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Relazione sulla gestione 
Bilancio Abbreviato al 30/06/2020  

 

 

 
Signori Soci,  

il Bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2020 che sottoponiamo alla Vostra approvazione rappresenta il 6° esercizio 

pieno della Vostra società e si chiude con un utile di € 983.568, dopo avere effettuato accantonamenti ai fondi per rischi e 

oneri futuri per complessivi € 175.158.  

 

Nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio. 

 

Vi evidenziamo che il presente documento viene redatto volontariamente e non in virtù di un obbligo previsto dall'art. 

2428 del Codice Civile e ha quindi la finalità di fornire una più approfondita conoscenza anche rispetto a quanto già 

dettagliato in nota integrativa. Si sottolinea pertanto che la presente relazione non necessariamente è aderente a quanto 

disposto dall’art. 2428 del Codice Civile.  

 

Inoltre la presente relazione, redatta con valori espressi in unità di euro, che viene presentata a corredo del Bilancio 

d’esercizio, si pone l’obiettivo di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società 

corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

 

Di seguito Vi forniamo le notizie attinenti alla situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della 

gestione. 

 

Scenario Macroeconomico 

I temi legati alla crisi economica che nell’ultimo decennio ha colpito gran parte dell’economia mondiale ed anche 

pesantemente l’economia italiana, a cui si aggiungono quelli relativi all’emergenza epidemiologica causata nel 2020 dal 

virus COVID-19, sono oggetto di continue analisi e riflessioni sulle quali, il Consiglio di Amministrazione non si 

sofferma, rimandando alle numerose fonti disponibili.   
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Informativa sulla società 

Parfinco nasce nel 2013 come strumento di sistema sovra provinciale avente lo scopo di supportare le imprese cooperative 

del territorio in cui opera nei loro progetti sin dalla fase di definizione, intervenendo nel capitale delle società, anche in 

combinazione con gli altri strumenti finanziari di Legacoop.  

 

In particolare la Società si propone di: 

- supportare le imprese cooperative impegnate in progetti di integrazione, riposizionamento e ristrutturazione 

finanziaria; 

- favorire lo sviluppo delle cooperative del territorio, investendo nei settori più innovativi, in potenziale crescita e 

di maggior valorizzazione territoriale; 

- garantire efficienza e redditività nell’impiego delle risorse, adottando criteri improntati a prudenza, coerenza e 

trasparenza, nel rispetto dei principi della mutualità cooperativa. 

 

Coerentemente con quanto previsto dal proprio Statuto Sociale Parfinco si propone come obiettivo quello di assumere il 

ruolo di Partner Finanziario e di Advisor Progettuale, mettendo a disposizione una propria rete qualificata di consulenti, 

ovvero dei team operativi, nelle fasi di individuazione, strutturazione, valutazione e realizzazione dei progetti promossi 

dalle cooperative proponenti.  
 

Vi ricordiamo inoltre che la società è stata costituitta al fine di concorrere alla gestione delle operazioni di 

sviluppo/aggregazione e/o di ristrutturazione degli enti cooperativi in una prospettiva di mantenimento ed accrescimento 

del valore.  

 

Alla luce dell’attuale scenario economico, degli sviluppi attesi e dei bisogni delle cooperative e del sistema nel suo 

complesso è apparso preferibile configurare le attività di Parfinco in tre direttrici fondamentali: 

a) sviluppo e valorizzazione degli asset partecipativi detenuti in un orizzonte stabile, per quanto concerne le partecipazioni 

strategiche;  

b) sviluppo e valorizzazione delle partecipazioni e/o di strumenti finanziari partecipativi in una logica rotativa finalizzata 

all’accompagnamento ad operazioni di crescita e concentrazione di aziende cooperative e/o di partecipate societarie volte 

alla costituzione di imprese di dimensioni rilevanti maggiormente competitive sui mercati di riferimento oppure in 

operazioni di ristrutturazione e rilancio ed in particolare nei settori che presentano problematicità economiche e finanziarie 

e/o  necessità di rimodulazione, anche strategiche, delle aree d’affari o delle modalità operative dell’attività; 

c) erogazione di attività/servizi di advisoring societaria/finanziaria sia serventi alle attività di cui ai precedenti punti a) e b), 

sia rivolte a società cooperative e loro partecipate.  

 

 

Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza della sede operativa secondaria 

della società:  

 

Indirizzo Località 

Via Faentina n. 106 Ravenna  (RA) 

 

 

Assetto Societario 

Alla data del 30 giugno 2020 il Capitale della Società, sottoscritto è pari ad € 62.449.000 mentre quello versato è pari ad € 

54.449.000. 
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Il Capitale Sociale è composto: 

 

− da n. 92.898 azioni ordinarie del valore nominale unitario di € 500; 

− da n. 32.000 azioni speciali privilegiate del valore nominale unitario di € 500 rappresentative gli Strumenti 

Finanziari Partecipativi emessi dalla società con Assemblea Straordinaria in data 25/09/2019. 

 

Di seguito la compagine societaria. 

 

 

 

SOCI – AZIONI ORDINARIE Nr. Azioni 
Valore 

Nominale 

% sul 
Capitale 
Sociale 
Azioni 

Ordinarie 

1 FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA S.C.p.A. 38.100 19.050.000 41,0127 

2 FINANZIARIA BOLOGNESE FI.BO. S.p.A. 38.100 19.050.000 41,0127 

3 COOP. ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 5 2.500 0,0054 

4 UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. 4.000 2.000.000 4,3058 

5 COOPERATIVA TRASPORTO LATTE S.c. a r.l. 1.898 949.000 2,0431 

6 EMILIANA S.r.l. 5 2.500 0,0054 

7  FRUTTAGEL Società Cooperativa Agricola per azioni 10 5.000 0,0108 

 8 APOFRUIT ITALIA Soc. Coop. Agricola 10 5.000 0,0108 

 9 COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI COMPRENSORIO CERVESE Soc.  Coop. Agr. p. a. 10 5.000 0,0108 

 10 SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA  10 5.000 0,0108 

 11 COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE Società Cooperativa 10 5.000 0,0108 

 12 PATFRUT Società Cooperativa Agricola 10 5.000 0,0108 

13 COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI Soc. Coop. a r.l. 10 5.000 0,0108 

 14 IL RACCOLTO Società Cooperativa Agricola  110 55.000 0,1184 

 15 CONSORZIO PER LA MECCANIZZAZIONE DI LAVORI AGRICOLI SAMOGGIA Società Cooperativa  10 5.000 0,0108 

 16 COOPFOND S.p.A. 10.000 5.000.000 10,7645 

 17 CANTINE RIUNITE & CIV Società Cooperativa Agricola 300 150.000 0,3229 

 18 BONLATTE Società Cooperativa Agricola 100 50.000 0,1076 

 19 PROGEO Società Cooperativa Agricola  200 100.000 0,2153 

 
TOTALE  92.898 46.449.000 100,00 

 

 

 
SOCI – AZIONI SPECIALI PRIVILEGIATE E PRIVE DI DIRITTO DI VOTO Nr. Azioni 

Capitale 
sottoscritto 
Valore Nomimale  

Capitale 
versato 

1 FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA S.C.p.A. 16.000 8.000.000 8.000.000 

2 FINANZIARIA BOLOGNESE FI.BO. S.p.A. 16.000 8.000.000 - 

 
TOTALE  32.000 16.000.000 8.000.000 

 

 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 

direzione e coordinamento.  
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Mercato di riferimento, politiche, strategie di gestione e andamento della gestione 
dell’esercizio 

 

In coerenza con la mission che si è data sin dalla sua nascita, anche nel corso dell’esercizio in approvazione, Parfinco ha 

continuato ha svolgere attività: 

 

− di gestione delle proprie partecipazioni; 

− di investimento in strumenti finanziari partecipativi in una logica rotativa finalizzata all’accompagnamento ad 

operazioni di crescita e sviluppo o in operazioni di ristrutturazione e rilancio di imprese cooperative; 

− di consulenza finalizzate alla redazione e alla gestione di piani industriali, economici, finanziari, societari, legali e 

fiscali a supporto di operazioni di ristrutturazione di cooperative aderenti a Legacoop e società di loro espressione. 

 

Sul fronte degli investimenti partecipativi effettuati dalla società nel corso dell’esercizio in approvazione, si evidenziano in 

particolare: 

 

− le acquisizioni avvenute nel mese di settembre 2019 mediante conferimento da parte del socio Federazione delle 

Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A., delle seguenti partecipazioni: 

 

- num. 9.992 azioni di Federimmobiliare S.p.A. corrispondenti al 37,12% del capitale sociale; 

- num. 2.057.143 azioni di Unagro S.p.A. corrispondenti al 21,43% del capitale sociale; 

- num. 1.300 azioni di sovvenzione di Fruttagel Soc. Coop. Agric. per Azioni. 

 

Il conferimento di tali partecipazioni è avvenuto quale versamento dell’aumento di Capitale Sociale di € 

16.000.000 deliberato dalla società con Assemblea Straordinaria in data 25/09/2019 mediante emissione di 

Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) rappresentati da azioni privilegiate aventi diritti diversi rispetto a quelle 

ordinarie;  

 

− l’acquisizione, avvenuta nel mese di maggio 2020 di num. 3.196 azioni di Federimmobiliare S.p.A. corrispondenti 

all’11,87% del capitale sociale. A seguito di tale ultima operazione alla data del 30/06/2020 Parfinco dietene il 

48,99% del capitale della partecipata; 

 

− l’incremento avvenuto nel mese di maggio 2020 della partecipazione detenuta in Cooperare S.p.A. di complessivi 

€ 521.219 per effetto di una sottoscrizione di aumento di capitale per un totale di num. 521.219 azioni. 

 

Nel corso d’esercizio sono invece state interamente cedute le partecipazioni detenute in Virtus Pallacanestro Bologna 

S.p.A. e Coopolis S.p.A. con prezzi di vendita, in entrambi i casi, superiori ai rispettivi valori carico. 

 

I ricavi relativi ai proventi da partecipazioni dell’esercizio in approvazione sono pari ad € 1.297.087. Rappresentano, oltre 

alle plusvalenze realizzate con le vendite sopracitate, i dividenti e/o i rendimenti annui garantiti di competenza 

dell’esercizio riconosciuti dalle partecipate Cooperare S.p.A., Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A., Assicoop Romagna 

Futura S.pA., Terremerse Soc. Coop., Fruttagel Società Cooperativa Agricola per Azioni, il Raccolto Società Cooperativa 

Agricola e Coop. Murri. 

 

Sul fronte della provvista finanziaria con il sistema bancario, nel corso dell’esercizio in approvazione, non sono state 

effettuate nuove significative operazioni.   

 

Per quanto concerne le attività relative ai servizi di advisoring di natura societaria/finanziaria si segnalano in particolare: 

 

− l’attività svolta a favore di Giuliani Soc. Coop., cooperativa che in data 15 ottobre 2018 ha depositato presso il  

 Tribunale di Forlì domanda anticipata di concordato ex art. 161, c. 6 L.F. a cui sono seguite nel corso del 2020 

integrazioni e modifiche rispetto alla iniziale proposta di concordata depositata; 

− l’attività svolta a favore di Food Managers Group Immobiliare S.r.l. 
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Nel primo semestre 2020 è inoltre stato acquisito un contratto di affidamento in gestione con una società avente il ruolo di 

assuntore in un concordato fallimentare. Tale contratto, di cui non ha beneficiato l’esercizio in approvazione, rappresenta 

comunque una commessa importante che produrrà i suoi effetti negli esercizi successivi.  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI  
 

 

La società nel mese di dicembre 2019, in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci, ha effettuato due emissioni distinte di 

strumenti finanziari non partecipativi, per un ammontale nominale di € 3.000.000 ognuna, aventi durata rispettivamente di 

anni tre e anni sette. 

Entrambe le emissioni hanno la finalità di sostenere iniziative finanziarie nell’ambito del settore delle cooperative di 

costruzione e affini, dei loro soci operanti nell’area vasta emiliano romagnola in cui Parfinco svolge la propria attività. 

Tali emissioni sono disciplinate da appositi regolamenti approvati in Assemblea che definiscono finalità e condizioni 

dell’emissione. In particolare i regolamenti definiscono i criteri di rimborso e di riconoscimento della remunerazione degli 

strumenti stessi, in ragione dell’andamento e di quanto percepito, in termini di rendimento, dalle iniziative finanziarie a cui 

sono destinati, “annullando” di fatto qualsiasi rischio, patrimoniale e economico, in capo a Parfinco. 

Alla fine dell’esercizio in approvazione erano stati complessivamente raccolti € 2.000.000 a cui si devono aggiungere € 

2.049.000 raccolti nel mese di agosto 2020. 

 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 23.095.796 27,96 % 15.405.831 23,35 % 7.689.965 49,92 % 

Liquidità immediate 3.125.059 3,78 % 2.031.734 3,08 % 1.093.325 53,81 % 

Disponibilità liquide 3.125.059 3,78 % 2.031.734 3,08 % 1.093.325 53,81 % 

Liquidità differite 19.970.737 24,18 % 13.374.097 20,27 % 6.596.640 49,32 % 

Crediti verso soci 8.000.000 9,69 % - - 8.000.000 - 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

11.840.740 14,34 % 13.241.196 20,07 % (1.400.456) (10,58) % 

Ratei e risconti attivi 129.997 0,16 % 132.901 0,20 % (2.904) (2,19) % 

IMMOBILIZZAZIONI 59.498.843 72,04 % 50.568.974 76,65 % 8.929.869 17,66 % 

Immobilizzazioni finanziarie 57.498.843 69,62 % 48.844.465 74,04 % 8.654.378 17,72 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

2.000.000 2,42 % 1.724.509 2,61 % 275.491 15,98 % 

TOTALE IMPIEGHI 82.594.639 100,00 % 65.974.805 100,00 % 16.619.834 25,19 % 
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Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 18.754.826 22,71 % 18.399.630 27,89 % 355.196 1,93 % 

Passività correnti 4.503.322 5,45 % 6.259.976 9,49 % (1.756.654) (28,06) % 

Debiti a breve termine 4.448.059 5,39 % 6.198.534 9,40 % (1.750.475) (28,24) % 

Ratei e risconti passivi 55.263 0,07 % 61.442 0,09 % (6.179) (10,06) % 

Passività consolidate 14.251.504 17,25 % 12.139.654 18,40 % 2.111.850 17,40 % 

Debiti a m/l termine 13.501.708 16,35 % 11.565.016 17,53 % 1.936.692 16,75 % 

Fondi per rischi e oneri 749.796 0,91 % 574.638 0,87 % 175.158 30,48 % 

CAPITALE PROPRIO 63.839.813 77,29 % 47.575.175 72,11 % 16.264.638 34,19 % 

Capitale sociale 62.449.000 75,61 % 46.449.000 70,40 % 16.000.000 34,45 % 

Riserve 407.245 0,49 % 207.244 0,31 % 200.001 96,51 % 

Utile (perdita) dell'esercizio 983.568 1,19 % 918.931 1,39 % 64.637 7,03 % 

TOTALE FONTI 82.594.639 100,00 % 65.974.805 100,00 % 16.619.834 25,19 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 111,03 % 97,40 % 13,99 % 

Indice di indebitamento 0,29 0,39 (25,64) % 

Mezzi propri su capitale investito 77,29 % 72,11 % 7,18 % 

Oneri finanziari su proventi complessivi 57,20 % 55,52 % 3,03 % 

Indice di disponibilità  512,86 % 246,10 % 108,39 % 

 

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 

Conto Economico.  
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Conto Economico 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 449.034 100,00 % 246.057 100,00 % 202.977 82,49 % 

- Consumi di materie prime 256 0,06 % 47 0,02 % 209 444,68 % 

- Spese generali 368.414 82,05 % 335.995 136,55 % 32.419 9,65 % 

VALORE AGGIUNTO 80.364 17,90 % (89.985) (36,57) % 170.349 189,31 % 

- Altri ricavi 200.234 44,59 % 23.855 9,69 % 176.379 739,38 % 

- Accantonamenti 175.158 39,01 % 144.638 58,78 % 30.520 21,10 % 

MARGINE OPERATIVO LORDO (295.028) (65,70) % (258.478) (105,05) % (36.550) (14,14) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 34.550 7,69 % 1.320 0,54 % 33.230 2.517,42 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(329.578) (73,40) % (259.798) (105,58) % (69.780) (26,86) % 

+ Altri ricavi 200.234 44,59 % 23.855 9,69 % 176.379 739,38 % 

- Oneri diversi di gestione 143.871 32,04 % 9.778 3,97 % 134.093 1.371,37 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(273.215) (60,85) % (245.721) (99,86) % (27.494) (11,19) % 

+ Proventi finanziari 1.535.413 341,94 % 1.441.704 585,92 % 93.709 6,50 % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

1.262.198 281,09 % 1.195.983 486,06 % 66.215 5,54 % 

+ Oneri finanziari (278.630) (62,05) % (275.985) (112,16) % (2.645) (0,96) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

983.568 219,04 % 919.998 373,90 % 63.570 6,91 % 

+ Rett.di valore di att. e pass. finanz. - - (1.067) (0,43) % 1.067 100,00 % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 983.568 219,04 % 918.931 373,46 % 64.637 7,03 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio - - - - - - 

REDDITO NETTO 983.568 219,04 % 918.931 373,46 % 64.637 7,03 % 

 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Non vengono evidenziati indicatori della situazione economica in quanto ritenuti non significativi poiché non 

rappresentativi dell’attività di finanziaria di partecipazioni svolta da Parfinco S.p.A.  

 

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente e con il personale 

La società, alla data del 30/06/2020, non aveva personale alle proprie dipendenze. 

 

Anche nell’esercizio in approvazione si è avvalsa del supporto del socio Federazione delle Cooperative della Provincia di 

Ravenna S.C.p.A., con cui ha sottoscritto contratti di prestazione per servizi finanziari, di contabilità ed amministrazione, 

oltre che di locazione ufficio, mentre, per quanto riguarda le attività che svolge nel ruolo di Advisor Progettuale e di 

Partner Finanziario, si è avvalsa di una propria rete qualificata di consulenti, con i quali ha sottoscritto appositi incarichi.  
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Per quanto concerne le relazioni con l’ambiente, la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale 

perché non necessarie in relazione all’attività svolta. 

 

E’opportuno evidenziare che con decorrenza 1 luglio 2020 la società ha affittato un ramo di azienda dal socio Federazione 

delle Cooperative della Provincia di Ravenna e per effetto di tale operazione si è dotata di una propria struttura operativa 

con personale alle proprie dipendenze. 

Con l’introduzione del personale dipendente la società ha adottato e rispettato quanto previsto dalle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro.  

 

Inoltre con particolare riferimento all’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 la società ha messo in atto 

tutte le misure previste dai provvedimenti governativi condividendo con i propri dipendenti una regolamentazione 

finalizzata al contenimento della diffusione del virus. 

In particolare ai dipendenti è stata data informativa riportante le linee guida comportamentali nazionali, sono state definite 

le modalità di ingresso aziendali, sono stati garantiti la pulizia dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro, sono 

stati messi a disposizione nei luoghi comuni mezzi detergenti e igienizzanti per la pulizia delle mani, fornite mascherine, 

guanti e igienizzanti presso ogni postazione di lavoro. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società 

detiene partecipazioni societarie così come riportato in nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento. 

Di seguito si riportano le partecipate alla data di chiusura dell’esercizio e la relativa percentuale di possesso. 

 

Partecipazioni in S.p.A. e S.r.l.     % di possesso 

 

Opera Prima S.r.l.       50,00% 

Federimmobiliare S.p.A.      48,99%  

Paradigma Immobiliare S.r.l.     38,13% 

Unagro S.p.A.       21,43% 

Auriga S.r.l.       20,00% 

Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.    16,98% 

Premio S.p.A.       11,38% 

Cooperare S.p.A.       10,06% 

Assicoop Romagna Futura S.p.A.       4,01% 

 

Partecipazioni in Società Cooperative 

Coop Costruzioni Soc. Coop. in L.C.A. – Socio Sovventore 

Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. – Socio Cooperatore 
Terremerse Soc. Coop. – Socio Finanziatore 

Fruttagel Soc. Coop. Agricola p.a. – Socio Finanziatore e Socio Sovventore 

Il Raccolto Soc. Coop. – Socio Finanziatore e Socio Sovventore 

Coop Murri – Socio Finanziatore, sottoscrizione Strumenti Finanziari Partecipativi 

 

La società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

 

Informativa ai sensi art. 2428 del Codice Civile, comma 3 n. 3 e 4 

Come già evidenziato in nota integrativa si conferma che non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società 

controllanti possedute dalla Società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie 

né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla Società nel corso dell’esercizio anche per 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio - Evoluzione prevedibile della 
gestione 

Come già evidenziato in nota integrativa e in altra parte della presente relazione, con decorrenza 1 luglio 2020 la società ha 

affittato un ramo di azienda dal socio Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. 

L’affitto ha una durata di anni tre ed è relativo alle attività di assistenza e consulenza in materia di finanza di impresa, di 

carattere amministrativo, contabile, societario e direzionale. 

L’operazione ha comportato, tra le altre cose, anche il passaggio di personale dipendente dotando con ciò Parfinco di una 

propria struttura operativa che le consentirà di consolidare e di sviluppare la propria attività, in coerenza con quanto 

previsto nel Piano Industriale relativo al periodo 2019/2021. Il Consiglio di Amministrazione a breve si appresterà ad 

approvare un nuovo Piano Industriale Pluriennale. 

 

Nel frattempo la società prevede di dar seguito al Piano attualmente in corso, effettuando le operazioni ancora da eseguire 

con particolare riferimento alle acquisizioni e al conferimento di partecipazioni che verranno effettuate da Federazione 

delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. e da FI.BO S.p.A.  

 

Per quanto concerne l’attività di Advisor, si conferma che sono state avviate nuove attività a supporto di operazioni di 

ristrutturazione e di assistenza in materia di finanza d’impresa.  

La società continuerà inoltre a perseguire l’obiettivo di effettuare anche interventi a supporto di progetti di sviluppo e di 

riposizionamento di mercato. 

 

Per quanto concerne l’attività di detenzione di partecipazioni, pur considerando gli effetti negativi sull’economia della 

pandemia in atto, si prevede che una parte cospicua delle partecipazioni continui ad erogare dividendi. 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai fini dell'informativa di cui all'art. 2428 comma 3 punto 6-bis del Codice Civile, per quanto attiene al disposto della lett. 

a) del citato articolo, ovverosia le informazioni in merito agli obiettivi ed alle politiche poste in essere dalla società in 

materia di gestione del rischio finanziario, si osserva che la società ha proceduto al costante monitoraggio degli strumenti 

finanziari al fine di contenere e mitigare i rischi di tasso, di mercato, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari insiti 

nell’attività della società.  

La politica perseguita è stata quella di ridurre qualunque tipo di rischio finanziario collegato ai rischi di mercato e/o di 

liquidità, con l’eccezione degli investimenti nelle partecipazioni oggetto dell’attività caratteristica di Parfinco. 

A tal proposito si evidenzia comunque che gli investimenti effettuati mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari 

partecipativi in una logica rotativa finalizzata all’accompagnamento ad operazioni di crescita e concentrazione di aziende 

cooperative e loro partecipate, hanno un rendimento garantito nell’arco temporale dell’investimento stesso e sono 

generalmente accompagnati da garanzie collaterali.  

Per quanto attiene alle azioni di monitoraggio e copertura dei rischi relativi agli strumenti finanziari attivi, formati da 

partecipazioni, finanziamenti a società partecipate, il monitoraggio del rischio avviene mediante il costante controllo della 

società finanziata.  

In relazione alla lett. b) del disposto normativo sopra citato, ovverosia all’esposizione della società al rischio di prezzo, di 

credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari, si precisa quanto segue: 

- per quanto attiene al rischio di credito, si ribadisce la sostanziale esigibilità, al netto dei fondi rischi, di tutte le 

attività finanziarie esposte nel bilancio, come evidenziate in nota integrativa; 

- in relazione al rischio di liquidità, insito nella gestione sociale, questo non appare apprezzabile in virtù della 

natura degli attivi societari sostanzialmente coerente con quella delle passività; 

- in merito al rischio di mercato si segnala che gli strumenti finanziari in possesso della società non risultano 

esposti al rischio di prezzo in quanto non sono quotati in mercati attivi oppure risultano oggetto di detenzione 

durevole fino al termine della scadenza dello strumento medesimo; 

- per ciò che attiene al rischio di tasso, esso è coperto attraverso l’adeguamento e la gestione integrata delle attività 

rispetto alle passività. A tal proposito si precisa che gli investimenti vengono effettuati sulla base di risorse 

finanziarie acquisite a tasso fisso e con una durata compatibile e coerente con gli investimenti stessi. Nel caso 

questo non sia possibile, la società si attiva per stipulare idonei contratti di copertura tali da  rendere fisso il costo 

dell’approvvigionamento finanziario. Attraverso queste modalità operative la società è in grado di assicurarsi un 

rendimento certo e garantito sugli investimenti effettuati.  

- per quanto riguarda il rischio di variazione dei flussi finanziari, anche questo non appare esistente alla luce del 

fatto, come sopra esposto, che la società non detiene strumenti finanziari dotati di un “effettivo” tasso variabile. 
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Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota integrativa, Vi 

invitiamo: 

 

− ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 composto da stato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e dalla presente relazione; 

− ad approvare la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio come indicata in nota integrativa, a cui si rimanda.  

 

 

Bologna, 25 settembre 2020  

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Lorenzo Cottignoli 


