
A
prile, tempo di approvazione di
bilanci. Anche il Consorzio Veneto

Garanzie ha provveduto all’annuale adem-
pimento con l’Assemblea Separata Ordina-
ria dei Soci del Consorzio a Belluno lo scor-
so 26 aprile, a cui è seguita l’Assemblea
Generale a Mogliano Veneto il 3 maggio
scorso.

L’appuntamento istituzionale ha rappre-
sentato l’occasione per presentare l’operati-
vità del Consorzio nel 2017, il 25° anno di attività e il primo eserci-
zio dell’attuale Consiglio di Amministrazione.

Nel mentre il Consorzio nel corso del 2017 ha proseguito la
riorganizzazione operativa e commerciale delle sedi e degli uffici
per rispondere al meglio alle esigenze di sviluppo del territorio e
di presidio delle funzioni operative, sono arrivati anche risultati di
esercizio incoraggianti.

“L’esercizio 2017, ammortizzati i costi della fusione del 2014,
presenta finalmente un risultato positivo – è il commento del vice

presidente del Consorzio, Renato Caldart, nella foto - nonostante
l’andamento del settore, il Consorzio Veneto Garanzie, grazie a
un’oculata gestione, chiude con un utile di 74.057 euro”.

“Molto positivo - prosegue Renato Caldart - è l’indice di solidità
patrimoniale, dato dal rapporto tra attività di rischio e patrimonio,
che raggiunge il 27,87%, (oltre quattro volte il valore necessario)”.
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Nel corso del 2017 sono state 2.001 le richieste di garanzia
pervenute al Consorzio, per un totale di finanziamenti di
134.443.160 euro. Di queste, 1.893, per un totale di finanziamen-
ti pari a 118.940.039 euro, sono state deliberate positivamente.
La differenza è relativa a pratiche respinte e ridotte e corrispon-
de al 11,5% dell’importo complessivamente richiesto. Le garan-
zie deliberate dal Consorzio nel corso del 2017 sono state pari a
59.091.794 euro.

Nel 2017 risultano erogati 1.755 finanziamenti, per un impor-
to complessivo di 106.528.809 euro e una quota garantita pari a
53.067.802 euro. Le garanzie perfezionate risultano in calo del
16,14% rispetto allo scorso esercizio. 

I finanziamenti e le garanzie perfezionate nel 2017 appaiono
così suddivisi:

- a breve termine risultano n. 1.310 affidamenti per com-
plessivi 83.330.809 euro, con quota di garanzia pari a 41.431.904
euro. L’ammontare dei finanziamenti garantiti a breve termine
nel corrente esercizio risulta pari al 78,22% del totale dei finan-
ziamenti, quasi corrispondente al dato del 2016, mentre la per-
centuale di garanzie a breve termine risulta pari al 78,07%.

- a medio lungo termine risultano n. 445 finanziamenti
per complessivi 23.198.000 euro, con quota di garanzia pari a
11.635.898 euro. L’ammontare dei finanziamenti garantiti a
medio lungo termine nel corrente esercizio risulta pari al 21,78%
del totale dei finanziamenti, (nel 2016 tale dato corrispondeva al
20,86%), mentre la percentuale di garanzie a medio lungo risul-
ta pari al 21,93%.

Renato Caldart: “Finalmente un risultato positivo, l’indice di solidità pat

Consorzio Vene
2017 chiuso in 

I risultati 2017 del Consorzio di garanzia
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I finanziamenti e le garanzie perfezionate nel corso del 2017

risultano suddivisi per tipologia di garanzia (prima chiamata e

sussidiaria), nel seguente modo:

- sussidiaria risultano n. 479 finanziamenti per complessivi

23.367.762 euro, con quota di garanzia pari a 11.576.015 euro.

Pertanto l’ammontare dei finanziamenti perfezionati nel 2017

con garanzia sussidiaria risulta pari al 21,94% del totale finanzia-

menti (nel 2016 erano stati pari al 43,10%), mentre la percentua-

le di garanzie sussidiarie rilasciate risulta pari al 21,81%.

- prima chiamata risultano n. 1.276 finanziamenti per com-

plessivi pari a 83.161.046 euro, con quota di garanzia pari a

41.491.788 euro. Pertanto l’ammontare dei finanziamenti perfe-

zionati nel 2017 con garanzia a prima chiamata risulta pari al

78,06% del totale finanziamenti (nel 2016 erano stati pari al

56,90%), mentre la percentuale di garanzie a prima chiamata

rilasciate risulta pari al 78,19%.

A livello di concentrazione territoriale le operazioni perfezio-

nate nel 2017 fanno riferimento alle province di Treviso

(43,47%), Belluno (25,07%), Verona (17,46%) e Padova (5,99),

le esposizioni residue (8%) principalmente ad altre province del

Veneto.

L’attività in provincia 
di Belluno

Al 31.12.2017 il Consorzio Veneto Garanzie ha erogato
garanzie a 1.120 finanziamenti alle imprese operanti in provin-
cia di Belluno per un totale di 45 milioni 858 mila euro. La
suddivisione per settore di attività ha visto il manifatturiero
con 318 operazioni per complessivi 14 milioni 127 mila euro
(pari al 30,8%), le costruzioni con 349 finanziamenti per 14
milioni 108 mila euro (30,8%) ed il commercio con 132 affida-
menti per 7 milioni 378 mila euro (16%). 
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Finanziamenti in milioni di euro


