenti. Le modifiche apportate sono state riportate nel detta-
glio dal Responsabile Antiriciclaggio all’interno del Manuale Antiriciclaggio in vigore.

Inoltre, con regolarità continuano ad essere effettuati gli invii delle segnalazioni “Antiriciclag-
gio Aggregate” e si provvede a consultare le liste antiterrorismo.
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L’evoluzione prevedibile della gestione, le prospettive e i fatti di rilievo

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, ci preme sottolineare, come l’andamento dei 
flussi di nuove garanzie nel primo trimestre 2017 stia mostrando una positiva, anche se mo-
desta, accelerazione rispetto al primo trimestre del 2016. In collegamento con questa con-
ferma possiamo prevedere che i volumi per il 2017 saranno in aumento rispetto all’anno 
2016.
Abbiamo pertanto deciso di insistere, ampliando e rafforzando l’attività commerciale, incen-
tivando la struttura, realizzando iniziative sul territorio, coinvolgendo gli Istituti di Credito 
convenzionati e non solo. A chiusura del Bilancio semestrale verificheremo e vedremo se 
siamo riusciti a crescere ancora di più, invertendo la tendenza degli anni precedenti e con-
solidando un dato atteso da tempo con l’aumento dell’attività e delle garanzie a favore dei 
nostri Soci.

La cooperativa, pur non dimenticando le sue finalità istituzionali, continuerà a porre elevata 
attenzione nelle concessioni, date le difficoltà del momento e preso atto che le imprese fanno 
ricorso al credito soprattutto per esigenze di liquidità, di ristrutturazione e di consolidamen-
to dei propri debiti. Probabilmente gli effetti della crisi continueranno a riflettersi sui numeri 
anche nei prossimi mesi ma, dalla fine del 2016 a questi primi mesi del 2017, il trend negativo 
dei crediti a sofferenza si sta attenuando e ci fa ben sperare su ulteriori e possibili aspetti 
positivi in termini di bilancio.

Confermiamo la disintermediazione da parte degli Istituti di Credito verso il mondo dei Con-
fidi. Le motivazioni vanno ricercate, in parte per la “garanzia diretta dell’80%” fornita dallo 
Stato agli stessi Istituti con il Fondo Centrale di Garanzia e, in parte, per le condizioni dei tassi 
sul mercato, che mai si sono visti, così bassi e a questi livelli come sono oggi. I benefici di 
questi interventi però giungono solo ad alcune imprese e non a tutte. Come Confidi ci ponia-
mo a tutela di tutte le micro e piccole imprese, che non hanno la forza di interloquire con il 
sistema bancario che preferisce non avere mediazione nel rapporto con l’impresa.

Dovremo poi vigilare nei rapporti con gli Istituti di Credito, perché probabilmente hanno diffi-
coltà nella gestione del contenzioso. Abbiamo assistito alla revoca di convenzioni soprattutto 
verso i Confidi Minori (Art.112), e offerte di convenzioni assolutamente sfavorevoli e inaccet-
tabili per i Confidi. 
Alle Banche chiediamo rispetto, oltreché trasparenza, perché la Vigilanza ci chiede di moni-
torare e gestire il contenzioso in maniera scrupolosa, nel rispetto delle convenzioni esistenti. 
Non possiamo essere un bancomat.

Risulta evidente che l’attività prioritaria nel 2017, sarà di rafforzare ulteriormente i requisiti 
economici e patrimoniali necessari per essere Intermediario Vigilato. Ci attiveremo con ap-
positi e mirati interventi sul capitale.
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Aggiungeremo poi efficacia commerciale, recuperando efficienza ma anche tutelandoci nella 
mitigazione del rischio, diversificando e migliorando l’offerta all’insegna dell’innovazione. In 
questo contesto sono state pianificate tutte le attività da porre in essere come dal piano indu-
striale esistente:

≥ il credito diretto, a cui dovremo imprimere la dovuta accelerazione per essere, nell’imme-
diato futuro, uno dei servizi principali da noi forniti ai Soci;
≥ svilupperemo l’attività commerciale fuori dai confini delle Marche, realizzeremo accordi 
di collaborazione in Umbria, nel Lazio, e nel Molise, sia con Confidi 112 che con agenti e/o 
mediatori creditizi;
≥ dovremo continuare a sviluppare nel territorio l’attività di animazione economica, finaliz-
zata alla presentazione di prodotti e servizi, soprattutto sulla consulenza, sugli interventi 
agevolati e a fondo perduto, per migliorare l’attività dei nostri Soci e per fidelizzarne sempre 
più il rapporto;
≥ consolidare l’estensione del prodotto Fidimpresa Marche, oltre che attraverso l’amplia-
mento delle garanzie su alcuni prodotti a breve termine, anche mediante un incremento in 
termini percentuali dell’incidenza della garanzia prestata, ampliando sempre più il ricorso a 
forme di controgaranzia che sono a disposizione, soprattutto con il Fondo Centrale di Garan-
zia, su cui puntiamo molto per incrementare l’attività, e del FEI/Cosme;
≥ dovremo ancora di più rafforzare e monitorare al meglio l’attività sul contenzioso con 
l’aiuto degli Istituti di Credito che purtroppo ancora non ci viene fornito. Visti i risultati positivi 
avuti nel corso del 2016 dobbiamo dare continuità migliorandoci ancora, ma chiediamo alle 
Banche che ci si attivi per la piattaforma informatica sui flussi del contenzioso, auspicata e 
richiesta anche da Banca d’Italia;
≥ dovremo rivedere e implementare l’attività nell’Area Fidi, con verifiche e controlli sempre 
più puntuali. Dobbiamo perfezionare e informare a tutti i livelli l’attività di istruttoria dei fidi, 
fornendo agli organi deliberanti il quadro più esaustivo e completo possibile delle richieste 
di garanzia;
≥ presenteremo la domanda per ottenere le risorse destinate alla patrimonializzazione dei 
Confidi rese disponibili all’interno di F.C.G. (Legge di stabilità – L. 208/2015) entro il primo 
semestre 2017;
≥ un’attenzione particolare dovremo prestarla alla negoziazione dei titoli e di tutte le disponi-
bilità finanziarie, preso atto del basso livello di remunerazione dei flussi in corso.
≥ dovremo sviluppare i mezzi telematici e informatici per migliorare l’attività interna di Fi-
dimpresa Marche e il rapporto fiduciario con i Soci, per velocizzare l’incontro e per comuni-
care di più.

Ma la sfida più importante sarà quella di focalizzarci con la massima attenzione nell’attività 
tipica della cooperativa che è quella della garanzia, con l’obiettivo di invertire un trend in di-
minuzione del lavoro svolto che è stato sorretto, negli ultimi anni, da attività straordinarie. Il 
nostro lavoro è quello di garantire i nostri Soci. È quello che abbiamo sempre fatto e anche 
bene, e che dobbiamo continuare a fare.
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Destinazione dell’utile

Signori Soci,
nel sottoporre alla Vostra attenzione il progetto di Bilancio e la proposta di destinazione 
dell’utile conseguito nell’esercizio appena concluso, precisiamo che da oggi vengono resi 
disponibili i documenti inerenti il bilancio, come la situazione patrimoniale e il conto econo-
mico con annessa nota integrativa e la relazione sulla gestione, al fine di essere sottoposti 
all’approvazione da parte dell’Assemblea.

Si propone quindi di destinare l’utile di esercizio realizzato, pari a 5.637.669 euro come di 
seguito indicato:

≥ per quanto al 30% dello stesso e quindi per 1.691.301 euro alla Riserva Legale;
≥ per quanto alla parte restante pari a 3.946.368 euro a parziale copertura delle perdite 
pregresse portate a nuovo.

Ci preme in questo contesto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci hanno 
assistito con attaccamento, dedizione e professionalità:

≥ a tutto il personale di Fidimpresa Marche;
≥ ai consulenti che ci hanno fornito l’assistenza necessaria;
≥ ai Presidenti, ai Direttori e ai Segretari della CNA e al Responsabile Regionale del DPT 
Politiche Finanziarie;
≥ alla società Fidital Revisione srl a cui è stato affidato l’incarico della revisione legale dei 
conti e della certificazione del bilancio ai sensi delle leggi n. 59/92 e del D.Lgs. 220/2003, 
la cui relazione è riportata in allegato al bilancio in esame.

Un ringraziamento particolare va al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione 
che non hanno risparmiato l’impegno e la professionalità in favore della Società.

Infine, porgiamo il saluto più cordiale ed un caloroso ringraziamento a tutti voi Soci, per la 
fedeltà dimostrata alla vostra cooperativa e per la presenza a questa assemblea, che resta 
l’espressione più alta della nostra vita sociale ispirata ai principi della mutualità e della co-
operazione.

Ancona, 05 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cardinali Sabina
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Prospetti di bilancio

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO

Voce Provv. B.I. 
09.12.2016

Descrizione voce 2016 2015
riesposto

Variazione

10 Cassa e disponibilità liquide 40.355 21.295 19.060

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 49.969.548 40.383.987 9.585.561

50 Attività finanziarie detenute sino a scadenza - - -

60 Crediti 15.644.799 23.787.494 -8.142.695

100 Attività materiali 4.243.882 4.479.293 -235.411 

110 Attività immateriali 10.328 6.826 3.502

120a Attività fiscali correnti 249.818 218.349 31.469

140 Altre attività 734.819 3.243.711 -2.508.892

TOTALE ATTIVO 70.893.547 72.140.954 -1.247.406 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Voce Provv. B.I. 
09.12.2016

Descrizione voce 2016 2015
riesposto

Variazione

10 Debiti 3.428.401 3.311.857 116.544

70a Passività fiscali correnti 107.042 5.655 101.388

90 Altre passività 31.074.073 38.049.504 -6.975.431

100 Trattamento fine rapporto del personale 1.236.904 1.137.545 99.359

110 Fondi per rischi ed oneri - - -

120 Capitale 26.435.094 26.547.808 -112.714

140 Strumenti di capitale 3.026.142 3.006.522 19.619

160 Riserve -744.745 -2.195.682 1.450.937

170 Riserve da valutazione 692.967 836.636 -143.669

180 Utile/Perdita d’esercizio 5.637.669 1.441.108 4.196.562

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 70.893.547 72.140.953 -1.247.406
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CONTO ECONOMICO

Voce Provv. B.I. 
09.12.2016

Descrizione voce 2016 2015
riesposto

Variazione

10 Interessi attivi e proventi assimilati 1.651.116 1.640.380 10.736

20 Interessi passivi e oneri assimilati -96.594 -68.533 -28.062

Margine di interesse 1.554.521 1.571.847 -17.326

30 Commissioni attive 4.580.317 4.629.769 -51.692

40 Commissioni passive -102.549 -97.251 -5.298

Commissioni nette 4.477.769 4.532.518 -56.989

50 Dividendi e proventi simili 11 14 -3

80 Risultato netto delle attività e delle passività
finanziarie valutate al fair value - - -

90a Utile /perdita da cessione/riacquisto
di attività finanziarie 125.005 1.187.325 -1.062.320

Margine di intermediazione 6.157.306 7.291.704 -1.136.638

100a Rettifiche di valore netto per deterioramento
di attività finanziarie -4.543.818 -285.740 -4.258.079

100b Rettifiche di valore netto per deterioramento
di altre operazioni finanziarie 5.988.001 -1.027.168 7.313.208

110a Spese amministrative per il personale -2.300.291 -2.207.883 -92.409

110b Altre spese amministrative -2.177.629 -2.096.334 -81.295

120 Rettifiche di valore nette su attività materiali -275.192 -286.898 11.707

130 Rettifiche di valore nette su attività immateriali -2.964 -2.772 -192

160 Altri proventi e oneri di gestione 2.892.171 136.086 2.756.085

Risultato della gestione operativa 5.737.583 1.520.995 4.512.388

190 Imposte sul reddito d’esercizio -99.914 -79.887 -20.027

Utile dell’attivo corrente
al netto delle imposte

5.637.669 1.441.108 4.492.361

Utile/perdita di esercizio 5.637.669 1.441.108 4.492.361
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Voci 31.12.2016 31.12.2015 
riesposto

10. Utile (perdita) d’esercizio 5.637.669 1.441.107

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte
senza rigiro a conto economico 

20. Attività materiali

30. Attività immateriali

40. Piani a benefici definiti

50. Attività non correnti in via di dismissione

60.
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto

Altre componenti reddituali al netto delle imposte
con rigiro a conto economico

70. Coperture di investimenti esteri

80. Differenze di cambio

90. Copertura dei flussi finanziari

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita -143.669 -2.258.926

110. Attività non correnti in via di dismissione

120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte -143.669 -2.258.926

140. Redditività complessiva (voce 10 + voce 130) 5.494.000 -817.819
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO
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Capitale 26.547.809 26.547.809 -112.714 26.435.095

Sovrapprezzo
emissioni - -

Riserve - -

a) di utili 338.291 338.291 1.441.108 9.841 1.789.239

b) altre 965.164 965.164 -11 965.153

c) correzione -2.879.569 -2.879.569 -2.879.569

Riserva FTA -619.567 -619.567 -619.567

Riserve
da valutazione 836.636 836.636 -143.669 692.967

Strumenti
di capitale 3.006.522 3.006.522 19.619 3.026.142

Azioni proprie - -

Utile (perdita)
di esercizio 1.145.309 295.799 1.441.108 -1.441.108  5.637.669 5.637.669

Patrimonio
netto 32.220.163 -2.583.770 29.636.393 - - 29.449 - - - -   -112.714  5.494.000 35.047.128

Allocazione 
risultato esercizio 

precedente
Variazioni dell’esercizio

Operazioni sul patrimonio netto
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Operazioni sul patrimonio netto

Allocazione 
risultato esercizio 

precedente
Variazioni dell’esercizio
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Capitale 25.175.656 25.175.656 1.372.153 26.547.809

Sovrapprezzo
emissioni - -

Riserve - -

a) di utili -181.861 -181.861 501.970 18.182 338.291

b) altre 965.331 965.331 -168 965.164

Riserve
da valutazione 2.013.787 462.208 2.475.995 -2.258.926 217.069

Strumenti
di capitale 2.982.940 2.982.940 23.582  3.006.522

Azioni proprie - -

Utile (perdita)
di esercizio 501.970 501.970 -501.970 1.145.309 1.145.309

Patrimonio
netto 31.457.824 462.208 31.920.032 -  -   41.596 - - - - 1.372.153 -1.113.617 32.220.163
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RENDICONTO FINANZIARIO

 A. ATTIVITÀ OPERATIVA
IMPORTO

31.12.2016 31.12.2015 riesposto

1. Gestione 4.670.915 3.213.788
Risultato d'esercizio 5.637.669 1.441.108

Plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione
e su attività/passività finanziarie valutate al fair value - -

Plus/minusvalenze su attività di copertura - -
Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie 4.543.818 285.740
Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie -5.988.001 1.027.168
Rettifiche di valore nette su immob. materiali ed immateriali 278.156 289.670
Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi 99.359 90.215
Imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati 99.914 79.887
Rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale - -
Altri aggiustamenti - -
2. Liquidità generata / assorbita dalle attività finanziarie -3.509.260 -1.948.029
Attività finanziarie detenute per la negoziazione - -
Attività finanziarie valutate al fair value - -
Attività finanziarie disponibili per la vendita -9.585.561 6.523.911
Crediti verso banche 8.518.805 -5.540.651
Crediti verso enti finanziari 34.961 -
Crediti verso clientela -4.954.888 -352.147
Altre attività 2.477.423 -2.579.142
3. Liquidità generata / assorbita dalle passività finanziarie -869.412 2.544.521
Debiti verso banche -108.622 -1.670
Debiti verso enti finanziari 225.166 230.219
Debiti verso clientela - -
Titoli in circolazione - -
Passività finanziarie di negoziazione - -
Passività finanziarie valutate al fair value - -
Altre passività -985.956 2.315.972
Liquidità netta generata / assorbita dall'attività operativa 292.243 3.810.280

 B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IMPORTO

1. Liquidità generata da - 223.908
Vendite di partecipazioni - -
Dividendi incassati su partecipazioni - -
Vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute fino alla scadenza - -
Vendite di attività materiali - 223.908
Vendite di attività immateriali - -
Vendite di rami d'azienda - -
2. Liquidità assorbita da -46.247 -303.653
Acquisti di partecipazioni - -
Acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -
Acquisti di attività materiali -39.781 -302.555
Acquisti di attività immateriali -6.466 -1.098
Acquisti di rami d'azienda - -
Liquidità netta generata / assorbita dall'attività di investimento -46.247 -79.745

 C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA IMPORTO

Emissione/acquisti di azioni proprie -226.935 -3.724.746
Emissione/acquisti di strumenti di capitale - -
Distribuzione dividendi e altre finalità - -
Liquidità netta generata / assorbita dall’attività di provvista -226.935 -3.724.746

 RICONCILIAZIONE
IMPORTO

31.12.2016 31.12.2015

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 21.295 15.506
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 19.060 5.789
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 40.355 21.295

LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 19.061 5.789



bilancio 2016 _ 33

Nota integrativa al bilancio

PARTE A _ POLITICHE CONTABILI

A1 _ Parte generale

Sezione 1 _ Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

Il bilancio al 31 dicembre 2016 costituisce per Fidimpresa Marche il settimo redatto in appli-
cazione dei principi contabili internazionali IAS (International Accounting Standards) e IFRS 
(International Financial Reporting Standards) ed in conformità alle Istruzioni di Banca d’Italia 
del 9 Dicembre 2016, a seguito dell’avvenuta iscrizione, a far data dal 31 Maggio 2016, all’albo 
previsto dalla nuova formulazione dell’art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”), 
tenuto conto, altresì, di quanto disposto dall’art. 13, D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito nella 
legge n. 326 del 2003.

Sezione 2 _ Principi generali di redazione

Il bilancio, comprensivo di Nota Integrativa, è redatto secondo quanto previsto dalle citate 
Istruzioni di Banca d’Italia, che prevede in particolare i seguenti 5 prospetti, tutti contenenti 
per ogni voce i dati dell’anno in corso e dell’anno precedente per consentirne la comparazione: 
≥  Stato patrimoniale
≥  Conto economico
≥  Prospetto della redditività complessiva
≥  Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
≥  Rendiconto finanziario

Il bilancio è corredato dalla Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sul-
la situazione dell’intermediario. Si evidenzia che le citate istruzioni di Banca d’Italia richiedono 
che il bilancio sia redatto in conformità dei principi contabili internazionali “IAS”.
Alcuni schemi inseriti in nota integrativa tengono conto delle varie realtà provinciali corrispon-
denti ai Confidi pre-esistenti alla fusione, per dare maggior risalto alla distribuzione territoriale 
delle varie componenti, nonché in alcuni casi evidenziano la componente derivante dalla fusione 
per incorporazione del Confidi “Libera - Cooperativa Artigiana di Garanzia”, avvenuta nel corso 
dell’esercizio 2011, al fine di sottolineare la rilevanza dell’operazione.

Stato patrimoniale e Conto economico
Lo Stato patrimoniale ed il conto economico sono strutturati con voci e sottovoci, secondo 
quanto previsto dalle citate istruzioni di Banca d’Italia. Qualora se ne presenti la necessità 
e l’opportunità, potranno essere aggiunte nuove voci in caso di valori non riconducibili alle 
voci esistenti e purché di un certo rilievo. Per contro, potranno essere raggruppati i valori 
relativi a sottovoci presenti negli schemi di bilancio qualora l’importo delle sottovoci sia irri-
levante e qualora il raggruppamento sia considerato utile ai fini della chiarezza del bilancio. 
L’eventuale distinzione sarà evidenziata in nota integrativa. Per ogni voce dei due prospetti in 
questione è indicato l’importo dell’analogo periodo dell’esercizio precedente in quanto com-
parabile o adattato. Non sono indicati i conti che non presentano importi per l’anno in corso 
e per l’anno precedente. Non sono state compensate attività e passività e costi e ricavi, salvo 
ove sia espressamente richiesto dagli IAS o dalla normativa di Banca d’Italia.
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Prospetto della redditività complessiva
Il prospetto è stato introdotto alla riformulazione dello IAS 1 (Presentazione del bilancio) ed 
evidenzia la redditività totale prodotta nell’esercizio, riportando unitamente al risultato eco-
nomico anche il risultato delle variazioni di valore delle attività rilevate in contropartita alle 
riserve da valutazione. La redditività complessiva è evidenziata anche in apposita voce delle 
variazioni del patrimonio netto.

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Tale prospetto mette in evidenza le variazioni subite dal patrimonio netto nel corso dell’e-
sercizio. Sono commentate, qualora necessario, le voci inserite e le modifiche che eventual-
mente si sono rese necessarie per adeguare i saldi di apertura in conseguenza della prima 
applicazione dei principi contabili internazionali.

Rendiconto finanziario
Con tale prospetto, parte integrante del bilancio, è data informazione sui flussi finanziari 
dell’Intermediario. Nella sua redazione è stato utilizzato il metodo indiretto. I flussi finanziari 
relativi all’attività operativa, di investimento e di finanziamento sono esposti al lordo, vale a 
dire senza compensazioni, fatte salve le eccezioni facoltative previste dai principi contabili 
internazionali. Nelle sezioni appropriate è indicata la liquidità generata/assorbita, nel corso 
dell’esercizio, dalla riduzione/incremento delle attività e passività finanziarie per effetto di 
nuove operazioni e di rimborsi di operazioni esistenti. Sono esclusi gli incrementi e i decre-
menti dovuti alle valutazioni (rettifiche e riprese di valore, variazioni di fair value, ecc.), alle 
riclassificazioni tra portafogli di attività e all’ammortamento. I crediti “a vista” verso le ban-
che e gli uffici postali sono convenzionalmente ricompresi nella voce “Cassa e disponibilità 
liquide”, così come previsto dalla normativa Banca d’Italia.

Nota integrativa
La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:

Parte A - Politiche contabili

≥  A1_Parte generale
 _ Sezione 1. Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
 _ Sezione 2. Principi generali di redazione del bilancio
 _ Sezione 3. Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
 _ Sezione 4. Altri aspetti

≥  A2_Parte relativa ai principali aggregati di bilancio
 _ Attività finanziarie disponibili per la vendita
 _ Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
 _ Crediti
 _ Attività materiali
 _ Attività immateriali
 _ Fiscalità corrente e differita
 _ Trattamento di fine rapporto
 _ Fondi per rischi ed oneri
 _ Garanzie rilasciate
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≥  A3_Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie
 _ A3.1_Attività finanziarie riclassificate: valore contabile, fair value ed effetti sulla redditività complessiva
 _ A3.2_Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del trasferimento
 _ A3.3_Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione
 _ A3.4_Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate

≥  A4_Informativa sul fair value

 Informativa di natura qualitativa
 _ A4.1_Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
 _ A4.2_Processi e sensibilità delle valutazioni
 _ A4.3_Gerarchia del fair value
 _ A4.4_Altre informazioni

Informativa di natura quantitativa
 _ A4.5_Gerarchia del fair value
 _ A4.5.1_Attività e passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione 
per livelli di fair value
 _ A4.5.2_Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello3)
 _ A4.5.3_Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
 _ A4.5.4_Attività e passività non valutate al fai value o valutate al fair value su base non 
ricorrente: ripartizione per livelli di fair value.

≥  A5_Informativa sul c.d. “Day one profit/loss”

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale

Parte C - Informazioni sul conto economico

Parte D - Altre informazioni
 _ Sezione 1 D - Garanzie rilasciate e impegni
 _ Sezione 3 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
 _ Sezione 4 - Informazioni sul patrimonio

Se le informazioni richieste dalla normativa vigente non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni ulteriori e 
complementari che non diminuiscano, tuttavia, la chiarezza e l’immediatezza informativa 
della nota integrativa.

Le informazioni contenute nelle sezioni sopra esposte sono di natura sia qualitativa sia quan-
titativa, quest’ultime composte essenzialmente da voci e tabelle che, salvo diversamente 
specificato, sono redatte rispettando gli schemi previsti dalla citata normativa di Banca d’I-
talia. Facendo riferimento alla suddivisione della nota integrativa, come sopra evidenziato, si 
fa presente che nella parte A.1 sono indicati:
≥  la dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali (sezione 1);
≥  i principi generali di redazione del bilancio (sezione 2);
≥  gli eventi di particolare importanza verificatisi successivamente alla data di riferimento del 
bilancio (sezione 3) che i principi contabili internazionali impongono di menzionare in Nota 
integrativa, rilevando gli effetti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
Cooperativa;
≥  eventuali ulteriori aspetti da portare come informativa sono illustrati in una quarta sezione 
“residuale” (sezione 4).
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Nella parte A Sezione 2 sono illustrati i seguenti punti per alcuni dei principali aggregati dello 
Stato Patrimoniale:
≥  criteri di iscrizione
≥  criteri di classificazione
≥  criteri di valutazione
≥  criteri di cancellazione
≥  criteri di rilevazione delle componenti reddituali.

Nella parte B è data illustrazione qualitativa e quantitativa delle voci dello stato patrimoniale. 
Nella parte C è data illustrazione qualitativa e quantitativa delle voci del conto economico. 
Nella parte D sono fornite informazioni sulle specifiche attività della Cooperativa, sui con-
seguenti rischi cui la Cooperativa è esposta e sulle relative politiche di gestione e copertura 
poste in essere. 
Nella parte A4, dedicata all’informativa sul fair value, è inserita una tabella in cui è descritta 
la ripartizione del portafoglio titoli dell’Intermediario per livelli di fair value, in ottemperanza 
alle nuove definizioni di carattere finanziario introdotte dalle citate istruzioni di Banca d’Italia.

Relazione sulla gestione
Il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sulla situazione dell’Intermedia-
rio, sull’andamento economico della gestione nel suo complesso e nei vari comparti che ne 
caratterizzano l’attività, nonché sui principali rischi che esso si trova ad affrontare nel per-
seguimento degli scopi sociali. Sono altresì illustrati:

≥ l’evoluzione prevedibile della gestione
≥ il progetto di destinazione del risultato di esercizio
≥ gli indicatori fondamentali dell’operatività del Confidi

In caso di assenza di principi o interpretazioni applicabili a specifiche operazioni, altri eventi 
o circostanze, resta tuttavia ferma la possibilità per la Direzione Aziendale, previo assenso 
del Collegio Sindacale e sentita la Società di certificazione del bilancio di fare uso del proprio 
giudizio per sviluppare un criterio di valutazione contabile volto, in ogni caso, a fornire una 
informativa che rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
del Confidi e che sia rilevante, nello spirito dei principi contabili internazionali, ai fini delle 
decisioni economiche da parte degli utilizzatori del bilancio. A tal fine, si è fatto sempre rife-
rimento alle disposizioni che trattano casi simili o correlati ed eventualmente a prassi o altre 
fonti contabili, comunque, come previsto dalla normativa di riferimento. Di ogni eventuale 
deroga è data specifica menzione in nota integrativa.

Focus sulla corretta interpretazione del Principio IAS 39 in tema di determinazione del fon-
do su garanzie “in bonis”
Nel presente bilancio d’esercizio è stata modificata, rispetto agli ultimi bilanci, la modalità di 
determinazione del fondo con specifico riferimento alle garanzie in “bonis” a causa di una di-
versa precedente interpretazione dei principio contabile IAS 39.
La valutazione delle garanzie in “bonis” si effettua in modo forfettario stimando le percentuali di 
perdita calcolate tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data della 
valutazione, che consentono di valutare il valore della perdita attesa (incurred but not reported).
Dopo la loro rilevazione iniziale, le garanzie finanziarie sono assoggettate al procedimento di 
valutazione prescritto dallo IAS 39, secondo il quale occorre scegliere il maggiore tra:

≥ l’importo delle perdite attese, determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37 che 
impone di procedere allo stanziamento di uno specifico accantonamento a fronte di rischi 
derivanti da un determinato “probabile” evento aleatorio e rischioso. La stima riguarda 
l’intero portafoglio, che è ripartito in crediti di firma deteriorati (valutazione analitica) e 
crediti di firma in bonis (valutazione collettiva); 
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≥ l’importo rilevato inizialmente (IAS 39.43) dedotto, ove appropriato, l’ammortamento 
cumulativo (IAS 18), pari alla quota delle commissioni incassate anticipatamente, di com-
petenza degli esercizi successivi, determinata con il metodo della pro rata temporis.

A causa di una impropria differente interpretazione delle disposizione del principio contabile 
IAS 39, in relazione alla valutazione delle garanzie “in bonis”, il bilancio al 31.12.2015 rifletteva 
una passività pari esclusivamente al valore stimato forfetariamente su base cumulativa, e, 
pertanto, si è provveduto a rideterminare in maniera più appropriata il maggiore tra il valore 
dei risconti passivi commissionali e la passività probabile.
In accordo con quanto disposto dallo IAS 8, paragrafi 42 e 49 in tema di “correzione di errori e 
cambiamenti di stima”, si è proceduto a  rettificare i dati retrospettivamente, con imputazione 
dell’effetto a patrimonio netto d’apertura. Gli altri importi comparativi indicati per l’esercizio 
precedente vengono parimenti rettificati.
Di seguito sono riportate le rettifiche apportate e gli effetti derivanti sul patrimonio netto e sul 
conto economico al 31 dicembre 2015:

Impatto sul patrimonio netto: incrementi / (decrementi)

Voce Provv. B.I. 
09.12.2016

Descrizione voce 31.12.15 01.01.15

90 Altre passività 2.583.770 2.879.569

160 Riserve -2.879.569 -2.879.569

180 Utile/Perdita d’esercizio 295.779 -

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO - -

Impatto sul conto economico: incrementi / (decrementi)

Voce Provv. B.I. 
09.12.2016

Descrizione voce 31.12.15

30 Commissioni attive -2.240

100b Rettifiche di valore netto per deterioramento di altre operazioni finanziarie 298.039

TOTALE CONTO ECONOMICO 295.799

Sezione 3 _ Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

Ricordiamo che il 18 novembre 2015 avevamo dato la nostra disponibilità a dialogare con la 
SRGM per la costruzione di un Confidi più forte, articolato in un sistema societario in grado 
di poter rispondere alle novità e alle mutate necessità delle imprese della Regione Marche, 
nonché per utilizzare al meglio le professionalità del personale e ottimizzare le risorse eco-
nomiche disponibili.
Non ci siamo quindi trovati in accordo con le decisioni assunte da SRGM per effettuare la fusione 
in tempi diversi e con soggetti diversi, perché questo avrebbe creato disagi, con rendite di posizio-
ne non dovute, oltre alla mancanza di un progetto industriale definito nella sua interezza.
Stiamo comunque tuttora seguendo con particolare attenzione l’evolversi della situazione 
nella costruzione di un progetto di sistema di Confidi in SRGM, che sarà sicuramente l’argo-
mento principale nel 2017. 
Ribadiamo e riteniamo ancora valida la nostra disponibilità, ma è evidente che dovremo aver 
la massima collaborazione per poter costruire insieme un Confidi più forte e articolato, un 
progetto che sia proiettato all’innovazione e allo sviluppo e che possa offrire più servizi e più 
opportunità al nostro territorio e a tutti i Soci.
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Sezione 4 _ Altri Aspetti

Conseguimento degli scopi sociali 
Come prescritto dall’art. 2 della legge del 31 gennaio del 1992 n. 59 e dall’art. 2545 del C.C. 
Fidimpresa Marche non ha scopo di lucro, è retta dai principi della mutualità senza intenti 
speculativi e tutta l’attività è finalizzata al conseguimento dello scopo sociale. Il Consiglio 
di Amministrazione ritiene di avere operato anche nel 2016 secondo detti principi e di avere 
perseguito gli scopi statutari attenendosi ai principi della cooperazione nel rispetto della 
legge vigente. Ad ulteriore conferma della sussistenza dei requisiti atti a determinare il ca-
rattere di mutualità prevalente dell’attività svolta, si dichiara che tutti i punti elencati nel di-
sposto dell’art. 2514 c.c. (relativamente al divieto di distribuzione di avanzi e utili di esercizio 
o di ogni altro corrispettivo o dividendo sotto qualsiasi forma o modalità, divieto esteso anche 
alla distribuzione di riserve e fondi) sono pienamente rispettati.

Inoltre si dà evidenza che l’intero patrimonio sociale è vincolato agli scopi mutualistici per i 
quali Fidimpresa Marche è stata costituita ed è posto a garanzia dell’attività di prestazione 
di garanzie a fronte dei fidi concessi ai propri soci dagli Istituti di Credito convenzionati ed è 
indisponibile per ogni altro utilizzo. Si ricorda inoltre che (a) il vigente statuto sociale prevede 
che in caso di scioglimento della Cooperativa il patrimonio residuo di liquidazione venga de-
voluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza, al 
fondo di garanzia di cui all’art. 13, comma 25, del D.L. n. 269/2003; (b) nel corso dell’esercizio 
2011 il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16/11/2011, ha deliberato l’emissione 
di n.100 strumenti di partecipazione del valore di euro 50.000 cadauno, in parte sottoscritti da 
Banca Marche spa (in numero di 12 per un controvalore di euro 600.000), da Banca Popolare 
di Ancona spa (in numero di 6 per un controvalore di euro 300.000) e da Unipol Banca spa (in 
numero di 1 per un controvalore di euro 50.000). In ogni caso, lo statuto sociale stabilisce il 
divieto di remunerare gli stessi in misura superiore a quanto previsto dalla normativa che 
disciplina le cooperative a mutualità prevalente.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dall’art. 2513 cod. civ., si documenta di seguito 
l’esistenza della condizione di prevalenza della mutualità quale prevista all’art. 2512 cod. 
civ. e specificatamente al n. 1 del comma 1 che testualmente recita: “svolgono la loro attività 
prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi”.

In particolare, Fidimpresa Marche esercita l’attività di Confidi così come disciplinata dall’art. 
13 del D.L 269/2003, commi 1 e 2 attraverso il rilascio di garanzie mutualistiche in favore 
dei soci cooperatori ed i relativi servizi connessi e strumentali. Inoltre essendo attualmente 
iscritto quale intermediario finanziario nell’elenco speciale di cui alla nuova formulazione 
dell’art. 106 T.U.B., ai sensi del comma 32 di cui al citato art. 13 del D.L 269/2003, ha la facoltà 
di esercitare le altre attività eventualmente consentite dalla legge, nonché attività connesse 
o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia (ex art 155, comma 4 
–ter e 4 quater ora abrogati dalla riforma del T.U.B. e trasfuse nell’art. 106, secondo comma, 
sempre del T.U.B.). 

La conferma dell’esercizio prevalente dell’attività mutualistica viene documentata nella pre-
sente nota integrativa, utilizzando l’art. 2513, comma 1, lettera a) del cod. civ., secondo cui 
“i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cin-
quanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’art. 2425, 
primo comma, punto A1”.
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Con l’adattamento connaturale derivante dallo speciale schema di bilancio utilizzato obbli-
gatoriamente dalla Cooperativa riferentesi agli enti finanziari (Provvedimento Banca d’Italia 
del 9 Dicembre 2016) rispetto allo schema al quale è legato il riferimento normativo, in que-
sta sede si evidenzia che a fronte di un ammontare complessivo di ricavi di bilancio di euro 
7.478.361, come di seguito evidenziati:

a Commissioni attive da garanzie (Voce 30) 4.580.317

b Altri proventi di gestione (Voce 160) 2.898.044

TOTALE € 7.478.361

i ricavi specificatamente riconducibili all’attività mutualistica sono riconducibili alla Voce 30.
La percentuale pertanto cui si perviene, circa pari al 61,24% (sessantuno/24 per cento), risul-
ta superiore al limite previsto normativamente.

Operazioni con parti correlate
Si rende noto che Fidimpresa Marche ha perfezionato nell’anno 2016 le seguenti operazioni con 
parti correlate, che si riportano per trasparenza:
≥ Utilizzo di postazioni di lavoro e attrezzature varie presso le sedi periferiche di tutte le CNA
 provinciali della regione Marche, messe a disposizione dalle stesse CNA provinciali (e/o le 
 proprie società di servizi), attraverso apposita convenzione del valore di euro 102.695;
≥ Promozione e sviluppo delle attività di Fidimpresa Marche effettuata da tutte le CNA provin-
 ciali della Regione Marche, presso i propri clienti e soci, attraverso apposita convenzione 
 che ha consuntivato un costo pari a euro 107.364.

Si sottolinea che tali rapporti non hanno carattere di rilevanza quantitativa, e sono comunque 
regolati al normale valore di mercato. Infine si ritiene corretto fornire informazione in merito 
al fatto che Fidimpresa Marche, alla data di chiusura del Bilancio, risultava aver rilasciato ga-
ranzie per euro 101.242 in favore di Imprese socie facenti riferimento a membri degli Organi 
Amministrativi, e per euro 1.139.197 in favore di entità con cui ha in comune Amministratori.

A2 _ Parte relativa ai principali aggregati di bilancio

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene per i titoli di debito e gli strumenti rap-
presentativi di capitale, alla data di regolamento e al fair value (IAS 39), rappresentato, salvo 
diverse indicazioni, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo 
dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Per i cre-
diti avviene alla data di negoziazione. Se l’iscrizione avviene a seguito di riclassificazione di 
“Attività finanziarie detenute sino alla scadenza” il valore di iscrizione è rappresentato dal 
suo fair value al momento del trasferimento, con l’iscrizione al patrimonio netto della diffe-
renza rispetto al saldo contabile. 

Criteri di classificazione
Sono incluse in questa voce le attività finanziarie, non rappresentate da derivati, che non si è 
potuto più propriamente classificare in altre categorie di bilancio (trattasi di voce residuale 
IAS 39 § 9).
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Fanno altresì parte di questa voce tutte le partecipazioni della cooperativa, in quanto non 
posseggono i requisiti per potersi definire controllate, collegate o a controllo congiunto, se-
condo lo IAS 28.

Criteri di valutazione
Successivamente all’iscrizione iniziale, i titoli di debito inclusi nella presente voce continua-
no ad essere valutati al fair value. Nel caso in cui i titoli di debito non siano quotati in mercati 
attivi è fatto ricorso alle quotazioni direttamente fornite dalle banche depositarie o, in man-
canza, a quanto previsto dallo IAS 39 (AG 74 e seguenti) in merito alle tecniche valutative di 
stima. Per i titoli di capitale non quotati il valore confrontabile con quello contabile è quello 
ricavato dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto. 

Qualora il fair value non sia determinabile in modo obiettivo o verificabile i titoli sono valutati 
al costo. L’eventuale minor valore generato dall’impairment test è posto a carico del patri-
monio netto. Qualora, in un periodo successivo, i motivi che hanno determinato la perdita 
di valore siano stati rimossi, verranno effettuate corrispondenti riprese di valore. Qualora 
una riduzione di fair value sia stata rilevata direttamente nel patrimonio netto e sussistano 
evidenze obiettive che l’attività abbia subito una riduzione di valore permanente, la perdita 
cumulativa che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto è stornata e rilevata a con-
to economico anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata (§ 67). 

Trattandosi di strumenti rappresentativi di capitale, l’eventuale perdita di valore rilevata a 
conto economico non può più essere stornata per tutto il periodo in cui la partecipazione 
rimane in bilancio; per cui, eventuali riprese di valore non transiteranno a conto economico, 
ma andranno a formare una riserva positiva di patrimonio netto (§ 69).

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali dei flussi finanziari 
derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmen-
te tutti i rischi ed i benefici ad essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value sono rilevati direttamente a pa-
trimonio netto (IAS 39 § 55), utilizzando una “Riserva di valutazione”, sino a che l’attività fi-
nanziaria non viene cancellata (derecognition) o non viene rilevata una perdita di valore (IAS 
39 § 67). Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, l’utile o la 
perdita cumulati sono stornati dal patrimonio netto e riversati a Conto economico. L’eventuale 
ripresa di valore è imputata a Conto economico (stessa voce ma con segno positivo), nel caso 
si tratti di crediti o titoli di debito, o a patrimonio, se trattasi di strumenti rappresentativi di ca-
pitale. I dividendi su uno strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita sono 
rilevati a conto economico quando sorge il diritto dell’entità a ricevere il pagamento (IAS 18).

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale avviene alla data di regolamento. All’atto della rilevazione iniziale le atti-
vità finanziarie classificate in questa voce sono rilevate al costo, comprensivo degli eventuali 
costi e proventi direttamente attribuibili.

Criteri di classificazione
Sono classificati in questa voce i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili e a sca-
denza fissa e per i quali c’è l’intenzione e la capacità della cooperativa di possederli sino alla 
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loro scadenza. Fanno parte di questa voce tutti i titoli di debito non ricompresi nella voce pre-
cedente “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e che la Cooperativa ritiene congrui, 
nel loro ammontare, quali titoli detenuti con finalità di strumento operativo per l’esercizio 
dell’attività tipica di rilascio delle garanzie. Come richiesto dallo IAS 39, i titoli ivi presenti 
sono quotati in mercati attivi, secondo la definizione dettata dal medesimo IAS (AG 71).

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, i titoli iscritti in questa voce sono valutati al costo 
ammortizzato. In sede di chiusura del bilancio annuale o infrannuale viene effettuato l’Impai-
rment Test per verificare l’esistenza di obiettive evidenze di perdite di valore. Nel caso queste 
si verifichino, il valore della perdita viene determinato come differenza tra il saldo contabile 
dell’attività e il valore attuale dei flussi futuri finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso 
di interesse effettivo originario. Qualora i motivi per cui si è proceduto alla rettifica di valore 
vengano rimossi si procederà alle corrispondenti riprese di valore.

Criteri di cancellazione
Le “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza” sono cancellate quando scadono i diritti 
contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività medesime o quando l’attività finanziaria 
è ceduta, trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I componenti positivi di reddito, rappresentati dagli interessi attivi, sono iscritti per compe-
tenza, nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” del Conto economico. Gli utili o 
le perdite realizzati con la vendita di “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza” sono 
iscritti nella voce 100 lettera a) del Conto economico. Eventuali riduzioni o riprese di valore 
sono invece inserite nella successiva voce 100 sempre alla lettera a). 

Crediti

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene quando il creditore acquisisce un diritto al paga-
mento delle somme contrattualmente pattuite.

Criteri di classificazione
La voce 60 “Crediti” comprende impieghi con enti creditizi che prevedono pagamenti fissi o 
comunque determinabili e che non sono quotati in mercati attivi. In questa voce rientrano 
anche i crediti per servizi prestati e quelli verso soci garantiti escussi.

Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di 
prima iscrizione rettificato dei rimborsi di capitale. Ad ogni chiusura di bilancio o di situazio-
ne infrannuale viene effettuata una ricognizione dei crediti volta ad individuare quelli che, a 
seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrano oggettive evidenze 
di una perdita di valore (Impairment Test). 

Criteri di cancellazione
I crediti sono cancellati quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari da essi derivanti. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I componenti positivi di reddito, rappresentati dagli interessi attivi, sono iscritti per competen-
za, nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” del Conto economico. Le rettifiche di va-
lore e le eventuali riprese di valore sono iscritte in Conto economico alla voce 100 alla lettera a).
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Attività materiali

Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al 
prezzo di acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e 
alla messa in funzione del cespite. Eventuali manutenzioni straordinarie che comportano un 
aumento di valore del bene, sono portate ad incremento del valore del bene medesimo.

Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono fabbricati, impianti generici e specifici, attrezzature, mac-
chine ufficio elettroniche, mobili e arredi, telefoni cellulari e sono strumentali alla prestazio-
ne dei servizi della Cooperativa.

Criteri di valutazione
Sono valutate al costo, al netto di ammortamenti ed eventuali perdite di valore. Sono siste-
maticamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando come criterio di ammortamen-
to il metodo a quote costanti. In sede di transizione agli IAS/IFRS al 1° Gennaio 2008 per i 
fabbricati è stata applicata l’esenzione prevista dallo IAS 16 che permette l’iscrizione al va-
lore corrente, determinato sulla base di una perizia effettuata da controparte indipendente.

Criteri di cancellazione
Sono cancellate dallo Stato patrimoniale al momento della loro dismissione o quando il bene 
è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici econo-
mici futuri.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti delle attività materiali sono contabilizzati alla voce 120 del Conto economico.

Attività immateriali

Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni immateriali, ad eccezione dell’avviamento (non presente in bilancio), 
sono inizialmente rilevate al costo, rappresentato dal prezzo di acquisto e da qualunque co-
sto direttamente sostenuto per predisporre l’utilizzo dell’attività.

Criteri di classificazione
Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica, 
dalle quali è prevedibile che possano affluire benefici economici futuri. Come previsto dallo 
IAS 38, le caratteristiche necessarie per soddisfare la suddetta definizione sono: a) identi-
ficabilità; b) controllo della risorsa in oggetto; c) esistenza di prevedibili benefici economici 
futuri. Le attività immateriali presenti in bilancio sono rappresentate da software.

Criteri di valutazione
Il costo delle attività immateriali presenti in bilancio è ammortizzato a quote costanti sulla 
base della relativa vita utile.

Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono cancellate dallo Stato patrimoniale al momento della loro di-
smissione e qualora non siano più attesi benefici economici futuri.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti delle attività immateriali sono contabilizzati alla voce 130 del Conto economico.
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Fiscalità corrente e differita
Sono rilevati gli effetti relativi alla fiscalità corrente secondo quanto disposto dai commi 46 
e 47 dell’art. 13 del D.L. 269/2003. In coerenza con quanto previsto dalla citata normativa di 
Banca d’Italia, i crediti verso l’Erario per acconti versati e ritenute subite sono esposti alla 
lettera (a) della voce 120, “Attività fiscali correnti”, mentre il debito netto acconti per imposte 
correnti viene inserito alla lettera (a) della voce 70, “Passività fiscali correnti”.

Trattamento di fine rapporto

Criteri di classificazione
Lo IAS 19 tratta dei benefici ai dipendenti, intendendo per tali tutte le forme di remunera-
zione riconosciute da un’impresa in contropartita ad una prestazione lavorativa. Il principio 
cardine dello IAS 19 è che il costo dei benefici ai dipendenti sia rilevato nel periodo in cui il 
beneficio diventa diritto dei dipendenti (principio di competenza), anziché quando esso sia 
pagato o reso pagabile. Il principio contabile si applica ai benefici a breve termine, cioè a 
quelli pagabili entro 12 mesi dal momento della resa della prestazione (salari e stipendi, fe-
rie pagate, assenze per malattia, incentivi e benefits non monetari). Oltre ai benefici a breve 
termine esistono i benefici a lungo termine e quelli successivi alla fine del rapporto di lavoro. 
Quest’ultimi sono a loro volta suddivisi tra quelli basati su programmi a “contribuzione defi-
nita” e quelli su programmi a “benefici definiti”. Il Fondo trattamento di fine rapporto (TFR) 
rientra tra i programmi a “benefici definiti”.

Criteri di iscrizione e valutazione 
Per la voce in oggetto i criteri previsti dallo IAS 19 prevedono di utilizzare il metodo della 
“Proiezione unitaria del credito”, secondo il quale il TFR è iscritto sulla base del suo valore 
attuariale, valore ricavato proiettando gli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statisti-
che e della curva demografica e attualizzandone i valori sulla base di un tasso di interesse 
di mercato. Tenuto conto che non emergono generalmente significativi scostamenti, anche 
in considerazione dell’attuale struttura della Cooperativa, si è ritenuto di non procedere ad 
apportare modifiche nella rilevazione di questa voce. Il Fondo TFR viene rilevato in bilancio 
alla corrispondente voce 100 delle passività. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
I costi per il personale sono contabilizzati alla voce 110 a) del Conto economico. 

Fondi per rischi ed oneri
In ossequio alla definizione fornita dallo IAS 39 § 14, i Fondi accolgono gli accantonamenti 
relativi ad obbligazioni attuali derivanti da un evento passato, per le quali sia probabile l’im-
piego di risorse economiche per l’adempimento dell’obbligazione stessa e sempre che possa 
essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione medesima.

Con riferimento a quanto previsto in merito ai Fondi in questione dalla Istruzioni della Banca 
d’Italia del 15 Dicembre 2015, non rientrano in questa voce le svalutazioni dovute a deteriora-
mento delle garanzie rilasciate e degli impegni irrevocabili ad erogare fondi, che sono invece 
rilevate alla voce “Altre passività”.
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Garanzie rilasciate

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di una garanzia concessa avviene alla data di erogazione, quando la ga-
ranzia manifesta i suoi effetti nei confronti del creditore. Le garanzie sono rilevate inizial-
mente al fair value per la parte di finanziamento garantito e la parte di effettivo rischio a 
carico della Cooperativa (percentuale di garanzia).

Criteri di classificazione
La voce non è presente nello schema di bilancio e trova specifica evidenza nella nota integra-
tiva. Comprende gli impegni assunti nei confronti delle imprese e delle banche per garanzie 
sussidiarie ed a prima richiesta.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione e contabilizzazione che verranno di seguito indicati tengono conto an-
che di quanto attualmente previsto dalle convenzioni in essere con le banche in merito alla 
documentazione ed alle comunicazioni che le stesse sono tenute a fornire alla cooperativa. 
Tenendo conto di quanto sopra esposto, nonché del fatto che le banche garantite sono mol-
teplici, ognuna delle quali con diversi metodi operativi, si è proceduto alla contabilizzazione 
del debito residuo attraverso l’acquisizione dell’informazione fornita dalla banca garantita.

Le garanzie in sofferenza, incagliate, in ritardo (garanzie accordate su operazioni con ritardo 
rate compreso tra 90 e 180 giorni) e in bonis sono state censite secondo i criteri definiti dalla 
normativa sulla vigilanza prudenziale. Le garanzie deteriorate corrispondono alla somma 
delle garanzie in sofferenza, incagliate e a ritardo.

In merito ai parametri di individuazione delle garanzie deteriorate, in adempimento agli ob-
blighi previsti dalla Circolare Banca D’Italia 08/05/2013 si è provveduto ad apportare all’o-
dierna catalogazione le modifiche necessarie, in virtù delle quali si riscontrano le sotto elen-
cate definizioni aggiornate.

1) Bonis: posizioni in bonis o che presentano fino ad uno scaduto massimo di 60 giorni e che 
non siano classificate dalle banche garantite nelle classi di deteriorato.

2) Ritardo:
≥ posizioni che vengono segnalate come Past Due dagli Istituti di Credito, anche se pre-
sentano uno scaduto inferiore a 90 giorni;
≥ posizioni che presentano uno scaduto da 90 giorni fino ad un massimo di 180 giorni;
≥ posizioni che l’Istituto di Credito segnala come “Ristrutturate”;
≥ posizioni per le quali proviene Comunicazione di Sofferenza dalle segnalazioni di Banca 
d’Italia (messaggio C155) anche se le posizioni garantite dal Confidi siano dagli Istituti di 
Credito tenute in Bonis o Ritardo (la procedura informatica permette di monitorare e sto-
ricizzare il numero dei messaggi C155 provenienti da Banca D’Italia.

Come da delibera del CDA del 11/12/2013 solo per questa categoria di deteriorato viene ap-
plicato l’approccio per transazione (operazione), mentre per lo stato di Incaglio e Sofferenza 
viene applicato l’approccio per debitore.
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3) Inadempienza probabile:
≥ incaglio 180gg: posizioni con rate impagate oltre 180 giorni; 
≥ incaglio soggettivo: posizioni che l’istituto di Credito segnala come incagliate pur po-
tendo le stesse non presentare alcuna rata in ritardo sul finanziamento garantito dal 
Confid; inoltre entrano in questa categoria di deteriorato (se non catalogati in uno status 
peggiore) le posizioni in capo al debitore che abbia presentato domanda di Concordato 
preventivo “in bianco” o “in continuità aziendale” sino a quando non sia nota l’evoluzione 
dell’istanza(Circolare B.I. del 13/02/2014).
≥ incaglio revocato: posizioni per le quali sono intervenute la revoca affidamento e la de-
cadenza dal beneficio del termine comunicate dalla Banca. 

4) Sofferenza:
≥ posizioni per le quali è pervenuta comunicazione di messa a sofferenza da parte anche 
di una sola Banca garantita;
≥ posizioni per le quali è pervenuta richiesta di escussione;
≥ posizioni per le quali è stata sostenuta escussione totale o parziale della quota di garan-
zia (Sofferenza escussa);
≥ posizioni in merito alle quali è pervenuta comunicazione di avvenuto fallimento del socio 
o procedura di concordato con intento liquidatorio;
≥ debitori che presentano, in centrale rischi, sofferenze superiori al 70% dell’intera esposizione. 

Lo Status del debitore viene aggiornato ad ogni elaborazione ed allo stesso viene asse-
gnato un livello di contenzioso pari al peggiore esistente tra le varie linee di credito. Tale 
Status sarà poi quello che rileverà ai fini delle segnalazioni di Vigilanza.

L’esposizione è definita come la garanzia residua in linea capitale delle rate a scadere (cui 
si aggiungono le rate scadute per le garanzie deteriorate). Ai fini del controllo per la ridu-
zione di valore per irrecuperabilità la cooperativa applica l’impairment test sia individual-
mente per crediti e garanzie (a fronte di sofferenze non escusse e incagli) che presentino 
evidenze obiettive di perdite di valore, sia collettivamente (ossia per masse di categoria 
omogenea in termini di rischio) sul portafoglio delle garanzie che non sono individualmen-
te significative a questo fine.

Criteri di cancellazione
Relativamente alle garanzie concesse, le medesime sono cancellate quando scadono i diritti 
contrattuali sui flussi finanziari da essi derivanti (decorrenza del termine o anticipata sca-
denza) e quando il credito è considerato definitivamente irrecuperabile a seguito di liquida-
zione della perdita.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I componenti positivi di reddito, rappresentati dalle commissioni attive, sono iscritti nella 
voce 30 “Commissioni attive” del Conto Economico al netto dei risconti passivi calcolati sulla 
durata dell’ammortamento dei finanziamenti garantiti.
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Principi contabili

Principi contabili internazionali in vigore dal 1° gennaio 2016

Si precisa che l’introduzione dei predetti principi contabili non ha comportato effetti significativi con riferi-
mento al presente bilancio.

Nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche di principi con-
tabili già in vigore, con i relativi regolamenti di omologazione da parte della Commissione Europea la cui 
applicazione obbligatoria decorre - nel caso di bilanci coincidenti con l’anno solare - dal 1° gennaio 2017 
o a data successiva.

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2016 lo IASB ha apportato modifiche (“amendments”) a taluni IAS/
IFRS precedentemente emanati e, al contempo, ha pubblicato nuovi principi contabili internazionali (“Stan-
dard”) per i quali allo stato non è intervenuta l’omologazione da parte della Commissione Europea.

Regolamento 
di omologazione Titolo

29/2015 Modifiche allo IAS 19 Benefici per i dipendenti.

28/2015 

Modifiche all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, all’IFRS 8 
Settori operativi, allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, allo IAS 24 Informativa di bilancio 
sulle operazioni con parti correlate, allo IAS 38 Attività immateriali, allo IAS 37 Accantonamenti, 
passività e attività potenziali e allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

2113/2015 Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 41 
Agricoltura - Agricoltura: piante fruttifere.

2173/2015 Modifiche all’IFRS 11 Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo 
congiunto.

2231/2015 Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 38 
Attività immateriali: Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili.

2343/2015 

Modifiche all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita 
e attività operative cessate
Modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
Modifiche allo IAS 19 Benefici per i dipendenti
Modifiche allo IAS 34 Bilanci intermedi

2406/2015 Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio: Iniziativa di informativa.

2441/2015 Modifiche allo IAS 27 Bilancio separato: Metodo del patrimonio netto nel bilancio 
separato.

1703/2016 Modifica l’IFRS 10 Bilancio consolidato, l’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni 
in altre entità e lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture.

Principio/
Interpretazione Titolo

Standard IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts 

Standard IFRS 16 Leases 

Amendment to IFRS 10 
and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture

Amendment to IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses 

Amendment to IAS 7: Disclosure Initiative

Clarification to IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers

Amendment to IFRS 2: Classification and Measurement of Shared - based Payment Transaction 

Amendment to IFRS 4: Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts  

Regolamento 
di omologazione Titolo Data di entrata in vigore

1905/2016 Adozione dell’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti 1° gennaio 2018
2067/2016 Adozione dell’IFRS 9 Strumenti finanziari 1° gennaio 2018
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A.3.1 Tipologia di strumento 
finanziario

di 
provenienza

di 
destinazione al 31.12.2016 al 31.12.2016 Valutative Altre Valutative Altre

Titoli di debito Detenuti fino
a scadenza

Disponibili
per la vendita 49.602.294 49.602.294 - - -143.669 -

Totale €   49.602.294 49.602.294 - - -143.669 -

Portafoglio Valore 
contabile Fair value

Componenti reddituali in 
assenza del trasferimento 

(ante imposte)

Componenti reddituali 
registrate nell’esercizio 

(ante imposte)

A3 _ Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività fi-
nanziarie

A3.1 _ Attività finanziarie riclassificate: valore contabile, fair value ed effetti 
sulla redditività complessiva 
Nel corso dell’esercizio 2016 non è avvenuto alcun trasferimento tra portafogli di attività fi-
nanziarie, essendo l’intera consistenza di titoli di debito e di capitale appostata nella catego-
ria degli strumenti disponibili per la vendita (AFS) già dall’esercizio 2014, nel corso del quale 
l’intero portafoglio costituto da titoli di debito è stato riclassificato nella categoria suddetta.

In osservanza a quanto disposto dalle istruzioni per la compilazione del bilancio emanate 
da Banca d’Italia in data 9 Dicembre 2016, le informazioni richieste in ossequio all’IFRS 7, 
par.12A, lettere b) ed e) sono esposte nella seguente tabella, compilata fino a quando le atti-
vità finanziarie riclassificate rimangano iscritte nell’attivo del Bilancio:

A3.2 _ Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva 
prima del trasferimento
Nel corso dell’esercizio 2016 non si sono verificati casi di trasferimento di attività finanziarie 
riconducibili al dettato rispondente all’informativa di cui all’IFRS 7, par.12 A, lettera d).

A3.3 _ Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione
Nel corso dell’esercizio 2016 non si sono verificati casi di trasferimento di attività finanziarie 
riconducibili al dettato rispondente all’informativa di cui all’IFRS 7, par.12 A, lettera c).

A3.4 _ Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività ri-
classificate
Il dettato di cui all’IFRS 7, par.12 A, lettera f), che prevede l’informativa in merito al tasso d’in-
teresse effettivo e agli importi stimati dei flussi finanziari che l’entità si aspetta di recuperare 
alla data di riclassificazione dell’attività finanziaria, è riferito all’ipotesi di riclassificazione 
di un’attività finanziaria al di fuori della categoria del fair value rilevato a conto economico 
(conformemente ai paragrafi 50B o 50D dello IAS 39) o fuori della categoria “disponibile per 
la vendita” (paragrafo 50E dello IAS 39), circostanza non verificatasi nel corso dell’esercizio 
in esame, essendo intervenuta solamente una riclassificazione in senso contrario, come de-
scritto alle precedenti paragrafi A.3.1, A.3.2 e A.3.3.
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A4 _ Informativa sul Fair Value

Informativa di natura qualitativa

A4.1 _ Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati 
Ai sensi delle disposizioni contenute nel testo dell’IFRS 13, paragrafo 61, l’adozione di una 
tecnica di valutazione ha lo scopo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare ope-
razione di vendita di un’attività finanziaria o di trasferimento di una passività tra operatori di 
mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Ai fini dell’informativa 
prevista dal medesimo IFRS 13, paragrafo 93, lettera d), si attesta che le attività finanziarie 
che nel presente Bilancio sono classificate nel livello 1 di fair value sono valutate secondo il 
metodo della valutazione di mercato, criterio il cui input informativo è costituito dal prezzo 
quotato (non rettificato) nel corrispondente mercato attivo. Secondo il principio stesso infatti, 
al di fuori di casi specifici che possono costituire eccezioni, come la non immediata acces-
sibilità al mercato stesso, eventi significativi o fattori specifici distorsivi, che qui però non si 
ravvisano, un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair 
value, e deve essere utilizzato senza alcuna rettifica.

Le attività finanziarie che nel presente Bilancio sono classificate nel livello 2 di fair value 
sono anch’esse valutate secondo il metodo della valutazione di mercato, criterio il cui input 
informativo è però in tal caso costituito dal prezzo quotato per attività comparabili (ossia 
similari) in mercati attivi.

Le attività finanziarie che nel presente Bilancio sono classificate nel livello 3 di fair value 
sono invece valutate secondo il metodo del costo, vale a dire il prezzo che si percepirebbe per 
l’attività sulla base del costo che un operatore di mercato acquirente dovrebbe sostenere per 
acquisire un’attività sostitutiva di utilità comparabile, eventualmente rettificato per fattori di 
obsolescenza economica. Fidimpresa Marche non elabora, in tale contesto, note quantitative 
in relazione ad input non osservabili, avvalendosi di informazioni sulla determinazione del 
prezzo fornite da terzi senza apportarvi ulteriori modifiche.

Nell’applicazione dei criteri sopra descritti non sono intervenute variazioni di cui esporre 
motivazioni ai sensi del dettato dell’IFRS 13, paragrafo 93, lettera d).
Si aggiunge inoltre che in seno al Bilancio 2016 non sono rilevati strumenti finanziari deri-
vati sulla cui determinazione del fair value misurare l’impatto del Credit Value Adjustement 
(CVA) e/o del Debit Value Adjustement (DVA).

A4.2 _ Processi e sensibilità delle valutazioni 
Ai fini dell’informativa prevista dall’IFRS 13, paragrafo 93, lettera g), si attesta che in rela-
zione alla valutazione delle attività classificate nel livello 3 della gerarchia del fair value, 
conformemente al dettato del paragrafi 86, 87, 88 e 89 del medesimo IFRS 13, Fidimpresa 
Marche si avvale di assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il 
prezzo delle attività stesse, vale a dire delle migliori informazioni disponibili nelle circostan-
ze specifiche, coordinando dati propri interni con informazioni ragionevolmente in possesso 
da parte di altri operatori di mercato, non sussistendo, relativamente alle attività attualmen-
te detenute e classificate in tale livello di fair value, delle sinergie specifiche tra Fidimpre-
sa Marche e gli emittenti degli strumenti. I medesimi criteri vengono posti in atto ai fini di 
recepire variazioni nelle valutazioni del fair value tra i vari esercizi. Ai fini dell’informativa 
prevista dall’IFRS 13, paragrafo 93, lettera h), si assicura una sensibile recettività in meri-
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to all’impatto sul fair value dei cambiamenti che intervengono negli input non osservabili, 
qualora tali variazioni dovessero rivelarsi in grado di comportare la determinazione di un 
fair value notevolmente superiore o inferiore. Medesima attenzione si riserva all’eventualità 
che si manifestino interrelazioni tra input non osservabili, tali da amplificare o attenuare gli 
effetti dei reciproci cambiamenti sulla valutazione del fair value.

A4.3 _ Gerarchia del fair value 
Ai fini dell’informativa prevista dall’IFRS 13, paragrafo 95, si attesta che i principi adottati 
per stabilire quando si verificano i trasferimenti tra i livelli della gerarchia del fair value ri-
spondono all’eventuale variazione della natura degli input valutativi tesi all’individuazione di 
un prezzo quotato in mercati attivi di attività identiche (per livello di fair value L1), o impron-
tati al prezzo quotato per attività similari (per livello di fair value L2), o costituiti da input non 
osservabili (per livello di fair value L3). Nel corso dell’esercizio 2016 non sono intervenute 
variazioni di classificazione tra diversi livelli nella gerarchia di fair value per mutamento di 
natura di input informativi fruibili.

A4.4 _ Altre informazioni 
Ai fini dell’informativa prevista dall’IFRS 13, paragrafi 51, 93, lettera i) e 96, si attesta che 
nel Bilancio in esame non si rilevano poste per le quali sia applicata la deroga prevista dal 
paragrafo 48 alla valutazione al fair value a seguito dell’utilizzo di un’attività finanziaria o non 
finanziaria diverso da quello dettato dalla sua massima e migliore utilità economica.

Informativa di natura qualitativa

A4.5 _ Gerarchia del fair value 

A4.5.1 _ Attività e passività finanziarie valutate al fair value su base ricorren-
te: ripartizione per livelli di fair value

A.4.5.1 Attività/Passività misurate al fair value Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - -

2. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 48.047.224 1.128.923 793.400 4.969.548

4. Derivati di copertura - - - -

5. Attività materiali - - - -

6. Attività immateriali - - - -

Totale 48.047.224 1.128.923 793.400 49.969.548

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione - - - -

2. Passività finanziarie valutate al fair value - - - -

3. Derivati di copertura - - - -

Totale - - - -

Totale 48.047.224 1.128.923 793.400 49.969.548

i) nel corso dell’esercizio 2016 non si sono verificati trasferimenti dal livello di gerarchia di 
fair value L1 al livello L2, ipotesi di cui all’IFRS 13, paragrafo 93, lettera c;
ii) nel Bilancio in esame non sono rilevati strumenti finanziari derivati sulla cui determina-
zione del fair value misurare l’impatto del Credit Value Adjustement (CVA) e/o del Debit Value 
Adjustement (VDA).
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A4.5.2 _ Variazioni annue della attività valutate al fair value su base ricor-
rente (livello 3) 
Si attesta che nel corso dell’esercizio 2016 non sono intervenute variazioni delle attività valu-
tate al fair value su base ricorrente di cui al livello L3.

A4.5.3 _ Variazioni annue della passività valutate al fair value su base ricor-
rente (livello 3)
Si attesta che nel corso dell’esercizio 2016 non sono intervenute variazioni delle passività va-
lutate al fair value su base ricorrente di cui al livello L3.

A5 _ Informativa sul c.d. “Day one profit/loss”

Ai fini dell’informativa di cui all’IFRS 7, paragrafo 28, si ritiene attendibilmente corretto so-
stenere che in relazione alle attività e alle passività finanziarie per le quali non sono stati 
rilevati un utile o una perdita al momento della loro rilevazione iniziale, il motivo di tale com-
portamento sia da ricercare nella valutazione secondo la quale la migliore evidenza del loro 
fair value al momento della rilevazione iniziale si identificasse con il prezzo dell’operazione 
(ossia il fair value del corrispettivo dato o ricevuto), così come nell’ipotesi contemplata dallo 
IAS 39, paragrafo AG76.
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PARTE B _ INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Attivo

Sezione 1 _ Voce 10 _ Cassa e disponibilità liquide

Si evidenzia il seguente saldo:

Cassa e disponibilità 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Sede Legale 2.599 2.408 191 7,92%

Pesaro 18.138 6.239 11.899 190,72%

Ancona 4.042 3.645 397 10,89%

Macerata 7.308 511 6.798 1331,57%

Ascoli Piceno 4.598 3.946 652 16,52%

Fermo 3.671 4.546 876 -19,26%

Totale 40.355 21.295 19.060 89,51%

La voce include esclusivamente le valute aventi corso legale.

Sezione 4 _ Voce 40 _ Attività finanziarie disponibili per la vendita

Come già descritto nei Bilanci relativi all’esercizio 2014 e all’esercizio 2015, ad oggi l’intero 
portafoglio di strumenti finanziari del Confidi è classificato nella categoria delle attività fi-
nanziarie disponibili per la vendita (AFS), e pertanto il trattamento contabile del portafoglio 
titoli si rende conforme a quanto contemplato dai Principi Internazionali per i titoli classificati 
in tale categoria.

Le circostanze specifiche relative ad un potenziale esborso di circa 10 milioni di euro paven-
tato in previsione di una partita di garanzie pregresse con l’Istituto Nuova Banca delle Mar-
che (regolazione poi ridottasi a 4,5 milioni di euro, come meglio si vedrà nel prosieguo del 
presente documento), nonché alla necessità di una maggiore disponibilità di giacenze liquide 
al fine di adeguarsi al dettato del nuovo Regolamento della Tesoreria entrato in vigore nel 
corso del precedente esercizio 2015, il quale prevede una disponibilità liquida di 5 milioni di 
euro anziché di 1 milione come precedentemente disposto, aveva fatto sì, come ampiamente 
descritto nei Bilanci relativi agli esercizi precedenti, che si rendesse opportuno garantire un 
requisito di maggiore liquidabilità in capo agli investimenti in strumenti finanziari, caratte-
ristica riscontrabile, appunto, nella classificazione degli stessi nella categoria delle attività 
disponibili per la vendita.

Questo trasferimento di portafoglio ha permesso, nel corso degli ultimi esercizi, non solo 
di garantire una più snella possibilità di disinvestimento in caso di necessità di liquidità im-
mediata, ma ha anche dato adito al Confidi di poter sfruttare delle congiunture particolar-
mente favorevoli, dismettendo senza particolari vincoli parte di tali strumenti, e realizzando 
plusvalenze non trascurabili grazie ad una quotazione di mercato di assoluto vantaggio in 
capo ad alcuni di essi, in particolare costituiti da Titoli di Stato (BTP), che hanno assicurato 
al Conto Economico degli ultimi tre esercizi delle componenti positive di notevole interesse, 
benché di carattere assolutamente straordinario.
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L’appetibilità di questo tipo di operazioni di dismissione, per il conseguente assottigliarsi di 
strumenti in portafoglio soggetti a tali più marcate oscillazioni di fair value, nonché per le 
mutevoli condizioni dei mercati stessi, è andata via via scemando dal 2014 al 2016, esercizio 
quest’ultimo in cui la dismissione di titoli si è limitata ad una porzione di circa 3,8 milioni di 
euro in valore nominale, con un riflesso economico di circa 125.000 euro, confronto del tutto 
impari rispetto alla plusvalenza realizzata nell’esercizio precedente di circa 1,2 milioni di 
euro, a fronte di una dismissione di attività per circa 10 milioni in valore nominale.

L’evoluzione nei fattori sopra descritti, cioè la risoluzione in termini assolutamente favorevo-
li della partita intrattenuta con Nuova Banca delle Marche, l’avvenuto adeguamento al detta-
to del nuovo Regolamento della Tesoreria in merito alla necessità di giacenze liquide, e non 
da ultimo il venir meno dell’appetibilità di realizzazione di plusvalenze da alienazione a causa 
delle più stringenti condizioni economiche dei mercati finanziari, ha dettato l’opportunità, nel 
corso dell’esercizio 2016, di ripristinare il portafoglio titoli ad un livello di investimenti più 
corposo, con notevoli nuove sottoscrizioni come si può notare dalla successiva tabella 4.3 
per quasi 22 milioni di euro, a scapito della liquidità giacente sui conti correnti, la quale in 
effetti in eccesso ingiustificato avrebbe avuto l’unico effetto di compromettere la redditività 
delle disponibilità medesime.

Si evidenzia il seguente saldo, nella classificazione per tipologia:

4.1 Attività finanziarie 
disponibili per la vendita

31.12.16 31.12.15

 Livello 1  Livello 2  Livello 3  Livello 1  Livello 2  Livello 3

1. Titoli di debito

- titoli strutturati - - - - - -

- altri titoli di debito 48.047.224 1.128.923 426.146 33.016.138 6.070.150 927.434

2. Titoli di capitale
e quote di OICR - - 367.254 - - 370.265

3. Finanziamenti - - - - - -

Totale 48.047.224 1.128.923 793.400 33.016.138 6.070.150 1.297.699

Si evidenzia inoltre il medesimo saldo, nella classificazione per emittente:

4.2 Composizione 
per debitori emittenti

31.12.16 31.12.15 Variazione %

a) Governi e banche centrali 19.067.430 10.429.644 8.637.786 82,82%

b) Altri enti pubblici - - -

c) Banche 16.396.916 22.896.116 -6.499.200 -28,39%

d) Enti finanziari 375.285 374.793 491 0,13%

e) Altri emittenti 14.129.917 6.683.434 7.446.483 111,42%

Totale 49.969.548 40.383.987 9.585.561 23,74%
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Le attività finanziarie disponibili per la vendita, nel corso dell’esercizio 2016 hanno subìto le 
seguenti variazioni:

4.3 Variazioni annue Titoli di debito Titoli di capitale 
e quote di OICR

Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 40.013.723 370.265 - 40.383.987

B. Aumenti

B.1 Acquisti 21.970.316 - - 21.970.316

B2. Variazioni positive di fair value 279.367 - - 279.367

B3. Riprese di valore

- imputate al conto economico - - - -

- imputate al patrimonio netto - - - -

B4. Trasferimenti da altri portafogli - - - -

B5. Altre variazioni - - - -

C. Diminuzioni -

C1. Vendite 3.821.000 - - 3.821.000

C.2 Rimborsi 8.426.891 - - 8.426.891

C3. Variazioni negative di fair value 413.221 - - 413.221

C4. Rettifiche di valore - 3.011 - 3.011

C5. Trasferimenti ad altri portafogli - - - -

C6. Altre variazioni - - - -

D. Rimanenze finali 49.602.294 367.254 - 49.969.548

A fronte dell’incremento generato da nuove sottoscrizioni per euro 21.970.316, le variazioni 
negative sono parzialmente determinate per euro 8.426.891 dal rimborso di titoli giunti a natu-
rale scadenza nel periodo, e per euro 3.821.000 da operazioni straordinarie di vendita di parte 
degli strumenti detenuti, operazione posta in atto al fine di sfruttare la congiuntura favorevole 
dovuta ad una quotazione di mercato che ha permesso di generare una plusvalenza pari ad 
euro 125.005, come meglio si vedrà nell’esame delle relative voci di Conto Economico.

Le ulteriori differenze, positiva e negativa, attribuite alla valutazione al fair value sono dovu-
te alla fluttuazione necessariamente recepita nella valorizzazione a valori di mercato delle 
giacenze residue.

All’interno della categoria dei titoli di capitale occorre porre l’accento sulle Azioni Veneto Ban-
ca spa (Cod. ISIN IT0000428463), finora esposte in Bilancio al prezzo di sottoscrizione, ma in 
merito alle quali si è reso ora necessario procedere ad una svalutazione a carico del Conto 
Economico, poiché l’impairment test basato sulla quotazione emersa dall’andamento del rela-
tivo mercato azionario denota una forte differenza tra il valore d’iscrizione al costo (euro 86,11) 
e il valore di mercato rilevato al 31/12/2016 (euro 0,10), valore a cui pertanto ci si adegua in 
chiusura di esercizio, stante la circostanza che tale perdita di valore prefigura tutti i requisiti 
per risultare di carattere durevole. Ad oggi dunque il valore di tale attività finanziaria risulta 
ridotto dagli originari euro 3.014 agli attuali euro 3,50.

Si evidenzia che nessun titolo di capitale costituisce partecipazione in quanto non di controllo, 
né di collegamento. 
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Sezione 5 _ Voce 50 _ Attività finanziarie detenute sino a scadenza

Le attività finanziarie detenute fino a scadenza, valutate al costo ammortizzato, sono state in-
teramente riclassificate, già dalla chiusura del Bilancio 2014, al portafoglio delle attività finan-
ziarie disponibili per la vendita (AFS) di cui alla precedente Voce 40.
La Voce 50 pertanto assume valore nullo per entrambi gli esercizi a confronto.

Sezione 6 _ Voce 60 _ Crediti

Si evidenzia il seguente saldo:

Crediti 31.12.16 31.12.15 Variazione %

a) Crediti verso banche 12.306.913 20.825.718 -8.518.805 -40,91%

b) Crediti verso Enti finanziari 56.973 91.933 -34.961 -38,03%

c) Crediti verso la clientela 3.280.913 2.869.843 411.070 14,32%

Totale € 15.644.799 23.787.494 -8.142.695 -34,23%

I Crediti vs banche iscritti per complessivi euro 12.306.913, comprensivi di interessi maturati al 
31/12/2016, rappresentano la somma dei saldi dei conti correnti disponibili a vista.

La situazione dei conti correnti presso le Banche è desumibile dal seguente prospetto:

Depositi e conti correnti 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Crediti vs/Enti Creditizi disponibili 8.006.581 15.229.717 -7.223.136 -47,43%

Crediti vs/Enti Creditizi indisponibili 4.300.332 5.596.001 -1.295.668 -23,15%

Totale € 12.306.913 20.825.718 -8.518.805 -40,91%

6.1 Crediti verso banche L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Depositi e conti correnti 12.306.913 20.825.718 -8.518.805 -40,91%

2. Finanziamenti

2.1 Pronti contro termine

2.2 Leasing finanziario

2.3 Factoring

- pro-solvendo

- pro-soluto

2.4 Altri finanziamenti

3. Titoli di debito

- titoli strutturati

- altri titoli di debito

4. Altre attività

Totale € 12.306.913 20.825.718 -8.518.805 -40,91%

Valori di bilancio 31.12.16 Valori di bilancio 31.12.15 Variazione %
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Conti correnti disponibili 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Banca Marche spa c/c 20139 477.774 1.180.151 -702.377 -59,52%

Banca Popolare di Ancona spa c/c 10415 216.439 536.215 -319.777 -59,64%

Veneto Banca c/c 215 41.227 27.185 14.041 51,65%

Cassa di Risparmio di Fermo spa c/c 8503 93.968 735.124 -641.156 -87,22%

Banca della Provincia di Macerata c/c 751 24.023 14.374 9.650 67,13%

Unipol Banca spa c/c 816 26.630 24.023 2.607 10,85%

Intesa SanPaolo c/c 734067 97.123 73.671 23.452 31,83%

Intesa SanPaolo c/c 1016 28.155 29.508 -1.353 -4,59%

Carilo spa c/c 149 43.699 38.199 5.500 14,40%

Unicredit Banca c/c 40921420 49.829 37.837 11.992 31,69%

BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 
c/c 7906

48.023 43.881 4.142 9,44%

BCC di Recanati e Colmurano c/c 453 2.754.225 2.032.059 722.166 35,54%

Banca Picena Truentina c/c 391 840.660 6.706.767 -5.866.106 -87,47%

BNL Gruppo BNP Paribas c/c 421176 1.010 1.019 -9 -0,86%

Banca Suasa Credito Cooperativo 
c/c 60161008

50.258 42.342 7.916 18,69%

Credito Valtellinese c/c 7800913 52.544 81.865 -29.321 -35,82%

BNL Gruppo BNP Paribas c/c 263 34.305 27.585 6.720 24,36%

Monte Paschi Siena c/c 68917 41.075 40.751 324 0,79%

Banca Pop. Dell'Emilia Romagna c/c 584841 31.827 24.504 7.323 29,89%

CARIM Cassa di Risparmio di Rimini 
c/c CC1118093460

32.312 22.712 9.600 42,27%

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna 
c/c 8838

9.731 9.945 -214 -2,15%

Banca Marche spa c/c 9375 - Credito Diretto 11.744 - 11.744

Deposito vincolato Banca dell'Adriatico
23/04/2016

- 500.000 -500.000 -100,00%

Deposito vincolato Monte dei Paschi di Siena 
04/02/2020

3.000.000 3.000.000 - 0,00%

Totale € 8.006.581 15.229.717 -7.223.136 -47,43%

Dall’analisi dello schema sopra riportato si può notare un notevole decremento nella 
consistenza delle giacenze di liquidità in conti correnti o depositi bancari rispetto all’e-
sercizio precedente.

Per un’adeguata comprensione di questa circostanza occorre tenere presente che nei 
due esercizi precedenti si era proceduto allo smobilizzo di una non trascurabile por-
zione di portafoglio AFS costituita da Titoli di Stato, precisamente per 3.200.000 euro di 
valore nominale nel corso dell’anno 2014, e 9.550.000 euro di valore nominale nel corso 
dell’anno 2015, scelta strategica che era stata intrapresa in via generale per assicurarsi 
una minore tensione nel governo della liquidità, in considerazione del fisiologico aumen-
to nelle stime di escussione di garanzie da parte degli Istituti bancari dovuto alla critica 
situazione economica e finanziaria in cui versa anche il tessuto imprenditoriale locale, e 
in misura più specifica in previsione della regolazione, avvenuta nel corso dell’esercizio 
appena chiuso, di una partita di posizioni pregresse rivendicate dall’Istituto Nuova Banca 
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delle Marche, inizialmente quantificata in oltre 10 milioni di euro, poi chiusa, grazie ad un 
accorto lavoro di confronto, contestazione parziale e regolazione a saldo di alcune posizioni, 
con un esborso complessivo di circa 4,5 milioni di euro. La prima tranche concordata del pa-
gamento, per euro 2.580.887, è stata posta in essere a ridosso di fine esercizio 2015, a titolo di 
acconto previsto ai fini della regolazione della partita, mentre in data 29 Gennaio e 31 Marzo 
2016 sono stati bonificati i saldi dell’operazione, rispettivamente di euro 1.427.941, e di euro 
491.172 a copertura dell’intera pendenza. La favorevole regolazione della partita suddetta ha 
permesso di ripristinare il funzionale equilibrio tra l’ammontare delle liquidità giacenti sui 
conti correnti da un lato, depositi rispondenti al requisito di immediata disponibilità, e dall’al-
tro l’investimento in titoli, allocazione di irrinunciabile importanza al fine di massimizzare il 
rendimento della gestione finanziaria. La commistione delle due circostanze, dunque, vale 
a dire l’esborso di circa 4,5 milioni di euro per la definizione di partite pregresse con Nuova 
Banca Marche spa, e la possibilità di riallocare l’eccesso di liquidità rispetto alle prescrizioni 
del vigente Regolamento della Tesoreria in strumenti finanziari, ha come effetto l’evidente 
rilevazione, in chiusura di anno, di una forte riduzione delle giacenze sui conti correnti, nel 
rispetto delle normative interne e delle prospettive di remunerazione delle disponibilità. In 
via informativa si fa inoltre rilevare che nel corso del mese di Aprile 2016 è giunto a scadenza 
un Deposito Vincolato della durata di due anni e del valore nominale di euro 500.000 sotto-
scritto presso Intesa SanPaolo. Inoltre nel mese di Dicembre è stato acceso un nuovo conto 
corrente presso Nuova Banca delle Marche per la gestione della attività di concessione di 
credito diretto, che ha visto erogare la prima pratica a ridosso di fine anno, come meglio si 
vedrà nelle seguenti Sezioni interessate.

Trattasi in ogni caso di crediti a vista.

Parallelamente alle giacenze sopra contemplate, definite come disponibili, Fidimpresa de-
tiene anche dei conti correnti che vengono definiti indisponibili. Occorre in verità rilevare che, 
allo stato attuale, preso atto delle nuove convenzioni in essere con i vari Istituti di Credito, 
esistendo un vincolo fideiussorio a carico del Confidi, viene meno ogni considerazione legata 
alla disponibilità dei medesimi crediti, fatta eccezione per la sola liquidità più strettamente 
sottoposta, per sua stessa natura, ad un vincolo che ne impedisce la distrazione dalle spe-
cifiche finalità a cui essa è precipuamente destinata, quale quella giacente sul conto corren-
te Unicredit Banca e finalizzata alla copertura di operazioni relative ai “Bond di territorio”, 
quella costituita dai Fondi stanziati dal Comune di Fano a titolo di Fondo Rischi in favore di 
garanzie rilasciate ad Imprese operanti nel relativo ambito territoriale, quella inerente il 
Prestito Partecipativo della Regione Marche, e quella corrispondente al fondo ministeriale 
per la prevenzione del fenomeno dell’usura (L. n. 108/96). 

La situazione dei conti correnti indisponibili presso le Banche, e la loro movimentazione, 
sono desumibili dai seguenti due prospetti:

Conti correnti indisponibili 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Banca Marche spa c/c 1238 
Fondi Prev. Fenomeno Usura 1.108.254 1.119.151 -10.898 -0,97%

BCC Filottrano c/c 10138745 
Fondi Prev. Fenomeno Usura 2.629.157 2.475.937 153.220 6,19%

Unicredit Banca c/c 41136068 indisponibile 8.226 8.236 -11 -0,13%

Banca Marche spa c/c 7242 
Fondi Comune di Fano 20.743 20.586 156 0,76%

Banca Marche spa c/c 7511 
Prestito Partecipativo Regione Marche - 6.989 -6.989 -100,00%

Cassa di Risparmio di Fermo c/c 80220 
Prestito Partecip. Reg. Marche 533.953 1.965.100 -1.431.147 -72,83%

Totale € 4.300.332 5.596.001 -1.295.668 -23,15%
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Il Fondo relativo alla prevenzione del fenomeno dell’usura è in via di trasferimento, dal tra-
dizionale conto corrente istituzionalmente dedicato (il n.1238 acceso presso Nuova Banca 
Marche, per la cui chiusura definitiva si attende, per semplicità, la scadenza imminente di 
un ultimo Titolo BTP appoggiato al dossier titoli ad esso agganciato) al nuovo conto corrente 
n.10138745 acceso presso la BCC di Filottrano, sia in considerazione delle condizioni econo-
miche applicate, sia per esigenze di razionalizzazione nei casi di eccessiva potenziale espo-
sizione in termini di concentrazione e grandi rischi.

Per le medesime motivazioni i fondi relativi al Prestito Partecipativo Regione Marche sono 
stati trasferiti dal c/c 7511 acceso presso Nuova Banca Marche spa al c/c 80220 acceso pres-
so Cassa di Risparmio di Fermo.

Trattasi anche in tal caso di crediti a vista.

I Crediti verso Enti finanziari sono interamente costituiti da un rapporto di regolazione in-
staurato con la Società Zenit SGR spa, strumentale al mandato stipulato con detta società già 
dall’esercizio precedente, ed avente ad oggetto il servizio di gestione di un portafoglio costi-
tuito da strumenti obbligazionari e titoli similari emessi da piccole e medie imprese operanti 
sul territorio nazionale (minibond). 

Il contratto prevedeva un conferimento, a regime, di 5 milioni di euro (limite poi derogato 
con apposita delibera), a fronte di investimenti proposti dalla società di gestione e comun-
que sempre preventivamente presentati all’esame degli Organi del Confidi per un parere 
vincolante all’effettiva sottoscrizione, sia al fine di prendere visione degli strumenti proposti 
e dei relativi emittenti, sia per evitare di incorrere nel rischio di eccessiva concentrazione 
nei confronti di una controparte con la quale Fidimpresa dovesse avere eventualmente già 
rapporti in virtù della propria gestione delle attività finanziarie. Alla data di chiusura del 
Bilancio risultano sottoscritte obbligazioni per un totale di euro 6 milioni in valore nomina-
le, interamente comprese alla voce delle Attività finanziarie disponibili per la vendita sopra 
esaminata.

6.2 Crediti verso
Enti Finanziari

Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Finanziamenti

1.1 Pronti contro termine

1.2 Leasing finanziario

1.3 Factoring

 - pro-solvendo

 - pro-soluto

1.4 Altri finanziamenti

2. Titoli di debito

2.1 Titoli strutturati

2.2 Altri titoli di debito

3. Altre attività 56.973 91.933

Totale € 56.973 - 91.933 -

31.12.16 Valore di Bilancio 31.12.15 Valore di Bilancio
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I Crediti verso la clientela rappresentano i crediti vantati nei confronti delle Imprese socie in 
relazione ai servizi prestati dal Confidi in seno all’attività istituzionale. 

Essi sono così scomponibili:

Crediti verso la clientela 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Altri Crediti verso la clientela 43.615 35.851 7.763 21,65%

Crediti per interventi di garanzia netti 3.237.298 2.833.991 403.307 14,23%

Totale € 3.280.913 2.869.843 411.070 14,32%

Altri Crediti verso la clientela 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Sede Legale 13.146 5.091 8.055 158,22%

Pesaro 9.256 6.430 2.825 43,94%

Ancona 1.700 24.481 -22.781 -93,06%

Macerata -2.124 -2.038 -87 4,25%

Ascoli Piceno 3.425 3.607 -182 -5,05%

Fermo 18.212 -1.721 19.933 -1158,47%

Totale € 43.615 35.851 7.763 21,65%

Gli altri crediti verso la clientela rappresentano una posta costituita da crediti di natura com-
merciale generata da prestazioni di servizi nei confronti dei Soci e degli Istituti bancari e i cui 
corrispettivi non sono stati incassati contestualmente all’emissione della relativa fattura. Il 
saldo esposto è presumibilmente e mediamente incassabile in un arco temporale compreso 
nei primi mesi del corrente anno 2017.
L’ammontare della posta comprende anche un dettaglio di euro 20.000 corrispondente all’ero-
gazione della prima operazione di credito diretto, perfezionata a ridosso di fine esercizio.

6.3 Crediti verso 
la Clientela

Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Finanziamenti

1.1 Leasing finanzario

- di cui: senza opzione 
 finale d’acquisto

1.2 Factoring

- pro-solvendo

- pro-soluto

1.3 Credito al consumo 
(incluse carte revolving)

1.4 Carte di credito

1.5 Prestiti su pegno

1.6 Finanziamenti concessi 
in relazione

- ai servizi di pagamento 
 prestati

1.7 Altri finanziamenti

- di cui: da escussione 
 di garanzie e impegni 3.237.298 2.833.991

2. Titoli di debito

2.1 Titoli strutturati

2.2 Altri titoli di debito

3. Altre attività 43.615 35.851

Totale € 43.615 3.237.298 35.851 2.833.991

31.12.16 Valore di Bilancio 31.12.15 Valore di Bilancio
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I Crediti per interventi a garanzia sono esposti in bilancio al loro valore al netto di perdite e 
svalutazioni. Tali crediti, a partire dall’esercizio 2010, come già si era accennato nell’esame di 
tale voce in chiusura del relativo Bilancio, sono rilevati al lordo della frazione coperta a valere 
sui Fondi per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui alla L.108/96, nonché al lordo della 
copertura a carico di un eventuale controgarante, ancorché già incassata. Pur essendo ormai 
prassi svalutare per intero i crediti per interventi a garanzia, in relazione a valutazioni in merito 
alla loro esigibilità, tuttavia, coerentemente con gli esercizi precedenti, si è ritenuto opportuno 
non accantonare a fondo di svalutazione la frazione coperta dal fondo antiusura o da riassi-
curazione incassata, trattandosi di recuperi certi perché già nella disponibilità del Confidi.
In aggiunta a tali criteri di mitigazione nelle svalutazioni, già nel corso degli esercizi prece-
denti era stato improntato uno studio, di concerto con gli Uffici Legali degli Istituti bancari 
convenzionati, atto ad addivenire ad una stima quanto più possibilmente fondata, in merito 
alle effettive possibilità di recupero delle insolvenze garantite dal Confidi, sulla base delle 
azioni legali fruttuosamente esperibili, ed in considerazione delle garanzie reali presenti a 
presidio delle operazioni interessate, analisi che ha permesso di calibrare in maniera ancor 
più calzante l’entità degli accantonamenti appostati a svalutazione dei crediti per interventi 
a garanzia. Per tale motivo il medesimo criterio di mitigazione nella svalutazione continua 
ad essere applicato anche in relazione alla chiusura del Bilancio 2016, sul quale peraltro 
gli effetti sono ancor più marcati che in esercizi precedenti, stante la sempre più rigorosa e 
metodica richiesta agli Istituti bancari di tali stime di recuperabilità.
Tale posta è esposta in Bilancio al suo valore netto, pari ad euro 3.237.298 dato dalla dif-
ferenza tra il totale dei crediti per interventi a garanzia lordi (euro 6.868.291) e il Fondo di 
svalutazione crediti (euro 3.630.993).

Nei due schemi seguenti si riportano rispettivamente la movimentazione nell’anno dei crediti 
per interventi a garanzia lordi:

Crediti per interventi 
a garanzia Lordi

31.12.16 31.12.15 Variazione %

Pesaro 757.932 761.996 -4.065 -0,53%

Ancona 2.858.326 3.027.896 -169.570 -5,60%

Macerata 1.680.283 1.520.293 159.989 10,52%

Ascoli Piceno 666.230 593.475 72.755 12,26%

Fermo 553.804 590.369 -36.565 -6,19%

ex-Libera 351.717 321.679 30.038 9,34%

Totale € 6.868.291 6.815.709 52.583 0,77%

e la composizione di tali variazioni:

Crediti per interventi 
a garanzia Lordi

31.12.15 Incrementi 
per escussioni

Decrementi 
per recuperi

Recupero 
Azioni e depo-
siti cauzionali

Perdita Saldo al 
31.12.2016

Pesaro 761.996 1.951.575 8.546 26.078 1.921.016 757.932

Ancona 3.027.896 1.501.076 1.000 60.813 1.608.833 2.858.326

Macerata 1.520.293 1.749.014 14.159 66.530 1.508.335 1.680.283

Ascoli Piceno 593.475 547.990 2.873 11.708 460.654 666.230

Fermo 590.369 480.561 2.070 28.882 486.174 553.804

ex-Libera 321.679 35.492 2.387 2.523 545 351.717

Totale € 6.815.709 6.265.708 31.035  196.534 5.985.557 6.868.291

Come si può notare, durante l’esercizio sono state escusse garanzie a valere sui fondi del Con-
fidi per un totale di euro 6.265.708 e sono stati registrati recuperi per euro 31.035 complessivi.
I recuperi per incameramento di Azioni e Depositi Cauzionali a seguito di procedura di esclu-
sione di Soci inadempienti ammontano ad euro 196.534, mentre le posizioni portate a perdita 
definitiva nel corso dell’esercizio ammontano a complessivi euro 5.985.557.
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Nell’esaminare il flusso di nuove escussioni dell’anno, occorre tenere nella dovuta conside-
razione la circostanza già accennata per la quale Fidimpresa Marche ha chiuso un’operazio-
ne con Banca Marche che ha visto contrapposte le due entità per circa un anno e mezzo, al 
fine di far valere le proprie ragioni in rapporto alle pretese avanzate dall’Istituto di Credito.
Dopo aver attentamente vagliato e rivisitato n.754 operazioni in sofferenza per un controva-
lore di garanzia di 10,3 milioni di euro, e dopo essersi confrontati, operazione per operazione, 
e aver applicato il dettato della convenzione, si è riconosciuto a Banca Marche un saldo di 
4,5 milioni di euro, per n.433 operazioni per le quali si è avallata la validità giuridica della 
garanzia del Confidi. Il resto è stato disconosciuto, e tale conclusione è stata di buon grado 
accettata dalla Banca. La totalità delle posizioni interessate a tale operazione è stata girata 
a perdita definitiva, non essendosi ravvisate, nel corso della trattativa con l’Istituto bancario, 
gli estremi per evidenziare delle possibilità di recupero.

Nei due schemi seguenti si riportano rispettivamente la movimentazione nell’anno dei fondi 
svalutazione crediti per interventi a garanzia:

Fondi svalutazione crediti 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Pesaro 349.631 447.210 -97.580 -21,82%

Ancona 1.682.277 1.810.010 -127.734 -7,06%

Macerata 860.913 907.600 -46.687 -5,14%

Ascoli Piceno 348.486 273.918 74.567 27,22%

Fermo 160.921 331.906 -170.984 -51,52%

ex-Libera 228.765 211.073 17.693 8,38%

Totale € 3.630.993 3.981.717 -350.724 -8,81%

e la composizione di tali variazioni:

Fondi svalutazione 
crediti

Valore al 
31.12.15

Decremento 
per riprese 
di valore

Utilizzo Accantonamento 
per svalutazione 
crediti

Valore al 
31.12.16

Pesaro 447.210 155.614 63.615 121.649 349.631

Ancona 1.810.010 130.477 314.671 317.415 1.682.277

Macerata 907.600 91.262 187.901 232.476 860.913

Ascoli Piceno 273.918 37.434 27.811 139.812 348.486

Fermo 331.906 123.781 84.850 37.646 160.921

ex-Libera 211.073 4.460 - 22.153 228.765

Totale € 3.981.717 543.029 678.847 871.152 3.630.993

I crediti per interventi a garanzia hanno scadenza non determinabile.
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Sezione 10 _ Voce 100 _ Attività materiali

La Voce risulta interamente composta da attività materiali ad uso funzionale, non essendo 
presenti in Bilancio attività detenute a scopo di investimento. Essa è costituita al 31/12/2016 
come desumibile dai prospetti che seguono, costruiti per gruppi omogenei.

Il primo riguarda le attività valutate al costo:

31.12.16 31.12.15

10.1 Attività materiali ad uso funzionale: 
Composizione delle attività valutate al costo

Attività valutate 
al costo

Attività valutate 
al costo

1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati 3.655.816 3.801.466
c) mobili 217.985 267.773
d) impianti elettronici 25.106 22.600
e) altre 96.212 128.871
2. Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre

Totale € 3.995.119 4.220.710

Le attività rivalutate sono costituite esclusivamente dall’immobile di Macerata:

10.3 Attività materiali 
ad uso funzionale: 
Composizine delle 
attività rivalutate

31.12.16 31.12.15

Attività valutate 
al fair value o rivalutate

Attività valutate 
al fair value o rivalutate

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati 248.763 258.582
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre

2. Attività acquisite
in leasing finanziario

a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre

Totale E 248.763 258.582
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31.12.16 31.12.15

11.1 Attività immateriali Attività valutate
al costo

Attività valutate 
al fair value

Attività valutate 
al costo

Attività valutate 
al fair value

1. Avviamento

2. Altre attività immateriali:

2.1 di proprietà 10.328 6.826

- generate internamente

- altre

2.2 acquisite in leasing finanziario

Totale € 10.328 - 6.826 - 

3. Attività riferibili al leasing finanziario

3.1 beni inoptati

3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione

3.3 altri beni

Totale € - - - -

4. Attività concesse in leasing operativo

Totale complessivo € 10.328 - 6.826 -

Totale attività valutate al costo
e al fair value 10.328 6.826

10.5 Attività materiali ad uso funzionale: Variazioni annue Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde - 4.060.049 267.773 22.600 128.871 4.479.293

A.1 Riduzioni di valore totali nette

A.2 Esistenze iniziali nette - 4.060.049 267.773 22.600 128.871 4.479.293

B. Aumenti:

B.1 Acquisti - 10.626 13.016 16.138 39.781

B.2 Spese per migliorie capitalizzate

B.3 Riprese di valore

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a:

 a) patrimonio netto

 b) conto economico

B.5 Differenze positive di cambio

B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento

B.7 Altre variazioni

C. Diminuzioni:

C.1 Vendite - - -

C.2 Ammortamenti - 155.469 60.41 10.510 48.797 275.192

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:

 a) patrimonio netto

 b) conto economico

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a:

 a) patrimonio netto

 b) conto economico

C.5 Differenze negative di cambio

C.6 Trasferimenti a:

 a) attività materiali detenute a scopo di investimento

 b) attività in via di dismissione

C.7 Altre variazioni

D. Rimanenze finali nette - 3.904.579 217.985 25.106 96.212 4.243.882

D.1 Riduzioni di valore totali nette

D.2 Rimanenze finali lorde - 3.904.579 217.985 25.106 96.212 4.243.882

 E. Valutazione al costo € - 3.904.579 217.985 25.106 96.212 4.243.882

La composizione e la movimentazione nei dettagli è esposta nella seguente schematizzazione:

Dallo schema sopra riportato si evince l’acquisto, operato nel corso dell’esercizio, di limitati beni strumentali desti-
nati all’utilità economica delle diverse Sedi provinciali.

Sezione 11 _ Voce 110 _ Attività immateriali

Risulta composta e movimentata nel corso dell’ultimo esercizio, come desumibile dai prospetti che seguono:
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La composizione e la movimentazione nei dettagli è esposta nella seguente schematizzazione:

11.2 Variazioni annue Totale

A. Esistenze iniziali 6.826

B. Aumenti

B.1 Acquisti 6.466

B.2 Riprese di valore

B.3 Variazioni positive di fair value

     - a patrimonio netto

     - a conto economico

B.4 Altre variazioni

C. Diminuzioni

C.1 Vendite

C.2 Ammortamenti 2.964

C.3 Rettifiche di valore

     - a patrimonio netto

     - a conto economico

C.4 Variazioni negative di fair value

     - a patrimonio netto

     - a conto economico

C.5 Altre variazioni

 D. Rimanenze finali 10.328

Sezione 12 _ Voce 120a _ Attività fiscali correnti

Si evidenzia il seguente saldo: 

Attività fiscali correnti 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Erario credito d'imposta Irpeg a rimborso 133.591 139.442 -5.851 -4,20%

Erario credito d'imposta IRES 30.767 76.499 -45.732 -59,78%

Erario credito d'imposta D.L. 66/2014 1.791 -262 2.053 -784,75%

Acconto IVA 3.782 2.670 1.112 41,66%

Erario credito d'imposta IRAP 79.887 - 79.887

Totale € 249.818 218.349 31.469 14,41%

Le attività fiscali correnti sono costituite prevalentemente da imposte relative ad esercizi 
precedenti, delle quali si è chiesto il rimborso (per euro 133.591), credito leggermente ridot-
tosi rispetto al valore assunto al termine del precedente esercizio 2015. A tal proposito è da 
rilevare che nel mese di Gennaio 2016 è stato affidato ad un Professionista esterno l’incarico 
di vagliare, presso le Agenzie delle Entrate provinciali, la consistenza e l’esigibilità dei cre-
diti vantati, e di valutare le prospettive, le modalità e la tempistica per la regolazione della 
partita con l’Amministrazione finanziaria: dopo una prima attenta e puntuale ricognizione 
dei crediti vantati, anche tramite confronto diretto presso le Agenzie provinciali, il suddetto 
professionista ha provveduto a stilare un dettagliato resoconto di quanto appurato, avendo 
trovato riscontro nella quasi totale corrispondenza delle partite, fatta eccezione per alcu-
ne pendenze che non risulterebbero esigibili per mancanza di supporto documentale o per 
erronea rilevazione registrata a suo tempo dalle Strutture preesistenti alla fusione, am-
montare di euro 5.851 che si è pertanto ritenuto corretto portare a perdita. Per il restante 
credito che residua a Bilancio, si nutrono buone prospettive di recuperabilità, stante il buon 
riscontro ottenuto dalle Amministrazioni finanziarie, e si è al momento in attesa di sviluppi in 
merito, a sostegno dei quali sono stati avanzati anche dei solleciti in corso d’esercizio.



64 _ Fidimpresa Marche

All’interno della voce sono rilevati anche un credito IRES ammontante ad euro 30.767 (de-
rivante da ritenute subite in corso d’anno su interessi attivi di conto corrente e su percepi-
mento di contributi pubblici, e che troverà compensazione con il relativo debito, insorto per 
rilevazione IRES di esercizio, in sede di presentazione della Dichiarazione dei Redditi), un 
credito IRAP di euro 79.887 derivante dagli acconti versati in corso d’esercizio (che troverà 
compensazione con il relativo debito, insorto per rilevazione IRAP di esercizio, in sede di 
presentazione della Dichiarazione dei Redditi) un credito di euro 3.782 generato dall’acconto 
IVA e un credito di euro 1.791 derivante dall’applicazione di quanto disposto dal D.L. 66/2014.
Non sono rilevate imposte anticipate o imposte differite.

A fronte della attività fiscali correnti si evidenzia di seguito la composizione delle passività 
fiscali correnti esposte alla Sezione 7 - Voce 70a) - del Passivo:

Passività fiscali correnti 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Erario c/IRAP 81.939 2.082 79.857 3835,59%

Erario c/IRAP 17.975

Erario C/IVA 7.128 3.573 3.555 99,50%

Totale € 107.042 5.655 83.412 1475,02%

La voce è costituita quasi interamente da un debito IRAP pari ad euro 81.939 e da un debito 
IRES pari ad euro 17.975 derivanti dalla quantificazione delle relative imposte inerenti la com-
petenza dell’esercizio, debiti che contrariamente all’esposizione 2015 si ritiene più corretto 
esplicitare al lordo degli acconti versati in corso d’anno, esposti nell’attivo, in attesa di com-
pensazione in sede di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.
Il residuo della Voce è da un debito IVA di euro 7.128 il quale prevede naturale estinzione entro 
i termini fissati per il relativo versamento.

Sezione 14 _ Voce 140 _ Altre attività

Si evidenzia il seguente saldo: 

Altre attività 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Altri crediti 177.295 2.731.642 -2.554.347 -93,51%

Depositi e cauzioni attive 27.513 27.513 - 0,00%

Fondi Attivi presso Terzi 308.337 306.837 1.500 0,49%

Ratei e risconti attivi 221.675 177.720 43.955 24,73%

Totale € 734.819 3.243.711 -2.508.892 -77,35%

La voce accoglie tutte le attività non riconducibili ad alcuna delle categorie precedenti (de-
positi cauzionali, Fondi presso Terzi, acconti a fornitori di materiali e/o servizi, fatture da 
emettere, note di credito da ricevere, etc.). 
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La sottovoce Altri crediti è costituita per euro 164.064 dalle fatture da emettere, voce a fron-
te della quale sono stati rilevati, tra gli altri, i corrispettivi per distribuzione prodotti Artigian-
cassa annuali non ancora quantificati a fine anno, le retrocessioni riconosciute da UBI Banca 
Popolare di Ancona sull’attività regionale annua, le retrocessioni riconosciute al Confidi da 
Veneto Banca sull’importo dei fidi accordati nell’anno, il saldo definitivo 2016 dei corrispettivi 
determinati in base alla convenzione con Confidi Coop e con la Cooperativa Kuferle per la 
consulenza nell’istruttoria pratiche assistite dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e 
medie Imprese (L.662/96), il recupero spese del costo parziale di un lavoratore dipendente 
distaccato dal mese di Aprile 2016 presso la struttura Fidipersona, e il saldo del corrispettivo 
per l’utilizzo uffici nei confronti di Fidipersona stessa, nonché il corrispettivo per la locazione 
dell’immobile di Pesaro acquistato dalla società Camelia srl, e concesso in uso alla mede-
sima, e infine il parziale recupero di spese sostenute nell’esercizio per corsi di formazione 
erogati dal Confidi in favore dei propri Agenti in attività finanziaria, così come previsto dal 
contratto di Agenzia. Il residuo della Voce è costituito da note di credito da ricevere per euro 
5.874 e da ulteriori crediti di regolazione per euro 7.357.
Nella suddetta Voce Altri crediti non è più presente invece il credito generato dal versamento 
di euro 2.580.887 che era stato operato a ridosso di fine esercizio 2015 in favore di Nuova 
Banca Marche, a titolo di acconto previsto ai fini della regolazione della più volte citata par-
tita di escussioni pregresse richieste e la cui definizione è giunta a compimento nel corso 
dell’esercizio 2016, con l’attribuzione di tale credito alla Voce 60 tra i Crediti verso Clientela.

La sottovoce Ratei attivi è costituita per euro 171.616, da rettifiche rilevate a fronte della re-
munerazione di competenza dell’esercizio in chiusura delle giacenze investite sotto forma di 
Deposito vincolato Monte dei Paschi di Siena in scadenza nel Febbraio 2020.

La sottovoce Risconti attivi è costituita invece per euro 50.058 da poste riferite a componenti 
di costi sostenuti nel corso dell’esercizio appena chiuso, ma proporzionalmente imputabili a 
periodi successivi, come ad esempio contratti plafond di fornitura di servizi, premi assicura-
tivi o canoni di manutenzione di estensione temporale predeterminata e non coincidente con 
l’esercizio contabile.

La sottovoce Depositi e cauzioni attive è costituita quasi interamente da un deposito cau-
zionale esistente presso la Società Regionale di Garanzia Marche, a copertura di operazioni 
aventi le caratteristiche per accedere alla controgaranzia FEI non Artigiani (per euro 22.268). 
Altra componente rilevante è costituita dal deposito cauzionale di euro 4.875 previsto dal 
contratto di locazione che assicura a Fidimpresa l’utilizzo degli Uffici di San Benedetto del 
Tronto in cui la sede provinciale di Ascoli Piceno ha trasferito la propria attività a seguito 
della citata alienazione dell’immobile strumentale di proprietà precedentemente adibito a 
tale utilizzo. 

La sottovoce Fondi attivi presso terzi contiene per euro 303.337 il residuo della quota privata 
dello stanziamento del fondo di garanzia di secondo grado ex Docup Ob.2 00/06, quale fondo 
di controgaranzia su insolvenze dei propri soci, e per euro 5.000 la quota di fondo comune 
Rete Confidi Marche.
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Passivo

Sezione 1 _ Voce 10 _ Debiti

Si evidenzia il seguente saldo: 

I Debiti verso Banche, qualunque sia la forma tecnica, sono riassunti nel prospetto che segue:

Debiti verso Banche 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Mutuo Passivo per Sede Legale Banca Marche 1.472.060 1.561.794 -89.734 -5,75%

Mutuo Passivo per Sede Pesaro BNL BNP Paribas 158.673 170.692 -12.020 -7,04%

Mutuo Passivo per Sede Pesaro acquisto 2015 BNL 
BNP Paribas

90.670 97.538 -6.868 -7,04%

Totale € 1.721.402 1.830.024 -108.622 -5,94%

Nello specifico si tratta del mutuo acceso per l’acquisto della sede di Ancona in cui si è 
installata la Direzione Generale dal mese di Gennaio 2011 (su cui grava ipoteca per euro 
4.000.000), del mutuo acceso per l’acquisto della sede di Pesaro in cui si è installata la re-
lativa Sede provinciale dal mese di Novembre 2012 (su cui grava ipoteca per euro 420.000), 
e di un ulteriore mutuo che Fidimpresa si è accollato contestualmente all’acquisto avvenuto 
nell’anno 2015 della porzione di immobile attigua alla sede di Pesaro (su cui grava ipoteca 
per euro 240.000), già di proprietà della Società Camelia srl, e alla società medesima con-
cessa in locazione. Trattasi di debiti di durata superiore ai 5 anni, di seguito si riporta la di-
stinzione del capitale residuo tra la quota a breve termine (scadenza entro 12 mesi) e la quota 
a medio-lungo termine (scadenza oltre i 12 mesi):

Debiti verso Banche entro 12 mesi oltre 12 mesi Totale

Mutuo Passivo per Sede Legale Banca Marche 91.855 1.380.205 1.472.060

Mutuo Passivo per Sede Pesaro BNL BNP Paribas 12.513 146.160 158.673

Mutuo Passivo per Sede Pesaro acquisto 2015
BNL BNP Paribas

7.150 83.520 90.670

Totale € 111.518 1.609.884 1.721.402

1.1 Debiti Valori di 
bilancio 2016

verso 
banche

verso enti 
finanziari

verso 
clientela

Valori di 
bilancio 2015

verso 
banche

verso enti 
finanziari

verso 
clientela

1. Finanziamenti

1.1 Pronti contro termine

1.2 Altri finanziamenti 1.721.402 1.721.402 1.830.024 1.830.024

2. Altri debiti 1.706.999 1.706.999 - 1.481.833 1.481.833 -

Totale € 3.428.401 1.721.402 1.706.999 - 3.311.857 1.830.024 1.481.833 -

Fair value - Livello 1

Fair value - Livello 2 1.721.402 1.721.402 1.830.024 1.830.024

Fair value - Livello 3 1.706.999 1.706.999 1.481.833 1.481.833

Totale Fair value € 3.428.401 1.721.402 1.706.999 - 3.311.857 1.830.024 1.481.833 -

31.12.16 31.12.15
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I Debiti verso Enti Finanziari, qualunque sia la forma tecnica, sono riassunti nel prospetto che 
segue e presentano la seguente movimentazione in relazione al precedente esercizio:

Debiti verso Enti Finanziari 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Fondo Solidale Prov. Macerata Rimborso
insolvenze

22.953 22.953 - 0,00%

SRGM Rimborso insolvenze 1.426.640 1.436.201 -9.561 -0,67%

MCC Rimborso insolvenze 205.699 - 205.699

Recuperi su posizioni liquidate 
da controgarante

51.706 22.679 29.027 127,99%

Totale € 1.706.999 1.481.833 225.166 15,20%

In particolare i debiti per rimborso insolvenze (sia in relazione alla Società Regionale di Ga-
ranzia Marche sia nei confronti del Fondo Solidale della Provincia di Macerata) sono riferiti 
a interventi di controgaranzia incassati, ma la cui definitiva attribuzione a favore del Confidi 
verrà sancita soltanto alla definizione dell’esito delle procedure legali in essere, in quanto 
ogni eventuale recupero su tali crediti comporterà, come da Convenzione in essere, l’obbligo 
di rifondere lo stesso controgarante per la quota parte di spettanza. Coerentemente con 
quanto appena descritto, i debiti per recuperi su posizioni liquidate sono relativi a somme 
da rifondere al controgarante, perché di sua spettanza, a seguito di recuperi conseguiti su 
posizioni per le quali era già stata attivata ed incassata la relativa controgaranzia.

Sezione 7 _ Voce 70a _ Passività fiscali correnti

Si evidenzia il seguente saldo, già riportato alla Sezione 12 dell’Attivo a fronte delle attività 
fiscali correnti: 

Passività fiscali correnti 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Erario c/IRAP 81.939 2.082 79.857 3835,59%

Erario c/IRES 17.975

Erario C/IVA 7.128 3.573 3.555 99,50%

Totale € 107.042 5.655 83.412 1475,02%

La voce è costituita quasi interamente da un debito IRAP pari ad euro 81.939 e da un debito 
IRES pari ad euro 17.975 derivanti dalla quantificazione delle relative imposte inerenti la 
competenza dell’esercizio, debiti che contrariamente all’esposizione 2015 si ritiene più cor-
retto esplicitare al lordo degli acconti versati in corso d’anno, esposti nell’attivo, in attesa di 
compensazione in sede di presentazione della Dichiarazione dei Redditi. Il residuo della Voce 
è da un debito IVA di euro 7.128 il quale prevede naturale estinzione entro i termini fissati per 
il relativo versamento.

Sezione 9 _ Voce 90 _ Altre passività

Il saldo al 31 dicembre 2015 delle Altre Passività presentato ai fini comparativi, risulta modifi-
cato rispetto al saldo del bilancio al 31 dicembre 2015 in quanto è stato riesposto in seguito alla 
correzione d’errore commentata nell’introduzione alla presente Nota Integrativa. 

Si evidenzia il seguente saldo:

Altre passività 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Altri debiti 3.843.713 3.505.774 337.939 9,64%

Fondo antiusura L.108/96 4.100.523 4.323.619 -223.096 -5,16%

Depositi cauzionali soci 6.988.791 8.075.720 -1.086.929 -13,46%

Fondo rischi per garanzie prestate 16.141.045 22.144.392 -6.003.346 -27,11%

Totale € 31.074.073 38.049.505 -6.975.432 -18,33%
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La sottovoce Altri debiti è residuale ed accoglie debiti di varia natura non compresi nelle 
voci precedenti (quote da rimborsare ai soci, debiti vs/fornitori, vs/l’erario, vs/associazioni di 
categoria, poste varie e temporanee di regolamento etc.); la sottovoce ha subito la seguente 
movimentazione ed è suddivisa come di seguito esposto:

Altri debiti 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Debiti verso fornitori 170.816 161.552 9.264 5,73%
Debiti in c/futuro cap. soc. 811 739 72 9,78%
Impiegati c/stipendi 84.484 93.778 -9.294 -9,91%
Amministratori c/compensi 13.268 21.217 -7.949 -37,47%
Quote da rimborsare 2.232.449 1.894.620 337.829 17,83%
Enti previdenziali 92.010 78.820 13.190 16,73%
Stato e altri Enti Pubblici 112.928 120.118 -7.190 -5,99%
Regione c/interessi 3.569 4.171 -602 -14,44%
Fornitori c/fatt. da ricevere 186.944 178.507 8.437 4,73%
Debiti diversi 45.123 51.184 -6.061 -11,84%
Debiti V/Arca Previdenza SGR 1.596 1.430 166 11,62%
Debiti V/ALLEATA PREVIDENZA 1.487 1.048 439 41,95%
Debiti v/Vittoria Assicurazioni FPA 522 208 314 151,24%
Fondo EST c/contributi previdenza 30 30 - 0,00%
Fondo SANARTI c/contributi previdenza 490 511 -21 -4,08%
Ratei e Risconti passivi 364.720 338.731 25.988 7,67%
Debiti per rimborso insolvenze f.do antiusura 532.466 559.110 -26.644 -4,77%
Totale € 3.843.713 3.505.774 337.939 9,64%

Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui alla L.108/96 comprende, conforme-
mente al comportamento già tenuto nel corso dell’esercizio precedente, l’ammontare del 
fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, fino al 2008 ricompreso tra i Fondi Rischi 
indisponibili (di cui alla voce 160). La corrente riclassificazione ha seguito scrupolosamente, 
già dal Bilancio relativo all’anno 2009, le indicazioni contenute nella circolare del Ministero 
dell’Economia e Finanze Prot. n.6915 del 27 Gennaio 2010, la quale ribadiva la natura di tali 
erogazioni, destinate a rimanere un fondo di terzi, tenuto conto della possibilità di revoca 
della gestione degli stessi, ad esempio a seguito della mancata operatività, o di un improprio 
utilizzo dei fondi stessi, o ancora per via dell’inadempimento agli annuali obblighi comunica-
tivi in merito alla consistenza, alle perdite sopportate o all’impiego fatti registrare nel corso 
di ogni singolo esercizio, e quindi più appropriatamente appostate tra le voci di debito.
In particolare, nei due prospetti seguenti si evidenziano rispettivamente la variazione della 
consistenza del fondo ministeriale per la prevenzione del fenomeno dell’usura (L. n. 108/96) 
nel confronto tra la chiusura degli esercizi 2015 e 2016, e le movimentazioni intervenute nel 
fondo stesso nel corso del solo esercizio 2016, a seguito di escussioni (al netto dei recuperi 
intervenuti per via di azioni legali e di incameramento di quote di partecipazione sociale e di 
depositi cauzionali a carico di Soci esclusi per inadempienza), rilevazione di interessi attivi 
maturati e registrazione degli oneri di gestione, e rifinanziamenti ministeriali:

Fondo per la prevenzione 
del fenomeno dell’usura L.108/96

31.12.16 31.12.15 Variazione %

Consistenza fondo antiusura 4.100.523 4.323.619 -223.096 -5,16%

Totale € 4.100.523 4.323.619 -223.096 -5,16%

Fondo prevenzione
usura L.108/96

Valore al 
31.12.2015

Utilizzo per 
escussioni 
(al netto recuperi)

Interessi attivi 
su c/c e titoli

Oneri 
bancari

Rivalutazione 
Titoli AFS 
al Fair Value

Rifinanziamento
Fondo Ministeriale

Valore al 
31.12.2016

Sede Legale 4.323.619 442.775 41.248 207 -13.851 192.491 4.100.523

Totale € 4.323.619 442.775  41.248 207 -13.851 192.491 4.100.523
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Rispetto al totale dei decrementi per escussioni di garanzie sostenute, occorre rilevare che 
411.326 euro si riferiscono solamente alla partita di posizioni pregresse regolata con l’Istitu-
to Nuova Banca delle Marche, di cui si è fatto ampio cenno in seno all’esame dei crediti per 
interventi a garanzia alla Voce 60 dell’Attivo.

La posta Depositi cauzionali soci accoglie i depositi cauzionali rimborsabili, versati dai soci, 
a garanzia delle operazioni di finanziamento. La stessa risulta così suddivisa e distinta per 
provincia:

Depositi cauzionali soci 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Pesaro 1.248.852 1.451.891 -203.039 -13,98%

Ancona 2.272.005 2.650.878 -378.873 -14,29%

Macerata 1.933.111 2.262.097 -328.986 -14,54%

Ascoli Piceno 728.211 795.194 -66.983 -8,42%

Fermo 806.611 915.659 -109.048 -11,91%

Totale € 6.988.791 8.075.720 -1.086.929 -13,46%

L’andamento in riduzione che fa registrare tale sottovoce già dai Bilanci precedenti è dovuto all’in-
troduzione dell’istituto delle Azioni Speciali, a regime da ormai tre esercizi, nelle quali i Soci che ne 
manifestano intenzione possono convertire i Depositi cauzionali già in proprio possesso, ma che inol-
tre vanno a sostituire i Depositi stessi a presidio delle nuove garanzie rilasciate, aspetto quest’ultimo 
che determina il progressivo e fisiologico esaurimento della posta in esame a seguito di rimborso 
per estinzione delle esistenti garanzie, in favore di un rafforzamento della nuova posta contabile, che 
si affianca alle Azioni Ordinarie (che hanno sostituito con medesima delibera le preesistenti Quote 
Sociali) come sarà evidenziato anche nella successiva Sezione riguardante il Patrimonio. La voce si 
muove invece in senso positivo esclusivamente per la trasformazione in depositi cauzionali di 
azioni, a seguito di operazioni di ristrutturazione deliberate in capo ad una persona fisica.

I Fondi rischi per garanzie prestate sono stanziati attraverso la metodologia ed hanno le 
finalità illustrate nella relazione sulla gestione.

I Fondi rischi per garanzie prestate sono analizzabili come segue:

Totale fondi rischi per garanzie ed impegni 31.12.16 31.12.15
riesposto

Variazione %

Pesaro 3.259.306 4.834.069 -1.574.764 -32,58%
Ancona 4.947.086 7.445.337 -2.498.252 -33,55%
Macerata 3.366.311 4.564.763 -1.198.452 -26,25%
Ascoli Piceno 2.081.305 2.231.162 -149.857 -6,72%
Fermo 1.887.531 2.222.296 -334.765 -15,06%
ex-Libera 599.507 846.765 -247.258 -29,20%

Totale € 16.141.045 22.144.392 -6.003.347 -27,11%

Totale fondi rischi
per garanzie
ed impegni

Fondo
su garanzie
 “in bonis”

Fondo
per garanzie
a ritardo

Fondo per 
garanzie ad 
inadempienza 
probabile

Fondo
per garanzie
a sofferenza

Fondo garanzia
su linea
straordinaria

Totale

Pesaro 923.776 90.498 521.474 1.574.308 149.250 3.259.306
Ancona 1.227.969 65.984 560.275 2.809.428 283.430 4.947.086
Macerata 1.089.390 62.512 456.842 1.388.546 369.021 3.366.311
Ascoli Piceno 736.220 60.241 389.872 756.931 138.042 2.081.306
Fermo 620.333 26.623 349.094 709.065 182.417 1.887.531
ex-Libera 124.888 10.709 133.264 330.646 - 599.507
Totale € 4.722.575 316.566 2.410.820 7.568.924  1.122.160 16.141.046
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I fondi rischi per garanzie ed impegni sono costituiti al fine di essere posti a copertura del ri-
schio generale insito nelle garanzie in essere a carico del Confidi alla chiusura dell’esercizio, 
sia in relazione genericamente al monte delle garanzie “in bonis”, sia in riferimento a spe-
cifiche posizioni classificate come deteriorate. L’accantonamento dell’esercizio viene quan-
tificato in base a principi di assoluta prudenza, sulla base della valutazione generale degli 
impegni in essere, delle considerazioni in merito al trend della situazione economica locale 
e nazionale, nonché dei livelli storici di insolvenza fatti registrare da Fidimpresa Marche e 
dalle preesistenti Cooperative che hanno preso parte alla fusione, negli ultimi anni di attività.
In particolare in chiusura dell’esercizio 2016 ci si è avvalsi del lavoro di analisi storica posto 
in atto già dalla chiusura dei Bilanci precedenti, ma sofisticato ed arricchito dalle specificità 
di una serie storica che ad oggi, dopo dieci anni di operatività del Confidi unico, e di imple-
mentazione rigorosa dei dati nel programma gestionale secondo criteri univocamente codi-
ficati, risulta pienamente atta a rappresentare uno spaccato andamentale della qualità delle 
garanzie rilasciate, della loro possibile evoluzione e del tasso di tendenziale deterioramento  
degli impegni assunti e tuttora in essere. Lo studio citato, incentrato quindi sull’analisi pun-
tuale dell’andamento storico delle garanzie che nel corso del loro ammortamento naturale 
hanno seguito delle vicende di irregolarità più o meno grave nel loro rientro, nonché sulla 
lavorazione dei dati inerenti le escussioni maturate in capo alle garanzie di anno in anno 
deliberate, le perdite definitive spesate a conto economico, le sofferenze insorte e le per-
dite non ancora emerse ma statisticamente ancora possibili, ha permesso di elaborare dei 
modelli fondati ed asseverati dall’esperienza maturata, in relazione alla PD (Probabilità di 
Default) dei rapporti/controparti in essere, nonché della LGD (Loss Given Default) in capo 
alle garanzie che transitano per i diversi stadi di deterioramento. Lo studio, esaminato ed 
approvato dagli Organi amministrativi del Confidi, ha portato a quantificare la perdita attesa 
sul monte garanzie “in bonis” in una percentuale pari all’1,15% del loro valore residuo. Ap-
plicando rigorosamente il dettato dello IAS 39, al punto 47 (c), l’accantonamento necessario 
a presidio delle garanzie in bonis va calcolato, per ogni singola posizione, come il maggiore 
tra la suddetta perdita attesa e il risconto commissionale relativo a quello specifico rappor-
to. Dal confronto analitico per ogni singola istruttoria in merito ai due valori interessati, si 
giunge ad un Fondo svalutazione necessario pari ad euro 4.722.575 che corrisponde al 2,58% 
del valore residuo delle garanzie in bonis, percentuale di gran lunga superiore alla suddetta 
perdita attesa storicamente rilevata.

Elemento già introdotto da diversi esercizi è l’assoggettamento a svalutazione analitica delle 
garanzie classificate “a ritardo” operato tramite una percentuale applicata al rischio residuo 
(nettato di eventuali elementi di mitigazione quali depositi cauzionali, pegni e controgaranzie ef-
fettivamente esigibili) che oscilla tra il 21% ed il 37% a seconda della circostanza che l’impegno 
sia o meno assistito da garanzia immobiliare. Nel complesso le garanzie classificate “a ritardo” 
risultano coperte dal fondo svalutazione per il 33,19% del loro valore al netto delle garanzie. 

Parallelamente a quanto già effettuato in sede di chiusura di Bilancio degli esercizi precedenti, 
invece, si è ritenuto opportuno accantonare in seno a questi medesimi fondi rischi anche una 
somma finalizzata alla svalutazione dettagliata delle garanzie classificate come sofferenze, per 
un valore commisurato all’esposizione a carico del Confidi, presa al netto di depositi cauzionali 
relativi, controgaranzie attivabili (tenuto conto di eventuali cap di copertura), pegni e garanzie 
immobiliari sottostanti e recuperi presumibilmente realizzabili, sulla scorta del medesimo stu-
dio descritto a proposito delle svalutazioni delle posizioni escusse, effettuato dall’Ufficio Legale 
in considerazione delle azioni fruttuosamente esperibili e delle garanzie reali escutibili. Tale 
svalutazione viene operata tramite una percentuale che oscilla, a seconda della circostanza che 
l’impegno sia o meno assistito da garanzia immobiliare, tra il 44% ed il 100% dell’esposizione 
netta come descritta poc’anzi. Nel complesso le garanzie classificate “a sofferenza” risultano 
coperte dal fondo svalutazione per il 49,60% del loro valore al netto delle garanzie.
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Oltre che dell’accantonamento riferito a tali specifiche posizioni, conformemente a quanto già 
effettuato di consueto, i Fondi Rischi in esame sono stati ulteriormente incrementati anche del 
valore delle garanzie classificate come inadempienze probabili, vale a dire in situazione di tem-
poranea difficoltà di rientro, benché non costituenti sofferenze conclamate. Anche in merito 
a tali posizioni la base di applicazione delle percentuali di svalutazione è stata individuata nel 
rischio residuo al netto di depositi cauzionali relativi, controgaranzie attivabili (tenuto conto di 
eventuali cap di copertura), pegni e garanzie immobiliari sottostanti e recuperi presumibilmen-
te realizzabili. In relazione a tali posizioni è stato applicato un criterio di classificazione teso 
a distinguere tre sottoinsiemi caratterizzati da differenti livelli di criticità: incaglio soggettivo 
e scaduto superiore ai 180 giorni (ambedue stati a cui è stata applicata una svalutazione che 
oscilla tra il 30% e il 54% a seconda della circostanza che l’impegno sia o meno assistito da 
garanzia immobiliare), e la revoca affidamenti (svalutata con una percentuale che oscilla tra il 
38% ed il 70% con la medesima discriminante delle classi di cui sopra), ritenendo le percentuali 
applicate consone alla probabilità con cui queste tipologie di garanzie possano trasformarsi in 
sofferenze vere e proprie. Nel complesso le garanzie classificate “ad inadempienza probabile” 
risultano coperte dal fondo svalutazione per il 28,26% del loro valore al netto delle garanzie.

Per l’anno 2016 il Consiglio di Amministrazione ha quindi quantificato di dover procedere ad un 
accantonamento pari ad euro 970.073 a fronte di riprese di valore per euro 6.999.114 per ad-
divenire ad una composizione complessiva di tali fondi pari ad euro 16.141.045, corrispondenti 
al 7,35% delle garanzie nette in essere al 31.12.2016 (euro 219.630.950).

Per riassumere schematicamente quanto detto, si riporta una sintesi che descrive nel detta-
glio le valutazioni che hanno portato all’incremento del Fondo Rischi in esame fino ai valori 
sopra citati. Nel primo schema proposto si esplicita la valutazione in merito al fondo richiesto 
per le garanzie in essere in regolare ammortamento, mentre nei tre successivi schemi sono 
riportati i fondi rischi specifici derivanti dall’applicazione dell’impairment test applicato indivi-
dualmente sulle garanzie deteriorate.
I fondi rischi generici sono quantificati attraverso l’impairment test applicato collettivamente 
al portafoglio delle garanzie in bonis. 

Si ritiene che il valore dei fondi rischi risulti adeguato e congruo alle finalità esposte. Il loro detta-
glio in relazione al valore originario della garanzia e suddiviso per province è il seguente: 

Fondo per portafoglio
di garanzie in bonis 
e Linea Straordinaria

Valore 
garanzia 
residua

Svalutazione 
forfettaria

Percentuale 
di copertura

Fondo 
garanzia 
su linea
straordinaria

Percentuale 
di copertura 
totale

Pesaro 35.177.061 923.776 2,63% 149.250 3,05%
Ancona 47.082.815 1.227.969 2,61% 283.430 3,21%
Macerata 44.093.839 1.089.390 2,47% 369.021 3,31%
Ascoli Piceno 27.479.454 736.220 2,68% 138.042 3,18%
Fermo 24.588.159 620.333 2,52% 182.417 3,26%
ex-Libera 4.919.503 124.888 2,54% - 2,54%

Totale € 183.340.831 4.722.575 2,58% 1.122.160 3,19%

Fondo svalutazione 
garanzie a ritardo

Valore 
garanzia 
residua

Pegni, Cauzioni 
e controgaranzie

Valore al netto 
di Pegni, Cauzioni 
e Controgaranzie

Fondo rischi 
per garanzie 
ed impegni

Percentuale 
di copertura 
effettiva

Pesaro 464.092 128.272 335.820 90.498 26,95%
Ancona 383.880 280.910 102.970 65.984 64,08%
Macerata 296.652 155.417 141.235 62.512 44,26%
Ascoli Piceno 269.692 52.503 217.189 60.241 27,74%
Fermo 161.592 76.696 84.896 26.623 31,36%
ex-Libera 91.858 20.195 71.663 10.709 14,94%

Totale € 1.667.766 713.993 953.773 316.566 33,19%
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Fondo svalutazione 
garanzie 
ad inadempienza 
probabile

Valore 
garanzia 
residua

Pegni, Cauzioni 
e controgaranzie

Valore al 
netto di Pegni, 
Cauzioni e 
Controgaranzie

Fondo rischi 
per garanzie 
ed impegni

Percentuale 
di copertura 
effettiva

Pesaro 2.406.140 689.216 1.716.924 521.474 30,37%
Ancona 2.723.359 665.607 2.057.752 560.275 27,23%
Macerata 2.486.366 632.199 1.854.167 456.842 24,64%
Ascoli Piceno 1.590.486 318.545 1.271.941 389.872 30,65%
Fermo 1.813.367 472.123 1.341.244 349.094 26,03%
ex-Libera 367.861 77.534 290.327 133.264 45,90%

Totale € 11.387.579 2.855.223 8.532.356 2.410.820 28,26%

 Fondo svalutazione 
garanzie a sofferenza

Valore 
garanzia 
residua

Pegni, 
Cauzioni 
e controgaranzie

Valore al 
netto di Pegni, 
Cauzioni e 
Controgaranzie

Fondo rischi 
per garanzie 
ed impegni

Percentuale 
di copertura 
effettiva

Pesaro 4.573.787 1.714.617 2.859.170 1.574.308 55,06%
Ancona 7.192.971 2.290.664 4.902.307 2.809.428 57,31%
Macerata 5.743.341 1.805.378 3.937.963 1.388.546 35,26%
Ascoli Piceno 2.287.107 942.458 1.344.649 756.931 56,29%
Fermo 2.677.735 1.050.250 1.627.485 709.065 43,57%
ex-Libera 759.833 171.403 588.430 330.646 56,19%

Totale € 23.234.774 7.974.769 15.260.005 7.568.924 49,60%

Si rileva che alla data di bilancio il valore residuo delle garanzie perfezionate a valere sui 
fondi ordinari e sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura è così composto:

Garanzie in essere Valore residuo 
finanziario

di cui su fondi 
ordinari

di cui su Fondo 
antiusura

In bonis 183.340.831 182.409.382 931.449

A ritardo 1.667.767 1.641.917 25.850

Ad incaglio 11.387.578 11.094.824 292.754

A sofferenza non escussa 23.234.774 22.058.622 1.176.152

Totale € 219.630.950 217.204.745 2.426.205

Sezione 10 _ Voce 100 _ Trattamento fine rapporto del personale

Si evidenzia la seguente movimentazione:

10.1 Trattamento di fine rapporto del personale dipendente 31.12.16 31.12.15

A. Esistenze iniziali 1.137.545 1.047.330

B. Aumenti

B.1 Accantonamento dell'esercizio 121.044 119.248

B.2 Altre variazioni in aumento

C. Diminuzioni

C.1 Liquidazioni effettuate 21.685 29.033 

C.2 Altre variazioni in diminuzione - -

D. Esistenze finali € 1.236.904 1.137.545



bilancio 2016 _ 73

La Cooperativa ha mantenuto la gestione del fondo di trattamento di fine rapporto dei pro-
pri dipendenti, in conseguenza della volontà dagli stessi espressa di conservare in azienda il 
T.F.R. maturato dall’1/1/2007, eccezion fatta per n.5 dipendenti che hanno optato per la scelta 
di destinazione presso Fondi di Previdenza e Società di Gestione del Risparmio. Il Fondo T.F.R. 
è costituito con le quote maturate in ciascun periodo amministrativo, calcolato in base al dispo-
sto dell’art. 2120 c.c. e al contratto nazionale collettivo di lavoro vigente. La composizione del 
fondo è analiticamente di seguito evidenziata:

Fondo trattamento fine rapporto 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Sede Legale 405.683 321.785 83.898 26,07%

Pesaro 203.912 200.904 3.007 1,50%

Ancona 315.051 287.058 27.993 9,75%

Macerata 135.633 123.396 12.237 9,92%

Ascoli Piceno 133.909 119.425 14.484 12,13%

Fermo 42.716 84.976 -42.260 -49,73%

Totale € 1.236.904 1.137.545 99.359 8,73%

Sezione 12 _ Voce 120 _ Capitale

Si evidenzia il seguente saldo:

12.1 Capitale 31.12.16

1. Capitale

1.1 Azioni ordinarie* 23.739.834

1.2 Altre azioni (Azioni Speciali) 2.695.260

Totale €  26.435.094

Il capitale sociale, sottoscritto dai Soci al 31 dicembre 2016 ed interamente versato alla data 
di redazione del Bilancio, ammonta complessivamente ad euro 26.435.094 ed è costituito, a 
seguito di delibera dell’Assemblea dei Soci del 30 Maggio 2014, per euro 23.739.834 da Azioni 
Ordinarie del valore unitario di euro 5,16 le quali hanno sostituito interamente, con rapporto 
di scambio uno a uno, le preesistenti Quote Sociali, e per euro 2.695.260 da Azioni Speciali del 
valore unitario di euro 25,00 nelle quali i Soci possono convertire, manifestandone la volontà, 
i Depositi cauzionali già detenuti, e la cui sottoscrizione viene invece richiesta a fronte della 
concessione di nuove garanzie, in luogo dei Depositi cauzionali stessi.

Il Capitale Sociale manifesta la seguente ripartizione per realtà provinciali, in relazione al pre-
cedente esercizio:

Capitale Sociale 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Pesaro 5.501.726 5.547.518 -45.792 -0,83%

Ancona 6.721.434 6.783.347 -61.912 -0,91%

Macerata 6.488.149 6.628.301 -140.152 -2,11%

Ascoli Piceno 3.737.199 3.637.737 99.462 2,73%

Fermo 3.986.586 3.950.906 35.680 0,90%

Totale € 26.435.094 26.547.808 -112.714 -0,42%



74 _ Fidimpresa Marche

Nel prospetto seguente è invece evidenziata la composizione dello stesso al 31/12/2016 nelle 
sue componenti di Azioni Ordinarie e Azioni Speciali:

Capitale Sociale al 31.12.16 Azioni Ordinarie Azioni Speciali Capitale totale

Pesaro 4.992.026 509.700 5.501.726

Ancona 5.908.149 813.285 6.721.434

Macerata 5.845.549 642.600 6.488.149

Ascoli Piceno 3.428.899 308.300 3.737.199

Fermo 3.565.211 421.375 3.986.586

Totale € 23.739.834 2.695.260 26.435.094

Più nel dettaglio, nel corso dell’esercizio appena chiuso, il capitale sociale costituito da Azioni 
Ordinarie ha subito le seguenti variazioni:

Come si può notare dallo schema di cui sopra, le nuove sottoscrizioni intervenute nel corso 
dell’esercizio 2016 ammontano ad euro 1.082.196, mentre i recessi e le esclusioni hanno fatto 
registrare un decremento di capitale sociale pari ad euro 1.674.546 (di cui circa 450.000 euro 
rappresentano il recupero di Azioni a seguito di esclusione Soci interessati dalla partita di 
posizioni pregresse regolata con l’Istituto Nuova Banca delle Marche, di cui si è fatto am-
pio cenno in seno all’esame dei crediti per interventi a garanzia alla Voce 60 dell’Attivo). La 
riduzione di euro 87.168 è dovuta invece alla trasformazione in depositi cauzionali a seguito 
di operazioni di ristrutturazione che comportano il passaggio del rischio in essere in capo 
ad una persona fisica, mentre l’incremento di 4.618 è il risultato della conversione in Azioni 
ordinarie dei resti inferiori al valore di euro 25 della conversione in Azioni Speciali di depositi 
cauzionali dietro espressa autorizzazione dei Soci interessati.

il capitale sociale costituito da Azioni Speciali ha invece subito le seguenti variazioni:

Come si può notare, a parte un modesto valore relativo a rimborsi intervenuti in corso d’anno 
e incameramento a seguito di esclusione Soci per euro 187.062 complessivi, ed un ancor più 
contenuto valore relativo alla trasformazione in depositi cauzionali a seguito di operazioni 
di ristrutturazione che comportano il passaggio del rischio in essere in capo ad una perso-
na fisica (per euro 26.815), la variazione del saldo finale è pressoché interamente costituita 
dall’incremento fatto registrare nell’esercizio, in parte per nuove sottoscrizioni concomitanti 
al rilascio di nuove garanzie (euro 482.312), in parte per la conversione in Azioni Speciali di 
depositi cauzionali dietro espressa autorizzazione dei Soci interessati (per euro 293.750). 
In considerazione della notevole implementazione che la voce ha fatto registrare anche nel 
corso dell’esercizio 2016, si può senza dubbio ritenere che il ricorso alle Azioni Speciali in 
luogo dei depositi cauzionali rappresenti uno strumento assai apprezzato, oltre che prospet-
ticamente di notevole e prezioso apporto alla capitalizzazione del Confidi.

Capitale Sociale
costituito da
Azioni Ordinarie

Iniziale 
01.01.2016

Sottoscrizioni Recessi 
ed esclusioni

Passaggio 
a deposito 
cauzionale

Trasformazione da 
deposito cauzionale

Capitale finale 
31.12.2016

Variazione %

Pesaro 5.177.443 206.746 379.869 12.552 258 4.992.026 -185.417 -3,58%

Ancona 6.081.622 248.279 398.514 26.705 3.468 5.908.149 -173.472 -2,85%

Macerata 6.085.976 205.177 433.157 12.813 366 5.845.549 -240.427 -3,95%

Ascoli Piceno 3.416.989 226.049 196.173 18.163 196 3.428.899 11.909 0,35%

Fermo 3.652.703 195.946 266.833 16.935 330 3.565.211 -87.492 -2,40%

Totale € 24.414.733 1.082.196 1.674.546 87.168 4.618 23.739.834 -674.899 -2,76%

Capitale Sociale
costituito da
Azioni Speciali

Iniziale 
01.01.2016

Sottoscrizioni Recessi 
ed esclusioni

Passaggio 
a deposito 
cauzionale

Trasformazione 
da deposito 
cauzionale

Capitale finale 
31.12.2016

Variazione %

Pesaro 370.075 89.975 15.675 150 65.475 509.700 139.625 37,73%

Ancona 701.725 101.150 62.450 9.115 81.975 813.285 111.560 15,90%

Macerata 542.325 82.325 70.175 1.050 89.175 642.600 100.275 18,49%

Ascoli Piceno 219.700 79.825 9.175 300 18.250 308.300 88.600 40,33%

Fermo 299.250 129.037 29.587 16.200 38.875 421.375 122.125 40,81%

Totale € 2.133.075 482.312 187.062 26.815 293.750 2.695.260 562.185 26,36%
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Sezione 12 _ Voce 140 _ Strumenti di capitale

Si evidenzia il seguente saldo:

Strumenti di capitale 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Strumento di patrimonializzazione
Regione Marche

2.076.142 2.056.522 19.619 0,95%

Strumenti di capitale sottoscritti
da Banca Marche spa

600.000 600.000 - 0,00%

Strumenti di capitale sottoscritti
da Banca Popolare di Ancona spa

300.000 300.000 - 0,00%

Strumenti di capitale sottoscritti
da Unipol Banca spa

50.000 50.000 - 0,00%

Totale € 3.026.142 3.006.522 19.619 0,65%

Il prestito partecipativo Regione Marche è costituito dall’originaria erogazione di euro 2.004.200 
intervenuta nell’anno 2011 in virtù del bando conseguente alla DGR 2157/2009 per il sostegno ai 
processi di fusione dei Confidi, e risulta incrementato di euro 71.941 (19.619 l’incremento fatto re-
gistrare nel solo esercizio appena chiuso) a seguito della capitalizzazione degli interessi passivi 
maturati nel corso degli ultimi tre esercizi, come previsto da suo regolamento di gestione in caso di 
chiusura di esercizio con risultato economico positivo. Lo strumento ha un’attribuzione in favore del 
Confidi per la durata di 15 anni ed è computabile nel patrimonio di vigilanza in quanto soddisfa i cri-
teri indicati da Banca d’Italia. Esso è altresì utilizzabile ai fini di copertura di perdite che riducano il 
coefficiente patrimoniale del Confidi al di sotto di una predeterminata soglia, e tale potrebbe essere 
la sua destinazione futura nel caso in cui Fidimpresa ravvisasse la rispondenza al requisito citato.
Gli strumenti di capitale in capo ai tre Istituti di Credito indicati si riferiscono invece alla sottoscri-
zione di un totale di n.19 dei 100 strumenti di partecipazione la cui emissione è stata deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione del 16/11/2011, rispettivamente n.12 riferiti all’adesione di Banca Mar-
che spa, n.6 a quella di Banca Popolare di Ancona e n.1 a quella di Unipol Banca spa. Tale stru-
mento non ha scadenza predefinita, ed è anch’esso computabile nel Patrimonio di Vigilanza.

Sezione 12 _ Voce 160 _ Riserve

Il saldo al 31 dicembre 2015 delle Riserve presentato ai fini comparativi, risulta modificato 
rispetto al saldo del bilancio al 31 dicembre 2015 in quanto è stato riesposto in seguito alla 
correzione d’errore commentata nell’introduzione alla presente Nota Integrativa. 

Si evidenzia il seguente saldo:

Riserve 31.12.16 31.12.15 
riesposto

Variazione %

Riserve indivisibili 3.479.208 2.028.260 1.450.948 71,54%
Riserva fondi rischi indisponibili 965.153 965.164 -11 0,00%
Utile / perdite portate a nuovo -4.569.539 -4.569.539 - 0,00%
Riserva di valutazione FTA -619.567 -619.567 - 0,00%
Totale € -744.745 -2.195.682 1.450.937 -66,08%

La posta Riserve indivisibili, è così costituita:

Riserve indivisibili complessive 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Riserva Legale 2.203.611 1.860.018 343.593 18,47%
Riserva statutaria 968.370 968.370 - 0,00%
Altre riserve -65.081 -1.145.398 1.080.318 -94,32%
Riserva Tassa di Ammissione 335.329 308.799 26.530 8,59%
Riserva da conversione Capitale in Azioni da 5,16 36.978 36.471 508 1,39%
Totale € 3.479.208 2.028.260 1.450.948 71,54%
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Si rileva che la “Riserva Legale” e le “Altre Riserve” hanno subito un incremento a seguito 
della destinazione dell’utile di esercizio 2015, al netto di una leggera riduzione determinata 
dall’impatto patrimoniale ai fini IAS del netto delle componenti straordinarie di reddito positive 
e negative (per euro 17.197) mentre la “Riserva Statutaria” è rimasta invariata.

La Riserva Tassa di Ammissione è incrementata per l’ammontare del totale della tassa di 
iscrizione versata dai nuovi Soci iscritti nell’anno nella compagine sociale (incremento di euro 
26.530), mentre la Riserva da Conversione Capitale in Azioni da euro 5,16 ha fatto denotare un 
piccolo incremento di euro 508. Le riserve sono formate con utili non assoggettati ad Ires ai 
sensi dell’art. 12 della Legge n. 907/77 e dell’art. 13 del D.L. n. 269/2003 e ne è vietata la distri-
buzione ai soci sia durante la vita sociale che all’atto dello scioglimento della Società Coopera-
tiva, in conformità alle disposizioni di legge in materia di attività mutualistica.

Riserva fondi rischi indisponibili 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Regione Marche L. 244/07 152.406 152.406 - 0,00%
Provincia di Macerata L. 244/07 61.975 61.975 - 0,00%
C.C.I.A.A. Ancona L. 244/07 203.088 203.088 - 0,00%
C.C.I.A.A. Macerata L. 244/07 132.552 132.552 - 0,00%
C.C.I.A.A. Ascoli Piceno L. 244/07 347.010 347.010 - 0,00%
C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino 38.674 38.674 - 0,00%
Comune di Fano 20.000 20.000 - 0,00%
Bond dei Territori Unicredit 9.447 9.458 -11 -0,12%
Totale € 965.153 965.164 -11 0,00%

Si è già avuto modo di far notare come l’ammontare del fondo per la prevenzione del fenomeno 
dell’usura, fino all’esercizio 2008 ricompreso tra questi Fondi Rischi indisponibili, sia confluito 
interamente, già dal Bilancio 2009, alla Voce 90, cui si rimanda per il commento.

Si evidenziano, inoltre, nel prospetto seguente, le variazioni intervenute nei Fondi Rischi ero-
gati dalla Regione Marche, dalla Provincia di Macerata, dal Comune di Fano e dalle C.C.I.A.A. di 
Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino:

In considerazione della situazione generale dell’economia e dell’incremento delle posizioni a sof-
ferenza registrate nel corrente anno, anche in chiusura dell’esercizio 2016 il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha deciso di utilizzare parte dei Fondi stanziati dalle Camere di Commercio dedicati 
alla copertura di escussioni e sofferenze. Tale utilizzo si è limitato ai fondi non interessati alla 
variazione di appostazione di cui alla L. n. 244/2007 (la quale ha permesso di apportare le somme 
erogate fino al 30/06/2007 a patrimonio del Confidi, con la conseguente perdita dei vincoli di fina-
lità e destinazione geografica dei medesimi stanziamenti, possibilità di cui il Confidi si era avvalso 

Riserva fondi rischi indisponibili Saldo al 
31/12/2015

Incrementi Decrementi 
per oneri 
bancari

Decrementi 
per utilizzo 
copertura 
perdite

Saldo al 
31/12/2016

Regione Marche L.244/07 152.406 - - - 152.406
Provincia di Macerata L.244/07 61.975 - - - 61.975
C.C.I.A.A. Ancona L.244/07 203.088 - - - 203.088
C.C.I.A.A. Macerata L.244/07 132.552 - - - 132.552
C.C.I.A.A. Ascoli Piceno L.244/07 347.010 - - - 347.010
C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino 38.674 - - - 38.674
C.C.I.A.A. di Ancona - 41.615 - 41.615 -
C.C.I.A.A. di Fermo - 73.637 - 73.637 -
Comune di Fano 20.000 - - - 20.000
Bond dei Territori Unicredit 9.458 - 11 - 9.447
Totale € 965.164 115.252 11 115.252 965.153
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nel corso dell’anno 2008), e precisamente ai nuovi apporti dell’anno stanziati dalla C.C.I.A.A. di 
Ancona e dalla C.C.I.A.A. di Fermo, rispettivamente di euro 41.615 ed euro 73.637, i quali sono stati 
pertanto decrementati per il loro totale a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazio-
ne di utilizzarli per copertura di perdite per escussioni e per svalutazione di garanzie in capo a 
posizioni risultanti a sofferenza, rispondenti ad Imprese aventi sede legale nelle due province di 
riferimento, in base alla considerazione in merito alla finalità per cui tali fondi sono stati eroga-
ti. Tale utilizzo ha avuto dunque la finalità di copertura di perdite derivanti dalla svalutazione di 
crediti per interventi a garanzia o di garanzie deteriorate relativamente ad Imprese socie resesi 
insolventi nei confronti del Confidi ed aventi sede nella province di Ancona e di Fermo in confor-
mità allo scopo per il quale tali fondi erano stati originariamente dedicati.

La sottovoce Riserva di valutazione FTA è la contropartita delle rettifiche effettuate in sede 
di transizione agli IAS.

Sezione 12 _ Voce 170 _ Riserve da valutazione

Tale Voce, del valore complessivo di euro 692.967, è costituita dall’impatto determinato 
dall’aggiornamento a fine periodo di riferimento delle quotazioni di mercato in merito agli 
strumenti finanziari detenuti in portafoglio, valutati al fair value in quanto classificati nella 
categoria AFS (disponibili per la vendita).

Il raffronto con l’esercizio precedente è esposto nella seguente tabella:

Riserva da valutazione AFS 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Riserva da valutazione AFS 692.967 836.636 -143.669 -17,17%

Totale € 692.967 836.636 -143.669 -17,17%

La riserva in questione è riferita all’intero portafoglio titoli, che come già ampiamente esa-
minato è interamente classificato nella categoria degli strumenti finanziari disponibili per 
la vendita (AFS). In virtù della composizione complessiva del portafoglio titoli in essere, la 
valorizzazione al fair value ha comportato una variazione nella consistenza della Riserva da 
valutazione, come esposto nella seguente tabella:

Come si può notare, la variazione più consistente è comprensibilmente quella negativa per euro 
313.026 generata dalla vendita di titoli che, di contro, hanno fatto registrare una plusvalenza da 
realizzazione riversata in Conto Economico, mentre un incremento è dettato per euro 166.131 
dalla valorizzazione dei nuovi strumenti sottoscritti nel corso dell’esercizio, e per euro 100.376 
dal rimborso di titoli giunti a naturale scadenza, la cui valutazione al fair value risultava inferiore 
al controvalore a cui è poi invece stato effettuato il rimborso. Un decremento per euro 97.150 
scaturisce invece dall’effetto dell’aggiornamento della valorizzazione al prezzo di mercato al 
31/12/2016 rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente in capo agli strumenti preesistenti. La 
riserva da valutazione Titoli AFS concorre alla quantificazione del Patrimonio di Vigilanza, seppur 
con la mitigazione del 50% prevista dalla normativa Banca d’Italia.

Riserva 
da valutazione 
AFS

Esistenza finale 
al 31/12/2015

Variazione per 
valutazione nuove 
sottoscrizioni 
esercizio 2016

Variazione per 
Rimborso Titoli 
nel corso 
dell’esercizio 2016

Variazione per 
vendita Titoli AFS 
nel corso 
dell’esercizio 2016

Variazione per 
aggiornamento 
fair value al 
31/12/2016

Consistenza finale 
al 31/12/2016

Riserva 
da valutazione AFS 836.636 166.131 100.376 -313.026 -97.150  692.967

Totale € 836.636 166.131 100.376 -313.026 -97.150 692.967 
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 1 _ Voce 10 _ Interessi attivi e proventi assimilati

Si evidenzia il seguente dettaglio:

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati Titoli 
di debito

Finanziamenti Altre 
operazioni

Totale 
2016

Totale 
2015

1. Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value

3. Attività finanziarie disponibili 
per la vendita

1.460.497 1.460.497 1.270.153

4. Attività finanziarie detenute 
sino a scadenza

5. Crediti

5.1 Crediti verso banche 190.600 190.600 370.194

5.2 Crediti verso enti finanziari

5.3 Crediti verso clientela

6. Altre attività 19 19 33

7. Derivati di copertura

Totale € 1.460.497 - 190.619 1.651.116 1.640.380

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo con le variazioni rispetto al precedente esercizio:

Dettaglio interessi attivi 
e proventi assimilati

31.12.16 31.12.15 Variazione %

Interessi attivi di c/c 69.564 220.055 -150.491 -68,39%

Interessi attivi su Depositi presso Enti Creditizi 94.410 107.592 -13.182 -12,25%

Int. att. su titoli a redd. fisso 
di Emittenti Pubblici 385.436 456.281 -70.846 -15,53%

Int. att. su titoli a redd. fisso di Enti Creditizi 631.888 731.055 -99.167 -13,56%

Int. att. su titoli a redd. fisso di Enti finanziari - 3.183 -3.183 -100,00%

Int. att. su titoli a redd. fisso di Altri Emittenti 428.553 51.228 377.324 736,56%

Interessi att. di c/c L.108/96 26.627 42.547 -15.920 -37,42%

Int. att. su titoli a redd. fisso 
di Emittenti Pubblici L.108/96 14.621 28.406 -13.785 -48,53%

Int. Attivi su altri crediti 19 33 -14 -43,04%

Totale €  1.651.116 1.640.380 10.736 0,65%
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Sezione 1 _ Voce 20 _ Interessi passivi e oneri assimilati

Si evidenzia il seguente dettaglio:

1.3 Interessi passivi e oneri assimilati Finanziamenti Titoli Altro Totale 2016 Totale 2015

1. Debiti verso banche 26.472 50.480 76.952 44.923
2. Debiti verso enti finanziari
3. Debiti verso clientela
4. Titoli in circolazione
5. Passività finanziarie di negoziazione
6. Passività finanziarie valutate al fair value
7. Altre passività 19.643 19.643 23.610
8. Derivati di copertura
Totale € 26.472 - 70.122 96.594 68.533

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo con le variazioni rispetto al precedente esercizio:

Dettaglio interessi passivi e oneri assimilati 31.12.16 31.12.15 Variazione %
Interessi passivi su mutui 26.472 28.624 -2.152 -7,52%
Interessi passivi su debiti 19.643 23.610 -3.967 -16,80%
Oneri e comm.ni bancarie 14.190 15.468 -1.278 -8,27%
Oneri e comm. banc. L.108/96 207 133 75 56,07%
Oneri gestione portafogli Titoli 36.083 698 35.384 5.068,97%
Totale € 96.594 68.532 28.062 40,95%

La voce Interessi passivi su debiti è costituita pressoché interamente dalla remunerazione del 
prestito partecipativo della Regione Marche appostato tra gli Strumenti di Capitale del passivo. 
Tale remunerazione è prevista contrattualmente nel caso in cui l’esercizio si chiuda con un 
risultato economico positivo, e il rendimento a cui assoggettare lo strumento è stato calcolato 
nella misura dell’ 0,95% su base annua (vale a dire in valore assoluto euro 19.619), tasso che 
deriva da un algoritmo precisamente indicato nel regolamento stesso di concessione delle 
risorse. Si tratta del secondo esercizio, dall’erogazione dello Strumento in esame, in cui si 
presentano i presupporti per la remunerazione rilevata.

Sezione 2 _ Voce 30 _ Commissioni attive

Il saldo al 31 dicembre 2015 della voce Commissioni Attive presentato ai fini comparativi, ri-
sulta modificato rispetto al saldo del bilancio al 31 dicembre 2015 in quanto è stato riesposto in 
seguito alla correzione d’errore commentata nell’introduzione alla presente Nota Integrativa. 
Si evidenzia il seguente dettaglio:

2.1 Commissioni attive 31.12.16 31.12.15 riesposto
1. Operazioni di leasing finanziario
2. Operazioni di factoring
3. Credito al consumo
4. Garanzie rilasciate 4.580.317 4.629.770
5. Servizi di:

- Gestione fondi per conto di terzi
- Intermediazione in cambi
- Distribuzione prodotti
- Altri

6. Servizi di incasso e pagamento
7. Servicing in operazioni di cartolarizzazione
8. Altre commissioni
Totale € 4.580.317 4.629.770
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La voce comprende le commissioni attive sulle garanzie perfezionate, e già a partire dal pre-
cedente Bilancio si è ritenuto corretto inserire all’interno della medesima Voce 30 anche i ri-
cavi che sono ritenuti strettamente accessori alla prestazione di garanzia, vale a dire i diritti 
incassati a recupero spese di istruttoria, nonché i diritti per presentazione pratica che vengono 
incassati al momento della richiesta di garanzia da parte dei Soci.

Le Commissioni di Garanzia in senso stretto sono diluite con criterio temporalmente lineare 
per competenza rapportata alla durata della garanzia oggetto della prestazione. Il valore at-
tribuito alla competenza dell’esercizio in chiusura è determinato quindi dal saldo tra la ripresa 
pro quota, da una parte, dei risconti operati negli anni precedenti su garanzie perfezionate ma 
i cui ricavi sono stati spalmati negli esercizi successivi secondo il criterio di cui sopra, ed il 
rinvio, dall’altra, dei ricavi di tale natura insorti nell’anno 2016 ma riferibili proporzionalmente 
ai futuri periodi contabili. Rispetto al periodo precedente, si è stimato che l’ammontare com-
plessivo della commissione incassata a fronte di rilascio garanzie non sia destinato per intero 
alla copertura del rischio futuro, ma contribuisca, in una misura ragionevole del 40%, alla 
copertura dei costi di struttura sostenuti nell’esercizio in cui la garanzia è stata perfezionata, 
motivo per il quale tale percentuale di ricavo può ritenersi di competenza del periodo in esame.

Di seguito si riporta il relativo prospetto riepilogativo ripartito per provincia delle Commissioni 
di Garanzia in senso stretto, che pone in evidenza, altresì, la variazione rispetto al precedente 
esercizio:

Dettaglio commissioni attive 31.12.16 31.12.15
riesposto Variazione %

Pesaro 609.442 704.908 -95.466 -13,54%
Ancona 892.286 771.078 121.208 15,72%
Macerata 756.473 840.274 -83.801 -9,97%
Ascoli Piceno 625.770 585.867 39.903 6,81%
Fermo 472.800 482.247 -9.447 -1,96%
ex-Libera 89.254 85.707 3.546 4,14%
Totale € 3.446.024 3.470.081 -24.057 -0,69%

Le due voci di diritti per recupero spese e diritti per presentazione pratica, riclassificate all’in-
terno della presente sezione, e non più ricomprese quindi nella voce residuale “Altri proventi 
di gestione” (Voce 160), sono invece rilevate per cassa, senza differimento temporale nella loro 
competenza, in quanto si ritiene che esse siano correlate a costi sostenuti nell’esercizio. Il loro 
andamento ha fatto registrare in corso d’anno le seguenti risultanze:

Diritti di segreteria per spese sostenute 31.12.16 31.12.15 Variazione %
Pesaro 48.270 46.315 1.955 4,22%
Ancona 61.380 57.775 3.605 6,24%
Macerata 63.410 63.225 185 0,29%
Ascoli Piceno 43.835 39.900 3.935 9,86%
Fermo 39.655 38.475 1.180 3,07%
ex-Libera 10.125 8.225 1.900 23,10%
Totale € 266.675 253.915 12.760 5,03%

Diritti di segreteria per richiesta garanzia 31.12.16 31.12.15 Variazione %
Pesaro 132.893 148.894 -16.001 -10,75%
Ancona 195.817 193.871 1.946 1,00%
Macerata 213.134 247.094 -33.960 -13,74%
Ascoli Piceno 143.382 134.834 8.548 6,34%
Fermo 152.873 151.453 1.420 0,94%
ex-Libera 29.519 29.628 -109 -0,37%
Totale € 867.618 905.773 -38.155 -4,21%
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Sezione 2 _ Voce 40 _ Commissioni passive

Si evidenzia il seguente dettaglio:

2.2 Commissioni passive 31.12.16 31.12.15 

1. Garanzie ricevute 102.549 97.251

2. Distribuzione di servizi da terzi

3. Servizi di incasso e pagamento

4. Altre commissioni

Totale € 102.549 97.251

Questa voce comprende le commissioni riconosciute alla Società Regionale di Garanzia Mar-
che per il costo della garanzia di II grado sull’operatività 2016, nonché le commissioni per la 
controgaranzia prestata da Medio Credito Centrale, attiva a partire dall’esercizio 2010.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo della voce, con evidenziate le variazioni rispetto 
al precedente esercizio:

Dettaglio Commissioni passive 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Commissioni passive
per controgaranzie SRGM

30.835 52.609 -21.774 -41,39%

Commissioni passive
per controgaranzie MCC

71.714 44.642 27.072 60,64%

Totale € 102.549 97.251 5.298 5,45%

Sezione 3 _ Voce 50 _ Dividendi e proventi simili

Si evidenzia il seguente dettaglio:

3.1 Dividendi e proventi simili 31.12.16 31.12.15

Dividendi Quote di OICR Dividendi Quote di OICR

1. Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione

2. Attività finanziarie disponibili 
per la vendita

 11 14

3. Attività finanziarie valutate al fair value

4. Partecipazioni

Totale € 11 - 14 -
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Sezione 7 _ Voce 90a 
Utili/perdita da cessione/riacquisto di attività finanziarie 

Si evidenzia il seguente dettaglio:
 

Questa voce contempla per l’importo di euro 128.016 la plusvalenza realizzata a seguito della 
vendita di parte delle attività finanziarie disponibili per la vendita individuate tra i titoli BTP 
che facevano denotare una quotazione di mercato particolarmente vantaggiosa rispetto alla 
valutazione di Bilancio precedentemente effettuata al costo ammortizzato. Tale operazio-
ne di vendita ha interessato una porzione del portafoglio pari ad euro 3.821.000 di valore 
nominale rispetto ai complessivi euro 46.761.565 che costituiscono l’intero portafoglio AFS 
residuo al 31/12/2016.
Conformemente ai criteri di valutazione esposti nella parte A2 della presente Nota Inte-
grativa, a seguito di dismissione di tali strumenti a seguito di vendita l’utile derivante dalla 
maggior valutazione si riversa a Conto Economico.
La perdita di euro 3.011 è interamente costituita dalla svalutazione della partecipazione azio-
naria presso Veneto Banca spa (per euro 3.011), in considerazione della perdita durevole di 
valore riscontrata nella valorizzazione di tale strumento.

7.1 Utili/perdita da cessione/riacquisto 
di attività finanziarie

Utile Perdita Risultato 
netto

Utile Perdita Risultato 
netto

1. Attività finanziarie

1.1 Crediti

1.2 Attività disponibile per la vendita 128.016 3.011 125.005 1.871.687 684.363 1.187.325

1.3 Attività detenute sino a scadenza

Totale € 128.016 3.011 125.005 1.871.687 684.363 1.187.325

2. Passività finanziarie

2.1 Debiti

2.2 Titoli in circolazione

Totale € - - - - - -

Totale € 128.016 3.011 125.005 1.871.687 684.363 1.187.325

31.12.16 31.12.15
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Sezione 8 _ Voce 100a 
Rettifiche di valore netto per deterioramento di attività finanziarie 

Si evidenzia il seguente dettaglio:

Dettaglio rettifiche/riprese di valore nette 
per deterioramento di altre attività finanziarie

31.12.16 31.12.15

Rettifiche di valore

- Perdite definitive 4.500.038 149.958

- Svalutazioni 871.152 772.971

Totale € 5.371.190 922.929

Riprese di valore

- Riprese di valore su crediti svalutati 712.120 484.338

- Utilizzo riserva fondo rischi indisponibile 115.252 152.852

Totale € 827.372 637.189

Totale € 4.543.818 285.740

Rettifiche di valore Riprese di valore

8.1 Rettifiche/riprese di valore nette 
per deterioramento di attività finanziarie Specifiche Di 

portafoglio Specifiche Di 
portafoglio 31.12.16 31.12.15

1. Crediti verso banche

- per leasing

- per factoring

- altri crediti

2. Crediti verso enti finanziari

Crediti deteriorati acquistati

- per leasing

- per factoring

- altri crediti

Altri crediti

- per leasing

- per factoring

- altri crediti

3. Crediti verso clientela

Crediti deteriorati acquistati

- per leasing

- per factoring

- per credito al consumo

- altri crediti

Altri crediti

- per leasing

- per factoring

- per credito al consumo

- altri crediti 5.255.938 712.120 4.543.818 285.740

Totale € 5.255.938 - 712.120 - 4.543.818 285.740
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Questa voce rappresenta la sommatoria delle perdite su crediti e dell’accantonamento a 
fondo svalutazione crediti, per quelle posizioni la cui riscuotibilità, in relazione allo stato di 
contenzioso esistente a fine esercizio, risulti compromessa: in sede di chiusura di Bilancio, 
come già in sede di redazione del Bilancio degli esercizi precedenti, si è ritenuto rispondente 
a criteri di prudenzialità svalutare per intero i crediti per interventi a garanzia di cui alla voce 
60 dell’Attivo, ad eccezione della porzione di essi coperti da controgaranzia di un riassicu-
rante già incassata, nonché della quota parte coperta da garanzia delle giacenze relative al 
fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui alla L.108/96.

Inoltre, come già accennato nella sezione relativa all’esame dei crediti a cui si fa riferimento, 
nel corso dell’esercizio 2016, come già per gli esercizi precedenti, tale criterio di quanti-
ficazione delle svalutazioni è stato affinato, sulla scorta di un puntuale studio eseguito di 
concerto con gli Uffici Legali degli Istituti bancari convenzionati, atto ad addivenire ad una 
stima quanto più possibilmente fondata, in merito alle effettive possibilità di recupero delle 
insolvenze garantite dal Confidi, sulla base delle azioni legali fruttuosamente esperibili, ed in 
considerazione delle garanzie reali presenti a presidio delle operazioni interessate, in modo 
tale da calibrare in maniera analitica la svalutazione di ogni singola posizione rispetto alle 
effettive possibilità di recupero.

Gli importi sono iscritti al netto di riprese di valore per recuperi fatte registrare in corso 
d’anno (per un importo pari ad euro 712.120).

L’ammontare della Voce è nettata dell’utilizzo dei fondi stanziati dalle Camere di Commercio 
di Ancona e di Fermo, per un ammontare pari ad euro 115.252, come già ampiamente illu-
strato nell’apposita sezione dello Stato Patrimoniale.
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8.4 Rettifiche/riprese di valore nette 
per deterioramento 
di altre operazioni finanziarie

Specifiche Di 
portafoglio

Specifiche Di 
portafoglio

31.12.16 31.12.15
riesposto

1. Garanzie rilasciate 1.011.113 6.999.114 5.988.001 1.027.168

2. Derivati su crediti

3. Impegni ad erogare fondi

4. Altre operazioni

Totale € 1.011.113 - 6.999.114 - -5.988.001 1.027.168

Rettifiche di valore Riprese di valore

Sezione 8 _ Voce 100b 

Rettifiche di valore netto per deterioramento di altre operazioni finanziarie
Il saldo al 31 dicembre 2015 della voce Rettifiche di valore netto per deterioramento di altre 
operazioni finanziarie presentato ai fini comparativi, risulta modificato rispetto al saldo del 
bilancio al 31 dicembre 2015 in quanto è stato riesposto in seguito alla correzione d’errore 
commentata nell’introduzione alla presente Nota Integrativa. 
Si evidenzia la seguente composizione della voce:

Le rettifiche di valore di cui alla presente voce costituiscono gli accantonamenti per i fondi 
rischi per garanzie prestate compresi nella voce 90 – Altre passività.

Si evidenzia il seguente dettaglio della voce:

Dettaglio rettifiche di valore netto per 
deterioramento di altre operazioni finanziarie 

31.12.16 31.12.15 Variazione %

Accant. a fondo rischi per garanzie prestate 970.073 1.361.624 -391.551 -28,76%

Riprese di valore su acc.ti per garanzie e impegni -6.999.114 -405.275 -6.593.839 1.627,00%

Accant. a fondo rischi indisponibili 41.248 70.953 -29.705 -41,87%

Utilizzo f.di antiusura (provento) -207 -133 -75 56,07%

-5.988.001 1.027.168 -7.015.169 -682,96%

Occorre rilevare che le riprese di valore, decisamente più rilevanti rispetto a quanto fatto 
rilevare nel corso dell’esercizio precedente, sono in larghissima parte (per circa 5,1 milioni 
di euro) riferibili ai rapporti interessati dalla partita di posizioni pregresse regolata con l’Isti-
tuto Nuova Banca delle Marche, di cui si è fatto ampio cenno in seno all’esame dei crediti per 
interventi a garanzia alla Voce 60 dell’Attivo: l’escussione di tali garanzie ha infatti compor-
tato la loro uscita dal portafoglio deteriorato, in seno al quale per esse era stato preceden-
temente appostato un accantonamento dettato dai criteri previsti dal relativo regolamento di 
svalutazione, con conseguente ripresa di valore corrispondente.

Di seguito si evidenzia la scomposizione dello stanziamento d’esercizio a fondo rischi su ga-
ranzie prestate, suddiviso per tipologia di garanzia:

Dettaglio accantonamenti 
per garanzie e impegni

Bonis Linea 
Straordinaria

Ritardi Incagli Sofferenze Totale

Pesaro 36.807 69.841 -16.798 -213.306 -1.399.936 -1.523.392
Ancona 51.890 95.465 -40.701 -276.666 -2.149.698 -2.319.710
Macerata 43.619 121.521 -7.792 -149.038 -1.248.002 -1.239.692
Ascoli Piceno 34.879 73.566 28.524 -161.970 -302.836 -327.837
Fermo 26.206 52.995 -7.983 -161.665 -311.757 -402.205
ex-Libera 5.148 - 4.909 -94.701 -131.562 -216.206

Totale T 198.549 413.389 -39.842 -1.057.345 -5.543.791 -6.029.041
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Sezione 9 _ Voce 110a _ Spese amministrative per il personale 

Si evidenzia la seguente composizione della voce: 

9.1 Spese per il personale 31.12.16 31.12.15

1. Personale dipendente

a) salari e stipendi 1.652.040 1.605.940

b) oneri sociali 466.355 439.828

c) indennità di fine rapporto

d) spese previdenziali

e) accantonamento al TFR 137.287 128.147

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescienza 
ed obblighi simili

- a contribuzione definita

- a benefici definiti

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:

- a contribuzione definita

- a benefici definiti

h) altre spese 15.822 9.275

2. Altro personale in attività

3. Amministratori e sindaci 92.382 93.732

4. Personale collocato a riposo

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende -63.595 -69.039

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società

Totale T 2.300.291 2.207.883

Le variazioni intervenute sono state le seguenti:

Spese per il personale 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Sede Legale 855.177 742.893 112.283 15,11%

Pesaro 432.073 417.071 15.003 3,60%

Ancona 477.681 439.502 38.179 8,69%

Macerata 203.600 198.076 5.524 2,79%

Ascoli Piceno 206.428 214.587 -8.159 -3,80%

Fermo 104.154 175.278 -71.124 -40,58%

ex-Libera 21.179 20.476 703 3,43%

Totale T      2.300.291 2.207.883 92.409 4,19%
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Il numero medio dei Dipendenti ripartito per categoria nel corso dell’anno 2016 è il seguente:

9.2 Numero medio dipendenti 
ripartito per categorie

Dirigenti Quadri Dipendenti Collaboratori Totale

Uomini 0 8 18 0 26

Donne 0 1 30 0 31

di cui

Contratto Full-Time 0 7 28 0 35

Contratto Part-Time 0 2 20 0 22

di cui

Contratto a tempo determinato 0 0 0 0 0

Numero medio Dipendenti 2016 57

Sezione 9 _ Voce 110b _ Altre spese amministrative 

Si evidenzia il seguente dettaglio:

Altre spese amministrative 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Sede Legale 923.492 880.819  42.673 4,84%

Pesaro 168.220 183.214 -14.994 -8,18%

Ancona 254.853 233.275 21.579 9,25%

Macerata 339.222 342.097 -2.875 -0,84%

Ascoli Piceno 256.702 214.205 42.497 19,84%

Fermo 205.270 227.321 -22.051 -9,70%

ex-Libera 29.870 15.403 14.467 93,92%

Totale T 2.177.629 2.096.334  81.295 3,88%

L’indicazione impressa alla gestione corrente, già in chiusura di Bilancio dei precedenti eser-
cizi da parte del Consiglio di Amministrazione, è stata quella di porre l’attenzione sulla ne-
cessità di una sempre più spiccata sensibilizzazione al contenimento dei costi generali di 
struttura ed una loro razionalizzazione a livelli sempre più ottimali, sebbene il Confidi, quale 
intermediario finanziario, sia sottoposto a continui crescenti fabbisogni in merito alle consu-
lenze a fronte dei sempre più pressanti oneri e adempimenti a cui essa è sottoposta da una 
normativa sempre più stringente e vincolante.
Nella sottostante tabella si può notare l’andamento rispetto all’esercizio precedente di alcu-
ne poste tra quelle di maggior rilevanza che compongono il totale delle Altre Spese Ammi-
nistrative, variazione che in linea di massima contribuisce alla complessiva stabilità di tale 
voce, seppur in un percentualmente contenuto incremento.
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Nel prospetto seguente è riportato il dettaglio delle sottovoci relative alla altre spese ammi-
nistrative che hanno fatto riscontrare valori rilevanti:

Altre spese amministrative 
(dettaglio importi rilevanti)

31.12.16 31.12.15 Variazione %

Spese telefoniche 29.748 29.479 270 0,91%

Consulenze varie 198.092 213.172 -15.079 -7,07%

Compenso Soc. di Revisione Fidital srl 26.201 27.446 -1.245 -4,54%

Marketing e pubblicità 58.402 62.938 -4.536 -7,21%

Quote associative 86.500 91.070 -4.570 -5,02%

Rimborso spese Amministratori e Sindaci 13.493 12.406 1.086 8,76%

Compensi Membri Comitati provinciali 11.898 22.605 -10.708 -47,37%

Rimborso spese Membri Comitati provinciali 2.620 4.812 -2.192 -45,55%

Visure e indagini informative 157.036 153.847 3.189 2,07%

Spese Assemblea Soci 32.465 28.874 3.591 12,44%

Canoni servizi software e aggiornamento 
software

66.010 62.103 3.907 6,29%

Contributo 0,5 per mille 34.633 32.551 2.082 6,40%

Utilizzo sedi decentrate 102.695 113.735 -11.039 -9,71%

Spese per intermediazioni 107.364 107.613 -249 -0,23%

Provvigioni ad Agenti e Mediatori 639.795 598.334 41.461 6,93%

Totale € 1.566.952 1.560.983 5.969 0,38%

La sottovoce “Provvigioni ad Agenti e Mediatori” rappresenta il costo sostenuto per le pre-
stazioni fornite dai componenti della rete commerciale che non hanno un rapporto di lavoro 
dipendente.

La sottovoce “Compenso Soc. di Revisione” è relativa al compenso spettante alla Società 
Fidital Revisione S.r.l. che si occupa della Revisione Legale e della Certificazione del bilancio 
e viene qui evidenziata in base al n. 16/bis dell’art. 2427 C.C.

Da rilevare l’ulteriore contrazione dei costi relativi a marketing e pubblicità, investimento 
al quale si è espressamente voluto imprimere un ridimensionamento già dall’esercizio 2012 
rispetto agli anni precedenti.

In contrazione anche il valore relativo alla voce consulenze varie, nonostante le sempre più 
pressanti necessità di assistenza tecnica, normativa e formativa conseguenti agli accresciuti 
adempimenti a seguito dell’avvenuto passaggio all’elenco speciale di cui al nuovo Albo con-
templato dall’art.106 del Testo Unico Bancario, impegni che spingono in particolari frangenti 
la voce relativa alle consulenze verso un possibile appesantimento.
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Di seguito una disamina del dettaglio che compone tale posta di reddito:

Dettaglio consulenze varie 31.12.16

Meta srl - Internal Audit 20.820

Caf Imprese Cna Pesaro srl - Cedolini paghe 24.871

Swing srl - Segnalazioni di Vigilanza 41.323

Swing srl - Collegamento R.N.I. 6.710

Swing srl - Consulenza credito diretto 6.778

Consulenza annua anmministrativa 26.717

Consulenza Straordinaria 16.494

CNA Work srl Fermo - Consulenza Sicurezza sui luoghi di lavoro 3.660

Collaboratori esterni 38.064

Swing srl - Start-Up e assistenza Archivio delle Perdite (Ar.Pe.) 3.660

Comunicazioni Variazioni CCIAA e Registrazione contratti 2.542

Consulenza per attivazione Fondi di controgaranzia 3.765

Corsi di formazione 1.061

Varie 1.625

Totale T 198.092

Sezione 10 _ Voce 120 _ Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 

Si evidenzia il seguente dettaglio:

10.1 Rettifiche/riprese di valore nette 
su attività materiali

Ammortamento
(a)

Rettifiche 
di valore per 
deterioramento (b)

Riprese 
di valore
(c)

Risultato 
netto
(a+b-c)

1. Attività ad uso funzionale

1.1 di proprietà

a) terreni

b) fabbricati 155.469 155.469

c) mobili 60.414 60.414

d) strumentali 59.041 59.041

e) altri 267 267

1.2 in leasing finanziario

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili

d) strumentali

e) altri

2. Attività detenute a scopo di investimento

Totale T 275.192 - - 275.192

La voce rappresenta la quota di ammortamento dell’esercizio dei diversi cespiti strumentali, 
come più analiticamente specificato nelle informazioni sullo Stato Patrimoniale.
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Il prospetto di seguito riportato, evidenzia le rettifiche di valore complessivamente apportate 
con la variazione rispetto al precedente esercizio:

Rettifiche di valore 
immobilizzazioni materiali

31.12.16 31.12.15 Variazione %

Fabbricati 155.469 158.747 -3.278 -2,06%

Impianti generici 14.628 15.169 -541 -3,57%

Impianti specifici 21.515 19.442 2.073 10,66%

Attrezzatura varia e minuta 325 56 270 481,94%

Autovetture 12.062 15.250 -3.188 -20,91%

Macchine ufficio elettroniche 10.510 11.999 -1.488 -12,40%

Mobili e arredi 60.414 65.806 -5.391 -8,19%

Telefoni cellulari 267 430 -163 -37,90%

Totale T 275.192 286.898 -11.707 -4,08%

Sezione 11 _ Voce 130 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 

Si evidenzia il seguente dettaglio:

11.1 Rettifiche/riprese di valore nette 
su attività immateriali

Ammortamento
(a)

Rettifiche 
di valore per 
deterioramento (b)

Riprese 
di valore
(c)

Risultato 
netto
(a+b-c)

1. Avviamento

2. Altre attività immateriali:

2.1 di proprietà 2.964 2.964

2.2 acquisite in leasing finanziario

3. Attività riferibili al leasing finanziario

4. Attività concesse in leasing operativo

Totale T 2.964 - - 2.964

Il prospetto di seguito riportato, evidenzia le rettifiche di valore complessivamente apportate 
con la variazione rispetto al precedente esercizio:

Rettifiche di valore 
immobilizzazioni immateriali

31.12.16 31.12.15 Variazione %

Programmi software 2.964 2.772 192 6,92%

Totale T 2.964 2.772 192 6,92%
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Sezione 14 _ Voce 160 _ Altri proventi e oneri di gestione

Si evidenzia il seguente dettaglio:

Altri proventi e oneri di gestione 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Altri Proventi di gestione

Proventi da Consulenza e Mediazione 137.245 77.886 59.359 76,21%

Proventi da Erogazione Credito Diretto 1.615 - 1.615

Utilizzo copertura da riassicuranti 2.661.770 12.617 2.649.154 20.997,28%

Arrotondamenti attivi 38 56 -17 -31,23%

Proventi diversi 97.375 86.963 10.412 11,97%

Totale T 2.898.044 177.521 2.720.523 1.532,51%

Altri Oneri di gestione

Minusvalenze - 41.408 -41.408 -100,00%

Perdite su Altri Crediti 5.851 - 5.851

Oneri diversi 22 27 -5 -18,99%

Totale T 5.873 41.435 -35.562 -85,83%

Totale T 2.892.171 136.086 2.720.523 1.999,12%

Gli Altri proventi di gestione comprendono, ormai di prassi, soltanto i ricavi sull’attività non 
garantita, nonché altri proventi di diversa natura (retrocessioni da Istituti bancari, contributi 
pubblici, proventi straordinari) poiché i diritti per recupero delle spese di istruttoria e per 
presentazione pratica sono stati inseriti alla Voce 30 (“Commissioni Attive), come ampia-
mente descritto nella sezione apposita.
Occorre rilevare che nel Bilancio in esame, tale voce subisce un notevole incremento nella 
sua componente relativa all’utilizzo copertura da controgaranti, la quale è composta per 
circa 2,3 milioni di euro dalla riassicurazione incassata sull’escussione delle garanzie inte-
ressate dalla partita di posizioni pregresse regolata con l’Istituto Nuova Banca delle Marche, 
di cui si è fatto ampio cenno in seno all’esame dei crediti per interventi a garanzia alla Voce 
60 dell’Attivo. Di tale somma complessiva, circa 411.000 euro derivano dall’utilizzo della co-
pertura del Fondo per la Prevenzione del Fenomeno dell’Usura, come descritto nell’esame 
della Voce 90 del Passivo, in cui tale Fondo giace, e per il resto dall’apporto delle controga-
ranzie prestate dalla Società Regionale di Garanzia.

Di seguito il dettaglio suddiviso per Provincia dei ricavi sull’attività non attinente alla conces-
sione di garanzia:

Proventi da consulenza finanziaria 
e mediazione creditizia 31.12.16 31.12.15 Variazione %

Pesaro 7.431 4.246 3.185 75,00%

Ancona 30.656 25.529 5.127 20,08%

Macerata 71.254 18.341 52.913 288,50%

Ascoli Piceno 12.013 8.057 3.956 49,10%

Fermo 15.892 21.713 -5.821 -26,81%

Totale T 137.245 77.886 59.359 76,21%
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Interessi attivi Commissioni attive

19.1 Composizione analitica 
degli interessi attivi 
e delle commissioni attive: 
Voci/Controparte

Banche Enti 
finanziari

Clientela Banche Enti 
finanziari

Clientela 31.12.16 31.12.15
riesposto

1. Leasing finanziario

- beni immobili

- beni mobili

- beni strumentali

- beni immateriali

2. Factoring

- su crediti correnti

- su crediti futuri

- su crediti acquistati 
  a titolo definitivo

- su crediti acquistati al di 
  sotto del valore originario

- per altri finanziamenti

3. Credito al consumo

- prestiti personali

- prestiti finalizzati

- cessione del quinto

4. Garanzie e impegni

- di natura commerciale

- di natura finanziaria  4.580.317 4.580.317 4.629.770

Totale T - - - - - 4.580.317 4.580.317 4.629.770

Sezione 17 _ Voce 190 _ Imposte sul reddito d’esercizio

Si evidenzia il seguente saldo:

17.1 Imposte sul reddito d’esercizio 
dell’operatività corrente

31.12.16 31.12.15

1. Imposte correnti 99.914 79.887
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi
3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per 
crediti d'imposta di cui alla legge n.214/2011

4. Variazione delle imposte anticipate
5. Variazione delle imposte differite
Imposte di competenza dell’esercizio T 99.914 79.887

Le imposte iscritte a conto economico sono state determinate e calcolate secondo quanto disposto 
ai commi 46 (ires) e 47 (irap) dell’art. 13 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003. Ai fini dell’imposta 
IRAP, si è applicato il criterio di calcolo individuato all’art. 10, comma 1, D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446, 
così come richiamato art. 13, comma 47, del D.L. n. 269/2003. Ai fini dell’imposta Ires, nel calcolo 
della base imponibile non si è reso possibile portare ad utilizzo le perdite fiscali pregresse, né la 
quota di agevolazione ACE, possibilità di cui ci si era invece avvalsi nel precedente esercizio 2015.

Di seguito è riportato il dettaglio relative all’esercizio 2016 e quelle relative al precedente esercizio 2015:

Imposte dell'esercizio 31.12.16 31.12.15 Variazione %

IRAP d'esercizio 81.939 79.887 2.052 2,57%
IRES d'esercizio 17.975 - 17.975
Totale T 99.914 79.887 20.027 25,07%

Sezione 19 _ Conto Economico: altre informazioni

Di seguito la composizione degli interessi attivi e delle commissioni attive:
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

Come già anticipatamente esposto nelle precedenti parti del bilancio, Fidimpresa Marche ha 
avviato, nel corso del 2016, l’attività di erogazione diretta del credito. Nella presente sezione, 
conformemente al disposto normativo, vengono pertanto fornite le informazioni riguardanti le 
specifiche attività poste in essere da Fidimpresa Marche (sia a riguardo del rilascio di garanzia 
che per l’erogazione diretta del credito), nonché riferimenti in ordine alle principali categorie di 
rischio cui l’impresa è esposta e alle politiche di gestione e alle coperture poste in atto.

Sezione 1 _ Riferimenti specifici sull’operatività svolta

D. Garanzie rilasciate e impegni

D.1 _Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni

Operazioni 31.12.16 31.12.15

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta

a) Banche

b) Enti finanziari

c) Clientela* 203.489.905 208.476.381

2) Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria

a) Banche

b) Enti finanziari

c) Clientela

3) Garanzie rilasciate di natura commerciale

a) Banche

b) Enti finanziari

c) Clientela

4) Impegni irrevocabili a erogare fondi

a) Banche

i) a utilizzo certo

ii) a utilizzo incerto

b) Enti finanziari

i) a utilizzo certo

ii) a utilizzo incerto

c) Clientela

i) a utilizzo certo

ii) a utilizzo incerto

5) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione

6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi

7) Altri impegni irrevocabili

a) a rilasciare garanzie 10.667.553 12.980.673

b) altri

Totale T 214.157.458 221.457.054

(*) Valore residuo. Il dato indicato è stato ridotto delle rettifiche di valore.

Conformemente a quanto già attuato per le precedenti annualità si informa che Fidimpresa Marche 
rileva, in sede di quantificazione del Rischio di Credito, anche le garanzie accordate e “non” operative 
identificate nella precedente tabella alla voce “Altri impegni irrevocabili – a) a rilasciare garanzie”. 
Alle stesse, indicate per il loro valore pieno, viene poi applicato un fattore di conversione del credito 
(conformemente a quanto disposto dalla regolamentazione UE n. 575/2013) riconducibile alla classe di 
“Rischio medio/basso”, per tutte le operazioni deliberate e non ancora operative con durata inferiore a 
12 mesi, e di “Rischio medio” per le delibere accordate e non ancora operative ma che prevedono una 
durata superiore ai 12 mesi (ciò accade per le operazioni che prevedono erogazioni a SAL).
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D.2 _ Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione

Tutti gli importi della tabella sovrastante si riferiscono a posizioni in stato di “sofferenza” per 
intervenuta escussione su garanzie accordate alla clientela.

D.3_Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto e qualità 

Seguendo la classificazione condotta a termini di rilevazioni di vigilanza, vengono ripartite - per 
classificazione del rischio - le garanzie rilasciate ed in essere, con rilevazione dell’accantona-
mento a fondo rischi.

31.12.16 31.12.15

Voce Valore lordo Rettifiche 
di valore

Valore netto Valore lordo Rettifiche 
di valore

Valore netto

1. Attività non deteriorate

- da garanzie

- di natura commerciale

- di natura finanziaria

2. Attività deteriorate

- da garanzie

- di natura commerciale

- di natura finanziaria 6.868.291 3.630.993 3.237.298 6.815.709 3.981.717 2.833.991

Totale T  6.868.291 3.630.993 3.237.298 6.815.709 3.981.717 2.833.991

Tipologia di Rischio Valore 
lordo

Rettifi-
che di 
valore 
comples-
sive

Valore 
lordo

Rettifi-
che di 
valore 
com-
plessive

Valore 
lordo

Rettifi-
che di 
valore 
com-
plessive

Valore 
lordo

Rettifi-
che di 
valore 
comples-
sive

Valore 
lordo

Rettifi-
che di 
valore 
com-
plessive

Valore 
lordo

Rettifi-
che di 
valore 
com-
ples-
sive

Garanzie Rilasciate 
con assunzione di 
rischio di prima perdita:

- garanzie finanziarie 
a prima richiesta

- altre garanzie 
finanziarie

- garanzie di natura 
commerciale

Garanzie Rilasciate 
con assunzione di rischio 
di tipo mezzanine

- garanzie finanziarie 
a prima richiesta

- altre garanzie 
finanziarie

- garanzie di natura 
commerciale

Garanzie Rilasciate 
pro quota

- garanzie finanziarie 
a prima richiesta 140.509.371 4.638.953 42.831.461 1.229.782 15.595.089 3.474.388 7.639.685 4.103.071 9.770.816 1.744.655 3.284.529 950.196

- altre garanzie 
finanziarie

- garanzie di natura 
commerciale  

Totale T  140.509.371  4.638.953 42.831.461  1.229.782 15.595.089 3.474.388  7.639.685  4.103.071  9.770.816  1.744.655  3.284.529  950.196 

Contro garantite Altre Contro garantite Altre Contro garantite Altre

Garanzie rilasciate NON deteriorate Garanzie rilasciate deteriorate: 
sofferenze Altre garanzie deteriorate
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A riguardo delle garanzie rilasciate nell’anno e controgarantite, va detto che il numero contenuto risente 
del recente contratto siglato con il FEI-COSME, contratto avviato a febbraio 2016 e che nel medesimo 
anno ha significato 848 operazioni (non ricomprese nel dato di 1.824 sopra riportato e neanche nel dato di 
stock di 11.342). Queste verranno considerate come controgarantite nel momento in cui si raggiungeran-
no gli obiettivi previsti da contratto, momento in cui tali coperture potranno ritenersi certe ed attivabili.

D.4_Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie 

Fidimpresa Marche rilascia esclusivamente garanzie personali a prima richiesta e a valere 
sul patrimonio. Queste vengono poi controgarantite, laddove possibile, da portafogli e misu-
re in alcuni casi gestite da SRGM (quale ente gestore di fondi pubblici di emanazione della 
Regione Marche) o dal Fondo Centrale di Garanzia. Su alcune misure residuali, la SRGM 
rilasciava una propria personale copertura, che a sua volta era controgarantita da altri fondi 
(cfr. riga “Intermediari Vigilati”). All’interno della sezione “Altre garanzie pubbliche” è anche 
stata ricondotta la copertura concessa dal Fondo Antiusura.

D.5_Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto

Controgaranzie a fronte di

Tipo garanzie ricevute Valore lordo Garanzie 
rilasciate 
con assunzione 
di rischio 
di prima perdita

Garanzie 
rilasciate 
con assunzione 
di rischio di tipo 
mezzanine

Garanzie 
rilasciate 
pro-quota

Garanzie finanziarie a prima richiesta 
controgarantite da: 165.875.276  48.962.074 

  - Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96)  42.330.315  33.772.664 

 - Altre garanzie pubbliche  78.513.579  13.478.033 

 - Intermediari Vigilati  45.031.382  1.711.377 

 - Altre garanzie ricevute

Altre garanzie finanziarie controgaratite da:

- Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96)

- Altre garanzie pubbliche

- Intermediari Vigilati

- Altre garanzie ricevute

Garanzie di natura commerciale 
controgarantite da:

- Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96)

- Altre garanzie pubbliche

- Intermediari Vigilati

- Altre garanzie ricevute

Totale T  165.875.276 48.962.074

Tipologia di rischio assunto Garanzie in essere a fine esercizio Garanzie rilasciate nell’esercizio

su singoli 
debitori

su più 
debitori

su singoli 
debitori

su più 
debitori

Garanzie rilasciate con assunzione 
di rischio di prima perdita

  - garanzie finanziarie a prima richiesta

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate con assunzione 
di rischio di tipo mezzanine

- garanzie finanziarie a prima richiesta

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale

Garanzie rilasciate pro quota 11.342 1.824

- garanzie finanziarie a prima richiesta 11.342 1.824

- altre garanzie finanziarie

- garanzie di natura commerciale

Totale T  11.342 1.824
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D.6 _ Garanzie (reali e personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di 
tipo mezzanine: importo delle attività sottostanti

Nella presente sezione, conformemente a quanto riportato nelle precedenti tabelle, non ven-
gono esplosi dati quantitativi in forma tabellare.
Ciò nonostante, si vuole dare informativa descrittiva circa le garanzie accordate da Fidimpresa 
all’interno dell’iniziativa “Bond dei Territori” promossa da Unicredit Banca (iniziativa risalente 
al giugno 2007). Va detto a priori che su tali garanzie Fidimpresa Marche applica fattori di pon-
derazione pieni, senza tenere in considerazione la cartolarizzazione sottostante, onde evitare 
– in via prudenziale – che una minor ponderazione, frutto della cartolarizzazione, venga poi 
smentita da possibili clausole di inefficacia dello stesso accordo. Ciò porta a non inquadrare 
tali garanzie accordate come “garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdi-
te”, ma a ricomprenderle nella più ampia casistica delle garanzie rilasciate “pro quota”. Inoltre 
si rileva l’esigua entità delle garanzie in essere su tale misura, ammontanti a complessivi euro 
22.955, pari al 0,01% delle garanzie totali al 31/12/2016. A fronte di tale esposizione, si rileva 
un fondo monetario vincolato a copertura delle prime perdite ammontante, al 31/12/2016, ad 
euro 9.447. Ai soli fini informativi, si fa presente che le esposizioni garantite su tale misura 
sono classificate (sempre al 31/12/2016) a sofferenze per euro 22.955. Considerata la sostan-
ziale definizione e conclusione della misura, si andrà a chiedere all’Istituto nel corso del 2017 
la chiusura definitiva del portafoglio con autorizzazione all’addebito limitatamente alla quota 
residua del fondo a bilancio. 

D.7 _ Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock

Tipo Garanzia Valore Nominale Importo 
delle controgaranzie

Fondi 
Accantonati

Garanzie finanziarie a prima richiesta 7.624.807 2.808.619 2.556.126

A. Controgarantite 5.049.360 2.808.619 1.039.495

- Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96) 579.445 464.181 100.478

- Altre garanzie pubbliche 2.439.441 1.678.277 516.517

- Intermediari Vigilati 2.030.474 666.162 422.500

- Altre garanzie ricevute

B. Altre 2.575.447 1.516.631

Altre garanzie finanziarie:

A. Controgarantite

- Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96)

- Altre garanzie pubbliche

- Intermediari Vigilati

- Altre garanzie ricevute

B. Altre

Garanzie di natura commerciale:

A. Controgarantite

- Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96)

- Altre garanzie pubbliche

- Intermediari Vigilati

- Altre garanzie ricevute

B. Altre

Totale T  7.624.807 2.808.619 2.556.126

La tabella riporta i valori nominali, delle controgaranzie acquisite e dei fondi di accantonamen-
to delle posizioni in essere alla data di chiusura del bilancio, per le quali sono state formalizza-
te (e non ancora liquidate) richieste di escussione. 
Rispetto alla differente percentuale media di copertura riscontrabile tra le operazioni contro-
garantite e non (considerando le quote controgarantite e gli accantonamenti, si passa da un 
70,36% medio di copertura delle posizioni controgarantite ad un 58,89% medio delle posizioni 
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non controgarantite), va detto che le posizioni non controgarantite sono perlopiù riconducibili 
a transazioni coperte da garanzie ipotecarie o riconducibili a leasing (per un valore pari al 
59,15% rispetto al totale del valore nominale) a differenza delle operazioni controgarantite (in 
cui le operazioni riconducibili a mutui e leasing sono pari al 31,64%). Tale differenza di prodotti 
garantiti ha così inficiato sulla quota di copertura degli accantonamenti, tarati e differenziati – 
come specificato nella nota integrativa – a seconda della linea garantita sottostante.

D.8 _ Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso

Tipo Garanzia Valore Nominale Importo 
delle controgaranzie

Fondi 
Accantonati

Garanzie finanziarie a prima richiesta 2.721.600 1.284.045 782.932

A. Controgarantite 2.154.599 1.284.045 427.972

- Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96) 269.920 212.595 49.277

- Altre garanzie pubbliche 1.205.987 847.755 247.165

- Intermediari Vigilati 678.692 223.695 131.530

- Altre garanzie ricevute

B. Altre 567.001 354.960

Altre garanzie finanziarie:

A. Controgarantite

- Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96)

- Altre garanzie pubbliche

- Intermediari Vigilati

- Altre garanzie ricevute

B. Altre

Garanzie di natura commerciale:

A. Controgarantite

- Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96)

- Altre garanzie pubbliche

- Intermediari Vigilati

- Altre garanzie ricevute

B. Altre

Totale T   2.721.600 1.284.045 782.932

Rispetto all’analisi dei dati e delle coperture sulle posizioni di flusso con richiesta di escussio-
ne, si può ereditare quanto già indicato per la precedente tabella D.7, se pur con valori percen-
tuali leggermente diversi (incidenza delle operazioni ipotecarie e leasing pari al 55,93% sulle 
operazioni non controgarantite e pari al 30,08% sulle operazioni controgarantite).

D.9 _ Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate deteriorate: in sofferenza 

Garanzie di natura finanziaria 
a prima richiesta

Altre garanzie 
di natura finanziaria

Garanzie di natura 
commerciale

Ammontare delle variazioni Contro 
garantite Altre Contro 

garantite Altre Contro 
garantite Altre

(A) Valore lordo iniziale 20.299.301 9.587.958

(B) Variazioni in aumento: 2.066.927 3.600.499

- (b1) trasferimenti da garanzie in bonis 172.160 593.426

- (b2) trasferimenti da altre garanzie deteriorate 1.873.255 2.877.328

- (b3) altre variazioni in aumento 21.512 129.745

(C ) Variazioni in diminuzione 6.771.139 5.548.773

- (c1) uscite verso garanzie in bonis 85.337 140.230

- (c2) uscite verso altre garanzie deteriorate

- (c3) escussioni 5.479.590 4.841.476

- (c4) altre variazioni in diminuzione 1.206.212 567.067

(D) Valore lordo finale 15.595.089 7.639.685
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D.10 _ Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre

D.11 _ Variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate 

D.12 _ Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi

Causali/Categorie Importo

A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali  26.126.109

B. Variazioni in aumento  1.866.919

B.1 rettifiche di valore/accantonamenti  1.866.919

B.2 altre variazioni in aumento

C. Variazioni in diminuzione  8.220.990

C.1 riprese di valore da valutazione  7.542.143

C.2 riprese di valore da incasso

C.3 cancellazioni  678.847

C.4 altre variazioni in diminuzione

Totale T 19.772.038

Garanzie di natura finanziaria 
a prima richiesta

Altre garanzie 
di natura finanziaria

Garanzie di natura 
commerciale

Ammontare delle variazioni Contro 
garantite Altre Contro 

garantite Altre Contro 
garantite Altre

(A) Valore lordo iniziale 13.206.121 3.722.095

(B) Variazioni in aumento: 2.866.260 5.591.191

- (b1) trasferimenti da garanzie in bonis 2.716.665 3.091.851

- (b2) trasferimenti da altre garanzie deteriorate

- (b3) altre variazioni in aumento 149.595 2.499.340

(C ) Variazioni in diminuzione 6.301.564 6.028.757

- (c1) uscite verso garanzie in bonis 1.376.877 2.229.084

- (c2) uscite verso altre garanzie deteriorate 1.873.255 2.877.328

- (c3) escussioni 76.005 26.257

- (c4) altre variazioni in diminuzione 2.975.427 896.088

(D) Valore lordo finale 9.770.816 3.284.529

Garanzie di natura finanziaria 
a prima richiesta

Altre garanzie 
di natura finanziaria

Garanzie di natura 
commerciale

Ammontare delle variazioni Contro 
garantite Altre Contro 

garantite Altre Contro 
garantite Altre

(A) Valore lordo iniziale 164.576.115 16.645.412

(B) Variazioni in aumento: 42.903.144 64.884.399

- (b1) garanzie rilasciate 41.440.930 27.824.587

- (b2) altre variazioni in aumento 1.462.214 37.059.812

(C ) Variazioni in diminuzione 66.969.889 38.698.351

- (c1) garanzie non escusse 25.195.619 35.013.074

- (c2) trasferimenti a garanzie deteriorate 2.888.825 3.685.277

- (c3) altre variazioni in diminuzione 38.885.445

(D) Valore lordo finale 140.509.371 42.831.461 
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D.13 _ Attività costituite a granzie di proprie passività e impegni

Portafogli 31.12.16 31.12.15

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

4. Attività finanziarie detenute sino a scadenza

5. Crediti verso banche

6. Crediti verso enti finanziari

7. Crediti verso clientela

8. Attività materiali  3.033.914  3.142.729 

Totale T  3.033.914  3.142.729 

D.14 _ Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali o personali) rilasciate nell’e-
sercizio: valore complessivo

Per quanto sopra esposto, si fa presente che - conformemente a quanto riportato nel Conto Eco-
nomico del bilancio, la voce “Commissioni Attive” comprende sia le commissioni di garanzia che 
i diritti di segreteria. La voce “Commissioni passive per collocamento di garanzie” è invece costi-
tuita dalla voce “Provvigioni ad Agenti e Mediatori” che è invece contenuta all’interno della voce 
“Altre spese amministrative”.

Tipologia di rischio assunto Commissioni attive Commissioni passive 
per controgaranzie ricevute Commissioni 

passive per 
collocamento 

di garanzieContro
garantite Altre Controgaranzie Riassicurazioni

Altri strumenti 
di mitigazione 

del rischio

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio 
di prima perdita

 - garanzie finanziarie a prima richiesta 

 - altre garanzie finanziarie 

 - garanzie di natura commerciale 

 Garanzie rilasciate con assunzione di rischio 
di tipo mezzanine 

 - garanzie finanziarie a prima richiesta 

 - altre garanzie finanziarie 

 - garanzie di natura commerciale 

 Garanzie rilasciate pro quota 2.589.095 1.646.382 102.549 639.795

 - garanzie finanziarie a prima richiesta 2.589.095 1.646.382 102.549 639.795

 - altre garanzie finanziarie 

 - garanzie di natura commerciale 

Totale T 2.589.095 1.646.382 102.549 -  -  639.795
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D.15 _ Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate nel settore per settore di 
attività economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

D. 16 _ Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di 
residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

D. 17 _ Distribuzione delle garanzie (reali o personali) rilasciate per settore di attività econo-
mica dei 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

Importo
garantito

Ammontare 
attività 

sottostanti
Importo 

garantito
Ammontare 

attività sottostanti Importo garantito

Ausiliari Finanziari 324.593

Famiglie consumatrici 2.542.333

Famiglie produttrici 65.171.626

Imprese private 88.763.323

Istituzioni ed enti senza scopo di lucro 54.545

Quasi-società non finanziarie altre 17.436.073

Quasi-società non finanziarie artigiane 45.338.457

Totale T 219.630.950

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

Importo
garantito

Ammontare 
attività 

sottostanti
Importo 

garantito
Ammontare 

attività sottostanti Importo garantito

Ausiliari Finanziari 25

Famiglie consumatrici 267

Famiglie produttrici 6.603

Imprese private 3.060

Istituzioni ed enti senza scopo di lucro 3

Quasi-società non finanziarie altre 1.163

Quasi-società non finanziarie artigiane 3.297

Totale T 14.418

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

Importo
garantito

Ammontare 
attività 

sottostanti
Importo 

garantito
Ammontare 

attività sottostanti Importo garantito

Abruzzo 2.985.375

Calabria 6.918

Campania 905.340

Emilia Romagna 3.586.709

Friuli Venezia Giulia 41.556

Lazio 1.957.374

Lombardia 676.271

Marche 204.930.358

Molise 390.140

Sicilia 14.574

Toscana 1.656.101

Trentino Alto Adige 465.610

Umbria 1.907.084

Veneto 107.541

Totale T 219.630.950
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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

Importo
garantito

Ammontare 
attività 

sottostanti
Importo 

garantito
Ammontare 

attività sottostanti Importo garantito

Abruzzo 98

Calabria 1

Campania 12

Emilia Romagna 80

Friuli Venezia Giulia 4

Lazio 22

Lombardia 11

Marche 14.136

Molise 19

Sicilia 2

Toscana 6

Trentino Alto Adige 1

Umbria 24

Veneto 2

Totale T 14.418

D.18 _ Distribuzione territoriale delle garanzie (reali o personali) rilasciate per regione di re-
sidenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)

D.19 – Stock e dinamica del numero di associati

 Associati  Attivi  Non attivi 

A. Esistenze iniziali 19.621 4.695

B. Nuovi associati 910

C. Associati cessati 972 324

D. Esistenze finali 19.397 4.533
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Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

PREMESSA
L’attuale organizzazione interna di Fidimpresa Marche, rivista tra la fine del 2013 e gli inizi 
del 2014, consente elevata funzionalità, adeguata copertura nel presidio dei rischi, rispetto 
dei ruoli e maggiore indipendenza delle funzioni di controllo (rispetto alla precedente orga-
nizzazione). Nella gestione e supervisione dei singoli rischi, si riportano in sintesi le funzioni 
con i ruoli a ciascuno dedicati:

≥ il Consiglio di Amministrazione, Organo con funzione di supervisione strategica, è re-
sponsabile della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle 
linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e super-
visione; 
≥ il Comitato Esecutivo, organo di emanazione del Consiglio di Amministrazione, è de-
putato alle delibere rivolte alla concessione della garanzia; rispetto agli anni passati, nel 
corso del 2016 (a fronte di una revisione delle soglie di delibera), l’organo è tornato ad 
operare acquisendo rilievo operativo nella filiera della concessione;
≥ il Collegio Sindacale, Organo con funzione di controllo, vigila sulla struttura e sull’ade-
guatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi ai requisiti stabiliti dalla normativa;
≥ il Direttore Generale, in qualità di Organo con funzione di gestione, è responsabile della 
definizione, implementazione e supervisione di un efficace sistema di gestione e controllo 
dei rischi, in attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definite dal Consi-
glio di Amministrazione; 
≥ Il Responsabile dell’Area Controlli (quale struttura deputata alla funzione di risk mana-
gement), attraverso le funzioni competenti, è responsabile e supervisiona la gestione ed il 
controllo dei rischi mappati in sede di redazione ICAAP e durante la revisione semestrale 
del documento e dell’esposizione ai singoli rischi; in sede di avvio di nuove attività (come è 
accaduto in corso d’anno 2016 con l’avvio del progetto di “credito diretto”), la funzione ve-
rifica il contesto operativo e la possibile propensione al rischio (risk appetite) che il confidi 
può assumere in tali iniziative, redigendo scenari operativi e di sviluppo, a supporto delle 
successive scelte del Consiglio di Amministrazione;
≥ La Responsabile Compliance supervisiona, gestisce e procede con periodiche revisioni 
dei processi interni che potrebbero celare rischi di non conformità, proponendo modifiche 
ed aggiornamenti organizzativi e procedurali tesi alla rimozione degli stessi;
≥ L’Internal Audit, oltre alle funzioni di Revisione Interna, svolge le funzioni che riguar-
dano la valutazione della funzionalità del Sistema dei Controlli Interni, ovvero l’individua-
zione di andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, interna 
ed esterna, per quanto concerne il complesso dell’operatività aziendale. Inoltre, coeren-
temente con il modello organizzativo e di controllo adottato, effettua revisioni periodiche, 
sia a livello centrale che periferico, sul sistema generale di gestione dei rischi aziendali, 
al fine di valutarne la funzionalità e l’efficacia, nonché la conformità con quanto previsto 
dalla normativa di riferimento. 

Le funzioni di secondo livello (Responsabile Area Controlli e Responsabile Compiliance) ri-
portano direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, relazionando 
tutto ciò che ritengono rilevante ai fini della rilevazione e gestione dei rischi, in piena auto-
nomia. Oltre ai soggetti sopra esposti, le aree di direzione e le sedi provinciali hanno in capo 
controlli di primo livello (di linea, oltre a quelli informatizzati insiti nel programma) tesi ad 
una corretta e funzionale operatività all’interno delle rispettive mansioni. Fidimpresa Mar-
che dedica alle attività formative particolare attenzione e vengono rivolte a tutto il personale; 
viene garantito ai vari livelli un continuo aggiornamento delle varie esposizioni ai rischi con 
particolare riguardo all’analisi sul merito creditizio per quanto attiene il Rischio di Credito. 
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3.1 Rischio di credito

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali
Fidimpresa Marche è un Confidi di primo grado operante prevalentemente nel settore arti-
giano, ma con un impegno sempre più rivolto verso le PMI dei settori del commercio, dell’in-
dustria e del primario (settore agricolo, agroalimentare e pesca). 
La garanzia che Fidimpresa Marche rilascia viene regolata, oltre che dalla normativa vigente 
in materia, da convenzioni siglate tra il Confidi e gli Istituti di Credito (ad oggi 40 Istituti di cui 
21 Banche di Credito Cooperativo, 3 società di leasing e Fidipersona, società operante nel 
microcredito); la garanzia rilasciata contempla tutte le condizioni previste dalla normativa 
di settore a tema di elegibilità delle “garanzie personali” (art. 194 e seguenti del Reg. UE 
575/2013). 

Fidimpresa Marche offre infatti ai propri assistiti garanzie a “prima richiesta” su linee di 
credito sia a breve termine (da intendersi sia operazioni rateali con durata inferiore ai 18 
mesi, sia operazioni di affidamento bancario su rapporti di c/c, c/sbf, c/anticipo fatture, ecc) 
che a m/lungo termine (operazioni di tipo chirografarie, cambiarie, mutui ipotecari e fondiari, 
leasing strumentali, immobiliari, targati e navali).

La trasformazione in intermediario finanziario (già ex. art. 107, ora ex. art. 106 del TUB), ha 
rappresentato per Fidimpresa Marche un’ulteriore occasione per svilupparsi e continuare ad 
adempiere alle proprie finalità mutualistiche nei confronti delle aziende associate con mag-
gior capacità di governo della propria rischiosità. Nel corso del 2015, in concomitanza con 
la predisposizione della domanda d’iscrizione al nuovo elenco degli intermediari finanziari 
(di cui all’art. 106 del TUB) si è inoltre proceduto alla revisione del Piano Industriale nella 
sua nuova veste che abbraccia il triennio 2016-2018 (oltre ad aver aggiornato i parametri per 
l’anno 2015), occasione preziosa con cui sono stati inoltre rivisti ed aggiornati anche gli obiet-
tivi di operatività e di propensione al rischio prefissati dal Consiglio di Amministrazione. Di 
base si tenderà a consolidare il flusso delle garanzie degli anni precedenti (ai livelli del 2012), 
cercando al contempo di selezionare il credito ed attivare le massime coperture di contro-
garanzia accessibili; tra queste vengono segnalate il Fondo Centrale di Garanzia (misura di 
primo piano per il contesto regionale, soprattutto dopo la delibera della Regione Marche di 
confinare l’operatività sotto i 150.000 euro al solo accesso in controgaranzia) e le misure 
FEI (tra cui l’ultimo intervento per la controgaranzia FEI-COSME a cui Fidimpresa Marche 
ha avuto accesso siglando il contratto nel mese di febbraio 2016 per il triennio 2016 - 2018). 
Come sopra citato, nel corso del 2016 è stato dato inoltre avvio al progetto di erogazione di-
retta del credito, all’interno delle attività residuali concesse ai quei confidi iscritti all’art. 106 
del TUB. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato limiti operativi, soglie 
di competenza, processi interni, plafond e pricing, il tutto rivolto ad una massimizzazione dei 
risultati e contenimento dei costi. In particolare è stata ideata una scalettatura di operatività 
che consente maggiori volumi di erogazione a fronte di maggiori coperture da acquisirsi (da 
confidi o dal Fondo Centrale di Garanzia), il tutto ovviamente e compatibilmente alla valuta-
zione del merito di credito. Anche sotto tale aspetto sono stati posti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione ulteriori paletti operativi, circoscrivendo il perimetro alle sole posizioni ritenute 
maggiormente affidabili (scoring minimo sufficiente, posizioni già affidate e con rapporti re-
golari, ecc). Il progetto è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
24/10/2016; la prima (ed unica erogazione del 2016) è intervenuta nel mese di dicembre, per 
un importo nominale di euro 20.000.



104 _ Fidimpresa Marche

2. Politiche di gestione del rischio di credito

2.1 Principali fattori del rischio di credito
Il core business di Fidimpresa Marche è rappresentato dalle garanzie prestate generalmente 
alle piccole e medie imprese, pertanto gli impieghi riguardano in misura preponderante tali 
tipologie di esposizioni. Data l’attività svolta, i principali fattori che possono incidere sul rischio 
di credito consistono:

≥ nella natura della garanzia rilasciata che, essendo sempre a prima richiesta, ne compor-
ta l’escussione da parte della banca al momento dell’inadempienza, indipendentemente dal 
fatto che la posizione abbia registrato o meno uno scaduto superiore ai 90 o ai 180 giorni; 
≥ nelle misure di attenuazione del rischio di credito che vengono acquisite, sia per le tec-
niche elegibili (che prevedono una riduzione della perdita finale come anche una riduzione 
dei requisiti patrimoniali) che per gli strumenti non elegibili ai fini di Basilea e della CRR 
(strumenti questi che prevedono, ad esempio, coperture cappate, che non consentono una 
riduzione del requisito patrimoniale ma portano comunque ad una riduzione della perdita in 
caso di escussione della garanzia);
≥ nella percentuale di garanzia;
≥ nell’inadempienza o nell’insolvenza dei clienti affidati; al riguardo si cita i modelli di valu-
tazione interni, atti alla redazione di uno scrining delle controparti con la finalità di monito-
rare il portafoglio garantito ed attribuirgli una differenziazione di costo a livello di commis-
sioni di garanzia in sede di concessione;
≥ per quanto riguarda il portafoglio titoli, nell’inadempienza o nell’insolvenza dell’emittente 
verso i quali sono investite le disponibilità liquide o nel declassamento dei rating assegnati 
dall’ECAI prescelta (Fitch Ratings).

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito e strutture organizza-
tive preposte
La Cooperativa ha definito ed implementato un sistema integrato per la gestione del Rischio di 
Credito, che prevede:

≥ il “Regolamento interno dei criteri, delle regole e dei parametri” approvato dall’Assem-
blea Ordinaria del 15 maggio 2009, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto;
≥ il “Manuale Operativo”, (contenente le varie sezioni specifiche), con le attività ed i con-
trolli inerenti il processo del credito, definendo i compiti e le responsabilità delle strutture 
aziendali coinvolte. In particolare vengono individuate le modalità di valutazione del merito 
creditizio, le attività di controllo e verifica sulle delibere assunte, il monitoraggio e la gestio-
ne delle attività deteriorate (con relativi criteri di classificazione) nonché i costi e le quote di 
partecipazione per l’accesso alla cooperativa e ai suoi servizi. In tale contesto ha acquisito 
particolare rilevanza l’approvazione di detto documento e tutte le successive revisioni;
≥ Soglie di delibera che stabiliscono i limiti di autonomia dei vari organi coinvolti nel pro-
cesso di approvazione delle garanzie, in relazione all’importo dell’esposizione e del risultato 
dello scoring valutativo;
≥ Il “Modello di Convenzioni” tra Fidimpresa Marche e le Banche convenzionate, con il quale 
vengono definiti termini e dettagli dei rapporti contrattuali;
≥ Il “Regolamento per la gestione della Tesoreria e dell’Area Finanza” che stabilisce le 
modalità, i limiti della gestione delle disponibilità liquide e i relativi criteri di investimento 
nell’ottica di una equilibrata gestione dei flussi finanziari per raggiungere il profilo rischio/
rendimento delineato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Al riguardo si cita l’ag-
giornamento e la revisione di tale regolamento (intervenuta già nel corso del 2014) che è 
andato a recepire le modificate “soglie di attenzione” al superamento delle quali si attua il 
piano di emergenza (soglie più dettagliate e stringenti rispetto alla precedente) nonché le 
modifiche intervenute nelle policy di sottoscrizione dei titoli (controlli ante sottoscrizione, 
sottesi alle verifiche di conformità e di assorbimento di capitale interno).
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Per perseguire una sana e prudente gestione Fidimpresa Marche si avvale dei controlli di 
linea affidati alle aree operative e distinti in informatici e gerarchici. 

I controlli informatici consentono un monitoraggio continuo nell’acquisizione delle garanzie, 
ponendo limiti operativi (cd “blocchi”) adeguati alle soglie di delibera previsti dal Consiglio di 
Amministrazione; tali controlli sono definiti dai referenti delle singole Aree, sulla base delle 
risultanze delle delibere del Consiglio di Amministrazione, ed implementati nella procedura 
informatica in collaborazione con l’Area IT. Tali “blocchi” vengono valutati nel continuo, effet-
tuati test di “forzatura” ed eventualmente apportate correzioni e migliorie.

I controlli gerarchici sono svolti dalle Aree:
≥ Fidi: per le garanzie su operazioni di credito a breve termine in occasione dei rinnovi 
annuali e per le garanzie su operazioni di credito a medio termine in sede di riesame, 
conseguentemente alle modifiche nelle condizioni della pratica. Inoltre, la stessa Area 
effettua il monitoraggio e la verifica su base mensile e quadrimestrale delle delibere di 
competenza delle sedi provinciali;
≥ Contenzioso: che provvede al monitoraggio mensile dei crediti deteriorati effettuando 
l’aggiornamento per le classi di deteriorato;
≥ Amministrazione e Finanza, per il portafoglio titoli con cadenza mensile. Inoltre, lo 
stesso Ufficio effettua il monitoraggio a livello globale dei titoli, servendosi del rendiconto 
sulle movimentazioni del portafoglio e sulle consistenze dello stesso, che ogni trimestre 
viene presentato al C.d.A. dal Direttore Generale.

L’Area Controlli ha in carico la produzione di report relativi all’analisi di indici sulle consi-
stenze e sui flussi delle garanzie accordate suddivise per sede provinciale di appartenenza. 
Il processo di reportistica è stato totalmente rivisto giungendo ad oggi ad un processo com-
pletamente automatizzato e teso alla rilevazione, con maggiore profondità e completezza di 
analisi, di alcuni specifici eventi gestionali (come l’operatività sul Fondo Centrale di Garanzia, 
il distinguo dell’operatività tra breve e medio termine, l’analisi frammentata della produ-
zione e degli stock per addetto commerciale e per istituto di credito). Tale attività di repor-
tistica consente di garantire la massima trasparenza ed efficacia nell’attività di supervisio-
ne rappresentando, attraverso la storicizzazione di specifici indicatori (es. risultati anno su 
anno precedente), l’andamento dell’esposizione di Fidimpresa Marche al Rischio di Credito. 
Inoltre, sempre l’Area Controlli, effettua monitoraggi e verifiche su base semestrale delle 
delibere assunte dalla sede centrale e di competenza del Direttore Generale, del Comitato 
Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione. Su tutte le verifiche si somma inoltre l’attività 
periodica di verifica e controllo predisposta dall’Internal Audit.

Per la misurazione dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito Fidimpre-
sa Marche ha optato per il metodo standardizzato, ai sensi del Titolo IV - Cap. 5 della Circ. 
288/2015 che a sua volta richiama al Titolo II - Capo 2 del Regolamento UE 575/2013. In 
seguito all’adozione di tale modello, il requisito patrimoniale a fronte del Rischio di Credito 
prevede, partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività, la determinazione delle ponde-
razioni di rischio delle attività in funzione delle valutazioni interne (ed esterne come l’acqui-
sizione dei rating da ECAI) che Fidimpresa Marche effettua sulle operazioni.

In particolare, la misurazione del rischio di credito nell’ambito della valutazione aziendale 
dell’adeguatezza patrimoniale è effettuata per:
≥ le garanzie: sulla base della perdita attesa, come risultato del prodotto della percen-
tuale d’inadempienza, dell’esposizione al momento dell’inadempienza e della perdita data 
dall’inadempienza, risultanti dai dati storici;
≥ il portafoglio titoli: in relazione all’utilizzo della ECAI Fitch Ratings.  
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Fidimpresa Marche, in un’ottica di efficienza organizzativa, ha individuato l’Area Ammini-
strazione, con il supporto e l’ausilio dell’Area Controlli, quale funzione responsabile della 
misurazione e segnalazione all’Autorità di Vigilanza del requisito patrimoniale da detenere a 
fronte del Rischio di Credito al fine di:

≥ calcolare il requisito patrimoniale da detenere, con riferimento alla classificazione del-
le esposizioni e alle regole di ponderazione conformemente alla normativa per l’utilizzo 
della metodologia standardizzata e, più in generale, alle disposizioni vigenti in materia;
≥ riconciliare la base dati utilizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del 
Rischio di Credito con i sistemi gestionali e contabili;
≥ identificare e classificare le esposizioni creditizie soggette al calcolo del requisito pa-
trimoniale, secondo i portafogli definiti dalla Banca d’Italia per il metodo standardizzato.

È competenza dell’Area Controlli verificare che i processi e le procedure per il calcolo del 
requisito patrimoniale siano conformi alle disposizioni vigenti in materia.
Sono di competenza dell’Area Legale e dell’Area Contenzioso le seguenti attività:

≥ (Legale) verificare, con la collaborazione dell’Area Controlli, l’ammissibilità generale e 
specifica delle garanzie, secondo la normativa di riferimento, ai fini della mitigazione del 
Rischio di Credito (cd CRM); in tale contesto è risultata di rilevante importanza l’attività 
condotta nel corso del 2016 dall’Area Legale - in collaborazione con l’Area Controlli - circa 
la verifica delle condizioni di ammissibilità delle tecniche di CRM adottate in Fidimpresa 
Marche (e già precedentemente riconosciute dalla Circ. 216 BI a tema di mitigazione del 
rischio) in relazione alle nuove condizioni di ammissibilità previste e disposte all’interno 
della CRR. Per gli approfondimenti del caso si rimanda a quanto trattato all’interno del 
Rischio Residuo.
≥ (Contenzioso) assicurare la gestione del monitoraggio del contenzioso garanzie gesten-
do le posizioni inadempienti, nonché seguendo le attività di recupero sulle posizioni per le 
quali fosse già intervenuta l’escussione;
≥ (Contenzioso) valutare le singole posizioni a “sofferenza” quantificando, in collaborazio-
ne con gli uffici legali dei rispettivi Istituti di Credito, la stima dell’importo e dei tempi di 
recupero attesi (e, per differenza, l’importo delle svalutazioni specifiche da applicare alla 
quota di rischio non recuperabile).

2.3 Le tecniche di mitigazione del rischio di credito utilizzate
Le garanzie che assistono le operazioni di credito sono valutate all’interno delle singole at-
tività d’istruttoria. Si tratta in genere di fideiussioni, pegni e ipoteche che sono ritenute ne-
cessarie, da parte della banca e di Fidimpresa Marche, per la concessione del finanziamento 
e della garanzia. 
Per mitigare il proprio rischio Fidimpresa Marche si avvale inoltre del sistema delle garanzie 
di secondo grado rilasciate dalla SRGM (Società Regionale di Garanzia Marche), dalla Regio-
ne Marche e di recente direttamente dal FEI, garanzie queste che consentono una mitigazio-
ne della perdita in caso di insolvenza. 

Le garanzie sopra citate (acquisite sul finanziamento o sulla garanzia rilasciata da Fidimpresa 
Marche), pur essendo valide ed importanti contenendo le perdite in caso di insolvenza, non 
sono garanzie conformi ai requisiti previsti da Basilea: 

≥ le prime in quanto le garanzie accessorie acquisite sui finanziamenti non sono acquisite 
direttamente da Fidimpresa Marche, bensì dall’Istituto erogante ed estese a termine di con-
venzione al Confidi;
≥ le seconde in quanto risultano essere garanzie con cap e pertanto con una copertura di 
garanzia limitata nell’importo dell’insolvenza (non rispettando pertanto i requisiti specifici 
previsti dalle disposizioni di vigilanza).



bilancio 2016 _ 107

Fidimpresa Marche opera inoltre, da circa sei anni, con il Fondo Centrale di Garanzia, 
attivando controgaranzie a copertura delle garanzie rilasciate ai propri associati. Nel 
gennaio 2011 il Comitato Tecnico del Fondo ha autorizzato Fidimpresa Marche a cer-
tificare, ai fini dell’ammissione all’intervento del fondo, che le imprese valutate da Fi-
dimpresa Marche risultano economicamente e finanziariamente sane. L’attivazione di 
tale più agevole operatività sta consentendo una maggiore copertura del rischio ed una 
conseguente attenuazione della perdita in caso d’insolvenza con diretto beneficio anche 
sulla base associativa coperta dalla controgaranzia pubblica (migliori condizioni banca-
rie e ponderazione zero sulla quota coperta dal Fondo). 

In concomitanza con l’iscrizione all’art. 106 del TUB, è stato riapprofondito il tema 
dell’elegibilità delle tecniche di CRM già in uso (approfondimento attuato già tra la fine 
del 2014 e gli inizi del 2015 sulla base del precedente disposto di cui alla Circ. 216/96); 
in particolare per le controgaranzie acquisite dal Fondo Centrale di Garanzia è stata 
sviluppata una disamina delle rispettive caratteristiche e di come queste “rispondono” 
o no alle condizioni imposte per l’eleggibilità delle garanzie. Inoltre si è approfondita la 
tematica delle esposizioni che si ingenerano in sede di escussione della garanzia (c.d. 
“crediti per interventi a garanzia”). All’atto dell’escussione della garanzia rilasciata da 
Fidimpresa Marche e del successivo incameramento a bilancio delle quote di garanzia 
ricevute (da SRGM piuttosto che dal Fondo Centrale di Garanzia come anche per le quo-
te di Fondo Antiusura di pertinenza), queste infatti risultano rispettare tutti i requisiti 
(generali e specifici) previsti dalla normativa per le tecniche di CRM. A fronte di ciò il 
C.d.A. ha deliberato e confermato che entrambe le tecniche (controgaranzie del Fondo 
Centrale di Garanzia ed incasso delle quote controgarantite a fronte dell’intervenuta 
escussione delle garanzia) risultano rispettare i requisiti regolamentari previsti dalla 
normativa comunitaria.
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2.4 Le procedure seguite e le metodologie utilizzate nella gestione e nel controllo delle at-
tività finanziarie deteriorate
Per i titoli in portafoglio, le opportune operazioni di tutela del credito vengono intraprese 
dalle banche che hanno in custodia i medesimi titoli. 
Per le garanzie, le procedure sono contenute all’interno del manuale operativo (oggetto di continua 
revisione ed aggiornamento) che prevede appunto diversi criteri di classificazione delle attività, a 
seconda delle segnalazioni bancarie pervenute, dello stato della controparte nonché dello stato del 
garantito nella centrale dei rischi di Banca d’Italia. In particolare, la posizione viene classificata in 
uno degli stati di ritardo (o scaduto deteriorato), inadempienza probabile e sofferenza in seguito 
alla comunicazione della banca e sulla base delle metodologie di classificazione interne adottate.

A seguire lo spaccato, riassuntivo del modello di classificazione adottato:

Già dal 2015 sono state introdotte importanti novità ed aggiornamenti al modello di clas-
sificazione del deteriorato. In particolare è stata recepita la modifica introdotta con il 13° 
aggiornamento della Circ. 217/1996 che ha visto l’eliminazione della classificazione di “inca-
glio” e l’inserimento delle partite quali le “inadempienze probabili”. Con delibera del C.d.A. 
è stato inoltre deliberato il passaggio della catalogazione alle “inadempienza probabile” e 
della classificazione “per controparte” per le posizioni “scadute deteriorate”.

Tipologia di deteriorato
andamentale

Modalità di classificazione
del deteriorato

Evento rilevato

Ritardo

(stato di osservazione 
interna - “in_bonis” 
ai fini della classificazione 
del deteriorato)

1) posizioni segnalate come “scadute deteriorate” 
da parte degli intermediari garantiti

2) posizioni che presentano uno scaduto pari 
o superiore ai 60gg ed inferiore ai 180gg ma la cui 
esposizione scaduta non superi il 5% del totale 
dell’esposizione sulla controparte

Ritardo 
(scaduto deteriorato) per controparte

1) posizioni che presentano uno scaduto di oltre 90gg 
e con quota dello scaduto superiore al 5% del totale 
dell’esposizione sulla controparte

Inadempienze 
probabili per controparte

1) posizioni che presentano uno scaduto di oltre 180gg

2) eventuale segnalazione di posizione “oggetto 
di concessione-deteriorate”

3) comunicazione di sofferenza proveniente dalle segnala-
zioni CR di Banca d’Italia (messaggi di C155 - sofferenze 
allargate), da soggetti diversi rispetto alla banca garantita

4) posizioni classificate ad “inadempienza probabile” 
dall’intermediario garantito, anche se con scaduto 
inferiore ai 180gg

5) posizioni in capo al debitore che abbia presentato 
domanda di concordato preventivo “in bianco” 
o “in continuità aziendale” sino a quando non sia nota 
l’evoluzione dell’istanza (cfr Com. BI del 13/02/2014)

6) posizioni sulle quali l’intermediario garantito 
ha proceduto alla “revoca” degli affidamenti

Sofferenza per controparte

1) comunicazione di messa a sofferenza da parte 
anche di una sola Banca garantita;

2) comunicazione di avvenuto fallimento del socio 
o procedura di concordato con intento liquidatorio;

3) il soggetto debitore presenta, in centrale rischi, 
sofferenze superiori al 70% dell’intera esposizione 
presente a sistema

4) richiesta di escussione;

5) sofferenza escussa (escussione totale 
o parziale della quota di garanzia in essere)
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A quanto sopra esposto, nel corso del 2016 è stata appunto integrata l’operatività di eroga-
zione diretta del credito che ha portato con sé un’integrazione del modello, dovendo andare a 
classificare crediti per i quali le informazioni acquisibili potevano essere differenti rispetto al 
mondo della garanzia. In particolare l’attuale modello di classificazione del deteriorato in caso 
di erogazione diretta del credito prevede il seguente spaccato:

Tipologia di deteriorato
andamentale

Modalità di classificazione
del deteriorato

Evento rilevato

Ritardo
scaduto non deteriorato  

(stato di osservazione 
interna, “in_bonis” 
ai fini della classificazione 
del deteriorato)

1) posizioni che presentano uno scaduto pari 
o superiore ai 30gg ed inferiore ai 180gg 
ma la cui esposizione scaduta non supera il 5% 
del totale dell’esposizione sulla controparte 
e non si hanno motivi tali da poter classificare 
il credito in uno status peggiorativo

Ritardo
scaduto deteriorato per controparte

1) posizioni che presentano uno scaduto di oltre 90gg 
e con quota dello scaduto superiore al 5% del totale
dell’esposizione sulla controparte

Inadempienze 
probabili per controparte

1) posizioni che presentano uno scaduto di oltre 180gg; 
si valuterà, sulla base delle informazioni acquisite 
dalla società di recupero, l’eventuale risoluzione 
del contratto, decorso il termine di 180 gg 
dalla prima insolvenza e valutate inconcludenti 
le azioni di recupero stragiudiziali

2) comunicazione di sofferenza proveniente 
dalle segnalazioni CR di Banca d’Italia 
(messaggi di C155 - sofferenze allargate) 
o da banche su cui vi sono eventuali rapporti garantiti

3) posizioni per le quali vengono rilevate, da banche dati 
esterne, l’insorgere di elementi negativi quali protesti 
e/o pregiudizievoli (compresi eventuali fondi patrimoniali) 
sia in capo all’impresa, che ai soci e/o garanti

4) posizioni in capo al debitore che abbia presentato 
domanda di concordato preventivo “in bianco” 
o “in continuità aziendale” sino a quando non sia nota 
l’evoluzione dell’istanza (cfr Com. BI del 13/02/2014)

5) in base alle valutazioni condotte dall’Area Contenzioso, 
anche a fronte delle informazioni acquisite dalla Società 
di Recupero

Sofferenza per controparte

1) comunicazione di avvenuto fallimento del socio 
o procedura di concordato con intento liquidatorio;

2) il soggetto debitore presenta, in centrale rischi, 
sofferenze superiori al 70% dell’intera esposizione 
presente a sistema;

3) la posizione presenta uno scaduto deteriorato 
che supera i 270 gg (e in ipotesi di mancati accordi 
di rientro per la regolarizzazione)

4) pignoramento immobiliare (di importo superiore 
ai 5.000 euro) in capo all’impresa

5) richiesta di escussione su linee garantite;

6) sofferenza escussa su linee garantite (escussione 
totale o parziale della quota di garanzia in essere)

7) in base alle valutazioni condotte dall’Area Contenzioso, 
anche a fronte delle informazioni acquisite dalla Società 
di Recupero

Nella fase di valutazione e classificazione del deteriorato, l’Area Contenzioso svolge un la-
voro continuo di controllo, monitoraggio ed aggiornamento delle posizioni con andamentale 
deteriorato, attività questa resa possibile grazie ai tracciati bancari che mensilmente vengo-
no acquisiti e lavorati da parte dell’area e che contengono gli aggiornamenti di status rilevati 
dal sistema bancario sui singoli rapporti garantiti.
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Il passaggio da uno stato all’altro, come il ritorno in bonis, sono formalizzati attraverso una pro-
cedura informatica e supportate dal reale rientro “in bonis” dichiarato o segnalato dall’Istituto 
erogante. Le movimentazioni delle garanzie per masse da uno stato a un altro stato di maggiore 
rischio vengono comunicate invece al primo Consiglio di Amministrazione successivo al mese 
di movimentazione attraverso la reportistica periodica. Per ciò che concerne la quantificazione 
dell’esposizione per garanzie rilasciate, la classificazione delle esposizioni nei diversi stati di 
contenzioso, nonché le considerazioni sulle modalità di svalutazione, si rimanda al punto “Crite-
ri di valutazione” del paragrafo “Garanzie Rilasciate” della Parte A.2, e al commento di cui alla 
Voce 90 (altre passività) della Sezione 9, Parte B della Nota Integrativa del presente Bilancio.  
Infine, l’escussione delle garanzie a carico della Cooperativa avviene su richiesta della banca 
al momento dell’inadempienza (garanzie a prima richiesta), mentre il passaggio definitivo a 
perdita di crediti ritenuti inesigibili avviene su iniziativa della Cooperativa entro il 30 giugno e 
il 31 dicembre di ogni anno.

Le politiche di ammortamento definitivo delle partite anomale discendono dalle seguenti linee 
guida:

≥ verifica con la banca dello stato delle azioni di recupero coattivo del credito;
≥ determinazione, in base alle garanzie primarie che assistono le operazioni e ogni volta 
che è possibile, di una perdita certa e definita, secondo i criteri della convenzione in essere 
con la banca;
≥ pagamento totale al momento dell’inadempienza (situazioni di “saldo e stralcio”) per un va-
lore inferiore rispetto all’esposizione per credito di firma a data precedente al pagamento.

Nei casi in cui la banca intenda procedere alla completa escussione della garanzia rilasciata da 
Fidimpresa Marche per antieconomicità delle azioni di recupero o per aver portato a termine le 
azioni ritenute esperibili, Fidimpresa Marche procede comunque con le azioni di recupero girando 
la posizione oggetto di escussione ad una società di recupero esterna che, dietro accordo siglato, 
dopo ulteriore istruttoria ed eventuali ulteriori azioni di recupero, accerta l’effettiva e totale inesigi-
bilità del credito che viene quindi girato a perdita. Indipendentemente dai possibili esiti di recupero 
di tale ultima società, già all’atto della richiesta di escussione in acconto si applicano percentuali 
di svalutazioni pari al 90,93% dell’esposizione in caso di operazioni non garantite da ipoteca e pari 
al 50% in caso di operazioni garantite da ipoteche o leasing (percentuali sempre da applicarsi al 
netto di cauzioni, pegni e controgaranzie disponibili), tale per cui l’azione definitiva di “stralcio” non 
ha conseguenze negative sul conto economico. Nel caso dell’erogazione diretta del credito invece, 
il monitoraggio è seguito dall’Area Amministrazione che recepisce e contabilizza gli incassi delle 
rate. A fronte dell’eventuale insorgersi dell’insoluto, la procedura registra automaticamente la ri-
levazione del contenzioso, contabilizzando l’esposizione ed aggiornando lo stato del deteriorato. 
L’Area procede quindi con la quantificazione e l’attribuzione a bilancio della corrispondente perdita 
attesa, svalutando il credito. Per le procedure di recupero su operazioni di credito diretto (ancora 
ovviamente non testate), queste saranno seguite dalla medesima società di recupero già individua-
ta per il comparto delle garanzie. Assieme ad essa si valuteranno le azioni da intraprendere ed il 
momento in cui procedere con l’eventuale ammortamento delle partite deteriorate.

Nel processo di cui sopra vengono pertanto coinvolte tutte le strutture organizzative preposte 
alla rilevazione dei fenomeni, alla loro valutazione ed analisi e alla loro rilevazione in contabi-
lità (Area Legale, Area Contenzioso, Area Amministrazione e Finanza e Area Controlli).

A seguire una tabella riepilogativa delle posizioni girate a perdita nel corso degli ultimi due 
esercizi:

Anno Numero posizioni Importo totale Importo medio

2015 103  716.729  6.959 
2016 356  5.985.557  16.813 

Il dato 2016 ha risentito ovviamente dell’importante attività di chiusura di posizione a sofferen-
za conclusasi con l’Istituto Banca Marche.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia

2. Esposizioni creditizie
2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto

Portafogli Sofferenze Inadempienze 
probabili

Esposizioni 
scadute 
deteriorate

Esposizioni 
scadute non 
deteriorate

Altre esposizioni 
non deteriorate Totale

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 49.603.736 49.603.736

4. Attività finanziarie detenute sino a scadenza

5. Crediti verso banche 12.306.913 12.306.913

6. Crediti verso enti finanziari 56.973 56.973

7. Crediti verso clientela * 3.237.300 43.615 3.280.915

8. Derivati di copertura

Totale T 31.12.2016 3.237.300 62.011.236 65.248.536

Totale T 31.12.2015 2.833.991 61.337.489 64.171.481

Esposizione lorda Rettifiche 
di valore 
specifiche

Rettifiche 
di valore 
di portafo-
glio

Esposizione 
netta

Attività deteriorate Attività 
NON

deteriorateTipologie esposizioni 
/ valori

Fino 
a 3 mesi

Da oltre
3 mesi 
fino a 6 mesi

Da oltre 
6 mesi 
fino a 1 anno

Oltre 
1 anno

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze 6.868.293 3.630.993 3.237.300

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

b) Inadempienze probabili

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

c) Esposizioni scadute deteriorate

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

d) Esposizioni scadute non deteriorate

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

e) Altre esposizioni non deteriorate 43.615 43.615

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

Totale A T - - - 6.868.293 43.615 3.630.993 - 3.280.915

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate 1.383.632 703.472 2.266.918 31.936.097 10.272.310 20.149.074

b) Non deteriorate 194.008.384 5.868.735 188.139.649

Totale B T 1.383.632 703.472 2.266.918 31.936.097 194.008.384 10.272.310 5.868.735 208.288.723

TOTALE T 1.383.632 703.472 2.266.918 38.804.391 194.051.999 13.903.303 5.868.735 211.569.638

(*) Colonna “Sofferenze”: al netto del fondo di svalutazione. La colonna “Altre attività” comprende l’erogazione di credito diretto.

Si informa che all’interno della voce “Esposizioni Fuori bilancio - Non Deteriorate - Attività non deteriorate” vengono ricompresi anche gli impegni irrevocabili a 
rilasciare garanzie indipendentemente dal fattore di conversione applicato. La voce “Esposizioni per cassa - altre esposizioni non deteriorate” comprende invece 
l’erogazione del credito diretto (euro 20.000) ed i crediti commerciali verso i clienti per commissioni, diritti e trattenute da versare.
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Esposizione lorda Rettifiche 
di valore 
specifiche

Rettifiche 
di valore 
di portafo-
glio

Esposizione 
netta

Attività deteriorate Attività 
NON

deteriorateTipologie esposizioni 
/ valori

Fino 
a 3 mesi

Da oltre
3 mesi 
fino a 6 mesi

Da oltre 
6 mesi 
fino a 1 anno

Oltre 1 
anno

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze  -   

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

b) Inadempienze probabili

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

c) Esposizioni scadute deteriorate

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

d) Esposizioni scadute non deteriorate

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

e) Altre esposizioni non deteriorate  28.703.829  28.703.829 

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

Totale A T - - - -  28.703.829 - -  28.703.829 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate

b) Non deteriorate -

Totale B T - - - - - - - -

TOTALE T - - - -  28.703.829 - -  28.703.829 

2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi, netti e fasce di scaduto

2.3 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni ed interni

Conformemente a quanto previsto nel modello di calcolo del Rischio di Credito secondo il 
metodo standardizzato, Fidimpresa Marche si avvale dell’utilizzo dei rating esterni emessi 
dall’ECAI Fitch Ratings esclusivamente per le esposizioni verso amministrazioni centrali; 
a cascata - sulla scorta delle classi di rating assegnate alle stesse e sulla base di quan-
to previsto dalle vigenti disposizioni - vengono identificate le ponderazioni prudenziali da 
applicarsi agli intermediari vigilati ivi residenti. Per il comparto imprese, viene applicata 
invece la ponderazione del 100%, qualora queste non abbiano le caratteristiche per essere 
individuate come posizioni “al dettaglio”. A chiusa di quanto sopra, si riporta nella tabella a 
seguire il dettaglio delle sole esposizioni (per titoli obbligazionari statali e per garanzie rila-
sciate coperte dalla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, quali esposizioni verso 
amministrazioni centrali) nei confronti di quegli stati verso cui si hanno esposizione in essere 
nel portafoglio titoli o per garanzie rilasciate (importi indicati al valore lordo) e per i quali 
vengono acquisiti i rating esterni per le valutazioni di cui sopra (rating rilevati alla data del 
31/12/2016). Non vengono accluse nella tabella le esposizioni verso lo Stato Italiano per cre-
diti erariali ammontanti al 31/12/2016 ad euro 249.818. 

Nella soprastante tabella sono state ricomprese le attività riconducibili ad esposizioni bancarie di c/c e le obbligazioni bancarie ricomprese tra i titoli di debito.
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A riguardo del raccordo (mapping) tra le classi di rischio ed i rating dell’Agenzia Fitch Ra-
tings, si riporta la tabella a seguire.

Classe di merito di credito Coefficienti di ponderazionme del rischio ECAI

Amministrazio-
ni centrali
e banche 
centrali

Intermediari 
vigilati, enti del 
settore pubblico, 
enti territoriali

Banche 
multilaterali 
di sviluppo

Imprese 
e altri soggetti

Fitch Ratings

1 0% 20% 20% 20% da AAA a AA-

2 20% 50% 50% 50% da A+ a A-

3 50% 100% 50% 100% da BBB+ a BBB-

4 100% 100% 100% 100% da BB+ a BB-

5 100% 100% 100% 100% da B+ a B-

6 150% 150% 150% 150% CCC+ e inferiori

2.3.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni

A riguardo invece dei rating interni, Fidimpresa Marche informa che ha un personale model-
lo di valutazione del rischio, utilizzato in sede di concessione, per inquadrare la competenza 
deliberativa (maggiore è il rischio sull’operazione, maggiore è la competenza deliberativa in 
capo agli organi apicali) nonché per quantificare le commissioni di garanzia da richiedersi a 
copertura del fattore rischio. Non configurandosi come “rating interno” né, tantomeno, es-
sendo validato da Banca d’Italia per la quantificazione del requisito patrimoniale a fronte del 
rischio di credito, non si ritiene necessaria la compilazione della tabella di cui al punto 2.3.2.

Esposizioni  Classi di Rating esterni “Fitch Ratings” 
 Senza Rating  Totale 

 Classe 1  Classe 2  Classe 3  Classe 4  Classe 5  Classe 6

A. Esposizioni per cassa 
- titoli obbligazionari

55 - Portogallo 163.172 163.172

67 - Spagna 207.606 207.606

86 - Italia 17.944.029 17.944.029

261 - Croazia 550.763 550.763

B. Derivati

B.1 Derivati finanziari

B.2 Derivati su crediti

C. Garanzie rilasciate 
(controgaranzia acquisita 
da Fondo Centrale di Garanzia)

33.772.664 33.772.664

D. Impegni a erogare fondi

E. Altre

Totale T - - 51.924.299 713.934 - - - 52.638.233
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3. Concentrazione del credito
La misurazione della concentrazione del credito per controparti singole e connesse è ef-
fettuata annualmente nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) 
utilizzando il modello semplificato proposto dalle autorità di vigilanza. L’analisi viene arric-
chita su base semestrale da un ulteriore documento - che viene presentato al Consiglio di 
Amministrazione - redatto in occasione dell’analisi dei rischi al 30/06. Sempre in occasione 
di questi due momenti di approfondimento, viene presentata un’analisi della distribuzione 
delle garanzie prestate per codice di attività (ateco 2007), ritenuto maggiormente significati-
vo per l’attività svolta dal confidi.
A seguire viene sviluppato un dettaglio delle esposizioni in essere verso la clientela (per 
cassa e fuori bilancio) ripartite per settore di attività economica (SAE) e per ubicazione della 
controparte:

3.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività 
economica della controparte

cod. SAE controparte - Descrizione  Valore lordo  % su subtotale 

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: GARANZIE RILASCIATE 
(importi lordi rettifiche) 230.298.503 100,00%

Imprese private 95.334.131 41,40%

Famiglie produttrici 66.787.459 29,00%

Quasi-società non finanziarie artigiane 47.475.518 20,61%

Quasi-società non finanziarie altre 17.779.924 7,72%

Famiglie consumatrici 2.542.333 1,10%

Ausiliari Finanziari 324.593 0,14%

Istituzioni ed enti senza scopo di lucro 54.545 0,02%

ESPOSIZIONI PER CASSA: CREDITI PER INTERVENTI A GARANZIA 
(importi lordi rettifiche) 6.868.293 100,00%

Famiglie produttrici 2.418.097 35,21%

Imprese private 2.284.903 33,27%

Quasi-società non finanziarie artigiane 1.443.476 21,02%

Quasi-società non finanziarie altre 640.171 9,32%

Famiglie consumatrici 81.647 1,19%

Totale T 237.166.797

L’unica operazione di credito diretto erogato al 31/12/2016 (valore a bilancio per euro 20.000) è 
riconducibile ad una controparte con SAE “Famiglie produttrici”.
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3.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica 
della controparte

Area geografica della controparte  Valore 
non ponderato  % su subtotale 

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: GARANZIE RILASCIATE
(importi lordi rettifiche) 230.298.503 100,00%

Marche 214.655.567 93,21%

Emilia Romagna 3.683.053 1,60%

Abruzzo 3.635.375 1,58%

Umbria 2.047.084 0,89%

Lazio 1.957.374 0,85%

Toscana 1.656.101 0,72%

Campania 941.340 0,41%

Lombardia 676.271 0,29%

Trentino Alto Adige 465.610 0,20%

Molise 410.140 0,18%

Veneto 107.541 0,05%

Friuli Venezia Giulia 41.556 0,02%

Sicilia 14.574 0,01%

Calabria 6.918 0,00%

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: GARANZIE RILASCIATE
(importi lordi rettifiche) 6.868.293 100,00%

Marche 6.697.850 97,52%

Emilia Romagna 43.114 0,63%

Abruzzo 40.567 0,59%

Toscana 40.275 0,59%

Lombardia 25.846 0,38%

Campania 17.642 0,26%

Lazio 2.999 0,04%

Totale T 237.166.797

Anche l’unica operazione di credito diretto è avvenuta a favore di un’impresa con sede nella 
Regione Marche.
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Situazione 31.12.2016

Controparte Esposizione Importo Ponderato % su Fondi Propri

Intesa San Paolo 3.631.468 3.631.468 11,43%

MPS 3.341.162 3.341.162 10,51%

Totale e  6.972.631  6.972.631 21,94%

3.3 Grandi Esposizioni
L’esistenza di grandi esposizioni è verificata trimestralmente, secondo le disposizioni 
dell’autorità di vigilanza. Dall’analisi effettuata sulle esposizioni alla data del 31/12/2016, e 
conformemente al disposto di cui al Reg. UE 575/2013, le grandi esposizioni che Fidimpresa 
Marche rileva sono quelli riconducibili ad esposizioni bancarie (per obbligazioni, giacenze 
su c/c, certificati di deposito ed azioni) detenute nei confronti di alcuni intermediari, quindi 
soggetti vigilati da Banca d’Italia. Per quanto riguarda il dettaglio delle grandi esposizioni, 
si riportano di seguito i gruppi bancari coinvolti - a fine 2016 - in tale classificazione, con le 
percentuali di incidenza sui Fondi Propri alla medesima data. 

Rispetto a quanto esposto, si vuole sottolineare l’efficacia della graduale attenzione nel non 
incrementare l’esposizione nei confronti del Gruppo Banca Marche attenzione che, combina-
ta ad un incremento della consistenza patrimoniale e facilitata dallo stralcio di obbligazioni 
subordinate ed azioni già nel corso del 2015, ha portato l’esposizione ponderata a scendere 
sotto la soglia di rilevazione del 25%. Oltre a quanto sopra, si rileva anche la grande esposi-
zione in capo allo stato italiano per un valore nominale di oltre 18 milioni di euro (per titoli di 
stato, a cui si sommerebbe l’esposizione per controgaranzie ricevute dal Fondo Centrale di 
Garanzia per ulteriori 33,77 milioni circa) ma il cui ponderato viene abbattuto a zero. 

4. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito
Non esistono altri modelli e metodologie per misurare il rischio di credito oltre a quelli indi-
cati nei paragrafi precedenti.

3.2 Rischio di mercato
I rischi di mercato si articolano in diverse tipologie, aventi la caratteristica comune di de-
terminare potenziali perdite agli intermediari a causa dell’avverso andamento dei prezzi di 
mercato. La normativa identifica e disciplina il trattamento dei seguenti rischi:

≥ con riferimento al portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza:
≥ rischio di posizione: esprime il rischio che deriva dall’oscillazione del prezzo dei valori mo-
biliari per fattori attinenti all’ andamento dei mercati e alla situazione della società emittente;
≥ rischio di concentrazione: è connesso all’osservanza di un limite quantitativo di fido 
rapportato ai Fondi Propri per le posizioni di rischio nei confronti dei clienti;
≥ rischio di regolamento: esprime il rischio del mancato regolamento per le transazioni 
in titoli di debito e di capitale, contratti derivati, valute e merci non ancora regolate dopo 
la loro data di scadenza; 

≥ con riferimento all’intero bilancio:
≥ rischio di cambio: rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse varia-
zioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute indipendentemente dal 
portafoglio di allocazione;
≥ rischio di posizione in merci: rappresenta il rischio di subire perdite per avverse varia-
zioni dei corsi delle merci.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Fidimpresa Marche non detiene un portafoglio di negoziazione, ma solo attività finanziarie 
disponibili per la vendita o crediti verso banche nella forma di depositi in conto corrente o 
certificati di deposito. Pertanto non presenta poste di bilancio esposte ai rischi di posizione, 
di regolamento e di concentrazione. La Cooperativa non detiene posizioni in divisa estera o 
posizioni su merci. Pertanto non presenta poste di bilancio esposte al rischio di cambio e al 
rischio di posizione su merci.
Ne consegue che Fidimpresa Marche non risulta esposta al rischio di mercato.

3.2.1 RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Il rischio di tasso è il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi d’interesse ed è mi-
surato sulle attività diverse da quelle destinate alla negoziazione. Al riguardo si ricorda che 
Fidimpresa Marche non ha attività finanziarie detenute per la negoziazione, ma solo attività 
finanziarie disponibili per la vendita. Il monitoraggio del Rischio di Tasso è di competenza 
dell’Area Controlli, in collaborazione con l’Area Amministrazione e Finanza. L’esposizione a 
tale rischio viene calcolata ogni anno, nell’ambito della valutazione aziendale dell’adegua-
tezza patrimoniale, utilizzando il modello semplificato proposto dalle autorità di vigilanza. A 
tale verifica viene accostata un’analisi infrannuale sulla situazione dei rischi al 30/06 di cia-
scun anno. La propensione all’esposizione al Rischio di Tasso è la risultante delle valutazioni 
rischio/rendimento/durata degli strumenti oggetto di investimento o acquisto. L’investimen-
to in tasso variabile viene valutato a fronte dell’andamento prospettico della curva dei tassi 
all’atto dell’investimento rispetto all’alternativa del tasso fisso. Il tutto anche raffrontando 
i titoli già in portafoglio e mantenendo sostanziale equilibrio tra le due tipologie di tasso. Le 
politiche di investimento, normate da un regolamento per la gestione della tesoreria, per-
seguono inoltre la continua e costante ottimizzazione delle scadenze garantendo flussi di 
carico e scarico bilanciati nel corso degli anni.
Fidimpresa Marche non detiene attività in strumenti finanziari derivati, pertanto tutto l’attivo 
esposto a rischio di tasso è ricondotto a titoli di debito emessi da Amministrazioni Centrali, 
Banche Centrali, intermediari vigilati e imprese. A partire dal 2016, anche le erogazioni di 
credito diretto (contrattualizzate a tasso fisso) contribuiscono nell’esposizione al rischio in 
questione. Tra le poste del passivo vengono invece ricondotte le passività verso Banche (qua-
li il mutuo passivo per l’acquisto della sede direzionale e della sede di Pesaro), i debiti verso 
soci per il versamento dei depositi cauzionali ed i debiti verso enti di controgaranzia per 
quote incassate su garanzie di secondo grado (queste ultime due fattispecie, tra l’altro, non 
soggette a remunerazione e pertanto non assoggettate ad una reale esposizione al rischio 
di tasso). Nella misurazione dell’esposizione al Rischio di Tasso Fidimpresa Marche (pur 
seguendo la modalità di calcolo ed il modello proposto dalla normativa) rileva comunque 
una “non” coerenza nell’applicazione del modello stesso rispetto alla reale situazione del 
confidi. La situazione che si evince dal modello, è pari infatti a quella che si rileverebbe in 
un intermediario che effettua raccolta a tasso variabile ed impieghi a tasso fisso, giungendo 
così ad uno sbilanciamento nell’esposizione al rischio di tasso. A differenza però di un inter-
mediario così strutturato (impieghi a tasso fisso e raccolta a tasso variabile), la struttura e 
l’operatività del Confidi è diametralmente opposta, avendo la maggioranza degli impieghi 
fuori bilancio (quindi non rientranti nel modello) e la maggioranza del passivo non soggetta 
ad oscillazioni di tasso (rappresentata da depositi cauzionali, debiti non remunerati e, per la 
grande maggioranza, patrimonio netto e fondi rischi).
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

3.2.2 RISCHIO DI PREZZO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

L’esposizione a tale rischio risulta essere - per l’operatività e le caratteristiche di Fidimpresa 
Marche - sostanzialmente irrilevante a fronte della contenuta presenza di strumenti di natura 
azionaria. Si tratta in particolare di partecipazioni in Istituti di Credito legati a Fidimpresa da 
rapporti di collaborazione e di partnership.

3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

Per quanto attiene al Rischio di Cambio, si fa espresso richiamo a quanto già anticipato nella 
premessa su Rischio di Mercato, ricordando che Fidimpresa non ha esposizioni in divisa estera 
(né esposizioni in euro agganciate all’andamento dei tassi di cambio) e pertanto non è soggetta 
a tale tipologia di rischio.

Voci/durata residua 
 

A vista Fino 
a 3 mesi

Da oltre 
3 mesi fino 
a 6 mesi

Da oltre 
6 mesi fino 
a 1 anno

Da oltre 
1 anno fino 
a 5 anni

Da oltre 
5 anni fino 
a 10 anni

Oltre 10 anni Durata 
indeterminata

1. Attività

1.1 Titoli di debito 1.209 3.573.721 5.834.078 960.306 15.416.248 14.524.012 9.292.720

1.2 Crediti 12.307.535 938 1.897 39.801 357 3.237.298

1.3 Altre attività

2. Passività

2.1 Debiti 1.706.999 1.721.402

2.2 Titoli di debito

2.3 Altre passività 6.988.791

3. Derivati finanziari

Opzioni

3.1 Posizioni lunghe

3.2 Posizioni corte

Altri derivati

3.3 Posizioni lunghe

3.4 Posizioni corte

Nota: nella voce “Passività - Altre passività” sono stati ricompresi i depositi cauzionali versati dai soci: tale posta va considerata però debito a breve 
nella misura in cui tutti i clienti che detengono cauzioni e garanzie in essere riescano ad estinguere anticipatamente le operazioni procedendo così alla 
richiesta di rimborso delle cauzioni. Tale situazione - da ritenersi remota alla luce dei dati storici di movimentazione del conto - fa ritenere la posta, in 
una valutazione qualitativa, più una passività con scadenza a m/lungo termine che non a breve. La passività non è, inoltre, soggetta ad oscillazione di 
rischio di tasso.
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3.3 Rischi operativi

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Politiche di gestione del rischio operativo

1.1 Principali fattori del rischio operativo

Le tipologie di Rischio Operativo che interessano Fidimpresa Marche sono state individuate in:
≥ Eventi esogeni: sono presi in considerazione i rischi di furto, guasti accidentali, incen-
dio, infortuni, responsabilità civile auto, responsabilità civile degli amministratori, dei 
sindaci e dei dirigenti, responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; 
≥ Procedure: sono presi in considerazione i rischi d’inadeguatezza, disfunzione e man-
cato rispetto (per colpa o dolo) delle procedure e in generale della normativa interna ed 
esterna. Il rischio connesso all’inadeguatezza o alla disfunzione delle procedure consiste 
nell’inefficienza o nell’inefficacia dell’operatività; il rischio connesso al mancato rispetto 
della normativa consiste nelle sanzioni conseguenti e può essere collegato alla non co-
noscenza da parte degli addetti della normativa o alla violazione per colpa o dolo della 
normativa medesima; a tale rischio operativo, nel corso del 2013, si è aggiunta l’attività 
di “gestione di fondi pubblici” (comunque limitata alla gestione delle misure agevolative 
di cui alla L.R. 20/03 art. 24 comma 2 lett. b e lett. c, misure storiche nell’operatività del 
confidi), attività opportunamente normata in Fidimpresa con funzioni, ruoli e responsa-
bilità in capo a ciascun attore interessato nel processo di gestione; tale misura sta rive-
stendo nel corso degli anni un ruolo sempre più marginale a fronte dei progressivi minori 
stanziamenti. Nel corso del 2016 sono state gestite ed erogate le agevolazioni riferite al 
periodo 2015 mentre non sono state concesse nuove operazioni agevolate;
≥ Risorse umane: sono presi in considerazione i rischi connessi all’organizzazione, alle 
competenze professionali, al rispetto delle normative sul lavoro, alla salute dei lavoratori 
e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
≥ Sistemi interni: sono presi in considerazione i rischi connessi all’attendibilità, alla tem-
pestività, alla sicurezza del sistema informativo, nonché alla sua capacità di ricostruire 
la posizione complessiva dell’intermediario a qualunque data;
≥ Esternalizzazione di funzioni: sono presi in considerazione i rischi connessi all’ester-
nalizzazione di determinate attività.

In tale contesto, l’Area Controlli è responsabile di:
≥ definire le regole di misurazione del Rischio Operativo in linea con quanto previsto dal-
le disposizioni normative per il metodo Base;
≥ definire gli indicatori relativi al Rischio Operativo.

A tal fine, la Cooperativa ha definito ed implementato un sistema integrato per la gestione del 
Rischio Operativo che prevede, in relazione alle diverse tipologie di rischio, i seguenti presidi 
organizzativi:

≥ Eventi esogeni: sono state stipulate, con alcune primarie compagnie di assicurazione 
(AIG Europe Limited, Lloyd’s , Roland e HDI), idonee polizze volta a coprire i seguenti rischi:
- furto;
- macchine elettroniche;
- Incendio dei locali (e del contenuto, comprese le macchine elettroniche), 
  allagamento e fenomeni catastrofali;
- responsabilità civile contro terzi / RC professionale dipendenti (anche per colpa grave);
- responsabilità civile patrimoniale degli amministratori, sindaci e Direttore Generale;
- tutela legale degli amministratori, sindaci e Direttore Generale.

In particolare la copertura assicurativa è prestata in relazione alle richieste di risarcimento 
che potrebbero essere avanzate da terzi nei confronti del Confidi. 
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≥ Procedure: il rischio di inefficienza o inefficacia dell’operatività per l’inadeguatezza o 
la disfunzione delle procedure è attenuato tramite un Manuale Operativo utile a prevenire 
tale tipologia di rischio; il documento nel corso del 2016 è stato ulteriormente aggiornato 
(con approvazione del Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2016) e la rele-
ase completa è stata messa a disposizione della struttura.
≥ Risorse umane: la Cooperativa assicura uno svolgimento efficiente e controllato dei 
compiti assegnati agli addetti. Sono previste delle attività formative che coinvolgono le ri-
sorse umane in particolar modo in tema di aggiornamenti normativi e procedurali. Duran-
te l’anno 2016 si è continuato a dar corso alla formazione interna, assicurando momenti 
di approfondimento ai vari livelli, rivolti a tutte le aree e funzioni di Fidimpresa Marche.
≥ Sistema informativo: il controllo di qualità dei dati presenti nei sistemi informativi è 
svolto costantemente dai responsabili gerarchici e presidiato dal Responsabile Area IT. 
Sono previsti aggiornamenti periodici per mantenere elevato il livello di qualità della ban-
ca dati anagrafica. Fidimpresa Marche ha un contratto di hosting con la società Sixtema 
Spa che provvede alla tenuta e al salvataggio dei dati. Il contratto di fornitura del servizio 
di hosting prevede: 
- la presenza di ambienti protetti: accessi protetti da allarmi stabilmente inseriti, strutture an-
tisfondamento, controllo laser anti-intrusione, accesso riservato solo a personale autorizzato; 
- la sorveglianza: presidio remoto, interno ai locali ed esterno tramite infrarossi, affidato 
ad istituto di vigilanza, attivo 24 ore su 24; 
- l’alimentazione e la continuità elettrica: alimentazione elettrica ridondata e dotata di 
gruppo di continuità e gruppo elettrogeno in grado di fornire sopravvivenza illimitata agli 
eventuali blackout della rete elettrica; 
- il condizionamento dei locali: locali condizionati con 4 sistemi indipendenti, monitorati 
24 ore su 24 che garantiscono temperatura e umidità costante; 
- la rivelazione dei fumi e il conseguente spegnimento incendi: rilevatori antifumo con 
attivazione dei relativi impianti di spegnimento automatico degli incendi a saturazione di 
ambiente con estinguente chimico gassoso; 
- l’allocazione dei server in Rack: tutti i server sono alloggiati in rack in grado di conte-
nere apparati di dimensione standard; ai rack giunge una doppia linea di alimentazione 
proveniente da quadri elettrici separati e le prese elettriche, ridondate, si trovano all’in-
terno di un singolo armadio; 
- la connessione in LAN Gigabit: tutti i sistemi ospitati in Datacenter sono connessi da 
rete locale Gigabit Ethernet; 
- la gestione del Backup e del recovery: Backup centralizzato dei dati e del sistema ope-
rativo, con conservazione degli stessi in sede remota; 
- l’accesso ad Internet: il servizio di accesso alla rete pubblica ad alta velocità è effettuato 
tramite doppio carrier, su reti indipendenti e con apparati ridondati e cooperanti;
- l’esecuzione del Backup: il servizio di backup dei dati è effettuato giornalmente, la con-
servazione dei salvataggi su nastro ha la cadenza, mese, quadrimestre, anno. 

In ogni caso, per ridurre il rischio di malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, 
l’attrezzatura informatica è rinnovata periodicamente e sono assicurate la manutenzione e l’assisten-
za software. La procedura informatica prevede una serie di controlli interni sulla congruità dei dati 
inseriti (ad esempio: correttezza del codice fiscale; restrizione dei campi valorizzabili rispetto a campi 
chiave) e tutta una serie di controlli, in fase di inserimento dati, che impedisce all’operatore il salva-
taggio di dati non rispondenti ai regolamenti applicati e contemporaneamente lo guida all’inserimento 
e completamento dei campi obbligatori. Il responsabile della gestione e del controllo tecnico di tali at-
tività è a carico dell’Area IT. L’attuale panorama dei programmi informatici utilizzati, come già segna-
lato nel precedente esercizio, sono “Pandora” per contabilità e “NewConfidi2” per la parte gestionale.  
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≥ Esternalizzazione di funzioni: la Cooperativa deve assicurare uno svolgimento efficien-
te e controllato dei compiti assegnati ad enti e addetti esterni. In particolare le funzioni ge-
stite in outsourcing, alla data del 31/12/2016, sono limitate alla funzione di Internal Audit. 
L’attività di auditing si concretizza con maggior rilievo sul processo di rilascio delle ga-
ranzie e sul monitoraggio delle stesse, non trascurando nel contempo controlli di terzo 
livello sul rispetto della normativa interna ed esterna. In particolare sull’applicazione 
della normativa della trasparenza, antiriciclaggio, arbitro bancario, privacy, ma anche 
gestione della tesoreria e controllo rischi. Tutte le attività sono coordinate e monitorate 
dal link auditor (Consigliere di Amministrazione) e dal Collegio Sindacale con la stretta 
collaborazione dell’intera Direzione Generale.

1.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio operativo

L’Area Organizzazione e Formazione, in collaborazione con i rispettivi Responsabili di Area, è 
la funzione preposta al monitoraggio del Rischio Operativo. Tale attività viene svolta tramite:

≥ la verifica nel continuo della coerenza del modello organizzativo, della struttura, dei 
metodi e dei processi di lavoro, all’evoluzione delle esigenze del mercato e dell’operati-
vità, in linea con la politica e la strategia di Fidimpresa Marche;
≥ la pianificazione delle attività di verifica e di controllo all’interno della struttura azien-
dale per quei processi i cui controlli non sono già ricompresi nelle attività di controllo 
delle rispettive aree;
≥ lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica dei processi aziendali, anche ricor-
rendo al supporto dell’Area Controlli.

L’Area IT è preposta invece al monitoraggio dei rischi connessi all’operatività informatica, tra-
mite controlli periodici volti a garantire l’efficacia e l’efficienza dei sistemi informativi.

Per la misurazione dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio operativo Fidimpre-
sa Marche ha optato per il metodo base, ai sensi della circolare di Banca d’Italia n. 288 del 
03/04/2015, recante “Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari”, Titolo IV - Capi-
tolo X e con i conseguenti richiami alla Parte 3 Titolo III della CRR. In particolare viene acquisi-
to, per la misurazione dell’esposizione al rischio, il metodo base, di cui al Capo 2 (sempre Parte 
3 - Titolo III) della su menzionata normativa comunitaria. 

L’Area Amministrazione, in collaborazione con l’Area Controlli:

≥ riconcilia la base utilizzata con i sistemi gestionali e contabili per il calcolo del Capitale 
Interno allocato a fronte del Rischio Operativo e degli indicatori di rischio ad esso connesso;
≥ calcola il Capitale Interno da detenere secondo le modalità concordate in sede di defini-
zione delle regole di misurazione del Rischio Operativo.

Inoltre, sono di competenza dell’Area Controlli le seguenti attività:

≥ controllo relativamente alle procedure ed ai processi aziendali in ottica di esposizione 
agli eventi di Rischio Operativo;
≥ verifica la correttezza del calcolo del requisito patrimoniale effettuato dall’Area Ammi-
nistrazione.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Di seguito la quantificazione del Rischio Operativo alla data del 31/12/2016, secondo il meto-
do base previsto dalle disposizioni di vigilanza.

Margine di intermediazione anno 2014 7.463.132

Margine di intermediazione anno 2015 7.430.030

Margine di intermediazione anno 2016 9.049.476

 

Rischio Operativo 1.197.132

Rispetto agli anni precedenti pertanto, pur rimanendo sostanzialmente immutata la mo-
dalità di calcolo, va detto che è stata modificata – conformemente alla normativa – la 
modalità di individuazione dell’ “Indicatore Rilevante” (cfr. art. 316 del Reg. UE 575/2013). 
A fronte di ciò, non viene più acquisito il solo “Margine di Intermediazione”, ma alla quan-
tificazione dell’indicatore contribuiscono anche gli altri proventi di gestione. In tale voce, 
nel corso del 2016, sono state ricondotte le consistenti sopravvenienze attive dovute all’in-
casso delle coperture da controgarante.

3.4 Rischio di liquidità

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta la situazione di difficoltà o incapacità dell’azienda di far 
fronte puntualmente ai propri impegni di cassa in scadenza che per Fidimpresa Marche sono 
rappresentati da esigenze gestionali (stipendi, spese amministrative, ecc) e da richieste di 
escussioni sulle garanzie prestate. Il rischio riguarda la situazione in cui il saldo dei flussi 
monetari risulta essere inferiore al previsto e si rende necessario reperire mezzi finanziari 
per far fronte alle richieste della gestione, con potenziale aggravio degli oneri di provvista e 
creazione dei presupposti per un rischio di insolvenza.

Nell’operatività di Fidimpresa Marche, il rischio di un approvvigionamento di tipo oneroso 
per far fronte alle esigenze di cassa, risulta essere una possibilità remota e di secondaria 
importanza. Il rischio di incorrere in minori ricavi o di una perdita in linea capitale per il pre-
maturo smobilizzo dei titoli riveste invece una casistica più probabile della precedente, an-
che questa comunque considerevolmente ridimensionata a fronte della riclassificazione del 
portafoglio in AFS, registrando questo un costante aggiornamento del valore dei titoli alle 
quotazioni di mercato. Tali rischi sono comunque coperti da una strategia volta a detenere 
consistenti disponibilità liquide (regolate comunque a buoni livelli di remunerazione) rappor-
tate ai volumi storici di uscita, che difficilmente porterebbe il Confidi ad una crisi di liquidità.
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In tale ambito di tutela della gestione finanziaria e di liquidità, Fidimpresa Marche è inter-
venuta definendo il “Regolamento per la gestione della Tesoreria e dell’area Finanza” che 
stabilisce le modalità ed i limiti della gestione delle disponibilità liquide e i relativi criteri 
di investimento nell’ottica di una equilibrata gestione dei flussi finanziari. Il regolamento è 
stato aggiornato già nel corso del 2014 con il recepimento di alcune importanti integrazioni 
ed ulteriori accorgimenti a riguardo degli emittenti ammissibili per i quali possono essere 
sottoscritte obbligazioni e titoli di debito. Oltre a tale regolamentazione, con la ridefinizione 
del Manuale Operativo Fidimpresa Marche ha previsto - nella trattazione dei rischi e della 
loro gestione - un ulteriore presidio volto a tutelare la gestione della liquidità; in particolare 
è stata definita una “soglia di attenzione” all’esposizione di rischio (soglia incrementata già 
nel corso del 2014 al fine di renderla più attuale e di maggior presidio al rischio) ed un piano 
di emergenza da attuarsi a fronte del superamento della stessa.  

Con cadenza semestrale viene attuato un monitoraggio della Maturity Ladder, in concomi-
tanza dell’analisi dei rischi al 31/12 (con la redazione del resoconto ICAAP) e dell’ulteriore 
analisi infrannuale sui rischi alla data del 30/06. In tale approfondimento vengono raggrup-
pate le attività e le passività (per cassa e fuori bilancio) per vita residua ed individuate even-
tuali fasce temporali di criticità. Ulteriore analisi viene effettuata su base trimestrale da par-
te dell’Area Amministrazione e Finanza, con la “Relazione sulla Tesoreria ed Area Finanza” 
in cui vengono calcolati i saldi dei c/c disponibili, i saldi medi dei c/c ed il rispetto delle “soglie 
di attenzione” previste dal regolamento interno. 

L’Area Controlli è responsabile di definire, di concerto con l’Area Amministrazione e Finan-
za, le analisi di scenario per valutare l’esposizione al Rischio di Liquidità nel corso dei mesi 
successivi all’analisi (anche basandosi, per l’appunto, sull’approccio della Maturity Ladder).

Nelle attività di monitoraggio al Rischio di Liquidità, l’Area Amministrazione e Finanza:
- registra ed assicura la gestione della liquidità per la Tesoreria;
- registra e monitora i movimenti del portafoglio titoli;
- rileva - eventualmente - il superamento della soglia di attenzione all’esposizione al rischio.
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Voci/Scaglioni temporali A vista Da oltre 
1 giorno 
a 7 giorni

Da oltre 
7 giorni a 
15 giorni

Da oltre 
15 giorni 
a 1 mese

Da oltre 
1 mese 
a 3 mesi

Da oltre 
3 mesi 
a 6 mesi

Da oltre 
6 mesi 
a 1 anno

Da oltre 
1 anno 
a 3 anni

Da oltre 
3 anni
a 5 anni

Oltre 
5 anni

Attività per cassa 12.308.122 -  735.000 315.538 1.306.010 582.125 5.886.890 8.635.171 8.604.993 25.266.155

A.1 Titoli di Stato 207.600 1.022.888 151.781 1.108.644 1.910.000 1.800.000 11.450.798

A.2 Altri titoli di debito 1.209 735.000 107.938 282.376 429.270 1.515.185 6.717.308 6.796.670 13.815.000

A.3 Finanziamenti 12.306.913 747 1.074 3.263.061 7.863 8.323 357

A.4 Altre attività

Passività per cassa 8.695.790 -  7.573 1.609 18.423 27.787 56.126 232.054 244.654 1.133.176

B.1 Debiti verso:

- Banche 7.573 1.609 18.423 27.787 56.126 232.054 244.654 1.133.176

- Enti finanziari 1.706.999

- Clientela 6.988.791

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni “fuori bilancio” 1.571 60.777 33.251 3.687.041 -157.341 3.145.628 760.980 8.304.387 6.531.157 2.188.075

C.1 Derivati finanziari 
con scambio di capitale

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.2 Derivati finanziari 
senza scambio di capitale

- Differenziali positivi

- Differenziali negativi

C.3 Finanziamenti da ricevere

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 1.571 60.777 33.251 3.687.041 737.371 3.555.686 2.586.552 11.217.467 8.632.095 3.848.089

C.6 Garanzie finanziarie ricevute 894.711 410.058 1.825.572 2.913.080 2.100.938 1.660.014

Totale complessivo T 3.610.761 -60.777 694.176 -3.373.112 1.444.927 -2.591.290 5.069.783 98.730 1.829.182 21.944.904

Nota: Conformemente al nuovo Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari (circ. 217/1996) nonché alle istruzioni per la 
redazione dei bilanci degli intermediari finanziari, per quanto riguarda la voce “garanzie finanziarie rilasciate” e “garanzie finanziarie ricevute” è stata effettuata un’analisi 
sull’intero stock delle garanzie in essere con l’individuazione della prevedibile fascia temporale di escussione. Per quanto riguarda la voce “Passività per cassa - debiti verso 
la clientela - A vista”, si fa richiamo a quanto già esposto sul paragrafo inerente il Rischio di Tasso a riguardo del Deposito cauzionale soci.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
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Sezione 4 _ Informazioni sul patrimonio

4.1 Il patrimonio dell’impresa

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Il Patrimonio netto di Fidimpresa Marche è rappresentato dalla somma del capitale sociale, 
delle riserve di utili, delle riserve da valutazione, degli strumenti di capitale e del risultato di 
esercizio, nonché dei risultati portati a nuovo. Esso costituisce il primo presidio, lo “zoccolo 
duro” atto ad assorbire le perdite prima che i creditori siano esposti al rischio insolvenza. 
Esso costituisce pertanto il presidio a fronte dei rischi connessi con le attività svolte e la sua 
consistenza garantisce la stabilità ed i margini di manovra per l’operatività in essere e quel-
la prospettica. La gestione del patrimonio societario è basata su di una logica prudenziale, 
volta a garantire stabilità nel tempo e consolidamento degli indici patrimoniali al fine di giun-
gere ad una copertura dei rischi che ecceda le condizioni minime normative.  
Il Patrimonio dell’impresa costituisce pertanto l’aggregato patrimoniale alla base del calcolo 
dei Fondi Propri e rappresenta, la risorsa finanziaria principale in grado di assorbire le possi-
bili perdite prodotte dall’esposizione di Fidimpresa Marche ai rischi tipici della propria attività.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Nella tabella seguente è riportata la composizione del Patrimonio del Confidi; questa indica 
infatti la composizione del Patrimonio alla data di riferimento del bilancio e alla data del 
31/12/2015, secondo l’impostazione “restated”.

4.1.2.1 Patrimonio dell'impresa 31.12.16 31.12.15
riesposto

1. Capitale  26.435.094  26.547.808 
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve

- di utili
a) legale  2.203.611  1.860.018 
b) statutaria  968.370  968.370 
c) azioni proprie
d) altre -4.262.312 -5.369.667 

- altre
a) Riserve Fondi rischi  965.153  965.164 
b) FTA principi contabili IAS -1.088.147 -1.088.147 

4. Azioni proprie
5. Riserve da valutazione

- Attività finanziarie disponibili per la vendita  692.967  836.636 
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Differenze di cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- Leggi speciali di rivalutazione  468.579  468.579 

- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti

- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate 
al patrimonio netto

- FTA principi contabili IAS
6. Strumenti di capitale  3.026.142  3.006.522 
7. Utile (perdita) d'esercizio  5.637.669  1.441.108 
Totale e  35.047.126  32.220.162 
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Nella tabella sottostante viene riportata la composizione della riserva da valutazione delle 
attività finanziarie disponibili per la vendita:

2016 2015

Attività / Valori  Riserva positiva  Riserva negativa  Riserva positiva  Riserva negativa 

1. Titoli di debito 692.967 836.636

2. Titoli di Capitale

3. Quote di O.I.C.R.

Totale e 692.967 - 836.636 -

Nella tabella sottostante vengono invece riportate le variazioni annue della riserva da valu-
tazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita:

Attività / Valori  Titoli di debito  Titoli di capitale  Quote di O.I.C.R.  Finanziamenti 

1. Esistenze iniziali  836.636 

2. Variazioni positive

2.1 Incrementi di fair value  166.131 

2.2 Rigiro a conto economico 
di riserve negative

- da deterioramento

- da realizzo  100.376 

2.3 Altre variazioni

3. Variazioni negative

3.1 Riduzioni di fair value  97.150 

3.2 Rettifiche da deterioramento   

3.3 Rigiro a conto economico 
da riserve positive: da realizzo

 313.026   

3.4 Altre variazioni

 4. Rimanenze finali  692.967 
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4.2 I Fondi Propri e i Coefficienti di Vigilanza

4.2.1 I fondi propri

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

Il valore dei Fondi Propri è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi 
e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi 
previsti dalla normativa, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di 
essi e ai regimi transitori previsti dalle disposizioni comunitarie (cfr. Reg. 575/2013 - Parte 
Due - Titolo I - Capo 1).
Esso costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale ed è co-
stituito, nel caso di Fidimpresa Marche, dal Capitale Primario di Classe 1, che a sua volta è 
costituito da:
≥ elementi positivi, quali:
 - capitale sociale versato (nella sola fattispecie delle “azioni ordinarie”);
 - riserve a bilancio;
 - utile di esercizio;

≥ elementi negativi, quali:
 - le immobilizzazioni immateriali;
 - le perdite portate a nuovo;
 - il valore degli strumenti propri del capitale di classe 1 che l’ente ha l’obbligo effettivo o 
potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo statutario esistente; 
 - le rettifiche di valore “AVA” sul portafoglio disponibile alla vendita; 
alle poste sopra individuate, in particolar riguardo alle riserve AFS, vengono applicati i filtri 
ed i regimi transitori previsti dalla normativa comunitaria;

e dal Capitale di Classe 2, che è invece composto da:
 - strumento ibrido di patrimonializzazione, versato dalla Regione Marche (euro 2.076.142, 
comprensivo degli interessi capitalizzati);
 - strumenti innovativi di capitale, sottoscritti da alcuni istituti di credito (euro 950.000);
alle poste sopra individuate vengono applicati i regimi transitori previsti dalla normativa co-
munitaria.

Tutti gli strumenti (azioni ordinarie, innovativo di capitale e ibrido di patrimonializzazione) ri-
spettano i rispettivi requisiti normativi previsti dalle disposizioni comunitarie in tema di com-
putabilità. A riguardo della composizione delle Riserve, si fa presente che Fidimpresa Marche 
continua ad avvalersi della facoltà di non imputare nei Fondi Propri i profitti o le perdite non 
realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria 
“Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Tale decisione, nella rilevazione al 31/12/2016, 
ha significato minori riserve per euro 222.051 (si registravano infatti riserve positive per valu-
tazione al fair value su titoli di stato per euro 222.051).
In base alla normativa di riferimento, gli intermediari finanziari che non effettuano raccolta 
di risparmio presso il pubblico (tra cui appunto Fidimpresa Marche) devono mantenere un 
presidio in termini di Fondi Propri almeno pari al 6% delle attività di rischio ponderate (Total 
capital ratio). Sono tuttavia escluse dalle attività di rischio quelle che, secondo la normativa di 
riferimento, sono già dedotte dai Fondi Propri (nel caso di Fidimpresa Marche, tale deduzione 
si limita all’attivo immobilizzato immateriale). 
La successiva tabella indica la composizione dei Fondi Propri della Cooperativa alla data di ri-
ferimento del bilancio; per l’anno 2015 vengono riclassificate le informazioni del bilancio 2015 
“restated” secondo l’impostazione prevista dal Regolamento UE 575/2013. In particolare, rispet-
to al Patrimonio di Vigilanza redatto sul bilancio 2015, vengono escluse le poste riconducibili 
alle azioni speciali (ritenute strumenti non ammissibili ai fini della nuova regolamentazione) e 
rilevate le riserve negative generate per la rilevazione del risconto IAS sulle garanzie in bonis.  
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

2016 2015 Diff.

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) 
prima dell’applicazione dei filtri prudenziali 29.134.515 24.467.336 4.667.179

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) -49.970 -40.384 -9.586

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti 
del regime transitorio (A +/- B)

29.084.546 24.426.952 4.657.593

D. Elementi da dedurre dal CET1 10.328 15.370 -5.042

E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) -410.418 -766.517 356.099

F. Totale Capitale primario di classe 1 
(Common Equity Tier 1 – CET1) (C– D +/-E)

28.663.800 23.645.065 5.018.735

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo 
degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie

H. Elementi da dedurre dall’AT1

I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 
(Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi 
da dedurre e degli effetti del regime transitorio

3.026.142 3.006.522 19.620

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie

N. Elementi da dedurre dal T2 107.261 -107.261

O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-) 94.183 52.589 41.594

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O) 3.120.325 2.951.850 168.475

Q. Totale fondi propri (F + L + P) 31.784.125 26.596.915 5.187.210

4.2.2 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

In ottemperanza a quanto previsto dalle nuove disposizioni di vigilanza (Circolare Banca d’Italia 
n. 288/2015 e successivi aggiornamenti, con relativi richiami alla regolamentazione comunitaria) 
per gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. ex. 106 del Testo Uni-
co Bancario, Fidimpresa Marche ha definito un autonomo processo interno di valutazione della 
propria adeguatezza patrimoniale (ICAAP) attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e 
alle strategie aziendali; il documento è oggetto di continua revisione, con aggiornamento su base 
annuale (oltre ad un approfondimento su base semestrale che viene redatto ai soli fini interni). 
 
A tal proposito si ricorda che le metodologie di misurazione dei rischi e di redazione del resocon-
to ICAAP adottate da Fidimpresa Marche seguono il principio – laddove riconosciuto – della pro-
porzionalità, ovvero la possibilità di applicare metodi di determinazione dei requisiti prudenziali 
semplificati in considerazione di elementi quali le caratteristiche, le dimensioni e la complessità 
dell’attività svolta. 
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Nella tabella seguente sono riepilogate le Attività di rischio nonché i requisiti prudenziali, 
secondo quanto previsto nella normativa di Banca d’Italia alla data di riferimento del bilan-
cio. Il dato 2015 tiene conto dell’attivo ponderato rilevato nel bilancio 2015 a cui viene però 
accostato (per la quantificazione dei coefficienti) il valore dei Fondi Propri ricostruito secon-
do le attuali metodologie, acquisendo sempre il dato dal bilancio 2015 “restated”, secondo 
l’impostazione di redazione di cui alla precedente tabella.

Secondo quanto previsto dalla normativa, vengono indicati i rapporti tra l’attivo ponderato ed 
il capitale primario di classe 1 (che per Fidimpresa Marche coincide con il Capitale di Classe 
1) ed il totale dei fondi propri (TCR).

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

4.2.2.2 Ammontare delle attività di rischio e dei requisiti patrimoniali prudenziali

Categorie / Valori
Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti

2016 2015 2016 2015

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO

A.1 Rischio di credito e di controparte

1. Metodologia standardizzata 285.040.681 293.356.399 156.094.740 199.337.916

2. Metodologia basata sui rating interni

2.1 Base

2.2 Avanzata

3. Cartolarizzazioni

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.1 Rischio di credito e di controparte 9.365.685 11.960.274

B.2 Rischio di mercato

1. Metodologia standard

2. Modelli interni

3. Rischio di concentrazione

B.3 Rischio operativo

1. Metodo base 1.197.132 1.010.024

2. Metodo standardizzato

3. Metodo avanzato

B.4 Altri requisiti prudenziali

B.5 Altri elementi del calcolo

B.6 Totale requisiti prudenziali 10.562.817 12.970.298

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate 176.050.928 216.175.016

 C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio) 16,28% 10,94%

 C.3 Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 16,28% 10,94%

 C.4 Totale Fondi propri / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 18,05% 12,30%
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Sezione 5 _ Prospetto analitico della redditività complessiva

Importo 
Lordo

Imposta 
sul reddito

Importo 
Netto

10. Utile (perdita) d’esercizio  5.737.583  99.914  5.637.669 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro 
a conto economico 

20. Attività materiali 

30. Attività immateriali 

40. Piani a benefici definiti 

50. Attività non correnti in via di dismissione 

60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro 
a conto economico 

70. Coperture di investimenti esteri 

                a) variazioni di fair value 

                b) rigiro a conto economico 

                c) altre variazioni 

80. Differenze di cambio 

                a) variazioni di fair value 

                b) rigiro a conto economico 

                c) altre variazioni 

90. Copertura dei flussi finanziari 

                a) variazioni di fair value 

                b) rigiro a conto economico 

                c) altre variazioni 

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita 

                a) variazioni di fair value -143.669  - -143.669 

                b) rigiro a conto economico 

                          - rettifiche da deterioramento 

                          - utili/perdite da realizzo 

                c) altre variazioni 

110. Attività non correnti in via di dismissione 

                a) variazioni di fair value 

                b) rigiro a conto economico 

                c) altre variazioni 

120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto 

                a) variazioni di fair value 

                b) rigiro a conto economico 

                          - rettifiche da deterioramento 

                          - utili/perdite da realizzo 

                c) altre variazioni 

130. Totale altre componenti reddituali -143.669  - -143.669 

140. Redditività complessiva (voce 10 + voce 130)  5.593.914  99.914  5.494.000 
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Sezione 6 _ Operazioni con parti correlate

Ai sensi di quanto richiesto al punto 6.1, si informa che nel corso dell’esercizio 2016 sono stati 
corrisposti compensi ai Membri del Consiglio di Amministrazione per euro 47.613 e ai compo-
nenti del Collegio Sindacale per euro 44.769.
Ai sensi di quanto richiesto ai punti 6.2 e 6.3, si rende noto che Fidimpresa Marche ha perfezio-
nato nell’anno 2016 le seguenti operazioni con parti correlate, che si riportano per trasparenza:

≥ Utilizzo di postazioni di lavoro e attrezzature varie presso le sedi periferiche di tutte le CNA 
provinciali della regione Marche, messe a disposizione dalle stesse CNA provinciali (e/o le pro-
prie società di servizi), attraverso apposita convenzione del valore di euro 102.695;
≥ Promozione e sviluppo delle attività di Fidimpresa Marche effettuata da tutte le CNA provin-
ciali della Regione Marche, presso i propri clienti e soci, attraverso apposita convenzione che 
ha consuntivato un costo pari a euro 107.364.

Si sottolinea che tali rapporti non hanno carattere di rilevanza quantitativa, e sono comunque 
regolati al normale valore di mercato.
Infine si ritiene corretto fornire informazione in merito al fatto che Fidimpresa Marche, alla 
data di chiusura del Bilancio, risultava aver rilasciato garanzie per euro 101.242 in favore di 
Imprese socie facenti riferimento a membri degli Organi Amministrativi, e per euro 1.139.197 in 
favore di entità con cui ha in comune Amministratori.
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Relazione della Società di Revisione 
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Organizzazione

Direzione Generale

DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE AREA CONTENZIOSO
Gagliardini Giancarlo

VICE DIRETTORE GENERALE 
RESP.LE AREA COMMERCIALE - ORGANIZZAZIONE - FORMAZIONE
Purgatori Silvio

RESP.LE SEGRETERIA DI DIREZIONE
Salati Stefano

RESP.LE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Alessandrini Daniele

RESP.LE AREA CONTROLLI
Balzani Luigi

RESP.LE AREA INFORMATICA
Damiani Massimo

RESP.LE AREA LEGALE
Ciavattini Silvia

RESP.LE AREA FIDI
Roberto Romagnoli

Direttori di Sede

Ricciotti Daniele
Sede di Ancona

Capriotti Massimo
Sede di Ascoli Piceno e Fermo

Moriconi Massimiliano
Sede di Macerata

Galli Stefano
Sede di Pesaro
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Comitati Tecnici Provinciali

Comitato di Ancona
Teodoro Gianluca
Baffetti Paolo
Farinelli Daniele
Petrelli Simone
Ricciotti Daniele

Comitato di Ascoli Piceno
Brutti Giuseppe
Ponziani Lucio
Costantini Luciano
Fusco Andrea
Passaretti Luigi
Capriotti Massimo

Comitato di Fermo
Scorolli Tiziana
Postacchini Mirella
Scheggia Vinicio
Medaglia Lolita
De Angelis Pasquale
Capriotti Massimo

Comitato di Macerata
Fermanelli David
Cipollari Gildo
D’Angelo Carlo
Tesauri Dario
Contigiani Simona
Moriconi Massimiliano

Comitato di Pesaro
Vernarecci Fabio
Annibali Roberto 
Matteucci Michele
Mancinelli Giuliano
Galli Marco
Galli Stefano
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Collaboratori

Alessandroni Francesca
Amadori Alessandro
Arduini Riccardo
Bernardini Irene
Bertozzini Caterina
Bianchi Brunella
Bonaventura Leonardo
Brutti Vincenzo
Campana Caterina
Cannillo Elide
Capriotti Ilaria
Carbini Emanuele
Celani Claudia
Cimarelli Patrizia
Dari Sonia
De Carolis Maria Grazia
Di Stefano Giuseppina
Donati Eleonora
Fava Paola
Filippucci Roberto Pierangelo
Foresi Ilaria
Frattini Francesco
Fulgenzi Paolo
Giacinti Micaela
Girolomini Vania
Magro Lara
Negroni Stefania
Pandolfi Simona
Paolinelli Roberto
Parente Antonella
Petrelli Alessandro
Pizzicotti Lorena
Re Anna Maria
Recchi Francesca
Righi Alessandro
Rossi Angela
Ruffini Monica
Santini Cristiano
Spurio Maurizio
Staffolani Laura
Valchera Andrea
Valentini Barbara
Vesprini Mara
Zuccaro Alessia
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Collaboratori Esterni

Alberti Mazzaferro Giulia
Anitori Sandra
Asciutti Fabrizio
Baldassarri Sergio
Benigni Guido
Bruzzesi Gabriele
Cardinali Simone
Caringola Catia
Cerquetella Christian
Cesca Paola
Ciarlantini Eleonora
Ciucci Andrea
Fabbri Paolo
Faggiano Maria Stefania
Globaleasing Srl
Meglio Sandro
Minerva Giancarlo
Nardini Ivano
Paglione Giuseppe
Paolucci Gianluca
Pierangelini Lenia
Ragaini Maria Luisa
Simoni Serena
Zeppa Marco

CNA Servizi Finanziari Forlì-Cesena
Società Mediazione Creditizia

CNA Credito Srl - Mediazione Creditizia (Rimini)

FIDEA Srl

AllCred Srl
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Sedi

Direzione generale
Via Sandro Totti 4 Edificio 3 Piano 3° _ 60131 Ancona
Tel. +39 071 2868725
Fax. +39 071 2900812 

Sede provinciale di Ancona
Via Sandro Totti 4 Edificio 3 Piano 3° _ 60131 Ancona
Tel. +39 071 2855082
Fax. +39 071 2855098

Sede provinciale di Ascoli Piceno
Via Nazario Sauro 162 _ 63074 San Benedetto del Tronto
Tel. +39 0735 658948
Fax. +39 0735 751462

Sede provinciale di Fermo
Via Salvo D’Acquisto 123 _ 63900 Fermo
Tel. +39 0734 600586
Fax. +39 0734 610988

Sede provinciale di Macerata
Via Arcangeli 15/19 _ 62100 Macerata
Tel. +39 0733 239040
Fax. +39 0733 265129

Sede provinciale di Pesaro
Via degli Abeti 86 _ 61100 Pesaro
Tel. +39 0721 405570
Fax. +39 0721 407210
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Istituti di Credito e Società di Leasing Convenzionati

Artigiancassa Gruppo BNP PARIBAS
Banca CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc.Coop.
Banca della Provincia di Macerata S.p.A.
Banca di Ancona - Credito Cooperativo
Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano S.c.
Banca di Credito Cooperativo di Fano S.c.
Banca di Credito Cooperativo di Gradara S.c.
Banca di Pesaro - Credito Cooperativo
Banca di Credito Cooperativo del Metauro S.c.
Banca di Credito Cooperativo di Pergola S.c.
Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima S.c.
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova e Montecosaro S.c.
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano S.c.
Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba S.c.
Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere S.c.
Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo S.c.
Banca di Ripatransone - Credito Cooperativo
Banca di Credito Cooperativo Picena S.c.
Banca Picena Truentina - Credito Cooperativo
Banca del Fermano Credito Cooperativo S.c.
Banca dei Sibillini - Credito Cooperativo
Banca Suasa - Credito Cooperativo
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.
Credito Valtellinese S.c.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nuova Banca delle Marche S.p.A. 
Unicredit S.p.A.
UNIPOL Banca S.p.A.
Veneto Banca S.c.p.A.
BNL-PARIBAS

Alba Leasing S.p.A.
UBI Leasing S.p.A.

Banca IFIS

Partner

Fidimpresa Marche collabora con i principali attori del mercato e del territorio per costruire 
una rete di relazioni in grado di supportare le esigenze dei propri soci e accrescere la propria 
autorevolezza.
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Colophon

Progetto grafico, impaginazione
acanto communication & design

Stampa
Poloni Grafica



Direzione generale _ Ancona _ Tel. +39 071 2868725 
Sede provinciale di Ancona _ Tel. +39 071 2855082
Sede provinciale di Macerata _ Tel. +39 0733 239040 
Sede provinciale di Ascoli _ Tel. +39 0735 658948
Sede provinciale di Fermo _ Tel. +39 0734 600586
Sede provinciale di Pesaro _ Tel. +39 0721 405570

www.fidimpresamarche.it




