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Nuove regole sul Prestito Sociale
Cari Soci,
come già preannunciato nella nostra lettera di fine anno, siamo a confermarvi
che la Banca d’Italia ha emanato nuove
disposizioni in merito allo strumento
del prestito sociale delle società cooperative.
Le nuove disposizioni confermano la validità del Prestito da Soci in cooperativa,
elevando ulteriormente i livelli di informazione, conoscenza e consapevolezza

1.

dei Soci, scelta che Progeo condivide
pienamente. Lo strumento del Prestito
Sociale, con il quale i Soci finanziano la
loro cooperativa, è stato quindi rafforzato.
Dal 1° gennaio 2017, in conseguenza
delle direttive emanate da Banca d’Italia, si rende però necessario modificare
alcune prassi fino ad oggi esistenti.
In particolare, il Socio che intenda fare
un prelievo dal proprio libretto di Pre-
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stito Sociale dovrà comunicarlo alla cooperativa con un preavviso di almeno
due giorni lavorativi. Il rimborso della
somma richiesta sarà pertanto effettuato trascorso detto periodo.
Questa modalità deriva dalla volontà
di Banca d’Italia di regolamentare in
modo stringente il principio secondo
cui la possibilità di restituire le somme
depositate, contestualmente alla richiesta, è concessa fondamentalmente alle
sole banche.
Le cooperative possono pertanto raccogliere e restituire il Prestito, ma con
prassi diverse da una banca. Da qui la
necessità della richiesta preventiva, anche se limitata a due giorni lavorativi, da
parte del Socio.
Cari Soci, ci rendiamo però conto che
queste novità comporteranno un minimo di aggravio sul piano della procedura di ritiro del Prestito, ed in tal
caso siamo impegnati a rendere il più
possibile semplici e pratiche le forme
attuative. Le modalità di versamento rimangono invariate.
Al riguardo, a lato di questa comunicazione troverete un prospetto di sintesi, che auspichiamo venga incontro alle
vostre legittime esigenze di chiarimento su come procedere a partire dal 1°
gennaio 2017, in coerenza con le nuove disposizioni di Banca d’Italia; i nostri
uffici rimangono a vostra disposizione
per ogni ulteriore chiarimento.
La volontà di Banca d’Italia e Legacoop
di alzare il livello di attenzione sullo strumento del Prestito Sociale, trova pieno
appoggio in Progeo che già da tempo
si è impegnata a cautelare i propri Soci
garantendo, anche per il prossimo futuro e in maniera anche più stringente,
il pieno rispetto degli indispensabili
principi patrimoniali e finanziari.
Principi che la tua cooperativa persegue e che rappresentano non solo la finalità per la quale si raccolgono risorse
finanziarie dai propri Soci, ma anche la
risposta migliore per operare nei confronti dei prestatori in un clima di fiducia e trasparenza.
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Puoi prenotare:

• Presso il tuo abituale punto di gestione del prestito
sia recandoti di persona che telefonicamente
• chiamando il numero verde 800-427073
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30

Cosa occorre
per prenotare:

• Nome e cognome del titolare del libretto
• Numero di codice del socio titolare del libretto
(lo trovi sul libretto a destra subito dopo il nominativo)
• L’importo che vuoi prelevare

L’importo sarà a tua disposizione dal secondo giorno lavorativo successivo
alla prenotazione, e sarai libero di ritirarlo entro i successivi 14 giorni (di calendario); trascorso tale termine la prenotazione perderà efficacia.
Al momento della prenotazione o al momento in cui l’operazione di prelievo
verrà fatta (se si è scelto di prenotare telefonicamente), ti verrà fatto firmare il
documento sottostante che certificherà la correttezza della prenotazione.

PROGEO

L'INFORMASOCIO

In primo piano

Il risultato economico: fatturato in aumento, vola il biologico

Marco Pirani
Presidente Progeo

Da pochi giorni è terminato l’anno e
ormai le attenzioni sono rivolte all’esito
finale della gestione economica 2016!
Sommando ai dati consolidati, e già
elaborati dal Controllo di Gestione, le
prime stime sull’andamento degli ultimi mesi, posso affermare, con un buon
grado di sicurezza, che il risultato finale
della gestione sarà sicuramente positivo e che l’utile ottenuto sarà migliore
rispetto all’anno precedente ad anche
rispetto al budget.
Dietro, o sarebbe meglio dire davanti,
ai soddisfacenti risultati economici di
un’impresa c’è l’attività di tutta l’organizzazione ed il nostro caso non è diverso; infatti il raggiungimento di questo
risultato è stato possibile grazie alla
professionalità e all’impegno di tutti i
dipendenti e collaboratori, confermando che il valore distintivo di un’azienda
è il suo capitale umano.
All’andamento economico di una gestione contribuiscono, ovviamente,
anche fattori non direttamente governati dall’impresa. Il 2016 è stato, per
le nostre attività, un anno favorevole,
soprattutto per il trend dei prezzi delle
materie prime cerealicole e proteiche;
poiché queste incidono per oltre il 70%
nel nostro conto di gestione, è evidente che un contenimento dei costi di
acquisto, pur se temperato da un calo
dei prezzi di vendita dei nostri prodotti,
consente, di norma, un buon vantaggio.
Anche altri fattori esterni hanno inciso
positivamente traducendosi in margini
più favorevoli: fra i più importanti annoveriamo le tariffe ridotte per energia e
carburanti (con benefici effetti sul costo
trasporti) e l’ulteriore calo dei costi finanziari legato a tassi inferiori.

Nel 2016 si è registrato un aumento
del fatturato generale di oltre il 5% per
effetto di maggiori volumi di vendita,
pur scontando prezzi unitari più bassi:
un dato da ricondurre quindi alla capacità di acquisizione di nuovi clienti, alla
fidelizzazione di gran parte di quelli
acquisiti e alla capacità competitiva di
conquistare quote di mercato.
Nell’attività mangimistica i volumi complessivi sono aumentati di oltre il 7%,
con buoni risultati nelle zone storiche e
con incrementi importanti per i mangimi biologici e non OGM; questi ultimi
sono certamente mercati in espansione
ma è solo grazie alla storicità della nostra presenza in questi settori che riusciamo oggi a cogliere le opportunità
che offrono. Progeo, da oltre trent’anni,
ha creduto e investito in questi comparti con i suoi uomini, le sue competenze
e le sue risorse, anticipando di molto le
tendenze e i consumi odierni.
L’entità dell’aumento delle vendite nel
biologico (che in un anno ottiene un
incremento straordinario del 40% nei
mangimi e di circa il 30% nelle farine)
ha avuto un impatto significativo sulla
nostra organizzazione: pianificazione
degli acquisti, capacità produttiva degli
impianti, manutenzioni e adeguamenti strutturali sono alcuni degli elementi
che hanno determinato criticità organizzative e che hanno richiesto preparazione e capacità di adeguamento per
rispondere con prontezza alle nuove
richieste del mercato.
La disponibilità dei dipendenti, con
prestazioni lavorative aggiuntive e straordinarie, ha permesso di far fronte alla
domanda aggiuntiva che, se confermata
nel prossimo anno, richiederà anche la
formulazione di nuovi piani e nuovi assetti produttivi.
La gestione molitoria conferma e migliora per il 2016 il risultato dell’anno
precedente, al termine di una fase di
ristrutturazione produttiva particolarmente complessa. La redditività ottenuta è un elemento di soddisfazione: il
corso favorevole dei listini di acquisto
e il buon contenimento dei costi hanno assicurato la crescita dei margini e

il lavoro di tutta la squadra molini ha
permesso di mantenere le quote nei
mercati tradizionali e di aumentare nel
comparto biologico.
Per il settore conferimenti, il 2016 è
stato un anno di campagne di raccolta
molto abbondanti: l’ingente quantità di
prodotto conferito da soci ha messo in
difficoltà le nostre capacità di stoccaggio
e ha impegnato i nostri operatori nella
gestione delle attività. Grazie all’impegno di tutto il personale, le campagne
si sono concluse regolarmente; in questo periodo sono in corso le attività di
gestione economica e commerciale
del prodotto, con grande attenzione
all’andamento dei listini, per cercare
di assicurare agli agricoltori la massima
redditività possibile pur rispetto a listini spesso deludenti per confermare il
ruolo di servizio della cooperativa nei
confronti degli associati.
Queste valutazioni sull’andamento
2016, in attesa che si trasformino in
risultati effettivi, possono comunque
rappresentare un dato di partenza per
la definizione del nuovo budget, già in
avanzata elaborazione, che potrà contare sul rafforzamento dell’azienda, con
risorse importanti per garantire un futuro di crescita e sviluppo.
Risorse quanto mai opportune per essere pronti ed attrezzati anche per cicli
economici turbolenti e magari meno
favorevoli che potremo incrociare in
futuro.
Il Presidente PROGEO Sca
Marco Pirani
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RENDIMENTO

Fino a € 11.000

0,20% lordo (0,15% netto)

da € 11.000,01 a € 26.000

0,30% lordo (0,22% netto)

da € 26.000,01 a € 72.180

0,70% lordo (0,52% netto)

Premio Speciale oltre € 55.000

1,45% lordo (1,07% netto)

Il premio verrà riconosciuto a tutti i soci che nel corso dell’anno raggiungano o superino il limite fissato
in € 55.000,00 a condizione che non scendano sotto tale limite nel corso dello stesso anno
Gli interessi vengono calcolati sulla giacenza media annua di ciascun deposito, (es. ad un deposito che nel corso dell’anno, abbia
registrato mediamente una giacenza di € 35.000,00, verrà applicato il tasso corrispondente alla giacenza media di appartenenza); per i depositi in area premio gli interessi vengono calcolati dal
giorno effettivo di raggiungimento o superamento del limite di €
55.000,00, indipendentemente dalla giacenza media annua (es.
ad un deposito che supera il limite fissato per l’area premio il 15
luglio, verrà applicato il tasso premio da tale data);

procedere al versamento in contanti unicamente entro il limite
di legge in materia di antiriciclaggio fissato alla data odierna in
€ 2.999,99, il versamento di assegni “non trasferibili” intestati a
Progeo Sca è sempre consentito; con riferimento alla delibera
CICR dell’11/03/94 e alle istruzioni della Banca d’Italia del
12/12/94 e del 9/11/16 i prelevamenti di qualsiasi importo
possono essere effettuati unicamente con un preavviso non
inferiore ai 2 giorni lavorativi, i prelievi verranno sempre effettuati a mezzo dell’emissione di assegni;

La decorrenza degli interessi coincide con la data delle operazioni di versamento o prelevamento, in nessun caso verranno addebitati giorni di valuta;

Il socio ha la possibilità di delegare un terzo per l’effettuazione
delle operazioni di versamento e di prelievo, tuttavia, in caso di
prelievo, l’assegno relativo sarà sempre e comunque intestato al
Socio titolare del rapporto con l’unica eccezione che il delegato
sia autorizzato ad operare direttamente da una specifica delega
notarile; in caso di decesso o di impedimento del Socio la delega
conferita perde immediatamente efficacia;

Gli interessi vengono calcolati con riferimento all’anno civile, e
sono accreditati una volta all’anno, di norma il 1 gennaio. In caso
di chiusura del rapporto in corso d’anno, gli interessi saranno calcolati fino alla data di effettiva chiusura del rapporto e liquidati
contestualmente al saldo del libretto. In caso di estinzione del
rapporto per morte, la normativa vigente prevede che gli interessi cessino di maturare dalla data del decesso, il saldo del libretto
comprensivo degli interessi maturati verrà messo a disposizione
degli eredi e liquidato in osservanza dei vincoli di legge in materia
di successione;
L’ammontare massimo del deposito per ciascun socio viene stabilito ogni 3 anni dalla competente Autorità Ministeriale, il limite
alla data odierna è fissato in € 73.050,00;
La gestione del Prestito Sociale è completamente gratuita, essendo esente da spese e commissioni;
Il Prestito Sociale non è vincolato, quindi consente al Socio di
operare sul proprio libretto in qualsiasi momento; il Socio può

La Cooperativa garantisce ai Soci la trasparenza nell’impiego, il
prestito sociale viene interamente utilizzato per il conseguimento
dell’oggetto sociale;
Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico
a norma dell’art. 1366 c.c., la raccolta è rivolta solo ai soggetti
iscritti nel Libro Soci; il rapporto di prestito da Soci è disciplinato
da apposito regolamento.
Foglio informativo analitico n. 1/2017; tassi in vigore dal 1 Settembre 2016
Reggio Emilia, 1 Gennaio 2017
		
		

* I tassi netti sono calcolati in base alle ritenute fiscali in vigore alla data odierna

Il Presidente
Marco Pirani

