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RELAZIONE DEL C OLLEGIO S INDACALE AL BILANCIO DI
ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
ai sensi dell’art. 2429, comma secondo del codice civile
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Signori Soci della Società Cooperativa Artigiana di Garanzia Mario Pierucci S.C.p.A.,

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 abbiamo svolto l’attività di

vigilanza prevista dalle disposizioni di legge ed ispirata alle Norme di comportamento
del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.

Preliminarmente il Collegio evidenzia che nel corso del 2016 la società, in assenza

dei requisiti minimi per la permanenza nel perimetro di vigilanza, ha adottato in data

15/2/2016 le modifiche statutarie necessarie all’eliminazione di ogni riferimento allo
status di soggetto vigilato ed, in data 4/3/2016, ha presentato alla Banca d’Italia istanza
di cancellazione dall’Albo dei soggetti vigilati art. 107 T.U.B.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, composto dallo Stato patrimoniale, dal

Conto economico, dalla Nota Integrativa, dal prospetto delle variazioni del patrimonio
netto, dal prospetto della redditività complessiva, corredato dalla Relazione degli

amministratori sull’andamento della gestione è stato redatto in conformità ai principi

contabili internazionali IAS (International Accounting Standard) ed IFRS (International

Financial Reporting Standard) pur se su base volontaria, essendo la società uscita dal

perimetro di vigilanza della Banca d’Italia nel corso del 2016 in assenza dei requisiti
minimi come sopra già accennato; pertanto, in veste di Confidi minore, non sarebbe

stato più obbligato all’adozione degli standards internazionali. La scelta adottata è

finalizzata a rendere comparabili i dati di bilancio con quelli dell’esercizio precedente in
un’ottica di continuità.

Lo schema di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31

marzo 2017 come da verbale n. 741 ed in pari data è stato messo a disposizione del
Collegio Sindacale nel rispetto del termine imposto dall’articolo 2429 del Codice Civile.

Nel merito dei risultati vi rimandiamo alle considerazioni espresse dal Consiglio di
Amministrazione. A noi sindaci compete l’esame dei fatti gestionali e la relativa
conformità alle norme di legge vigenti.


Attività di vigilanza.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
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principi di corretta amministrazione, sulla adeguatezza della struttura organizzativa, del

sistema di controllo interno e del sistema amministrativo/contabile e sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Sono state ottenute informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto

incaricato della revisione legale, attraverso l’esame dei documenti aziendali e, a tale
riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo avuto modo di acquisire dati e informazioni utili per l’espletamento

dell’attivià di vigilanza nel corso delle riunioni da noi verbalizzate durante l’esercizio.

Il Collegio Sindacale ha avuto scambi di informazione in via diretta con la Società di

Revisione Audirevi Srl ed in tali occasioni ha avuto modo di informare detta società in

merito all’andamento generale della Cooperativa ottenendo dalla stessa notizie sui
processi amministrativi e contabili e sulle procedure di rilevazione dei fatti aziendali.

Abbiamo vigilato in via diretta, attraverso la partecipazione alle adunanze del

Consiglio di Amministrazione che nel 2016 sono state n. 14, nonché all’Assemblea dei

soci, le quali si sono tutte svolte nel rispetto delle norme che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori e dai responsabili delle varie Funzioni

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.

Il bilancio che è sottoposto alla Vostra approvazione è stato oggetto di Revisione da

parte della società Audirevi S.r.l., la quale ha comunicato al Collegio Sindacale un
giudizio positivo sul bilancio.

Abbiamo acquisito informazioni dai responsabili del Sistema di Controllo interno e

dal Risk Manager mentre, a seguito dell’uscita dal perimetro di vigilanza, sono state
soppresse le funzioni di Risk Controller e di Internal Audit.

Relativamente al processo di determinazione del capitale interno il collegio
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sindacale rileva che il patrimonio di vigilanza al 31/12/2016 risulta capiente per la
copertura dei rischi ponderati alla stessa data. Pur tuttavia lo stesso risulta

ulteriormente ridimensionato a seguito delle perdite conseguite negli ultimi esercizi, per
cui si reputa opportuno prevedere, in assenza di un esito positivo del processo di
aggregazione in corso, interventi orientati al rafforzamento del Capitale.

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. e non sono

pervenuti esposti.

Relativamente al giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente i cui dati sono

presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge si fa riferimento alla
redazione da noi redatta in data 13 aprile 2016.


Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che presenta

una perdita pari a 834.291, in merito al quale riportiamo i dati e riferiamo quanto segue.
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ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
2016

1.866

10 Cassa e disponibilità liquide

pubblici
vigilati

212.632

altri

130.645

50 Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza
pubblici

5.440.455

vigilati

1.741.994

19.421

120 Attività fiscali

56.910
26.759

Debiti vs. altri intermediari

70.759

1.221

3.110

19.421

24.855

56.910

47.911

3.679.282

24.855
3.110

47.911

66.370

66.370

22.368.989

382.673

-

Riserva legale (perdite a nuovo) - 3.849.378
Riserva Statutaria
Altre Riserve - 136.541
-

-

294.630 834.291 -

368.199

368.199

12.589.523

3.745.530
8.229.359
614.633

-

350.000

350.000

-

834.291 -

-

-

3.732.781

296.112 -

296.112

- 3.596.241
- 136.541

294.630 -

21.762.724

13.316.756

6.499.523
1.412.288
3.940.463
1.464.482

-

3.985.918

-

-

350.000

-

105.805

-

12.292.369

350.000

150 Sovrapprezzi di emissione

105.805

382.673

3.569.920
8.107.815
614.633

18.931

18.931

13.781.763

6.993.170
1.148.849
4.089.836
1.549.908

140 Strumenti di capitale

2015

-

-

Cap.Soc. azioni oridnarie
Cap.Soc. azioni speciali
Cap.Soc. ex L.Finanziaria 2007

Totale Passivo e Patrimonio Netto

3.679.282

70.759

-

100 Trattamento di fine rapporto del personale

180 Utile/Perdita dell'esercizio

3.679.282

-

-

F.do Rischi garanzie prestate
Risconto Ias
Fondo antiusura
Altri

170 Riserve da valutazione

6.323.446
162.336
3.706.755

2016

80 Passività associate ad attività in via di dismissi

160 Riserve

10.192.537

21.762.724

70 Passività fiscali correnti

120 Capitale

-

26.759

Totale Attivo

PASSIVO e PATRIMONIO NETTO

90 Altre Passività

1.498.299
-

1.221

110 Attività immateriali

8.008.516

6.510.217

10.451.539

3.679.282

140 Altre attività

-

7.182.449

6.578.035
187.373
3.686.130

100 Attività materiali

10 Debiti

119.213

-

90 Partecipazioni

344.592

225.378

-

Crediti vs.banche
Crediti vs.enti finanziari
Crediti vs.clientela

1.817

-

343.276

-

altri
60 Crediti

1.817

1.866

-

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita

2015

351.330 -

351.330

22.368.989
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2016

CONTO ECONOMICO
10 Interessi attivi e proventi assimilati

-

20 Interessi passivi e oneri assimilati
MARGINE DI INTERESSE

30 Commissioni attive

Commissioni Attive conc.FIDO (IAS)

-

40 Commissioni passive

Commissioni controgaranzia -

Commissioni Banche e altri intermediari Commissione 0,5% -

COMMISSIONI NETTE
50 Dividendi e proventi simili

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
100
a) attività finanziarie
b)altre operazioni finanziarie

301.471

367.480

1.165.946

1.504.194

353.385

542.914

7.990 -

6.372

961.281

74.403 -

100.077

50.734 -

66.225

19.271 4.398 -

27.575
6.277

1.091.543

1.404.118

2.770

2.586

- 1.150.546 -

1.774.184

815.554
-

- 1.262.026 - 1.568.404

110 Spese Amministrative

150a

120 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

373.852

1.395.784

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

150b

309.461

812.560

Commissioni Attive su nuove garanzie e altre commissioni gestione

2015

a) Spese per il personale -

b) Altre spese amministrative -

130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
160 Altri proventi e oneri di gestione

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

-

948.049 - 1.141.386
313.977 -

427.018

3.719 -

3.109

6.462 -

234.172

7.557

320.440

- 792.797 - 300.000

170 Utile/Perdite delle partecipazioni

-

-

180 Utile/Perdite da cessioni di investimenti

- 792.797 - 300.000

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

-

UTILE/PERDITA DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

UTILE/PERDITA DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

200 Utile/Perdita dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

Utile/Perdita dell'esercizio

41.494 -

51.330

- 834.291 - 351.330
-

-

- 834.291 - 351.330
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Il bilancio al 31/12/2016, presenta ai fini comparativi i dati dell’esercizio

precedente esercizio chiuso al 31 /12/2015.

Il bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale; tale

continuità è comunque condizionata dal verificarsi di una serie di presupposti
compiutamente descritti e riportati nella relazione sulla gestione e nella nota
integrativa.

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato

sulla sua impostazione generale, sulla conformità alla legge per quel che riguarda la sua
formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione

della Relazione sulla Gestione, verificando che la stessa risponde alle norme di legge ed è
coerente con le informative, i dati e le risultanze del bilancio.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio,

non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c..

Attestiamo che ai sensi dell’art. 2 Legge 31 gennaio 1992 n. 59 gli amministratori

nella loro relazione, hanno indicato i criteri seguiti nella gestione sociale per il

raggiungimento degli scopi statutari e per il conseguimento dello scopo mutualistico ai
sensi degli artt. 2512 - 2513 del c.c. e le informazioni da essi fornite risultano veritiere.

Il Collegio Sindacale ai sensi ai sensi dell’art. 2 Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e

dell’art. 2545 del C.C. attesta che è stato rispettato il criterio della mutualità prevalente
in quanto i Ricavi verso soci sono superiori al 50% dei ricavi totali:
COMMISSIONI IAS PER PRESTAZIONE
GARANZIA E ISTRUTTORIA

IMPORTO

%

RICAVI VERSO SOCI

1.165-946

100

RICAVI TOTALI

1.165.946

100
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Si riporta il richiamo di informativa effettuato dalla società di revisione Audirevi S.r.l.:


Dall’aprile del 2016 la Pierucci non è più iscritta all’Albo degli intermediari vigilati

di cui al previgente art.107 del TUB, ora art.106 TUB, in quanto non possiede più i
requisiti necessari per l’iscrizione, né in termini attuali che prospettici, ed è in
attesa di essere iscritta come intermediario ex art.112 TUB.


La Società ha subito negli ultimi esercizi perdite significative a seguito della
perdurante crisi economica e si trova in una situazione di squilibrio economico.



Alla base dei mancati obiettivi prospettati nel budget 2016 e, conseguente,
peggioramento della situazione economica dell’esercizio, ci sono sostanzialmente i
seguenti motivi:



A livello di componenti positivi, l’andamento delle commissioni attive mostra una
sostanziale contrazione connessa alla riduzione dell’operatività causata da
molteplici fattori esogeni fra cui, oltre la pessima congiuntura economica, anche le
sorti della principale banca del territorio e principale partner di Pierucci ovvero la
Banca delle Marche spa.



Altro aspetto di rilievo è il mancato compimento, nel corso del 2016, del processo di
aggregazione dei confidi marchigiani promossa dalla Regione e voluto fortemente
dal sistema Confartigianato. Infatti, tale processo, pur avendo registrato un primo
passo verso la direzione auspicata, con il completamento del primo step della
fusione tra SRGM, Cooperativa Rabini e Confidi Fermo, non ha ancora permesso alla
società di concludere l’operazione. I vari rallentamenti subiti da tale processo
aggregativo, che si sarebbe dovuto compiere nel corso del 2016, ha comportato che
la società abbia ritardato la messa in atto di tutte le strategie necessarie per
riposizionarsi sul mercato quale confidi minori, con i conseguenti impatti in termini
di operatività che si sono andati a sommare agli effetti negativi della citata crisi del
settore confidi.



Inoltre, gli accordi prospettati con gli istituti di credito, finalizzati alla riduzione
delle sofferenze attraverso il pagamento transattivo al fine di liberare il confidi e
contenere le passività potenziali relative al deteriorato, alla base della stesura del
budget 2016, hanno subito rallentamenti che non hanno permesso alla società di
raggiungere gli obiettivi di accantonamento prefissati con la conseguenza di dover
incrementare gli accantonamenti sulle posizioni in sofferenza.



Gli amministratori hanno redatto il bilancio utilizzando il presupposto di continuità
aziendale. La relazione sulla gestione e la nota integrativa descrivono
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esaurientemente la situazione e le incertezze. Gli aspetti, sopra descritti, relativi
agli accordi con gli istituti di credito e l’aggregazione dei confidi sono, tuttora, alla
base dei piani e delle azioni intraprese dagli amministratori per recuperare
l’equilibrio economico, dal cui successo, allo stato incerto, dipende la permanenza
del presupposto della continuità aziendale.



Conclusioni
Considerando i contenuti del bilancio composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto

economico, dalla Nota Integrativa, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto,
dal prospetto della redditività complessiva, corredato dalla Relazione degli
amministratori sull’andamento della gestione e dalle risultanze dell’attività di revisione
legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio Sindacale,

tenuto conto dei richiami di informativa sopra riportati, esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, redatto dagli Amministratori

sulla base del principio di continuità aziendale che presuppone l’esito positivo sia degli
accordi bancari sul deteriorato che del processo di aggregazione.

Si segnala infine che, a seguito della perdita conseguita, il totale delle perdite subite

negli anni supera il terzo del capitale sociale che comunque resta al di sopra del minimo
previsto dal comma 12 dell’art. 13 L. 326/2003.
Macerata, lì 14 Aprile 2017.
IL COLLEGIO SINDACALE
GIORGIO PIERGIACOMI

Presidente del Collegio

_____________________________

STEFANO QUARCHIONI

Sindaco effettivo

_____________________________

SERGIO ANDRENACCI

Sindaco effettivo

_____________________________
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DEGLI ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Ai Soci della Società
Cooperativa Artigiana di Garanzia Mario Pierucci S.C.p.A.
Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società Cooperativa
Artigiana di Garanzia Mario Pierucci S.C.p.A. costituito dai prospetti della situazione patrimonialefinanziaria al 31.12.2016, del conto economico e delle altre componenti del conto economico
complessivo, delle variazioni del patrimonio netto, per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi
dei principi contabili significativi e dalle altre note illustrative.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire
una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta
al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la
valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio
d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Milano – Roma – Brescia – Cagliari – Ancona – Pescara – Varese
AUDIREVI S.r.l. Società di revisione e organizzazione contabile – Sede Legale: Piazza Velasca,5 – 20122 Milano
Cod. Fiscale 05953410585 - P.I. 12034710157 – www.audirevi.it
Capitale Sociale Euro 100.000 - REA Milano 1523066 – Registro Dei Revisori Contabili GU 60/2000
Albo Speciale Delle Società di Revisione con Delibera CONSOB n. 10819 Del 16/07/1997

Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società Cooperativa Artigiana di Garanzia Mario Pierucci
S.C.p.A. al 31.12.2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data,
in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.
Richiamo d’informativa
Dall’aprile del 2016 la Pierucci non è più iscritta all’Albo degli intermediari vigilati di cui al
previgente art.107 del TUB, ora art.106 TUB, in quanto non possiede più i requisiti necessari per
l’iscrizione, né in termini attuali che prospettici, ed è in attesa di essere iscritta come intermediario
ex art.112 TUB.
La Società ha subito negli ultimi esercizi perdite significative a seguito della perdurante crisi
economica e si trova in una situazione di squilibrio economico.
Alla base dei mancati obiettivi prospettati nel budget 2016 e, conseguente, peggioramento della
situazione economica dell’esercizio, ci sono sostanzialmente i seguenti motivi:
A livello di componenti positivi, l’andamento delle commissioni attive mostra una sostanziale
contrazione connessa alla riduzione dell’operatività causata da molteplici fattori esogeni fra cui, oltre
la pessima congiuntura economica, anche le sorti della principale banca del territorio e principale
partner di Pierucci ovvero la Banca delle Marche spa.
Altro aspetto di rilievo è il mancato compimento, nel corso del 2016, del processo di aggregazione
dei confidi marchigiani promossa dalla Regione e voluto fortemente dal sistema Confartigianato.
Infatti, tale processo, pur avendo registrato un primo passo verso la direzione auspicata, con il
completamento del primo step della fusione tra SRGM, Cooperativa Rabini e Confidi Fermo, non ha
ancora permesso alla società di concludere l’operazione. I vari rallentamenti subiti da tale processo
aggregativo, che si sarebbe dovuto compiere nel corso del 2016, ha comportato che la società abbia
ritardato la messa in atto di tutte le strategie necessarie per riposizionarsi sul mercato quale confidi
minori, con i conseguenti impatti in termini di operatività che si sono andati a sommare agli effetti
negativi della citata crisi del settore confidi.
Inoltre, gli accordi prospettati con gli istituti di credito, finalizzati alla riduzione delle sofferenze
attraverso il pagamento transattivo al fine di liberare il confidi e contenere le passività potenziali
relative al deteriorato, alla base della stesura del budget 2016, hanno subito rallentamenti che non
hanno permesso alla società di raggiungere gli obiettivi di accantonamento prefissati con la
conseguenza di dover incrementare gli accantonamenti sulle posizioni in sofferenza.
Gli amministratori hanno redatto il bilancio utilizzando il presupposto di continuità aziendale. La
relazione sulla gestione e la nota integrativa descrivono esaurientemente la situazione e le incertezze.
Gli aspetti, sopra descritti, relativi agli accordi con gli istituti di credito e l’aggregazione dei confidi
sono, tuttora, alla base dei piani e delle azioni intraprese dagli amministratori per recuperare
l’equilibrio economico, dal cui successo, allo stato incerto, dipende la permanenza del presupposto
della continuità aziendale.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di
esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione la cui responsabilità compete agli amministratori della Società Cooperativa Artigiana di

Garanzia Mario Pierucci S.C.p.A. con il bilancio d’esercizio della Società Cooperativa Artigiana di
Garanzia Mario Pierucci S.C.p.A al 31.12.2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è
coerente con il bilancio d’esercizio della Società Cooperativa Artigiana di Garanzia Mario Pierucci
S.C.p.A al 31 dicembre 2016.
Milano, 14 aprile 2017
Audirevi S.r.l.
Gian Mauro Calligari
Socio – Revisore Legale
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Signori Soci,

L'esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta una perdita pari a € 834.291,41.

L’esercizio che si è concluso è stato caratterizzato sostanzialmente da una ulteriore

significativa contrazione dei volumi della Cooperativa, connessi ad una generale e
perdurante crisi del mercato del credito, sia per quanto attiene la domanda di
finanziamenti che per quanto attiene la domanda di garanzia a supporto di tali
finanziamenti, e ciò per la perdita della storica funzione di rappresentanza dei

confidi aggravata dalla messa in liquidazione del principale confidi italiano,

Eurofidi, che ha causato un ulteriore danno all’immagine del sistema con i

conseguenti riflessi anche sul nostro Confidi.

Il processo di aggregazione dei confidi marchigiani, promosso dalla Regione e
voluto fortemente dal sistema Confartigianato, ha registrato un primo passo verso

la direzione auspicata con il completamento del primo step della fusione tra SRGM,

Cooperativa Rabini e Confidi Fermo. Questo primo passo è stato compiuto con
molte difficoltà e il suo compimento rappresenta la base per il via del secondo step

che vede coinvolti il ns. confidi insieme a Fidimpresa già a partire da questi mesi

con un ipotetico e prospettato closing entro la fine del presente esercizio.
Il risultato complessivo raggiunto dalla Società non è ancora positivo.

La gestione ordinaria e i relativi ricavi derivanti dal rilascio delle garanzie si è

ulteriormente ridotta così come i margini di contribuzione alla copertura delle

spese di gestione. Pierucci, cercando di contrastare tale trend negativo si è operata
in modo reattivo per adattare la propria struttura alla minore operatività a al ruolo
di confidi minore e contenere di conseguenza l’impatto negativo del calo di
operatività, come meglio si illustrerà in seguito.

Altro elemento di rilievo, riguarda sicuramente gli accordi che nel corso dell’anno
si sono negoziati con le varie banche finalizzati alla riduzione delle sofferenze

attraverso il pagamento transattivo, così da liberare il confidi e contenere pertanto

le passività potenziali relative al deteriorato e i rischi circa il recupero di tali

posizioni. In modo particolare, si è cercato di raggiungere una soluzione
transattiva con la Nuova Banca Marche, con l’inclusione dei crediti già ceduti a

REV. Tale trattativa ha subito dei rallentamenti causati dalle ben note vicende
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dell’istituto marchigiano ma si può ragionevolmente ritenere che sia ad oggi in fase
conclusiva.

In aggiunta a tale accordo sono cercate delle soluzioni con altri istituti di credito in
modo da ridurre il valore delle sofferenze.

L’obiettivo di Pierucci è quello di chiudere prima possibile tali posizioni al fine di

alleggerire la propria esposizione verso soggetti deteriorati, il tutto in modo
propedeutico all’ingresso nel nuovo confidi.

Si evidenzia, tuttavia, che comunque nel corso del 2016 sono stati definiti alcuni
accordi di piccolo importo che hanno consentito delle modeste riprese di valore.

Dall’aprile del 2016 la Pierucci non è più iscritta all’Albo degli intermediari vigilati

di cui al previgente art.107 del TUB, ora art.106 TUB, in quanto non possiede più i

requisiti necessari per l’iscrizione, né in termini attuali che prospettici, ed è in

attesa di essere iscritta come intermediario ex art.112 TUB sempreché non
intervenga prima la citata fusione.

Nonostante il risultato economico negativo il patrimonio è ancora di dimensioni
sufficienti per l’esercizio dell’attività e in grado di sostenere l’ammontare delle

garanzie in essere e lo sviluppo atteso e ciò anche nel caso della conclusione delle
transazioni su indicate.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La Vostra Società opera nell'ambito delle operazioni di finanziamento bancario
fornendo garanzie ai soci sulle stesse operazioni.

Con provvedimento di Banca d’Italia, emesso su domanda della Pierucci, il confidi

non è più vigilato da aprile 2016. Il fatto di non essere più degli intermediari

vigilati ha cambiato alcune caratteristiche dell’operatività. La garanzia sul

patrimonio, caratteristica del confidi vigilato, sarà sostituita da una garanzia che si
basa sul principio del moltiplicatore. Alla data di approvazione del bilancio è stata

sottoscritta la convenzione con la Nuova Banca Marche, che prevede
accantonamenti sulle garanzie in essere. Queste somme sono state definite in

misura del 5% per le garanzie in bonis, del 10% per le garanzie incagliate e del

40% per le garanzie a sofferenza. In questa convenzione vi è un periodo transitorio
con accantonamento del 50% della somma prevista fino al 31 luglio 2017 e il
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restante 50% sarà accantonato successivamente. Questo accordo è stato raggiunto
anche in virtù della citata trattativa sulle sofferenze, che dovrebbe vedere un

azzeramento di tutte quelle in essere fino alla data del 31 maggio 2016. Con le altre
banche le trattative per le nuove convenzioni sono in corso.

Il raggiungimento dell’aggregazione di Pierucci con la SRGM è lo scopo principale
che ha guidato l’attività del 2016 e che vedrà impegnato il confidi anche nel 2017
fino al raggiungimento dell’obiettivo.

Nel corso del 2016 la Pierucci, insieme alla Confartigianato, ha cambiato la propria

sede spostandosi da Vicolo Santa Croce 11 a Via Pesaro 20. I nuovi locali a
disposizione della Pierucci sono di dimensioni e caratteristiche adeguate alle
esigenze aziendali.

Per effetto dell’uscita dalla vigilanza si sono realizzati dei risparmi attraverso la
riduzione di alcune esternalizzazioni che riguardano il sistema informativo, le

segnalazioni di vigilanza, l’internal audit. L’effetto di queste riduzioni di costo si è
registrato a partire dalla seconda metà del 2016 a cui si è accompagnata anche una
riorganizzazione aziendale che riguarda le risorse umane a disposizione.

L'ammontare della quota garantita dalla cooperativa è variabile in funzione della
tipologia di finanziamento e sebbene la maggior parte delle operazioni sia

garantita al 50%, nel corso degli anni è proseguita la tendenza a modulare la

garanzia in relazione alla tipologia di prodotto, alla durata, all’importo del
finanziamento e, soprattutto, alla possibilità di ottenere delle controgaranzie

specifiche. Nel corso del 2016 il volume dei finanziamenti e delle garanzie sono
diminuiti di circa il 27% rispetto lo scorso esercizio.

In merito alla controgaranzia, o garanzia di secondo livello, nel corso del 2016 i

portafogli disponibili sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto ai periodi
precedenti, con un valore pari a 8,8 milioni di euro di massimale di copertura.

L’incidenza percentuale di questo massimale di copertura sul valore delle garanzie
in essere è decisamente aumentato risultando pari al 12,4% sul volume delle
garanzie in essere.

A questi valori si aggiunge la copertura gestita dal Medio Credito Centrale con il
Fondo Centrale di Garanzia che era di 1.684 mila euro nel 2015 ed è arrivata a
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3.738 mila euro nel 2016. La crescita sul FCG è imputabile anche al fatto che nel

2015 si è attivata la riforma che consente ai confidi di accedere in esclusiva al

fondo per le operazioni fino a 150 mila euro. Questa crescita è previsto che possa
confermarsi anche per il 2017.

Nel 2016 si è ripristinata una nuova operatività con il FEI grazie alla stipula di un
nuovo contratto fra Pierucci, Fidimpresa Marche, Confidi coop, SRGM, e i due
confidi dell’artigianato del Piemonte. I volumi ammessi alla copertura sono quelli

richiesti e quindi rispondenti alle effettive esigenze del confidi. L’elemento di
importante novità è rappresentato dal massimale di copertura che arriva al 13%,

contro il precedente contratto in cui era del 4%, e ciò poiché è stato riconosciuto il

maggior stato di difficoltà del settore e del territorio.

L’obiettivo della Pierucci è stato di ottenere la copertura di secondo grado per la

totalità delle operazioni garantite. Questo obiettivo continuerà ad essere
perseguito anche per i prossimi esercizi.

Tenendo conto del debito residuo dei finanziamenti erogati negli anni precedenti,
l’ammontare delle garanzie in essere al 31/12/2016 è inferiore a quelle dell’anno

precedente ed ha raggiunto il valore € 96.722.794. Il valore delle garanzie

diminuisce di circa 13 milioni di euro rispetto all’anno precedente con

un’incidenza percentuale intorno al 12%. Il Patrimonio di vigilanza, nello stesso
periodo presenta una flessione intorno al 12% attestandosi a circa 7,5 milioni di
euro.

L’invio dei dati relativi alla Centrale Rischi si è interrotto a seguito della
cancellazione, mentre è proseguita la segnalazione a CRIF.

Pierucci sta continuando a guardare con attenzione alle garanzie in essere,

cercando di occuparsi anche dei finanziamenti nella fase successiva all’erogazione.
Riteniamo di fondamentale importanza il sostegno delle imprese anche quando
non hanno bisogno di nuova garanzia o non sono nella condizione di accedere a
nuovi finanziamenti e si trovano in difficoltà a sostenere gli impegni già presi.

Questa attività è sempre più importante, anche in relazione al fatto che la quantità
delle garanzie deteriorate è aumentata negli ultimi anni e le imprese hanno sempre

maggiore bisogno di interventi di ristrutturazione del credito esistente. Da questo
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punto di vista le varie moratorie sono uno strumento importante per il quale la

Pierucci ha deciso di aderire a sostegno delle imprese. Le moratorie si sono
susseguite nel tempo e sono ancora operative.

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la
Società
Il restringimento del credito è proseguito anche nel 2016. I segnali di inversione di
tendenza si sono affievoliti e si cerca comunque di invertire la tendenza.

La domanda da parte delle imprese si è ridotta in modo significativo. La Pierucci
opera da sempre soprattutto in provincia di Macerata e in questa provincia la

stragrande maggioranza del territorio è stato interessato dagli eventi sismici che

hanno ridotto l’attività delle imprese, in molti casi azzerandole. Questo fatto ha

contribuito in modo significativo alla riduzione della domanda, già debole da
prima.

A supporto delle imprese in difficoltà a causa del terremoto sono previsti dei
provvedimenti di rilancio dell’economia che possano invertire un declino delle

aree interne già in atto e che potrebbe essere ulteriormente accelerato. Tra i
provvedimenti in gestazione vi sono quelli che potrebbero introdurre le Zone

Economiche Speciali e le Aree Franche. Si tratta di incentivi automatici per
sostenere le zone in maggiore difficoltà. Anche nell’ambito del credito sono

previste delle misure agevolative che riguardano la possibilità di un credito a tasso
zero fino a 30 mila euro per le neo-imprese e fino a 600 mila euro per le imprese

che hanno subito dei danni. In entrambi i casi è prevista la possibilità di copertura

da parte del Fondo Centrale di Garanzia a costo zero. Questi provvedimenti non
sono ancora attivi e la Pierucci, insieme alla Confartigianato, ne seguirà gli sviluppi
che potranno rappresentare anche delle interessanti opportunità per il confidi e
per gli associati.

Il quantitative easy adottato dalla Banca Centrale Europea ha continuato ad
operare per tutto il periodo. Il beneficio per le piccole imprese è ancora modesto e

in capo soprattutto alle banche di più grandi dimensioni, che sono quelle che meno
operano con la Pierucci.
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I fondi pubblici assegnati dalla Regione per il sostegno del capitale circolante
(Legge 20-2003) sono stati utilizzati solo nella prima parte del 2016, come residuo

delle risorse già stanziate nell’anno precedente.

Nel 2016 non vi sono stati ulteriori stanziamenti e questo fatto è una delle cause di
riduzione dell’operatività.

Il mutuo artigiano (legge 949/52) continua ad essere bloccato dall’inizio del 2010.
Di seguito vengono riportate alcune tabelle che descrivono in modo quantitativo e
qualitativo l’andamento dell’attività nel corso dell’anno 2016.
Settore Impresa
Altre
Agricoltura
Artigianato
Commercio
Cooperazione
Industria
Totale complessivo
Totale anno 2015
Totale anno 2014

Pratiche
32
20
702
222
11
77
1.064
1.286
1.619

%
3,0%
1,9%
66,0%
20,9%
1,0%
7,2%
-17,3%
-34,3%

Finanziamen
to erogato
1.080.839
649.000
23.148.424
7.085.300
697.347
3.320.000
35.980.910
49.379.496
67.809.173

%
3,0%
1,8%
64,3%
19,7%
1,9%
9,2%
-27,1%
-46,9%

Garanzia
all'Origine
466.793
298.700
10.277.742
3.243.600
296.674
1.517.800
16.101.309
21.195.280
28.657.001

%
2,9%
1,9%
63,8%
20,1%
1,8%
9,4%
-24,0%
-43,8%

Pratiche
riassicurate
26
18
649
205
10
74
982
955
1.473

%
2,6%
1,8%
66,1%
20,9%
1,0%
7,5%
2,8%
-33,3%

Controgaranzia
ricevute
197.994
131.850
5.344.356
1.660.128
128.439
839.290
8.302.057
11.656.550
18.135.722

%
2,4%
1,6%
64,4%
20,0%
1,5%
10,1%
-28,8%
-54,2%

Dalla tabella è possibile desumere che oltre il 60% dell’attività è stata prestata nei
confronti delle imprese artigiane, con un aumento dell’incidenza rispetto all’anno

precedente. In passato il valore medio della finanza garantita alle imprese artigiane
era inferiore rispetto alle altre tipologie di imprese. Questa differenza si è azzerata

nell’anno 2016, soprattutto a causa del fatto che sono diminuiti in modo
elevatissimo le operazioni di importo superiore a 100 mila euro.

Il valore del finanziamento medio è diminuito in modo significativo passando da

un valore di quasi 38 mila euro a circa 34 mila euro.

Questo valore medio è sempre basso e consente di mantenere una buona

granularità della garanzia prestata. Questo aspetto è da considerare in modo
positivo per la frammentazione e la conseguente mitigazione del rischio di credito.

Nel corso degli anni la garanzia prestata al settore non artigiano ha evidenziato un

deterioramento superiore e una copertura di secondo grado meno efficace e per

queste due motivazioni il costo della garanzia per tali tipologia di imprese è stato

mediamente più elevato.

Sulle contro garanzie ricevute possiamo notare che la copertura per gli artigiani e
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quella per i non artigiani è stata analoga. Questo aspetto della controgaranzia è
stato oggetto di particolare attenzione nel rischio di credito e può essere

considerato come un risultato molto positivo. Gli strumenti di copertura oggi a

disposizione sono sostanzialmente indifferenti alla natura di impresa artigiana e
non artigiana. In passato la situazione era diversa e la controgaranzia era
concentrata sulle imprese artigiane.

Nella tabella si trovano anche le ristrutturazioni. Si tratta di garanzie che sono

state confermate a soggetti privati, che si sono accollati il debito di imprese già
garantite dalla Pierucci. Per queste operazioni si sono confermate le

controgaranzie ricevute sull’operazione originaria. La mancanza di controgaranzia

è solo formale e la si può trovare nella garanzia prestata all’origine e poi
ristrutturata.
Provincia
Impresa
AN
AP
FM
MC
PS
RM
TE
CE

Totale
complessivo

Pratiche
45
54
206
746
1
8
3
1
1.064

%
4,2%
5,1%
19,4%
70,1%
0,1%
0,8%
0,3%
0,1%

Finanziament
o Erogato
1.886.200
2.066.847
6.642.500
24.745.363
62.500
383.000
124.500
70.000
35.980.910

%
5,2%
5,7%
18,5%
68,8%
0,2%
1,1%
0,3%
0,2%

Garanzia
all'Origine
851.500
973.815
2.918.450
11.014.044
50.000
191.500
81.000
21.000
16.101.309

%
5,3%
6,0%
18,1%
68,4%
0,3%
1,2%
0,5%
0,1%

Pratiche
riassicurate
42
45
187
697
8
2
1

%

Controgaranzia
ricevute

4,3%
4,6%
19,0%
71,0%
0,0%
0,8%
0,2%
0,1%

982

410.320
423.783
1.433.643
5.881.061
117.950
24.800
10.500

%
4,9%
5,1%
17,3%
70,8%
0,0%
1,4%
0,3%
0,1%

8.302.057

Nel corso del 2016 l’operatività è sempre concentrata in provincia di Macerata che
rimane intorno al 70%, con un’incidenza leggermente diversa tra la numerosità

delle garanzie, l’importo, la garanzia rilasciata e quella ricevuta nel secondo livello.
Cresce l’operatività nella provincia di Fermo. I restanti territori sono marginali con
un‘incidenza complessiva intorno al 12%.

Per tutto il 2016 l’operatività del Fondo di Garanzia Marche è stato influenzato da

carenza di risorse su tutte le provincie ad eccezione della provincia di Macerata.
Questa carenza si è manifestata anche a Macerata a partire dall’inizio del 2016 e

purtroppo si deve registrare un certo disinteresse da parte della regione su questo
tema, mentre le varie tipologie di copertura sono tutte importanti per poter dare

una risposta a tutti i soggetti e a tutte le tipologie di operazioni di finanziamento.
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Perdere questa complementarietà rischia di penalizzare soprattutto i soggetti più
deboli.

Tipo Prodotto
Cambiario
Chirografario
Fido a Breve
Fondiario
Ipotecario
Totale complessivo
2015
2014

Pratiche
3
565
485
4
7
1.064
1.286
1.619

%
0,3%
53,1%
45,6%
0,4%
0,7%

Finanziamento
Erogato
100.800
18.195.317
16.405.147
419.646
860.000
35.980.910
49.379.496
67.809.173

%
0,3%
50,6%
45,6%
1,2%
2,4%

Garanzia
all'Origine
41.580
9.292.188
6.306.674
194.876
265.991
16.101.309
21.195.280
28.657.001

%

Pratiche
riassicurate

0,3%
57,7%
39,2%
1,2%
1,7%

2
514
457
3
6
982
955
1.473

%

Controgaranzia
ricevute

0,2%
52,3%
46,5%
0,3%
0,6%

11.650
4.608.443
3.538.835
80.000
63.129
8.302.057
11.656.550
18.135.722

%
0,1%
55,5%
42,6%
1,0%
0,8%

Le forme tecniche utilizzate per il rilascio di nuove garanzie sono soprattutto
chirografarie. Rispetto all’anno precedente registriamo una ulteriore crescita del

breve termine, che riguarda sia l’apertura di conto corrente che le forme
autoliquidanti. I prodotti ipotecari e fondiari si sono sostanzialmente annullati.

L’importo medio dei finanziamenti distinti per forme tecniche evidenzia che i pochi
ipotecari hanno una dimensione media più elevata. Si conferma la scomparsa del
leasing, che già in passato era poco presente e che difficilmente tornerà a breve.

La garanzia media è del 45%, superiore rispetto all’anno precedente. Si conferma

che sui prodotti cambiari e chirografari la garanzia media risulta rimanere vicina al
50% mentre la garanzia media sugli ipotecari e fondiari è nettamente inferiore al
50%.

La garanzia media sul breve è intermedia tra gli ipotecari e i chirografi attestandosi
sul 38%, con una crescita di un punto percentuale rispetto all’anno precedente. La
percentuale di garanzia prestata è in funzione delle esigenze dell’impresa
dell’importo della richiesta, della possibilità di copertura. Nel 2016 si è utilizzata la

controgaranzia FEI già presente sui finanziamenti garantiti per sopperire al fatto
che il contratto nuovo non è arrivato che ad inizio 2016.

Settori di attività
La diminuzione di operatività ha riguardato la quasi totalità dei settori in cui opera
la Pierucci.

Soc.Coop.Art. di Garanzia M. Pierucci Scpa – Relazione sulla Gestione-Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Pag.9

Le banche con cui opera la Pierucci
ABI
Pratiche
BANCA
1005
1030
2008
3317
5035
5387
5704
6055
6150
6195
7107
8332
8456
8474
8491
8549
8765
8769
10681
33719
3111
3069
Totale

40
31
50
16
33
7
58
483
86
11
8
8
2
8
31
55
23
6
1
5
95
7
1.064

%

Finanziamento
Erogato

3,8%
2,9%
4,7%
1,5%
3,1%
0,7%
5,5%
45,4%
8,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,2%
0,8%
2,9%
5,2%
2,2%
0,6%
0,1%
0,5%
8,9%
0,7%

1.391.523
1.313.000
2.196.000
613.000
1.172.000
310.000
2.114.000
15.714.822
2.557.000
246.600
305.000
420.000
115.000
327.000
840.000
2.178.000
763.000
184.500
50.000
51.000
2.771.465
348.000
35.980.910

%
3,9%
3,6%
6,1%
1,7%
3,3%
0,9%
5,9%
43,7%
7,1%
0,7%
0,8%
1,2%
0,3%
0,9%
2,3%
6,1%
2,1%
0,5%
0,1%
0,1%
7,7%
1,0%

Garanzia
all'Origine
687.761
627.300
848.700
323.500
515.500
134.000
949.600
6.710.794
1.347.200
116.300
111.500
205.991
57.500
191.100
385.000
948.000
355.500
117.000
25.000
30.000
1.282.062
132.000
16.101.309

%
4,3%
3,9%
5,3%
2,0%
3,2%
0,8%
5,9%
41,7%
8,4%
0,7%
0,7%
1,3%
0,4%
1,2%
2,4%
5,9%
2,2%
0,7%
0,2%
0,2%
8,0%
0,8%

Pratiche Controgaranzia
riassicurate
ricevute
37
30
48
13
32
6
55
457
75
11
7
5
2
6
29
48
21
4
1
5
83
7
982

364.131
359.220
468.550
132.750
269.549
46.500
514.800
3.653.697
631.050
67.439
51.732
56.559
31.750
60.866
206.100
412.590
204.000
25.500
12.500
19.320
641.055
72.400
8.302.057

La Banca delle Marche si conferma come principale banca del territorio con la
quale la Pierucci ha svolto la maggior parte dell’operatività anche nel corso del
2016. I valori assoluti sono in forte calo e l’incidenza percentuale scende
ampiamente sotto al 50%.

La Banca Popolare di Ancona, gruppo Ubi, è la seconda banca con un volume di
operatività importante, benché in forte calo rispetto all’anno precedente. Il gruppo

delle BCC, preso nel suo complesso, è la seconda realtà con cui si collabora. In

modo particolare è molto significativo il rapporto con la BCC di Filottrano, che
singolarmente è la terza banca, pur operando in una porzione ristretta di

territorio. Il rapporto con la Bcc di Recanati non è ancora ripreso con le
potenzialità di questo istituto che in passato vedeva un’operatività molto più
elevata di quella attuale.

Con Carifermo si conferma un’operatività importante e in crescita rispetto all’anno
precedente. Molto interessante è stato il lavoro svolto con Artigiancassa – BNL che
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è in grado di erogare a condizioni molto più competitive di altri istituti di credito,
valorizzando più di ogni altra banca il ruolo del confidi.

Le tre principali banche italiane si confermano ancora marginali per l’operatività
della Pierucci. Ad inizio 2016 si è interrotta la collaborazione per nuove operazioni
con Intesa, con la quale si procede esclusivamente a confermare la garanzia in
essere.

L’andamento dell’operatività nel corso dell’anno
Mese
gen-15
feb-15
mar-15
apr-15
mag-15
giu-15
lug-15
ago-15
set-15
ott-15
nov-15
dic-15
Totale

Pratiche
101
97
102
107
108
80
109
84
64
79
68
65
1.064

%
9,5%
9,1%
9,6%
10,1%
10,2%
7,5%
10,2%
7,9%
6,0%
7,4%
6,4%
6,1%

Finanziamento
Erogato
3.037.000
3.362.901
3.031.740
3.613.500
3.504.000
2.518.500
3.911.300
2.680.023
2.771.000
2.511.300
2.636.000
2.403.646
35.980.910

%
8,4%
9,3%
8,4%
10,0%
9,7%
7,0%
10,9%
7,4%
7,7%
7,0%
7,3%
6,7%

Garanzia
all'Origine
1.412.700
1.467.551
1.438.980
1.573.150
1.551.700
1.159.300
1.702.450
1.192.611
1.238.800
1.095.400
1.169.200
1.099.467
16.101.309

%
8,8%
9,1%
8,9%
9,8%
9,6%
7,2%
10,6%
7,4%
7,7%
6,8%
7,3%
6,8%

Controgara
nzia
690.216
827.168
744.559
782.208
799.890
610.919
940.570
642.451
633.470
543.639
564.670
522.299
8.302.057

I dati dimostrano che nei primi cinque mesi dell’anno l’attività è stata superiore

rispetto alla media dell’anno precedente. Questi dati lasciavano ben sperare per il
proseguo dell’attività che, al contrario, è rallentata nella seconda metà dell’anno. La
causa di questo calo è imputabile soprattutto a tre elementi:

1. una tendenza generale alla disintermediazione. Il finanziamento garantito
rappresenta un onere che le banche e le imprese che possono cercano di
evitare;

2. il venir meno della legge 20, che consentiva alle imprese artigiane di
beneficiare di condizioni di tasso e di costo complessivo più competitive;

3. il terremoto che ha bruscamente interrotto l’accesso al credito in una parte
significativa di territorio.
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Questa stagnazione è proseguita anche nel primo trimestre del 2017.

L’attività per durata della garanzia
Classe durata

Pratiche

fino a 18 mesi
da 19 mesi a 60 mesi
da 61 a 84 mesi
oltre 84 mesi
Totale complessivo

520
126
287
131
1.064

Finanziamento
Erogato
17.180.147
3.431.052
9.237.364
6.132.347
35.980.910

Garanzia
all'Origine
6.678.774
1.714.026
4.748.912
2.959.598
16.101.309

%
41,5%
10,6%
29,5%
18,4%

Controgaranzia
ricevute
3.714.070
918.554
2.399.269
1.270.164
8.302.057

La segmentazione dei finanziamenti garantiti per durata evidenzia che l’attività si

concentra nel medio termine. È cresciuta in modo significativo la fascia relativa al
breve termine. È diminuita fortemente la fascia della durata oltre gli 84 mesi.

La lunga durata è il segmento dove l’operatività si è ridotta maggiormente,
continuando nel calo importante cominciato nel 2012 e che continua nel 2016. In

questa fascia la garanzia media è inferiore al 50%, mentre nel medio termine la
garanzia si conferma molto prossima al 50%. Nel breve termine la garanzia media
è del 39%.

La copertura di secondo livello o controgaranzia
Ente Riassicurante
FONDO CENTR.GARANZIA
SRGM
REGIONE MARCHE
RETE CONFIDI MARCHE
FEI COSME
NESSUNA
Totale complessivo
Totale Esercizio 2015
Totale Esercizio 2014

Pratiche
173
19
138
23
627
84
1.064
1.286
1.619

%
16,3%
1,8%
13,0%
2,2%
58,9%
7,9%

Finanziamento
Erogato
5.193.500
779.447
5.403.500
885.000
21.233.424
2.486.039
35.980.910
49.379.496
67.809.173

%
14,4%
2,2%
15,0%
2,5%
59,0%
6,9%

Garanzia
all'Origine
2.125.550
331.524
2.587.741
442.500
9.285.512
1.328.482
16.101.309
21.195.280
28.657.001

%
13,2%
2,1%
16,1%
2,7%
57,7%
8,3%

Controgaranzia
ricevute
1.698.440
225.455
1.477.406
265.500
4.635.256
8.302.057
11.656.550
18.135.722

%
20,5%
2,7%
17,8%
3,2%
55,8%
0,0%

Anche nel corso del 2016 è stata data grande attenzione alla garanzia di secondo

grado. L’obiettivo è sempre quello di ottenere la copertura su ogni garanzia
rilasciata. Non sempre questo è stato possibile ma il risultato raggiunto evidenzia
che la quasi totalità delle garanzie rilasciate ha una copertura di secondo grado.
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Una parte delle operazioni che risultano senza copertura potrebbero ottenerla nel
2017. Le operazioni di ristrutturazione non hanno copertura diretta ma possono
beneficiare della copertura della garanzia che sono andate a consolidare. Nel 2013
la novità fu il POR introdotto con il contratto di rete sottoscritto nell’ultimo
trimestre del 2013. Questo fondo ha raccolto una parte significativa della garanzia
rilasciata. A fine 2015 l’obiettivo dimensione sul POR è stato raggiunto e
l’operatività del 2016 è stata marginale per nuove pratiche da contro garantire.

Nel 2016 abbiamo operato in modo più rilevante che nell’anno precedente con il
Fondo Centrale di Garanzia e ciò per l’entrata in funzione dell’esclusiva a beneficio

dei confidi dell’operatività per pratiche fino a 150 mila euro.

Il FGM si conferma come seconda fonte di fornitura della controgaranzia, con un

volume complessivo pari a circa un quarto del totale. I massimali di copertura sono
evidenziati nella tabella di seguito illustrata.

Per quanto riguarda il FEI la garanzia ottenuta nel corso del 2016 è relativa al

nuovo contratto stipulato ad inizio anno e che ha visto volumi raggiunti in quantità
superiore rispetto alle previsioni e agli obiettivi fissati. Questo aspetto degli

obiettivi è importante in quanto l’attivazione del massimale di copertura si ottiene

solo al raggiungimento di un obiettivo minimo che pare ampiamente a portata di
mano.

La segmentazione per classi di importo
Classe Importo
fino a 10.000 euro
da 10.000 a 50.000 euro
da 50.000 euro a 100.000 euro
oltre 100.000 euro
Totale complessivo

Pratiche
208
711
110
35
1.064

Finanziamento
Erogato
1.606.229
20.911.735
8.456.946
5.006.000
35.980.910

Garanzia
all'Origine
702.515
9.839.297
3.681.006
1.878.491
16.101.309

%
4,4%
61,1%
22,9%
11,7%

Controgaranzia
ricevute
348.736
5.069.332
1.841.430
1.042.559
8.302.057

Anche nel 2016 la maggior parte dei finanziamenti si concentra nella fascia tra i 10
e i 50 mila euro, con un’incidenza di oltre il 58% a dimostrazione della volontà

della Pierucci di sviluppare la propria attività sul maggior numero possibile di
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imprese evitando rischi di concentrazione. La fascia dei finanziamenti di più

piccolo importo, fino a 10 mila euro, ha visto una crescita. Si contrae la fascia da 50
a 100 mila euro e quella oltre i 100 mila si conferma marginale, dopo la riduzione

degli anni precedenti. Questi dati confermano la tendenza della Pierucci ad operare
negli importi fino a 50 mila euro, che rappresentano la fonte principale di reddito e
che presentano una rischiosità media più contenuta rispetto al totale.

La segmentazione per valutazione dell’impresa affidata
Rating Interno garantito
A-Rischio molto ALTO
B-Rischio ALTO
C-Sufficiente Affidabilita'
D-Discreta Affidabilita'
E-Buona Affidabilita'
F-Ottima Affidabilita'
NC

Pratiche
1
101
356
361
205
10
30

%
0,1%
9,5%
33,5%
33,9%
19,3%
0,9%
2,8%

Finanziament
o Erogato
10.000
3.691.300
356
361
5.655.223
210.000
1.478.186

%
0,1%
33,4%
0,0%
0,0%
51,2%
1,9%
13,4%

Garanzia
all'Origine
5.000
1.545.280
356
361
2.702.611
105.000
599.467

%
0,1%
31,2%
0,0%
0,0%
54,5%
2,1%
12,1%

La Pierucci ha un sistema di valutazione per ogni richiesta di garanzia e nel corso
del 2016 tale attività è stata oggetto di aggiornamento. Alla metodologia di

valutazione del merito creditizio è abbinata anche la determinazione del prezzo
della garanzia.

Le fasce con maggiore frequenza si confermano quelle con valutazione sufficiente e
discreta che rappresentano circa i due terzi dell’attività e che sono la tipologia di

imprese che si avvicinano più facilmente al confidi nella ricerca di un supporto per
l’accesso al credito. Le imprese migliori spesso riescono a fare a meno della
garanzia collettiva e per quelle in maggiore difficoltà si dovrebbero utilizzare gli

strumenti specifici dell’antiusura e del microcredito, che purtroppo non sempre
riescono ad essere attivati in modo quantitativamente significativo.
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I pagamenti per garanzia, i recuperi e i tassi d’insolvenza
Descrizione
Pagamento quota ordinaria
Pagamento quota antiusura
Recuperi da controgaranzia
Recuperi da banche
Recuperi da cauzioni
Recuperi da azioni
Pagamenti complessivi
Recuperi complessivi
Recuperi su pagamenti per cassa

n.

82
4
16
3
1
21

importo
630.075
58.313
89.199
4.569
1.429
37.415
688.387
190.926
29%

Nel corso del 2016 la Pierucci ha provveduto ad effettuare pagamenti alle banche
per le garanzie deteriorate per un importo complessivo di 688 mila euro, di cui 630
mila per la parte ordinaria e i restanti 58 sulle posizioni antiusura. La dinamica dei

pagamenti ha registrato un rallentamento rispetto all’anno precedente nella
misura di circa 200 mila euro. I recuperi complessivi sono stati circa 132 mila euro

e la componente principale è rappresentata dai recuperi da contro garanti nei
portafogli di controgaranzia capienti. I recuperi complessivi sono pari al 29% dei

pagamenti fatti e sono diminuiti in misura rilevante rispetto agli anni precedenti e
sono imputabili al fatto che i fondi di garanzia della regione gestiti dalla SRGM

hanno effettuato i pagamenti con ritardo a causa del venir meno del dirigente
regionale che presiede il comitato di gestione del fondo e il nuovo responsabile ha
riunito il comitato in una sola occasione.
Date di erogazione
fino a 2008
2009-2010
2011-2012
2013-2015

n.

40
10
17
15

Importo
323.958
126.464
95.057
84.596

%
51%
20%
15%
13%

Analizzando il dato dei pagamenti e imputandolo agli anni in cui la garanzia è stata
rilasciata si può notare che la concessione delle garanzie è stata fatta soprattutto in
data antecedente al 2008, questo spiega il minor impatto positivo delle

controgaranzie. Infatti è a partire dal 2009 che i portafogli di copertura sono
ancora positivi. É opportuno precisare che la manifestazione finanziaria delle

garanzie deteriorate per le erogazioni successive al 2008 deve ancora avvenire e il
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conforto è rappresentato da coperture ancora ampiamente positive.
Garanzia II
grado
Cap residui al
(nominale)
31/12/2016 (per
Portafoglio
ricevuta dalla
cassa)
Coop. Pierucci al
31/12/2016
A
46.353.947                                        -  
B
30.521.531                                        -  
C
22.486.369                                        -   
D1
2.382.260
102.442
D2
1.942.137
16.455
D3
6.371.507
155.750
D4
604.192
30.569
FEI CIP 2010-2012
22.290.699
687.337
FEI CIP 2013-2014
13.364.074
269.581
FS
26.689.182
2.908.634
FGM
47.656.190
3.622.715
POR FESR
6.404.820
1.087.958
COSME
2.355.725
306.244
Totale
227.066.908
9.187.685

tasso
Escussioni cumulative al
d'ins. Per
31/12/2016 (importo II grado)
cassa
308.395
610.431
226.110
40.229
100.074
165.733
5.683
92.837
4.605
855.013
422.585
14.321
2.846.017

0,67%
2,00%
1,01%
1,69%
5,15%
2,60%
0,94%
0,42%
0,03%
3,20%
0,89%
0,22%
0,00%
1,25%

Questa tabella evidenzia le garanzie di secondo grado ricevute, tra quelle gestite da

SRGM e pertanto restano escluse quelle del Fondo Centrale di Garanzia e quelle del
Fondo di solidarietà della provincia di Macerata. Il FCG non ha massimali di
copertura e il fondo provinciale ha esaurito la sua disponibilità nel corso del 2016.

È interessante rilevare che il tasso medio d’insolvenza è del 1,25% e i portafogli

con maggiori disponibilità di copertura registrano tassi ancora contenuti. I dati
esposti sono stati forniti da SRGM.

Le transazioni con le banche
Nel corso del 2016 è stato definito un accordo con la BCC di Recanati, con un
pagamento della Pierucci di circa 80 mila euro e una ripresa di valore non
marginale. Un altro accordo con la stessa banca è stato proposto nella primavera

del 2016 e si è giunti ad un accordo all’inizio del 2017. L’accordo ha previsto anche
la definizione di una precedente esposizione già pagata integralmente e che vedrà

un rimborso a favore della Pierucci. Anche in questo caso l’impatto economico è
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positivo.

Sono stati proposti accordi a Veneto Banca, Banca Marche, Intesa, Ubi Banca e

Carifermo. Con quest’ultima sono stati raggiunti accordi su 4 posizioni che hanno
generato un impatto economico positivo. Per quanto riguarda Banca Intesa si è
giunti ad un accordo con una società che gestisce le posizioni di piccolo importo

mentre con Unicredit sebbene si siano convenuti gli estremi di una transazione
non è stato possibile ancora procedere alla relativa formalizzazione.

Queste trattative, per come sono impostate allo stato attuale, si ritiene possano
ragionevolmente generare un impatto positivo sul conto economico.

L’attività antiusura
Nell’ambito della gestione dei fondi derivanti dalla L.108/96 per la prevenzione del

fenomeno dell’usura. Le risorse complessivamente assegnate alla Pierucci sono

di circa 4.000.000 di euro. L’operatività realizzata nel corso di questi anni è stata

importante e gli addebiti registrati fino a fine 2016 sono stati pari a poco più di 2
milioni di euro, con un ammontare di pagamenti nell’anno di circa 50 mila euro,

con una stabilizzazione rispetto all’anno precedente. Nell’assegnazione delle

risorse del 2016 la Pierucci ha beneficiato di nuovi stanziamenti. Nel corso del

2016 le nuove operazioni di finanziamento assistite dalla garanzia antiusura sono

state 32, per un importo di circa un milione di euro di finanziamenti garantiti, pari
ad oltre il 2% dell’operatività complessiva. Rispetto all’anno precedente abbiamo
un raddoppio delle erogazioni. Questo incremento è stato cercato e si prevede che

possa ulteriormente continuare anche nel corso del 2017. Le risorse a disposizione
sono coerenti con lo sviluppo di questa operatività.

Nella fase attuale il moltiplicatore utilizzato su questo strumento è sempre intorno

alla pari e rimane valido l’obiettivo di portarlo a 2 nell’arco di un periodo di circa

due anni. Questo consentirà di valorizzare al meglio le risorse già ottenute e
ottenerne di nuove.

L’andamento del mercato
La particolare congiuntura economica è caratterizzata da un modesto ritorno alla
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crescita, che rimane intorno al punto percentuale. Continua il fenomeno della

deflazione nel 2016, che porta il risultato negativo di non stimolare i consumi,

deprimere la redditività delle imprese e quindi ridurne gli investimenti. È per
questi motivi che la Banca Centrale Europea continua ad immettere risorse nel
sistema finanziario.

Per il 2017 si prevede una crescita intorno al punto percentuale.

Il sistema produttivo delle Marche è ancora dentro la crisi, che ha intaccato un
numero molto importante di persone e di imprese. Il terremoto ha contribuito a
tale trend negativo, causando un danno d’immagine soprattutto al settore turistico.

In questo contesto la Pierucci sta continuando a svolgere il proprio ruolo

mutualistico di supporto alle imprese, prevalentemente artigiane. Le nuove

garanzie concesse su finanziamenti erogati evidenziano una riduzione nel numero
delle operazioni, nei finanziamenti e nelle garanzie. I prodotti garantiti offerti si
sono dimostrati adeguati alle esigenze delle imprese.

Comportamento della concorrenza
La concorrenza opera sul mercato con le stesse finalità e con strumenti analoghi.

Il principale competitor è sempre Fidimpresa Marche, confidi promosso da CNA e

operativo su tutta la Regione, la cui operatività nella provincia di Macerata, ove la
garanzia assume una rilevanza quantitativa più ampia rispetto alle altre provincie
della nostra regione, è analoga a quella di Pierucci.

Un importante Confidi a livello regionale è stato Eurofidi, che è stato messo in

liquidazione nella seconda metà del 2016.

Clima sociale, politico e sindacale
La situazione economica nel corso del 2016 ha visto il perdurare della crisi, con
crescita modesta e il fenomeno della deflazione.

La situazione politica a livello nazionale si è movimentata nell’ultimo mese

dell’anno con l’esito del referendum istituzionale e le conseguenti dimissioni del
governo in carica, sostituito da un nuovo governo, costituito prevalentemente dagli
stessi ministri.
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Nella regione Marche continua a governare una coalizione di centro sinistra.

I tassi d’interesse si sono differenziati in modo ancor più significativo che in
passato. Gli spread applicati dalle banche hanno registrato una grande variazione.
Le imprese migliori hanno tassi prossimi allo zero e quelle meno forti evidenziano
un costo del credito con differenze che superano anche i 5 punti percentuali.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
I settori in cui Pierucci presta la propria garanzia continuano a segnalare delle
situazioni di difficoltà.

Il recupero del credito derivante dallo svolgimento delle azioni legali, di norma

delegate alla banca che eroga la finanza garantita, continua ad essere lento e
spesso si è in presenza di aste deserte e di valori di vendita molto al di sotto delle
stime iniziali.

Si ritiene che i periodi futuri potranno essere migliori per i seguenti motivi:
•

coperture di secondo grado maggiormente capienti e corrispondenti

•

recuperi sulle escussioni

•

rigorosi

maggiore attenzione al rischio di credito, con metodi di valutazione più
nuovo contratto FEI – COSME con una copertura che raggiunge il 13%

Il ruolo della garanzia prestata da SRGM si è consolidato. L’impatto in termini di

recuperi nel corso dell’esercizio si è confermato importante, anche se in misura

minore alle attese per il fatto che si sono pagate pratiche che prevalentemente non
erano controgarantite in quanto la garanzia era stata prestata prima del 2009.
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Conto Economico
CONTO ECONOMICO

2016

10 Interessi attivi e proventi assimilati

-

20 Interessi passivi e oneri assimilati
MARGINE DI INTERESSE

30 Commissioni attive

Commissioni Attive conc.FIDO (IAS)

40 Commissioni passive

-

Commissioni controgaranzia -

Commissioni Banche e altri intermediari Commissione 0,5% -

COMMISSIONI NETTE
50 Dividendi e proventi simili

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
a) attività finanziarie
b)altre operazioni finanziarie

367.480

1.165.946

1.504.194

353.385

542.914

6.372

961.281

74.403 -

100.077

50.734 -

66.225

19.271 4.398 -

27.575
6.277

1.091.543

1.404.118

2.770

2.586

-

1.774.184

815.554
-

- 1.262.026 - 1.568.404

150a

120 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

301.471

7.990 -

- 1.150.546 -

110 Spese Amministrative

150b

373.852

1.395.784

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

100

309.461

812.560

Commissioni Attive su nuove garanzie e altre commissioni gestione

2015

a) Spese per il personale -

948.049 - 1.141.386

b) Altre spese amministrative -

313.977 -

427.018

-

3.719 -

3.109

130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
160 Altri proventi e oneri di gestione

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

-

6.462 -

234.172

7.557

320.440

- 792.797 - 300.000

170 Utile/Perdite delle partecipazioni

-

180 Utile/Perdite da cessioni di investimenti

- 792.797 - 300.000

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

-

UTILE/PERDITA DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

UTILE/PERDITA DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

200 Utile/Perdita dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

Utile/Perdita dell'esercizio

-

-

41.494 -

-

51.330

- 834.291 - 351.330
-

-

- 834.291 - 351.330

Componenti negativi.
Due sono gli elementi principali di costo relativi la gestione del Confidi: da un lato

vi sono i costi amministrativi connessi al funzionamento della società e attinenti
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l’erogazione e gestione delle garanzie in essere, mentre dall’altro lato vi sono i costi
connessi al deterioramento delle garanzie rilasciate negli esercizi precedenti.

Per quanto attiene le prime Pierucci, anche in seguito all’uscita dall’albo degli

Intermediari Vigilati, ha adottato una politica di contenimento che ha fatto sì che

tali costi siano globalmente diminuiti rispetto allo scorso esercizio, predisponendo
le basi per una significativa contrazione negli esercizi a venire. Per quanto attiene
invece le rettifiche di valore per deterioramento ed escussione delle garanzie, la

revisione delle perdite attese connessa al protrarsi dei tempi di recupero hanno
causato l’incremento prudenziale degli accantonamenti su alcune posizioni tali da
generare un risultato più alto sia rispetto quanto previsto in sede di budget 2016,

che rispetto a quanto appostato nello scorso esercizio, il tutto sempre rimanendo

nel solco dei criteri di valutazione del deteriorato valutati e condivisi in sede
ispettiva con gli ispettori della Banca D’Italia.

Componenti positivi

L'andamento delle commissioni attive mostra una sostanziale contrazione

connessa alla riduzione dell’operatività causata da molteplici fattori esogeni fra

cui, oltre la pessima congiuntura economica, anche le sorti della principale banca
del territorio e principale partner di Pierucci ovvero la Banca delle Marche Spa.

Gli interessi attivi sono in diminuzione in conseguenza ad una riduzione dei

rendimenti nel periodo, ma grazie alla presenza in portafoglio di titoli a

rendimento fisso, acquistati in periodi in cui i tassi erano più elevati, Pierucci sta
riuscendo egregiamente ad attutire l’impatto a bilancio di tale fenomeno, il tutto
coerentemente alle previsioni.

Altro elemento importante è quello dei recuperi da controgaranti che hanno fatto
registrare un valore più basso rispetto alle previsioni ma che confermano

comunque la bontà delle politiche di coperture del rischio di credito da parte di
Pierucci.
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Stato Patrimoniale
ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
2016

1.866

10 Cassa e disponibilità liquide

pubblici
vigilati

212.632

altri

130.645

50 Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza
pubblici

5.440.455

vigilati

1.741.994

19.421

120 Attività fiscali

56.910
26.759

70.759

1.221

3.110

19.421

24.855

56.910

47.911

3.679.282

24.855
3.110

47.911

66.370

66.370

22.368.989

-

-

Riserva legale (perdite a nuovo) - 3.849.378
Riserva Statutaria
Altre Riserve - 136.541
-

-

-

294.630 -

834.291 -

368.199

12.589.523

3.745.530
8.229.359
614.633

-

350.000

350.000

-

834.291 -

-

-

3.732.781

296.112 -

296.112

- 3.596.241
- 136.541

294.630 -

21.762.724

13.316.756

368.199

-

3.985.918

-

6.499.523
1.412.288
3.940.463
1.464.482

350.000

-

150 Sovrapprezzi di emissione

105.805

-

12.292.369

350.000

140 Strumenti di capitale

105.805

382.673

3.569.920
8.107.815
614.633

18.931

18.931

13.781.763

382.673

Cap.Soc. azioni oridnarie
Cap.Soc. azioni speciali
Cap.Soc. ex L.Finanziaria 2007

2015

-

6.993.170
1.148.849
4.089.836
1.549.908

100 Trattamento di fine rapporto del personale

Totale Passivo e Patrimonio Netto

3.679.282

70.759

-

F.do Rischi garanzie prestate
Risconto Ias
Fondo antiusura
Altri

180 Utile/Perdita dell'esercizio

3.679.282

-

-

Debiti vs. altri intermediari

170 Riserve da valutazione

6.323.446
162.336
3.706.755

2016

80 Passività associate ad attività in via di dismissi

160 Riserve

10.192.537

21.762.724

70 Passività fiscali correnti

120 Capitale

-

26.759

Totale Attivo

PASSIVO e PATRIMONIO NETTO

90 Altre Passività

1.498.299
-

1.221

110 Attività immateriali

8.008.516

6.510.217

10.451.539

3.679.282

140 Altre attività

-

7.182.449

6.578.035
187.373
3.686.130

100 Attività materiali

10 Debiti

119.213

-

90 Partecipazioni

344.592

225.378

-

Crediti vs.banche
Crediti vs.enti finanziari
Crediti vs.clientela

1.817

-

343.276

-

altri
60 Crediti

1.817

1.866

-

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita

2015

351.330 -
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Attivo
I dati dell’attivo patrimoniale si mostrano abbastanza stabili e si registra una
marginale ricomposizione delle attività finanziarie che maturano interessi attivi.

Le attività finanziarie detenute dalla Pierucci, infatti, sono state destinate in
maniera maggiore verso durate brevi, sia per esigenze di liquidità, che per cogliere

le opportunità derivanti dai rendimenti dei conti correnti attivi con alcuni istituti

di credito. In questo modo si potrà anche cogliere l’eventuale opportunità del
previsto aumento dei tassi senza sopportare gli oneri di un deprezzamento dei
corsi.

Il valore netto dei crediti per interventi a garanzia su posizioni a rischio proprio
sono stabili e si assestano a circa 1,6 milioni di euro a fronte di un importo
nominale lordo di circa 12,2 milioni di euro.

Pierucci di fatto dispone di oltre 13 milioni di risorse finanziare immediatamente
liquidabili a conferma della solidità della Cooperativa nonostante la fase difficile
che sta affrontando.

Passività e Patrimonio Netto
Il passivo registra complessivamente una diminuzione imputabile alla perdita
dell’esercizio, ai rimborsi dei soci recessi e alla riduzione di operatività.
In

controtendenza

i

fondi

rischi

per

garanzie

prestate

prudenzialmente da circa 6,5 milioni di euro a circa 7 milioni di euro.

che

passano

Il patrimonio netto complessivo è influenzato dalla perdita del periodo. Il rapporto
tra patrimonio e garanzie in essere è pari a circa il 7,4%

Attività di sviluppo
La Cooperativa non ha stipulato nuove convenzioni nel corso del 2016. Si prevede

un rinnovo complessivo di tutte le convenzioni nel corso del 2017, a meno che non
si giunga in tempi brevi all’auspicata fusione.

Banca Intesa aveva sospeso la convenzione a fine 2015. Nel 2016 si è cercato un
confronto volto a riprendere l’operatività e questo risultato non è stato conseguito.
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Su indicazione di questa banca sono stati presi contatti con un soggetto di nome
PASVIM con il quale la banca opera e con cui la Pierucci ha chiesto di potersi

convenzionare. Le modalità operative sono rappresentate da una garanzia
rilasciata da PASVIM alla banca e la Pierucci garantisce PASVIM per la parte da lui

garantita. PASVIM non è un confidi ma un intermediario finanziario vigilato che
rilascia fidejussioni.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
consorelle
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese

controllate, collegate, controllanti e consorelle ad eccezione dei rapporti derivanti

dai contratti di locazione esistenti con la partecipata Nuova Immobiliare Macerata
Spa, società proprietaria degli immobili ove ha la sede la società e dove esercita la
Confartigianato di Macerata, che è un’associazione di rappresentanza a cui fa
riferimento la Pierucci.

Quote/Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Non sono presenti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ad oggi l’accordo con REV/NBM spa non è stato ancora formalizzato sebbene a
breve entro il mese di maggio si ritiene si riuscirà ad addivenire alla chiusura
dell’accordo che nella sostanza è stato definito nei primi mesi del 2017. Tale

accordo produrrà ragionevolmente un impatto positivo sul patrimonio della

Pierucci sia in termini prospettici, come minor incertezza connessa ai tempi e

all’esito dei recuperi, che in termini attuali come incremento patrimoniale per

circa 500.000 euro.

La riduzione del deteriorato potrà rappresentare una valida base di partenza su
cui rilanciare una nuova operatività.
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Nel corso del 2017 sono stati emanati i decreti che hanno reso operativo il
contributo dello stato per la patrimonializzazione dei confidi previsto nella legge

di stabilità del 2014. La Pierucci predisporrà la domanda in quanto soggetto
partecipante alla rete che gestisce la controgaranzia denominata POR-FESR. Il
contributo previsto a favore della Pierucci è di circa 1,7 milioni di euro e potrà

consentire un’operatività senza rischi a carico del bilancio del confidi per un

periodo di tempo significativo e potenzialmente superiore ad un anno di attività,
soprattutto se si riuscirà ad ottenere la copertura FEI.

Evoluzione prevedibile della gestione
È proseguito il percorso di continuo monitoraggio delle garanzie, che ha portato a
rivedere posizioni già garantite nell’ottica di sostenere l’impresa associata e di
contenere il rischio di credito.

Rispetto al budget 2016 i risultati conseguiti sono stati inferiori alle attese. Questo

fatto è da imputare ad una generale disintermediazioni, alla minore operatività
della principale banca, alla mancanza di funzionamento della Legge Regionale 20
per la quasi totalità dell’anno.

Questi fattori negativi non sono stati superati. Il percorso di aggregazione potrà

rappresentare un fattore di sviluppo molto significativo in quanto i 12 milioni
previsti dalla Regione nell’attuale programmazione potrebbero generare nuove

garanzie per circa 120 milioni senza pesare sul patrimonio in essere e sostenendo
così in modo significativo lo sviluppo dell’attività.

Il terremoto consentirà alla Regione Marche di avere maggiori risorse a
disposizione stimate in circa 400 milioni di euro e una parte potrebbe anche essere
destinata al rilancio delle imprese nelle zone colpite, dove la Pierucci è il confidi
con il maggior numero di soci.

Obiettivi e politiche della società in materia di gestione del rischio
finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna
principale categoria di operazioni
Il rischio finanziario a cui è soggetta la cooperativa è molto contenuto in quanto
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l’azienda non effettua investimenti significativi che hanno una rilevante volatilità.
La politica di investimento è rivolta in modo particolare alla minimizzazione dei

rischi attraverso una diversificazione degli investimenti che siano anche in grado
di assicurare dei flussi di cassa positivi.

La cooperativa Pierucci non utilizza degli strumenti di copertura di tipo derivato.

Esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al
rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari
La cooperativa non è direttamente esposta al rischio di prezzo in quanto le

commissioni relative alla garanzia prestata è indifferente rispetto ai tassi di
interesse e alla volatilità degli stessi. Tuttavia, siccome i tassi d’interesse si sono

ridotti, è aumentata l’incidenza del costo della garanzia in rapporto agli altri costi.
Questo fatto è stata una delle cause principali della disintermediazione dei confidi,

determinando una riduzione di operatività. Anche per questo motivo la Pierucci da
un lato sta cercando di incrementare la propria efficienza e produttività al fine di

contenere i prezzi e dall’altro si è adoperata per ridurre i prezzi dei prodotti che

consentono l’aggancio della copertura del Fondo Centrale di Garanzia e che
pertanto presentano un minor costo connesso al rischio.

Il rischio di credito è influenzato in misura rilevante dal fatto che le azioni legali
sono lunghe, costose e non portano a risultati positivi. Il Governo sta lavorando per

ridurre i tempi e migliorare la capacità di recupero dei crediti deteriorati. Questi
fatti potrebbe ripercuotersi positivamente anche per i bilanci della Pierucci.

Il rischio di liquidità e di variazione dei flussi finanziari è molto contenuto in
quanto Pierucci ha una liquidità prontamente disponibile di circa 13 milioni di

euro coerente con i propri fabbisogni di breve/medio periodo.

A supporto del rischio di liquidità è operativo un regolamento specifico.

Va evidenziato che il raggiungimento di accordi transattivi con alcuni istituti di

credito possa comportare delle uscite finanziarie importanti ma non tali da avere
un impatto sull’operatività e i fabbisogni correnti della società.

Il Patrimonio di Vigilanza, è pari a circa 7,2 milioni di euro ed è sufficiente per
l’esercizio dell’attività.
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro la Cooperativa ha continuato a svolgere la

propria attività in un immobile in affitto a Macerata. A Civitanova Marche l’ufficio è
stato riconsegnato al proprietario e l’attività viene svolta nello stesso edificio dove
si trova la Confartigianato di Macerata. A Fermo la Pierucci si è spostata nei locali

che erano già occupati dalla Confartigianato. A San Benedetto del Tronto si

occupano

uffici

insieme

alla

società

Imprendere,

sempre

del

gruppo

Confartigianato. Ad Ascoli Piceno la presenza della Pierucci è nel sistema
Confartigianato.

In merito al personale, i dipendenti sono scesi da 24 a 18, tutti a tempo
indeterminato, non avendo riconfermato n. 4 dipendenti a tempo determinato ed

essendo intervenuto, nel mese di luglio, stante la perdurante crisi del mercato e il
perdurante ritardo dell’eventuale aggregazione con altri Confidi delle Marche, un
drastico intervento sui costi, in attesa della ripresa dell’operatività, che ha avuto

come atto consequenziale la stipula di un accordo di solidarietà con accordi singoli

con tutti i dipendenti riguardante sia la rivisitazione dei livelli, che l’abbattimento
delle voci extracontrattuali che il passaggio di alcuni di essi in altre società del
gruppo Confartigianato.

Il contratto di lavoro applicato è quello nazionale del commercio. Il direttore

generale è un dirigente e gli altri dipendenti hanno vari livelli contrattuali. Tra i
dipendenti segnaliamo che la formazione è per 10 di essi la laurea e gli altri hanno
conseguito diplomi di maturità.
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Destinazione del risultato dell’esercizio
Si propone all'assemblea di rinviare la copertura della perdita d’esercizio:

Utile d'esercizio al 31/12/2016

€

-834.291

Riporto a nuovo della perdita

€

-834.291

Si evidenzia che la transazione di imminente stipula con REV/NBM spa potrebbe
consentire in caso di esito positivo una ripresa di valore tale per cui già nel corso
dei prossimi mesi si verificherà un riassorbimento di tale perdita.

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 72/83 si precisa che non

sussistono nel patrimonio sociale beni i cui valori originari di acquisizione siano
stati sottoposti a rivalutazione.

Ai sensi dell'ART. 2 comma 1 della Legge 31/01/1992 n. 59 il Consiglio di
Amministrazione informa i Signori Soci che, considerato che gli scopi della
Cooperativa sono i seguenti:
a)

Promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni

b)

Fornire garanzie collettive per agevolare la concessione ai propri Soci di

c)

Assistere i Soci nella formulazione di qualsiasi richiesta di finanziamento;

artigiane;

credito bancario, destinato all'esercizio delle imprese;

Il medesimo Consiglio di amministrazione rileva che la Cooperativa si è adoperata
per raggiungere gli scopi sopraelencati, ai sensi dell' ART. 2 comma 1 mediante

costante attenzione ai provvedimenti relativi al nostro settore e, per quanto
concerne i punti b) e c) la cooperativa ha cercato di agevolare i propri soci nelle

pratiche di concessione dei fidi come tra l'altro confermato dall'incremento
dell'attività già in precedenza evidenziato, mediante lo strumento della garanzia
collettiva fidi.

Ai sensi dell’art. 2512 e 2513 del C.C. il Consiglio di Amministrazione informa i Soci
che la ns. cooperativa svolge attività prevalentemente in favore dei soci.
Ricavi verso soci > 50% dei ricavi totali
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Commissioni Ias per prestazione garanzia e

IMPORTI

%

istruttoria
RICAVI VERSO SOCI

1.165.946

100

RICAVI TOTALI

1.165.946

100

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio
così come presentato.

Macerata, 31 marzo 2017
Il Consiglio di Amministrazione:

Quacquarini Silvano (Presidente)

Lucentini Alberto (Vice Presidente)
Verducci Silvano (consigliere)

Tacconi Ave Maria (consigliere)
Severini Pacifico (consigliere)
Muzi Giuliano (consigliere)

Romoli Enrico (consigliere)

Zucchini Daniele (consigliere)
Lampa Massimo (consigliere)
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