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LE RONDINI SOC COOP 

Via Pallone 2/b – VERONA Codice Fiscale 02394250233 

Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n°  02394250233 Trib. di Verona - Repertorio 

Economico Amministrativo n° 236720. 

INFORMATIVA DEGLI AMMINISTRATORI 

Signori Soci, nel presente documento, fermo restando quanto già esposto in nota integrativa 

esponiamo alcune informazioni circa l’andamento patrimoniale, finanziario ed economico 

dell’esercizio 2013. 

 

 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il 2013 per la Cooperativa Le Rondini è stato un esercizio che ha visto l’inizio di una 

effettiva integrazione fra le due realtà che si sono fuse nel 2012. Economicamente il 2013  

ha rappresentato un’inversione di tendenza rispetto all’esercizio precedente in quanto i ricavi 

sono aumentati  di oltre il 6% contro la flessione del 5% registrata nel 2012 sull’anno 

precedente. 

 

 SITUAZIONE PATRIMONIALE 

La situazione patrimoniale, come si evince dai prospetti di bilancio, evidenzia un  

incremento del Patrimonio netto  (341.761 euro contro i 333.068 dell’esercizio precedente) 

questo per effetto dell’utile di di esercizio pari a 7.315 euro e dell’aumento di capitale 

sociale (saldo netto tra incrementi e rimborsi pari a +1.375 euro. Complessivamente le 

Riserve della Cooperativa ammontano a 100.396 euro. 

 SITUAZIONE FINANZIARIA 

La raccolta di prestito sociale è leggermente incrementata rispetto all’esercizio precedente 

(478.713 euro  rispetto ai 471.965 euro dell’esercizio precedente). L’effetto sul conto 

economico ha  evidenziato un risultato finanziario comunque positivo e in crescita rispetto 

all’esercizio precedente attestandosi a 19.250 (contro i 12.863 euro dell’anno precedente) 

per effetto soprattutto della scelta di concentrare il risparmio sui progetti di finanziamento 

per il  Commercio Equo e perché i tassi dei buoni postali (di riferimento per il calcolo degli 

interessi sui libretti dei soci) si sono abbassati molto.  
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 SITUAZIONE ECONOMICA 

Dal punto di vista economico va rilevato che nel 2013, c’è stato anche il miglioramento 

(ancorché ancora negativo) del risultato dell’attività cosiddetta “tipica” (differenza fra valore 

e costo della produzione) che è passato da – 11.655 euro (era + 18.617 nel 2011)  a – 6.087 

nel 2013.  

L’andamento del fatturato per settore ha evidenziato un incremento del 12% delle vendite 

esterne (alimentaristi, biologici, supermercati, regalistica), mentre per quanto riguarda la 

vendita diretta nelle botteghe (escludendo la bottega dello stadio) il calo è stato di  

circa -5,7%, i gruppi subiscono un calo di circa -7%. Incide in maniera molto positiva la 

festa Equa Verona con circa 14000 di vendite allo stand e 13000 euro di vendite di bevande 

e pasti. 

I costi non hanno evidenziato incrementi significativi. 

Alla luce del risultato economico dell’esercizio quindi il valore attuale delle quote di capitale 

sociale grazie al valore significativo delle Riserve,  restano in linea con il valore di 

sottoscrizione e quindi in caso di restituzione verranno rimborsate al valore nominale. 
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