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ANCONA

In totale 50mila soci, che sali-
ranno a 75mila con l’entrata,
nell’ambito del Confidi Unico re-
gionale, di Fidimpresa di Conf-
commercio e della consorella
dell’Umbria: l’operatività partirà
dalla prima settimana di luglio.
Il tutto in attesa di chiudere, al-
meno sotto il profilo degli accor-
di, un altro patto con l’Abruzzo.
«Ci stiamo lavorando – dice il di-
rettore di Uni.Co, Paolo Mariani
– e pensiamo e speriamo di po-
ter raggiungere un accordo con
Pescara entro la fine dell’anno».
Questi alcuni degli obiettivi stra-
tegici che sta mettendo in fila
questa struttura che ha approva-
to, nei giorni scorsi, il bilancio
del 2020, che verrà presentato
all’assemblea dei soci il prossi-
mo 25 giugno.
Un esercizio che mette sul tavo-
lo solamente numeri positivi,
perché il Confidi ha aumentato
il flusso annuo delle garanzie, fi-
dejussioni e credito diretto pas-
sando dai 95 milioni del 2019 ai
123 milioni del 2020, con un in-
cremento del 30% mentre lo
stock complessivo è passato
dai 326 milioni del 2019 ai 362
milioni del 2020 con un incre-
mento dell’11%.
«E all’interno di questi dati, che
sono tutti positivi – continua Ma-
riani – bisogna anche aggiunge-
re che Uni.Co chiuderà il 2020
con un utile di 3 milioni e 300mi-
la euro. Il tutto tenendo conto
che abbiamo portato a riserva
un altro milione e mezzo a titolo
prudenziale».
Il bilancio di una piccola ‘ban-
ca’, insomma, anche perchè il
Confidi regionale ha una capaci-
tà di erogazione diretta di presti-
ti alle piccole medie imprese di

200mila euro. «Un piccolo spa-
zio che comunque condividia-
mo con gli istituti di credito. So-
prattutto nei casi in cui l’esposi-
zione delle banche è già alta»,
commenta Mariani. Un futuro
anche da banca? Su questo pun-
to il direttore aggiunge: «Stia-
mo ragionando con molta pru-
denza, perché il nostro fine è
realizzare progetti che abbiano
un senso ed aggiungono valore
al territorio».
Perché questo forte incremen-
to dei numeri di Confidi in un an-
no difficile come il 2020 segna-
to dalla Pandemia? «I dati che
porteremo all’assemblea dei so-
ci dimostrano come Uni.co. sia
stato vicino alle imprese, si sia
esposto ed abbia fatto il suo do-
vere. – continua Paolo Mariani
–. L’obiettivo è stato realizzato
anche grazie alla Legge 13 che
la Regione Marche ha prima pro-

mulgato e con lungimiranza rin-
novato fino al 30 giugno 2021.
Ci auguriamo che venga proro-
gata ulteriormente, perché ha
permesso nel suo complesso di
realizzare, per quanto ci riguar-
da, ben 2.319 operazioni per cir-
ca 147 milioni di finanziamenti si-
no ad oggi. Una legge poi che
ha avvicinato ad Uni.Co non so-
lo le piccole aziende, ma anche
le medie imprese. Cosa questa
accaduta per la prima volta, e
per questa ragione chiediamo
alla Regione che venga rifinan-
ziata, perché è andata talmente
bene che è stata anche copiata
da altre regioni».
A margine della discussione del-
la bozza di bilancio ha preso la
parola anche il presidente Mau-
rizio Paradisi, che ha ringraziato
non solo il direttore generale
per il lavoro svolto ma anche tut-
to il personale.

m. g.

Presidente e
direttore:Mauri-
zio Paradisi e
Paolo Mariani

Sondaggio Coop

Vaccino in parafarmacia
Favorevole il 60%

NOTIZIE IN BREVE

Massimo Marchionni

Per oltre il 96% degli italiani la salute è una priori-
tà, e sei su dieci sono favorevoli a vaccinarsi an-
che nelle parafarmacie della grande distribuzio-
ne, quelle interne agli ipermercati. Lo rileva un
sondaggio di ’A tutta salute’ di Consumatori, il
mensile dei soci Coop. L’indagine è stata realizza-
ta su scala nazionale per il magazine dalla società
specializzata Metrica Ricerche, attraverso intervi-
ste telefoniche a un campione di mille intervista-
ti, di cui 450 soci Coop. In una scala da uno a die-
ci, la salute è oggi la priorità (assoluta o tra le prio-
rità) del 96,2% degli interpellati e, negli ultimi cin-
que anni, l’attenzione a questo tema è cresciuta
per oltre il 63%, è rimasta uguale per il 34,8 e solo
per il 2% è invece diminuita. L’indagine fa anche il
punto sull’atteggiamento verso i vaccini: circa
due terzi del campione li giudica la soluzione rea-
le alla pandemia. Il ritorno a una certa normalità
convince circa la metà degli intervistati, ma quasi
tutti ritengono che occorrerà adottare molte at-
tenzioni, e oltre il 17% che non si tornerà più alla
serenità di prima. La grande distribuzione orga-
nizzata, risponde quasi un intervistato su due, è
stato ed è un attore essenziale nello scenario del-
la pandemia per quanto fatto fino ad ora. Circa il
60% sarebbe disponibile a vaccinarsi negli spazi
idonei (come le parafarmacie) di supermercati e
ipermercati, guardati con fiducia anche come
possibile luogo in cui eseguire test anti-Covid.

Prestiti a imprese, boom Uni.Co
Ancona, approvato il bilancio 2020: segna +30% nell’attività di credito. Utili per 3,3 milioni

VERSOLARIPRESA

PESARO

Il pesarese Massimo Marchion-
ni è stato nominato vicepresi-
dente di Commercianti Indipen-
denti Associati, cooperativa di
dettaglianti del sistema naziona-
le Conad, presente con 277 pun-
ti vendita in Romagna, Repubbli-
ca di San Marino, Marche, Friuli,
Veneto e Lombardia, nell’assem-
blea in cui il socio faentino Mau-
rizio Pelliconi, 53 anni, è stato
confermato presidente e Luca
Panzavolta ad e direttore gene-
rale. Marchionni, 53 anni, è am-

ministratore della società Tre Ef-
fe srl e insieme a altri 5 soci ge-
stisce un Conad a Fossombrone
e un Superstore con bar risto-
rante ’Con Sapore’ a Fermigna-
no; a questi si è aggiunto, dal
febbraio 2020, anche lo Spazio
Conad di Fano, rientrante
nell’acquisizione Auchan. «La
mia esperienza è quella di chi,
partito come ragazzo di botte-
ga, è riuscito con il tempo a cre-
scere – dice Marchionni – grazie
a impegno, sacrifici e passione,
e grazie al supporto della coope-
rativa e degli altri soci».

Pesarese, affianca il faentino Pelliconi nella Commercianti Indipendenti Associati

Conad, Marchionni vicepresidente

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
È convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci presso la sede della società in Faenza 
(RA), Via della Punta n. 21 per il giorno 18 giugno 2021 alle ore 8,30 in prima convocazione ed 
in occorrenza in seconda convocazione

per il giorno 21 giugno 2021 alle ore 17,00
per deliberare sui seguenti punti all’

Ordine del Giorno:
1. Presentazione del Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, Relazione sulla 

Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di Revisione; delibere 
relative all’approvazione dei ristorni, del Bilancio e della destinazione dell’utile d’esercizio.

2. Esame ed approvazione delle modifiche al “Regolamento Interno per socio lavoratore” (ex 
art. art. 6 L. n.142/01).

3. Determinazione dei compensi agli amministratori, ai membri del Comitato Esecutivo ed ai 
membri del Collegio Sindacale della Cooperativa per il triennio 2021/2023.

4. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 40 dello 
Statuto Sociale) per il triennio 2021/2023.

5. Elezione dei componenti il Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 
2021/2023.

Ai fini di contenere i rischi derivanti dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, 
l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto potrà svolgersi esclusivamente 
tramite il Rappresentante Designato dalla Cooperativa ai sensi dell’art. 135 undecies del d.lgs. 
58/1998 come consentito dall’art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Per la presente 
assemblea la Cooperativa ha individuato, quale Rappresentante Designato, il Dr. Renato 
Giganti, nato a Napoli il 14 marzo 1954 con domicilio presso lo Studio Notarile Renato Giganti, 
Via Giacomo Matteotti 14, 48022 Lugo (RA)  che interverrà in Assemblea tramite piattaforma 
Microsoft Teams. La delega al Rappresentante Designato può essere conferita dal soggetto 
a cui spetta il diritto di voto entro e non oltre il 16 giugno 2021, mediante compilazione 
e sottoscrizione in originale dello specifico modulo denominato “Modulo di delega” che verrà 
inviato successivamente alla presente e sarà anche reperibile presso la sede della società. 
Unitamente al Modulo di Delega il delegante dovrà inviare una copia di un documento di identità 
valido e, se persona giuridica, anche l’evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura 
camerale, procura, delibera organo di amministrazione o altro atto idoneo).
Queste le modalità, tutte alternative tra loro, per inviare la delega:
• Posta Elettronica Certificata (PEC) alla seguente mail PEC: renato.giganti@postacertificata.notariato.it;
• Posta elettronica ordinaria alla seguente mail: notaiogiganti@gmail.com oppure rgiganti@notariato.it;
• Consegna a mano in busta chiusa presso la sede di Gemos in Via Della Punta 21, 48018 

Faenza RA;
• Posta tradizionale o mediante Raccomandata A/R, indirizzata a: Renato Giganti - Via 

Giacomo Matteotti 14, 48022 Lugo RA
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sarà a disposizione dei soci 
presso la sede della Cooperativa.
Faenza, 01/06/2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mirella Paglierani


