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COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

Sede  GENOVA –Via Bombrini, 16 

Capitale Sociale  €.492.312 (Interamente versato) 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di GENOVA  n. 00697510105. -  REA  n. 208899 

Iscritta all’Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente  n. A150283 

In attesa di iscrizione al futuro elenco generale ex art.112 TUB (nuova stesura) dedicato ai c.d. 

confidi minori, il confidi è tutt'ora iscritto al vecchio articolo generale ex art.106 TUB (vecchia 

stesura) al n.26207 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  (ALL.B) 

Sigg soci, di seguito procediamo ad esporvi gli elementi principali che hanno caratterizzato l’attività 

della nostra Cooperativa nel corso del 2019.. 

  

Andamento operatività – prospettive Cooperativa 

 

Nel corso del 2019 la Cooperativa, pur cercando di dare sempre risposta alle esigenze delle imprese 

associate, ha proseguito la prudente allocazione delle risorse in continuità con la linea intrapresa da 

ormai numerosi esercizi, avente come primo obiettivo la tutela del patrimonio.   

Questa scelta è inoltre conseguenza della presenza di disponibilità finanziarie depositate presso 

Banca Carige il cui utilizzo per l’ordinaria attività di garanzia, considerata la perdurante 

sospensione della convenzione, è allo stato attuale ancora impossibile, aspetto che costringe la 

Cooperativa ad operare al di sotto delle proprie possibilità. 

Questa impostazione prudente potrebbe in forse in prospettiva rivelarsi corretta adesso che la 

gravissimi crisi che stiamo vivendo lascia intravedere un futuro probabile incremento delle 

sofferenze anche se, l’impostazione sbilanciata sul Fondo Centrale di Garanzia dei recenti interventi 

governativi, sicuramente andrà ad incidere sulla sostenibilità dei conti economici dei confidi la cui 

operatività andrà probabilmente in prospettiva a ridursi. 

E’ tuttavia indubbio che l’imprevista crisi mondiale innescata da Febbraio 2020 dell’emergenza 

Covid-19 ha sconvolto le precedenti certezze e comporterà per tutti la necessità di confrontarsi nel 

prossimo futuro con una situazione ancora difficilmente prevedibile, ma che avrà enorme impatto 

sulle imprese, sul sistema bancario e ovviamente sui confidi.  

In questa fase è impossibile fare previsioni attendibili, ma sarà indispensabile una presa di 

coscienza generale della necessità di agire, anche con forme di intervento del tutto straordinarie, a 

tutela delle pmi e delle imprese artigiane, non solo come parte fondamentale del tessuto economico 

e produttivo, ma anche nel loro ruolo di presidio per l’occupazione e di garanzia di coesione sociale. 
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Iscrizione elenco confidi minori 

 

La Cooperativa sta avviando le procedure per l’iscrizione nell’elenco generale dei confidi ex art.112, 

comma 2 D.Lgs 1 Settembre 1993 n.385, secondo le procedure previste dall’OCM (Organismo dei 

confidi minori) 

L’art.6 comma 3 della procedura di iscrizione prevede che i confidi di cui all’art.155, comma 4, TUB 

vigente alla data del 4 Settembre 2010 presentano istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 112 

TUB almeno tre mesi prima della scadenza del dodicesimo mese dalla data di avvio della gestione 

dell’elenco. La procedura sarà completata nei termini richiesti. Si è inoltre preventivamente verificato 

per il nostro confidi la presenza dei requisiti richiesti dall’art.2 della procedura di iscrizione. 

Tale iscrizione dovrebbe consentire alla nostre strutture di ottenere un più definito inquadramento 

normativo e un maggiore riconoscimento delle proprie specificità. E’ auspicabile che venga 

maggiormente valorizzato il ruolo dei confidi cosiddetti “minori” che in realtà sono quelli con maggiore 

radicamento sul territorio e conoscenza delle imprese associate. 

 

Emergenza Covid-19 – Fondo di garanzia a sostegno delle imprese del turismo, commercio e 

artigianato 

 

Per dare supporto alla imprese liguri colpite dalle pandemia, FI.L.S.E. ha attivato un Fondo di 

Garanzia, operativo sia in garanzia diretta che in controgaranzia, a copertura di finanziamenti 

bancari per circolante rivolti ad imprese in difficoltà.  

 Le domande a valere su tale fondo, che ha una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di Euro possono 

essere presentate sino al 30 Settembre 2020 e le banche convenzionate possono erogare 

finanziamenti di importo compreso tra € 10.000 e € 30.000, con pre-ammortamento di 12 mesi e 

durata ammortamento compresa tra i 24 e i 72 mesi. 

La nostra Cooperativa ha aderito all’iniziativa, e sta impegnandosi  alla promozione di tale 

importante iniziativa presso i propri associati. 

 

 

In conclusione di questa relazione, ringrazio i componenti del Consiglio d’Amministrazione e del 

Comitato Esecutivo. 

Un ringraziamento anche ai componenti del collegio Sindacale e Revisori dei conti, Dott. Roberto 

Benedetti, Dott. Fabrizio Vigo, Dott. Gianfranco Ippolito che, nello svolgimento del loro compito di 

controllo, hanno costantemente seguito l’operato degli Amministratori.  
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Un ringraziamento va anche alle Banche convenzionate, per la collaborazione con la Cooperativa.  

Si evidenzia anche il fondamentale rapporto di collaborazione con il consulente della Cooperativa 

in materia di antiriciclaggio e trasparenza, dott. Giuseppe Roddi  della G.R. Consulting S.R.L. 

In chiusura di questa relazione un sentito ringraziamento a tutti i soci e a tutto il personale della 

COARGE.  

 

 

                     IL PRESIDENTE 

                                                                                  (Fabrizio GIOVANARDI) 

 


