IL PIANO DI PATRIMONIALIZZAZIONE
Il 10 maggio 2013 Banca d’Italia ha terminato la
prima e periodica ispezione presso il nostro Confidi, a
seguito della quale è emerso un giudizio ampiamente
positivo sull’operato svolto, sui servizi erogati a
favore dei Soci e sul presidio dei rischi e della
gestione aziendale.
Nonostante ciò la crisi che avvolge le imprese
impone a realtà come Sinvest di continuare il
percorso di rafforzamento patrimoniale, peraltro già
avviato a partire dal 2010, a tutela dei rischi assunti
nei confronti dei Soci.
È importante sottolineare che dal 1992 a tutto il
2012, Sinvest è intervenuta in garanzia su circa 1
miliardo di finanziamenti verso le imprese
produttive lombarde, sostenendo un mondo
imprenditoriale che ha pagato i prezzi altissimi della
crisi. Una crisi che registra un deterioramento
esponenziale del credito garantito, triplicato nel corso
del 2012. Questo è il ruolo fondamentale di Sinvest:
sostenere le imprese nell’accesso al credito anche in
un periodo in cui il rischio è aumentato ed è evidente
la contrazione degli impieghi delle banche. È un
supporto mutualistico di vitale importanza per la
sopravvivenza delle PMI del territorio.
Se non ci fosse questa necessità, se la crisi non
erodesse la reale possibilità del nostro tessuto
imprenditoriale di continuare e di guardare al futuro,
allora non ci sarebbe bisogno di mettere a
disposizione un patrimonio per garantire la crescita,
probabilmente non ci sarebbe bisogno di un confidi
che svolga questo lavoro. Da qui la partita più
importante di Sinvest: un piano di rilancio che
conduca ad una adeguata patrimonializzazione.
Gli Amministratori di Sinvest si sono prontamente
attivati ed è stato deliberato il piano di
patrimonializzazione che prevede l’intervento sia da
parte della base sociale sia da altri Enti Privati
sovventori ed Enti Pubblici.

L’intervento richiesto alla base sociale, per un
importo complessivo che si auspica possa raggiungere
almeno 3,5 milioni di euro è stato strutturato
secondo CRITERI DI EQUITÀ E PROPORZIONALITÀ:
1) ulteriore contribuzione destinata ad
incrementare le riserve di patrimonio. L’importo di
tali contributi è pari ad un minimo di euro 100 per
le imprese che detengono fino a un massimo di 10
quote sociali (€ 516,40) e arriva al tetto di euro
1.000 per le imprese che detengono oltre 180
quote sociali (€.9.295,20) e/o che hanno in essere
garanzie residue superiori a € 63.000;
2) trasformazione del prestito subordinato di
Regione Lombardia di pari a 2 milioni di euro in
aumento di Capitale Sociale.

COME ADERIRE
AL PIANO DI PATRIMONIALIZZAZIONE
L’obiettivo di Sinvest è restare al fianco delle
imprese della nostra regione. Per fare questo è
necessario considerare che Sinvest è un soggetto
vigilato e quindi prestatore di servizi garantiti e
qualificati; occorre quindi mantenere e rafforzare i
requisiti patrimoniali indispensabili per permanere
nell’elenco speciale dei confidi vigilati ex art. 107 TUB.
Sinvest, grazie a questo piano, è in grado di
affrontare la nuova fase evolutiva avviata a livello
nazionale e riferita al ruolo della garanzia, con la
necessaria stabilizzazione patrimoniale, un forte
legame associativo con le imprese, una struttura di
governance più agile ed una organizzazione più
efficace nella gestione dei processi.

Contributo a riserva
I soci dovranno effettuare un versamento a titolo
di contributo a riserva. L’importo minimo del
contributo è stabilito in base al numero di quote
detenute e/o alle garanzie in essere. È comunque
possibile versare un contributo di importo maggiore.

Caratteristiche
Costituisce un fondo fiscalmente deducibile.

Benefit
Fruizione gratuita dei Servizi Advance fino al 31
dicembre 2014.
Voucher sconto pari all’intero importo versato sul
costo della prossima pratica di garanzia.

SERVIZI ADVANCE
Analisi di bilancio
Attraverso uno specifico POOL DI ESPERTI, Sinvest
offre la possibilità ai Soci di usufruire gratuitamente
di un nuovo servizio personalizzato di consulenza e di
accompagnamento all’accesso al credito.
Grazie a questo servizio, sarà possibile analizzare
la situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’azienda ed i trend in atto tramite il supporto di
prospetti riclassificati, ratios e diagrammi. Sarà
possibile condurre anche un’analisi previsionale.
Con i Servizi Advance il socio che aderisce al
servizio gratuito potrà realizzare un proprio archivio
personalizzato costituito da diversi report periodici.

Check-up finanziario
Un’assistenza personalizzata di consulenza
aziendale. Un pool tecnico specializzato elabora un
rapporto diagnostico per illustrare gli andamenti
economici e patrimoniali dell’azienda, assistendola
nel miglioramento della propria gestione finanziaria.
Il servizio è articolato nei seguenti step operativi:
analisi di bilancio, analisi della struttura dei costi,
esame della posizione debitoria dell’azienda,
determinazione della posizione finanziaria netta,
valutazione
della
struttura
patrimoniale,
interrogazioni fonti esterne (Centrale Rischi, Crif,
protesti e pregiudizievoli) e relazione finale motivata
del Confidi.
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TREZZO SULL’ADDA - Via Quarto 6 - Tel. 02.90964485
Diego Villa - Cell. 338.5783945
e-mail: d.villa@iride.it
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Francesca Ceriani - Cell. 333.3390681
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SINVEST SC
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e-mail: t.olivieri@iride.it
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SOTTOSCRIVI IL FUTURO
DELLA TUA IMPRESA

