
1 

 

 

 

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

SEDE: GENOVA -VIA BOMBRINI, 16  

CAPITALE SOCIALE € 492.493 INTERAMENTE VERSATO 

Iscrizione alla CCIAA di GENOVA n.00697510105 – REA n.208899 

Iscrizione all’albo delle Cooperative a mutualità prevalente n A150283 
 

TUB (nuova stesura) dedicato ai c.d. confidi minori, il confidi 

è iscritto al n.168 dell'Elenco di cui all'art.112 del comma 1 

del D.lgs.385/1993 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2020  

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in 

conformità al Decreto Legislativo n.136 del 18 agosto 2015 – Provvedimento 

della Banca d’Italia del 2 Agosto 2016 ed è costituito da: 

- Stato patrimoniale 

- Conto economico 

- Nota integrativa 

Il Bilancio è stato redatto in unità di Euro per arrotondamento, in osservanza 

delle norme.  

Il Bilancio è inoltre corredato dalla relazione degli amministratori sulla 

gestione. 

La presente nota integrativa è costituita da: 

-Parte A – Politiche contabili; 

-Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale; 

-Parte C - Informazioni sul Conto Economico; 

-Parte D – Altre informazioni; 

In ossequio alla Legge Quadro sui Confidi Art.13 L.326/2003, COARGE ha 

adottato le norme stabilite per le società cooperative, optando per i requisiti 

della mutualità prevalente necessari per l’iscrizione all’Albo delle Cooperative 

istituito con D.M. 23 Giugno 2004, iscrizione avvenuta in data 24/2/2005 al n. 

0150283. 

Si precisa che la gestione relativa al bilancio in argomento è stata attuata 

nell’osservanza dei criteri mutualistici di cui all’art.2 L. 31/1/1992 n.59 

rappresentando le commissioni attive per la prestazione di garanzia nei 

confronti dei soci, che rappresentano la totalità (100% per un importo di € 
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14.693) dei ricavi della Cooperativa (ai sensi art. 2513 cc 1° comma). 

La Cooperativa non utilizza strumenti finanziari derivati (informativa di cui 

all’art.21 comma 1 lett.h del D. Lgs 136 del 18.8.2015) 

PARTE A   

Politiche contabili 

I criteri adottati in sede di formazione del Bilancio 

sono conformi al D. Lgs n.136 del 2015 e allo schema 

suggerito da FEDART FIDI. A norma dell’art 2514 cc, 

si da atto che la Cooperativa ha rispettato i 

parametri attestanti la condizione di mutualità 

prevalente. Non sono state adottate deroghe ai 

criteri di valutazione previsti (art.2423 Co 4 cc.), 

né sono stati adottati criteri di valutazione diversi 

da quelli dell’esercizio precedente (art.2427 Co 1 – 

CC) ed è stata redatta altresì secondo i presupposti 

della competenza temporale e della prevalenza della 

sostanza sulla forma. 

PARTE B 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale (dati in €) 

ATTIVO: 

10 CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

 

 

 

 2020 2019 Variazione 

Cassa      143       34      -109 

C/C bancari liberi 7.264 44.640 -37.376 

TOTALE 7.407 44.674 -37.267 

La presente voce include i crediti a vista verso gli 

Istituti di Credito, utilizzati per la gestione 

ordinaria della Cooperativa. 

 

20 CREDITI VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI 

 2020 2019 Variazione 

c/c vincolai garanzia 1.621.001 1.312.688    308.313 
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c/c vincolati a pegno      52.530     52.647      -117 

TOTALE 1.365.335 1.056.248 308.196 

Sono riportati i valori dei c/c utilizzati per l’attività di rilascio di garanzia. Tali 

somme sono vincolate proporzionalmente al complesso delle garanzie in essere 

(in rapporto al moltiplicatore) con ogni Istituto convenzionato, mentre sono 

disponibili per la parte eccedente. 

La voce “c/c vincolati a pegno” accoglie gli accantonamenti a pegno sul c/c 

45431 per le posizioni Monte dei Paschi di Siena per le quali sono ancora in 

corso azioni per il recupero dell’insolvenza da parte dell’Istituto di Credito. 

 

30 CREDITI VERSO CLIENTELA 

  
2020 2019 Variazione 

Crediti per intervenuta escussione 534.567 543.006  -8.439 

TOTALE 534.567 543.006  -8.439 

Gli importi di cui sopra si riferiscono a somme già versate dalla nostra 

Cooperativa per addebiti delle quote di nostra competenza su operazioni 

morose, per le quali sono ancora in corso procedure esecutive da parte degli 

istituti di credito convenzionati e sono rappresentati al netto degli eventuali 

recuperi registrati nell’esercizio.  

 

40 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO 

 2020 2019 Variazione 

Titoli fondo ordinario   946.332 1.476.219 -529.887 

TOTALE   946.332 1.476.219 -529.887 

La voce accoglie il portafoglio titoli immobilizzato, a garanzia della capacità di 

rilascio garanzie, costituito da titoli di stato o obbligazioni emesse da enti 

pubblici o istituti bancari, iscritti a bilancio al valore di acquisto o nominale. 

Come per i cc vincolati a garanzia, tali somme sono vincolate 

proporzionalmente al complesso delle garanzie in essere (in rapporto al 

moltiplicatore) con ogni Istituto convenzionato, mentre sono disponibili per la 

parte eccedente. 
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60 PARTECIPAZIONI 

 
 2020 2019 Variazione 

Altre partecipazioni 2.929 2.929  - 

TOTALE 2.929 2.929  - 

Si fornisce il dettaglio delle partecipazioni iscritte in bilancio: 

- Partecipazione Confart …………. 2.421 euro 

- Quota Associativa Fedart ………… 258 euro 

- Q. Associativa F. Interconsortile …. 250 euro 

 

 

90 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
   2020   2019 Variazione 

Immobilizzazioni materiali 446.575 446.819            -244 

TOTALE 446.575 446.819       -244 

 

Le immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. Esse consistono in un immobile in 

proprietà (sede sociale), da impianti generici e macchine ufficio utilizzate per 

l’attività. 

Si precisa che l’ammortamento legato all’immobile in proprietà è stato 

sospeso; la facoltà è concessa dal D.L. n. 104/20, c.d. “decreto Agosto“, art. 60, 

comma 7-quater, che ha previsto la possibilità di sospendere gli ammortamenti 

annuali dei beni materiali e immateriali. In buona sostanza, il piano di 

ammortamento originario si prolunga di un anno.   

I criteri di ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali non sono 

variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente. 

 

 

130 ALTRE ATTIVITA’ 

 
 2020 2019 Variazione 
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Erario c/acconti IRAP  65 65  

Erario c/acconti IRES 

 

398  398 

Ritenute IRES  53 48    5 

Deposito PP.TT  303 216  87 

TOTALE 819 328 490 

 

PASSIVO: 
 

10 DEBITI VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI 

 2020 2019 Variazione 

Mutuo Artigiancassa Sede 74.184 97.799 -23.615 

TOTALE 74.184 97.799 -23.615 

  

La voce evidenzia il residuo del mutuo Artigiancassa, erogato da Banca Carige 

S.p.A., stipulato per l’acquisto della sede sociale, di importo originario pari a € 

555.000. 

50 ALTRE PASSIVITA’ 

 2020 2019 Variazione 

Altre passività 318.278 326.857 -8.579 

La voce comprende l’importo della quota a suo tempo versata dal Comune di 

Genova in qualità di socio sostenitore e della quale l’Ente, ai sensi della 

deliberazione n.41 del 2010 aveva chiesto il rimborso a seguito dimissioni da 

socio della Cooperativa. Per l’estinzione di tale debito è stato definito con 

l’Amministrazione Comunale un piano di rientro che la Cooperativa sta 

provvedendo ad onorare e sul quale è stata concessa dall’Amministrazione 

Comunale una sospensione dei pagamenti sino al 31.12.2021 

Nella voce sono ricompresi anche il debito Vs la Città Metropolitana di 

Genova conseguente alla dismissione da parte dell’Ente della quota a suo 
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tempo versata come socio sostenitore della Cooperativa (deliberazione n.5 del 

7.1.2016 del Consiglio Metropolitano) nell’ambito del piano di 

razionalizzazione delle società partecipate e il debito Vs la Camera di 

Commercio di Genova a seguito comunicazione di decadenza da socio. 

 

70 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 2020 2019 Variazion

e 
Trattamento di fine rapporto 50.632 103.570 52.938 

 

Il Fondo T.F.R è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 

del codice civile e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni 

effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto delle quote utilizzate per le 

cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e 

rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio. 

 

 

80 FONDI PER RISCHI E ONERI 

 2020 2019 Variazione 

Fondo svalutazione crediti 371.539 371.539 - 

Il Fondo Rischi su crediti è stato costituto in base ad una analisi del 

presumibile valore di realizzo dei crediti iscritti alla voce 30 Attivo S.P. 

(Crediti verso clientela). Tale importo rappresenta somme già versate dalla 

nostra Cooperativa a fronte di richieste di addebito pervenute dagli istituti di 

credito convenzionati. Il trasferimento a perdita di tali posizioni al momento 

non è possibile poiché sono ancora in corso azioni di recupero del credito da 

parte delle banche che, in base alle convenzioni vigenti agiscono, pro-quota, 

anche per conto della nostra Cooperativa.  

100 CAPITALE 

 2020 2019 Variazione 
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Capitale sociale 492.492 492.312 180 

  

Le quote del capitale sociale sono per la maggior parte frazionate tra le imprese 

associate, che detengono ciascuna una quota minima di € 25,82.  

I soci sostenitori di COARGE al 31.12.2020 partecipano al capitale di 

COARGE per € 47.563 di cui €.1.755 versati da enti pubblici, con il seguente 

dettaglio (dati in €).   

  

Banca Carige 45.808 

Comune di Chiavari   1.549 

Comune di Sestri Levante      103 

Comune di Rapallo      103 

Totale 47.563 

 

La qualifica di socio sostenitore è disciplinata dallo Statuto Sociale – art.8 (Gli 

enti, pubblici e privati, e le imprese che apportino contributi al patrimonio non 

finalizzati a singole operazioni sono prioritariamente impegnati nello sviluppo 

della Cooperativa, promuovono l'ampliamento del numero dei soci e la più 

ampia conoscenza e diffusione tra le imprese dei servizi prestati dalla 

Cooperativa. Essi non diventano consorziati o soci ne fruiscono delle attività 

sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi della 

Cooperativa con le modalità stabilite dal presente statuto, fermo restando che la 

nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo rimane riservata 

all'assemblea) 

 

120 RISERVE 

 

 2020 2019 Variazione 

Eccedenza fondo riserva a 

garanzia straordinaria 

1.753.030 1.747.770  5.260 

Fondo riserva garanzia ordinaria 466.017 466.017 - 

Contributi fondo garanzia 

Regione Liguria 

115.221 115.221 - 

Fondo nuove imprese artigiane e 

commerciali – Mi.S.E. UC1 

51.000 51.000 - 
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Fondo garanzia sostegno nuove 

imprese prov. di GE - Mi.S.E. 

UC2 

55.000 55.000 - 

Fondo di garanzia e servizi 

integrati per la nuova imprese - 

Mi.S.E. UC3 

 

33.904 33.904 - 

Fondo di garanzia e servizi 

avanzati per nuove imprese - 

Mi.S.E. UC4 

 

23.024 23.024 - 

Totale 
2.497.196 2.491.936   5.260 

 

I fondi:  

• Fondo garanzia sostegno nuove imprese della Provincia di Genova 

• Fondo di garanzia e servizi integrati per la nuova imprese 

• Fondo di garanzia e servizi avanzati per nuove imprese 

• Fondo di garanzia e servizi avanzati per nuove imprese 

sono destinati a sostenere l’accesso al credito delle imprese artigiane di nuova 

costituzione secondo le relative convenzioni sottoscritte con la Camera di Commercio 

di Genova 

 

PARTE C   

Informazione sul Conto Economico (dati in €) 

CONTO ECONOMICO 

 

10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 

 2020 2019 Variazione 

su crediti verso banche ed enti finanziari    

Interessi attivi c/c banca 21 82     -61 

su obbligazioni e altri titoli di debito:    

Interessi attivi su titoli 15.226 34.848 -19.622 

Interessi attivi polizza titoli fondo antiusura    

Interessi su polizze assicurative 1.319 1.684     -364 
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Totale interessi attivi e oneri assimilati 16.566 36.613 -20.047 

 

20 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 

 2020 2019 Variazione 

su debiti verso banche ed enti finanziari    

Interessi passivi mutuo sede 2.273 6.132 -3.859 

Spese commissioni bancarie 3.824 5.670 -1.846 

Totale interessi passivi e oneri assimilati 6.097 11.803 -5.705 

 

La voce comprende gli interessi passivi sul mutuo, le spese bancarie sostenute 

nel corso dell’esercizio. 

 

40 COMMISSIONI ATTIVE 

 2020 2019 Variazione 

Su garanzie rilasciate    

Diritti di segreteria   1.580 15.291 . -13.711 

Contributo iscrizione soci     339 1.953    -1.614 

Commissioni su moratorie/riscadenzamenti  2.570 1.055     1.515 

Commissioni di garanzia 10.204 71.025  -60.821 

Totale commissioni attive 14.693 89.324 -74.631 

 

80 PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE 

 2020 2019 Variazione 

Svalutazione di titoli  36.621 0   36.621 

Proventi su alienazione titoli 22.426 131.790    -109.363 

Totale profitti (perdite) da op. finanz. -14.795 131.790 145.984 
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La voce comprende i risultati derivanti dalla gestione dei titoli ed in 

particolare: Plusvalenze derivanti da vendite titoli Euro 22.426 e Svalutazione 

di titoli in portafoglio (azioni Carige) al fine anno Euro 36.621. 

 

 

100 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI 

PER GARANZIE E IMPEGNI 

 2020 2019 Variazione 

Perdite fondo ordinario 12.286 23.922 -11.636 

Totale 12.286 23.922 -11.636 

 

La voce accoglie le escussioni registrate nell’esercizio a fronte di garanzia 

rilasciate su finanziamenti e linee di credito erogate da banche convenzionate, 

aventi le caratteristiche, a fronte di documentazione bancaria, per essere 

classificate come pagamenti a titolo definitivo. 

 

110 RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE 

E IMPEGNI 

 2020 2019 Variazione 

Recuperi su escussioni 0 7.542 -7.542 

Totale 0 7.542 -7.542 

La voce accoglie i recuperi realizzati nell’esercizio a fronte di garanzie escusse. 

 

130 SPESE AMMINISTRATIVE 

 2020 2019 Variazione 

Spese per il personale 106.757 104.012     2.744 

Altre spese amministrative  85.092 111.748 -26.655 
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Totale spese amministrative 191.849 215.760 -23.911 

 

 

220 PROVENTI STRAORDINARI 

 2020 2019 Variazione 

Sopravvenienze attive 50 - 50 

Totale proventi straordinari 50 - 50 

 

270 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 

 2020 2019 

Perdita dell’esercizio 186.627 - 

Utile dell’esercizio - 5.260 

 

 

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI 

 

SEZIONE 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (al netto delle controgaranzie) 

Operazioni Importo netto 

1)Garanzie rilasciate a prima richiesta - 

2)Altre garanzie rilasciate 2.665.814 

3) Impegni irrevocabili  -      

Totale 2.665.814 

Le garanzie in essere al 31-12-2020, suddivise per istituto di credito 

convenzionato, sono dettagliate nella seguente tabella (dati in €) 

 
Banche convenzionate 2020 
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N° Finanziamenti Garanzie 

Banca Carige SPA 106 1.233.658 612.121 

IntesaSanPaolo SPA 78 2.398.068 1.277.134 

Ubi Banca SPA  42 1.152.467 576.233,41 

Gruppo BPM 12 157.864 78.932 

Credit Agricole Italia 24 201.355 100.677 

Monte dei Paschi di Siena 5 70.177 35.089 

TOTALE            267 5.213.589 2.680.187 

 

 

Finanziamenti 

 Valore 

Lordo 

Rettifiche 

di valore 

Valore 

netto 

1) Finanziamenti iscritti a bilancio per 

intervenuta escussione 

534.567 371.539 163.028 

 
Operatività istituti di credito convenzionati nel 2020 e 

raffronto con esercizio precedente (dati in €) 

 

Banche 

convenzionate 

2020 2019 

N° Finanziame

nti 

Garanzie N° Finanziame

nti 

Garanzie 

Banca CARIGE - - - 14 411.000 205.500 

IntesaSanPaolo 5 215.000 142.000 36 1.554.450 800.225 

Ubi Banca SPA - - - 1 40.000 20.000 

Monte dei 

Paschi 

- - - 1 30.000 15.000 

Credit 

Agricole I. 

- - - 6 128.000 64.000 

Totale 5 215.000 142.000 58 2.163.450 1.104.725 
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Nell’esercizio 2020 n. 4 linee di credito, per € 205.000 (pari a € 137.000 di 

garanzie), sono stati erogati a favore di imprese socie aventi sede in provincia 

di Genova.  

Nel dato del 2020 sono comprese anche n. 1 operazioni, per un importo 

complessivo di € 10.000 (garanzie per € 5.000) per forme tecniche a breve 

(aperture di credito in c/c – anticipo fatture, factoring). 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogate n. 2 finanziamenti contro garantito 

da Impresa Più. 

 
Finanziamenti garantiti e localizzazione delle imprese 

beneficiarie – raffronto con esercizio precedente (dati in €) 

Localizzazione 

sede 

impresa 

2020 2019 

N° Importo  N° Importo  

Comune di Genova 4 205.000 41 1.593.600 

Provincia di 

Genova 

1  10.000 15 518.850 

Regione Liguria - - 2 51.000 

Totale 5 215.000 58 2.163.450 

 

Escussioni registrate 

Di seguito si riportano i pagamenti disposti, nel corso dell’esercizio 2020, a 

favore delle banche convenzionate a fronte di morosità registrate su 

finanziamenti garantiti (raffrontato ai due esercizi precedenti) 

 

Banche convenzionate 2020 2019 

N° Importo 

(€) 

N° Importo 

(€) 

Banca CARIGE SPA - - - - 

IntesaSanPaolo 1 12.286 - - 

Gruppo BPM - - - - 

Unicredit Banca - - 14 23.922 

Ubi Banca SPA - - - - 

Monte dei Paschi di 

Siena 

- - - - 

Carispezia Credit 

Agricole 

- - - - 
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Totale 1 12.286 14 23.922 

 

Politiche di credito: 

Si richiama l’art.2 dello Statuto Sociale il quale 

dispone che  

“La Cooperativa, è basata sui principi della mutualità e non ha scopo di lucro. 

La Cooperativa si propone di operare per favorire un equilibrato e conveniente finanziamento 

degli investimenti in capitale fisso e circolante delle imprese socie. 

La Cooperativa svolge l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi e 

strumentali (ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30/09/2003 N. 269); ciò avviene mediante l’utilizzo di 

risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie e destinate a prestazioni mutualistiche 

ed imprenditoriali di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli 

altri soggetti operanti nel settore finanziario. 

Tale attività di prestazione di garanzie collettive verrà ordinariamente svolta a valere su 

apposite convenzioni operative, stipulate con banche e altri organismi operanti nel settore 

finanziario. 

La Cooperativa potrà compiere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e/o 

finanziaria connessa e direttamente od indirettamente funzionale agli scopi societari, ivi 

compresa la partecipazione in società e consorzi e ad iniziative di carattere nazionale o 

comunitario” 

Mentre l’art 7 definisce il rapporto con i soci: 

“Il numero dei soci è illimitato. 

Soci della Cooperativa possono essere: 

a) le imprese artigiane, aventi sede nella Provincia di Genova iscritte all’Albo previsto dalla L. 

443/85 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) le piccole e medie imprese di qualunque altro settore, come definite dalla disciplina 

comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed aventi sede nella Provincia di Genova; 

c) imprese artigiane, iscritte all’Albo previsto dalla L. 443/85 e successive modifiche ed 

integrazioni, e piccole e medie imprese di qualunque altro settore, come definite dalla 

disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, aventi sede fuori dalla Provincia di Genova. 

 

L'ammissione a socio è respinta quando l'impresa abbia in corso procedura di concordato 

preventivo o per fallimento o sia fallita e nel caso in cui il titolare e/o eventuali soci abbiano 

riportato condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici. 

Ai sensi dell’art. 7 della L. R. Liguria n. 3/2003, le imprese di cui ai punti b)  e c) del comma 

precedente non possono superare un terzo delle imprese artigiane socie aventi sede nella 

provincia di Genova. Le imprese artigiane socie aventi sede nella provincia di Genova devono 

comunque detenere la maggioranza negli organi deliberanti. 

Il limite dimensionale di piccola e media impresa viene fissato, e periodicamente aggiornato, 

dal Consiglio d’Amministrazione, in relazione alle normative comunitarie,  nazionali e 

regionali vigenti in materia di agevolazioni alle imprese. 

L'attività a favore di piccole e medie imprese aventi sede fuori dalla Provincia di Genova, potrà 

in ogni caso essere realizzata, nei limiti della disponibilità, solo a valere su risorse finanziarie 

proprie della Cooperativa, derivanti da conferimenti dei soci e/o da contributi pubblici non 

aventi vincolo di destinazione, e/o da riserve costituite con avanzi di gestione disponibili. 

Potranno essere accolte anche domande di adesione come socio ordinario e richieste di 

garanzia presentate da soggetti che si propongano di realizzare un progetto di creazione 

d’impresa, a condizione che l’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle 

Imprese sia perfezionata  entro 12 mesi dalla presentazione della domanda alla Cooperativa.” 

 

Si evidenzia come la quasi totalità delle imprese 

associate della Cooperativa sia costituita da 

artigiani e microimprese della Provincia di Genova. 
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Scopo della Cooperativa è quello di consentire a 

queste ditte, l’accesso al credito bancario o 

consentirlo a condizioni più vantaggiose di quelle 

che otterrebbero senza l’intervento della 

Cooperativa. 

La valutazione delle richieste di garanzia è 

sottoposta al preventivo esame degli uffici di Coarge 

e il rilascio della garanzia da parte degli organi 

deliberanti è subordinata ad una preventiva analisi 

tecnica sui dati contabili dell’impresa, a colloqui 

con l’imprenditore e alla valutazione del progetto 

imprenditoriale. La Cooperativa, per una regola di 

sana e prudente gestione e diversificazione del 

rischio, garantisce finanziamenti di importo medio 

per impresa estremamente limitato. Fondamentale nel 

processo decisionale è anche il radicamento 

territoriale della Cooperativa e la caratteristica di 

operare di frequente con ditte da lungo tempo 

associate, aspetto questo che consente di avere 

informazioni sulla serietà dell’imprenditore, oltre 

che di disporre di una banca dati relativa alle 

precedenti concessioni di garanzia in grado di 

consentire una selezione delle operazioni e una 

riduzione del rischio assunto.  

 

Valore delle garanzie rilasciate: rango di rischio assunto 

 

Tipologia di 

Rischio assunto 

Garanzie rilasciate 

Contro garantite Altre 

Valore Lordo Valore lordo 

Garanzie pro 

quota: 

Garanzie a prima 

richiesta 

0 0 
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Altre garanzie 8.620 2.671.567 

Totale 8.620 2.671.567 

 

Garanze rilasciate: importo delle controgaranzie 

 

Tipo garanzie 

rilasciate 

Controgaranzia a fronte di 

Garanzie rilasciate 

con assunzione di 

rischio di prima 

perdita 

Garanzie rilasciate 

pro quota 

Altre garanzie 

pubbliche 

0 5.753 

Totale 0 5.753 

 

Di seguito viene indicato il dettaglio delle controgaranzie in essere al 

31.12.2020, suddiviso per tipologia delle stesse  

 

Controgaranzie Fondo Fondazione Carige   3.424 

Controgaranzie Impresa Più           0 

Controgaranzie Fondo Anticrisi          0 

Controgaranzie Fondo Fontanabuona   2.329 

Controgaranzie Fondo di Garanzia Ponte Morandi          0 

Totale controgaranzie in essere  5.753 

 

Numero delle garanzie rilasciate: rango di rischio assunto 

 

Tipo rischio assunto Al 31.12.2020 Rilasciate nell’esercizio 

Garanzie a prima 

richiesta 

- - 

Garanzie sussidiarie 267 5 

Totale numero 267 5 

 

 

Commissioni attive e passive a fronte di garanzie rilasciate nell’esercizio: 

valore complessivo 
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Tipologia rischio 

Commissioni attive 

Controgarantite Altre 

Garanzie sussidiarie - 14.693 

Totale - 14.693 

 

Nel corso dell’esercizio 2020 non si sono riscontrate commissioni passive a 

fronte di controgaranzie ricevute.  

 

A14 Distribuzione dell’importo delle garanzie rilasciate per settore di 

attività economica delle ditte associate garantite (al netto delle 

controgaranzie) 

Settore di attività economica Garanzie pro quota 

Importo garantito 

Agricoltura/silvicoltura/pesca        0 

Estrazione di minerali        0 

Attività manifatturiere 765.259 

Costruzioni 332.944 

Commercio ingrosso e dettaglio 209.936 

Trasporti e magazzinaggio 341.632 

Servizi alloggio e ristorazione 365.245 

Servizi di informazione e comunicazione           0 

Attività finanziarie e assicurative           0 

Attività immobiliari          0 

Attività professionali/scientifiche/tecniche          0 

Noleggio/Agenzie di Viaggio/servizi di 

supporto alle imprese 

10.997 

Attività artistiche/sportive/di intrattenimento e 

divertimento 

30.536 

Altre attività di servizi 609.265 

Totale importo 2.665.814 

 

A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie rilasciate per regione di 

residenza dei debitori garantiti (al netto delle controgaranzie) 

 

 Garanzie pro quota 
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Regione Al 31.12.2020 Al 31.12.2019 

Liguria 2.665.814 3.306.913 

Piemonte - - 

Emilia Romagna - - 

Totale 2.665.814 3.306.913 

 

A16 Distribuzione del numero delle garanzie rilasciate per settore di 

attività economica dei debitori garantiti  

 Garanzie pro-quota 

 Numero operazioni garantite 

Agricoltura/silvicoltura/pesca - 

Estrazione di minerali - 

Attività manifatturiere 75 

Costruzioni 33 

Commercio ingrosso e dettaglio 20 

Trasporti e magazzinaggio 28 

Servizi alloggio e ristorazione 41 

Servizi di informazione e comunicazione - 

Attività finanziarie e assicurative - 

Attività immobiliari - 

Attività professionali/scientifiche/tecniche - 

Noleggio/Agenzie di Viaggio/servizi di 

supporto alle imprese 

3 

Attività artistiche/sportive/di intrattenimento e 

divertimento 

3 

Altre attività di servizi 61 

Totale numero                        267 

 

 

A.18 Stock e dinamica del numero degli associati 

 

      Attivi 

Esistenze iniziali 6.057 

Nuovi associati     8 

Associati cessati     45 
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Esistenze finali 6.020 
 

N° e localizzazione imprese associate 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Provincia di 

Genova 

5.814 5.851 5.903 

Regione Liguria 167 167 175 

Altre Regioni 39 39 41 

Totale 6.020 6.057 6.119 

 

Di cui 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Imprese non 

artigiane 

1.156 1.181 1.185 

Imprese artigiane 4.864 4.876 4.934 

Totale 6.020 6.057 6.119 

 

N° imprese ammesse a socio 

 2020 2019 2017 

Comune di Genova 6 24 23 

Provincia di 

Genova 

2 5 7 

Regione Liguria - 2 - 

Altre Regioni - - - 

Totale 8 31 30 

 

Relativamente al personale dipendente, agli Amministratori ed ai Sindaci della 

Società si precisa quanto segue: 

PERSONALE DIPENDENTE 

Alla fine del 2020 risulta in organico della società n. 1 dipendenti inquadrato 

nel C.C.N.L. del commercio con la qualifica di impiegato part time (a 30 ore 

settimanali). 

AMMINISTRATORI E SINDACI 

Gli amministratori della Società percepiscono un gettone di presenza di € 61,98 

per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Esecutivo.  

L’esborso complessivo per il Consiglio di Amministrazione relativo all’anno 

2020 ammonta ad € 5.517 

Al 31.12.2020 la Cooperativa ha in essere n. 3 garanzie su finanziamenti 
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concessi a favore delle ditte di imprenditori artigiani componenti del Consiglio 

di Amministrazione della società. L’importo residuo di tali garanzie al 

31.12.2020 è pari ad € 42.967 e sono state rilasciate alle stesse condizioni 

economiche applicate a tutti i soci della Cooperativa. 

Il Presidente del Collegio Sindacale percepisce un compenso annuo di € 5.500 

e gli altri due Sindaci componenti del Collegio un compenso di € 3.700 

ciascuno.  A tale compenso si aggiunge il gettone di presenza di € 61,98 per le 

partecipazioni alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 

Amministrazione. 

     

         Il PRESIDENTE 

                                        (Fabrizio GIOVANARDI) 


