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Panoramica complessiva  
sul sistema

di Eleonora Isaia e Patrizia Pia1

Introduzione

Il primo capitolo dell’Osservatorio si propone di offrire una panoramica comples-

siva del sistema della garanzia mutualistica in Italia e della sua capacità di attrazione 

e sostegno delle piccole e medie imprese nell’accesso al credito. Più in dettaglio, 

il capitolo si focalizza sull’analisi della numerosità e dimensione dei confidi italiani, 

sulla loro articolazione territoriale e operativa e sul volume di garanzie erogate, 

anche alla luce di una restrizione creditizia operata dal sistema bancario.

Per comporre il campione di soggetti da analizzare, abbiamo dapprima scari-

cato i nominativi di tutti i confidi iscritti all’elenco speciale ex art. 107 TUB (di seguito 

definiti “confidi 107”) e di quelli iscritti nell’apposita sezione dell’elenco generale 

di cui all’art. 155 TUB (di seguito definiti “confidi 106”, conservando la storica 

denominazione) a fine maggio 2014. Partendo da tale universo, abbiamo consi-

derato esclusivamente i confidi di primo grado – trascurando quindi le strutture di 

controgaranzia – e abbiamo elaborato le informazioni più significative contenute nei 

fascicoli storici e nei bilanci di esercizio estratti dalla banca dati Telemaco di Union-

camere. Per rendere più fruibile la lettura e la comparazione dei risultati presentati nel  

capitolo, precisiamo che le informazioni da fascicolo storico si riferiscono all’anno 

2014, mentre i dati di bilancio risalgono all’ultimo documento contabile disponibile, 

ovvero all’esercizio 2013 per i confidi 107 e all’esercizio 2012 per i confidi 106. 

Per questi ultimi poi, che, non essendo vigilati, costituiscono un insieme di strut-

ture molto eterogenee e in parte poco trasparenti, abbiamo effettuato un’ulteriore 

scrematura, suddividendoli in sottocategorie, definite in base all’effettivo esercizio 

dell’attività di garanzia mutualistica e alla completezza della serie storica dei bilanci 

1 L’introduzione e il primo paragrafo sono di Eleonora Isaia, il secondo paragrafo di  
Patrizia Pia.

Note
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pubblicati. Abbiamo pertanto individuato l’insieme di confidi effettivamente attivi  

(codici 1 e 3) sui quali è stata condotta l’elaborazione delle informazioni “ana-

grafiche” e, tra questi, il sottoinsieme di confidi attivi che dispongono della serie 

storica ed aggiornata di bilanci (codici 1) per i quali è stato possibile analizzare 

l’evoluzione del portafoglio garanzie2. 

Ne deriva una rappresentazione auspicalmente più precisa e accurata delle 

statistiche ufficiali che si basano sulla sola iscrizione agli albi. 

Il capitolo si struttura come segue: il primo paragrafo è dedicato all’analisi della 

localizzazione e dell’estensione geografica dell’operatività dei confidi, all’esame 

della compagine associativa e del tasso di penetrazione della garanzia mutualistica 

nell’ambito delle PMI, all’osservazione di alcuni tratti dimensionale, con particolare  

riferimento alla numerosità dei dipendenti e degli amministratori. Il secondo para-

grafo è invece dedicato all’analisi dello stock di garanzie e dell’incidenza delle 

garanzie rispetto ai prestiti erogati alle piccole e medie imprese. 

1.1 Le caratteristiche “anagrafiche” e dimensionali del sistema 

Il paragrafo che segue è dedicato alle caratteristiche cosiddette “anagrafiche” e 

dimensionali del sistema dei confidi, ovvero alla descrizione della numerosità delle 

strutture operanti in Italia, la loro capacità di penetrazione nel tessuto produttivo delle 

piccole e medie imprese, la localizzazione e articolazione sul territorio, l’apparte-

nenza a specifici settori di operatività ed infine ad alcune caratteristiche di natura 

organizzativa, quali il numero di addetti e il numero di amministratori. L’analisi del 

volume e della diversificazione del portafoglio garanzie è demandata invece al 

paragrafo successivo.

1.1.1 La numerosità: i morti e i vivi 

Il risultato della fotografia scattata a fine maggio 2014 ai confidi di primo grado 

del nostro sistema evidenzia 404 confidi attivi, di cui 54 confidi 107 e 350 confidi 

2 Per il significato dei codici si rimanda al paragrafo 1.1.

Note
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106 (tavola 1)3. In termini di numerosità quindi i confidi vigilati costruiscono il 13 

per cento del sistema, mentre quelli non vigilati ben l’87 per cento. La proporzione 

si rovescerà prendendo in considerazione non il numero di strutture ma le garanzie 

erogate, così come verrà dettagliatamente illustrato nel prossimo paragrafo.

Tavola 1: i confidi attivi a maggio 2014

Con riferimento alla categoria dei confidi non vigilati, sono stati considerati con-

fidi attivi, e saranno oggetto delle elaborazioni che seguiranno, tutti gli enti di garan-

zia per i quali lo stato di attività di garanzia mutualistica risulta dal fascicolo storico 

e dal bilancio d’esercizio estratti dalla banca dati di Unioncamere. Sono stati invece 

esclusi dall’analisi tutti i confidi per i quali risulta uno stato di inattività e/o il concreto 

svolgimento di funzioni diverse dalla garanzia, oltre alle strutture di secondo livello, 

come già richiamato nell’introduzione metodologica. Più in dettaglio, alle diverse 

tipologie di confidi sono stati assegnati codici differenti:

•	 codice	0:	indica	uno	stato	di	inattività	che	può	essere	riportato	direttamente	

nel fascicolo storico e dovuto alla messa in liquidazione della società o alla 

cessazione	dell’attività,	oppure	può	derivare	dall’effettivo	stato	di	inoperatività	

risultante dai documenti contabili;

•	 codice	1:	indica	lo	stato	di	piena	attività	del	confidi	nelle	sue	funzioni	carat-

terizzanti e la disponibilità della serie completa dei bilanci fino all’esercizio 

2012 (ultimo bilancio disponibile al momento dello scarico dei dati);

Note
 
3 Si precisa che non sono stati considerati confidi di primo grado Centro Fidi Terziario 

e Fidi Toscana dal momento che, pur essendo intermediari finanziari focalizzati 
sull’erogazione di garanzie alle banche, non sono confidi. 
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•	 codice	2:	segnala	lo	svolgimento	effettivo	di	attività	diversa	dall’erogazione	

di garanzie mutualistiche che spesso si configura in attività di consulenza  

finanziaria ed aziendale. Non presentano garanzie erogate nei conti d’ordine 

e vi è alcun richiamo all’erogazione delle stesse nelle relazioni di gestione;

•	 codice	3:	si	riferisce	ai	confidi	attivi	per	i	quali	però	non	è	stato	depositato	il	

bilancio 2012 e non si possono pertanto condurre le elaborazioni sul porta-

foglio garanzie;

•	 codice	4:	si	riferisce	a	confidi	apparentemente	attivi	per	i	quali	tuttavia	manca	

non solo l’ultimo bilancio, ma anche tutti o parte di quelli precedenti, solle-

vando il dubbio sull’effettiva sopravvivenza ed operatività del confidi stesso.

La tavola 2 riassume sinteticamente la riclassificazione dei confidi 106 che  

risultano iscritti all’elenco speciale ex art 155 TUB. Emergono 350 confidi attivi (co-

dice1 + codice 3), corrispondenti al 70 per cento del totale degli iscritti, 106 confidi 

inattivi, pari al 21 per cento del totale, 30 “non confidi”, corrispondenti a circa il 

6 per cento, 7 confidi di dubbia esistenza che ricoprono solo 1,4 per cento degli 

iscritti e, per completezza descrittiva, 8 confidi di secondo grado che non fanno 

parte dell’oggetto di studio di questa edizione dell’Osservatorio. 

Tavola 2: la ripartizione dei confidi 106 in attivi e inattivi

Focalizzandoci ora sui confidi inattivi - codice 0, la tavola 3 ne riporta le “cause 

di morte” accertata o presunta, evidenziando quali cause prevalenti lo stato di  

effettiva inoperatività rilevato nei bilanci e negli altri documenti contabili seguito, con 
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È interessante ancora osservare i dati esposti nella tavola 4 che illustra la localiz-

zazione geografica dei confidi 106 inattivi e la loro incidenza sul numero comples-

sivo di confidi esistenti in ogni regione. Le percentuali più alte si registrano nel Sud 

Italia, in particolare in Puglia (77%) in Calabria (75%) e in Campania (62%), mentre 

un leggerissimo scarto, dalla messa in liquidazione della società. Mentre la prima 

motivazione richiama la molte volte citata esigenza di controllo e aggiornamento 

costante degli albi, la messa in liquidazione testimonia l’effettiva cessazione dell’at-

tività. Se si considerano congiuntamente la liquidazione e la cessazione di attività, 

si raggiunge il 42 per cento del totale dei confidi inattivi, segno di un costante, per 

quanto attenuato rispetto all’Osservatorio precedente, fenomeno di chiusura delle 

strutture più piccole e più deboli.

Tavola 3: le cause di inattività dei confidi 106 
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se ci si sposta al Nord, l’unica regione con percentuali considerevoli di confidi inattivi 

è la Lombardia (57%), seguita dall’Emilia Romagna (40%).

Tavola 4: la localizzazione dei confidi 106 inattivi 
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Abbandoniamo d’ora in poi i confidi inattivi per concentrarci sui soli confidi 

attivi e concludiamo questa prima inquadratura sulla numerosità delle strutture di 

garanzia del nostro sistema osservando la loro anzianità nella tavola 5. Non emer-

gono differenze significative tra confidi 107 e confidi 106 e i dati confermano le 

aspettative: oltre il 60 per cento dei confidi ha più di 25 anni di vita, con un boom 

di nascite registrato tra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Ottanta. Poco 

oltre il 14 per cento del campione è invece stato costituito negli anni Duemila e 

ben 9 confidi, pari a circa il 2 per cento del totale, hanno visto la luce nel corso 

degli ultimi 3 anni – 2011/2013, in piena fase di ristrutturazione e ripensamento 

del ruolo della garanzia mutualistica, nonché della struttura e delle regole da  

assegnare al sistema.
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Tavola 5: l’anzianità dei confidi italiani 
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1.1.2 L’articolazione geografica 

La localizzazione geografica dei confidi attivi, vigilati e non, è rappresentata 

nella tavola 6, costruita sulla base della sede legale. Iniziando la lettura dalle ultime 

colonne, emerge come quasi la metà dei confidi attivi, precisamente il 45 per cento, 

abbia sede nel Sud Italia, il 21 per cento al Centro, il 18 per centro al Nord-Ovest 

e il 16 per centro al Nord Est.

Distinguendo poi tra confidi vigilati e non, si nota immediatamente la loro diversa 

localizzazione (tavola 7): i confidi 107 hanno prevalentemente sede nelle Nord 

Italia – il 31 per cento nel Nord-Est e il 28 per cento nel Nord-Ovest –, mentre i 

confidi 106 prevalgono nel Sud e Centro Italia – rispettivamente per il 48 e il 21 

per cento –. 

Approfondendo infine l’analisi dei confidi 107 e 106 a livello regionale, le 

regioni che ospitano il maggior numero di confidi vigilati sono la Lombardia e il 

Veneto, pari merito con circa il 13 per cento, seguite dalla Sicilia con l’11 per 

cento, il Piemonte e l’Emilia Romagna, entrambe con il 9 per cento (tavola 8). Con 

riferimento invece all’insieme dei confidi non vigilati, la Sicilia vanta ben 43 strutture, 

pari al 13 per cento dei confidi 106, il Piemonte 32 strutture, pari al 10 per cento, 

il Lazio 34 enti, seguito dalla Sicilia con 32 confidi, pari al 9 per cento del totale 

di sistema 106.
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Tavola 6: la localizzazione geografica dei confidi italiani 
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Tavola 7: la distribuzione regionale dei confidi attivi 7 e 106 
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Si potrebbe tuttavia obiettare che lo studio della localizzazione territoriale dei 

confidi per sede legale non rispecchi fedelmente l’ambito di operatività. In effetti, 

sarebbe più appropriato valutare il volume di garanzie erogate in ciascuna area 

in cui il confido effettivamente opera, ma tale dettaglio informativo non è quasi 

mai presente nei bilanci e documenti allegati, in particolare nel caso dei confidi 

106. Per ovviare a tale inconveniente si è pertanto rilevato, dal fascicolo storico, il  

numero di unità locali con il quale i confidi operano, presupponendo che l’esten-

sione dell’attività in città diverse dalla sede legale richieda in ogni caso l’apertura 

di una unità locale. Il risultato della rilevazione è riportato nella tavola 9. I dati 

mettono in evidenza un’ulteriore differenziazione tra confidi vigilati e non: i primi 

vantano un’estensione territoriale dell’operatività, data dal numero di unità locali, 

molto più ampia dei secondi. Oltre la metà dei confidi 107, infatti, presenta più di 

cinque unità, mentre, al contrario, oltre il 60 per cento dei confidi 106 opera dalla 

sola sede legale, suffragando le osservazioni esposte in precedenza sul mondo 

dei confidi non vigilati. 

Raggruppando le unità locali per province e regioni, la tavola 10 suggerisce 

che la metà circa dei confidi vigilati non fuoriesce dai confini della propria regione 

di appartenenza – il 6 per cento non varca quelli della propria provincia –, mentre 

il 32 per cento circa ha espanso la propria attività nelle regioni limitrofe e il 13 per 

cento ha raggiunto territori non appartenenti alla stessa macroarea (Nord-Ovest, 

Nord-Est, Centro e Sud), acquisendo così la definizione di confidi ad operatività 

nazionale. Considerando invece i confidi 106, la tavola mostra come circa il 43 

per cento operi a livello provinciale e circa il 38 per cento a livello regionale. Di 

fatto l’80 per cento dei confidi non vigilati si focalizza nell’erogazione di garan-

zie alle imprese della propria regione, riflettendo sia la tradizionale vocazione 

territoriale, sia l’utilizzo di fondi pubblici – spesso regionali –, nonché risorse 

organizzative più limitate. 
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Tavola 9: numero di unità locali

 

14,81%
9,26%

7,41%
7,41%
7,41%

53,70%

Senza unità locali

2 unità locali

4 unità locali

Unità locali confidi 107

61,14%
17,71%

8,29%
5,14%

1,71%
6,00%

Senza unità locali
1 unità locale
2 unità locali
3 unità locali
4 unità locali

>5 unità locali

Unità locali confidi 106



20

Capitolo I

Tavola 10: l’espansione territoriale dell’attività dei confidi

1.1.3 L’articolazione settoriale 

L’analisi delle caratteristiche dimensionali del sistema prosegue prendendo in 

considerazione i settori di operatività. I risultati sono esposti nella tavola 11 e ripartiti 

in tre sezioni. 

La prima sezione in alto riporta il numero di confidi vigilati, non vigilati e il totale 

nazionale per ognuna delle cinque categorie settoriali individuate in questa edizione 

dell’Osservatorio, così come nelle precedenti. In generale, in Italia su 404 confidi  

attivi 184 sono multisettoriali, 133 artigiani, 54 appartengono al settore com-

mercio-turismo e servizi, 23 all’agricoltura e 10 all’industria. Focalizzando ora 

l’attenzione sui soli confidi vigilati, non stupisce che la maggior parte sia di fatto 

multisettoriale, dal momento che hanno la necessità di diversificare il proprio por-

tafoglio garanzie, anche se permane ancora una presenza significativa di strutture 

esclusivamente artigiane, in particolare nel Nord-Est e nel Centro Italia. Il fenomeno 

è parimenti osservabile nel sottocampione dei confidi non vigilati, anche se molto 

più sfumato. 

La sezione centrale della tavola offre la medesima ripartizione per settori indi-

cando	però	la	presenza	dei	confidi	in	percentuale	per	area	geografica,	anziché	in	

valore assoluto. Le ultime colonne, che si riferiscono al numero complessivo dei con-

fidi del sistema, ci confermano che su tutto il territorio prevalgono gli enti di garanzia 

multisettoriali con percentuali che oscillano tra il 40 e il 49 per cento. Si distingue poi 

la maggior presenza dei confidi artigiani al Sud e di quelli industriali nelle macroaree 
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del Nord-Italia. Limitando poi l’analisi ai soli confidi 107, come rappresentato anche 

nella tavola 12, l’insieme è dato dal 63 per cento da strutture multisettoriali, dal 24 

per cento artigiane, dal 6 per cento industriali e infine dal 4 per cento rispettivamente 

agricole e commerciali in senso lato. Specularmente, l’insieme dei confidi non vigilati 

è composto per il 43 per cento da multisettoriali, per il 35 per cento artigiani, per il 

15 per cento da confidi del settore commercio, turismo e servizi, il 6 per cento da 

confidi agricoli ed infine il 2 per cento dagli industriali. La composizione di entrambi 

gli insieme è rappresentata in un grafico a torta nella tavola 12.

Infine, la terza e ultima sezione della tavola 11 propone una diversa prospettiva 

di studio del fenomeno, rilevando la distribuzione geografica dei vari settori. Con-

siderando congiuntamente tutti i confidi e dividendo, come di consueto, l’Italia in 

macroaree, emergono le diverse localizzazioni, che non fanno altro che riflettere il 

differente contesto economico del nostro paese. L’artigianato domina al Sud dove 

risiede quasi il 53 per cento dei confidi del settore, contro circa il 15 per cento al 

Nord e il 20 per cento al Centro. Altrettanto prevalenti al Sud, in termini di numero-

sità, sono i confidi industriali che si ripartiscono invece in maniera sostanzialmente 

uniforme nel resto d’Italia. Omogenea è la distribuzione territoriale dei confidi agri-

coli, così come quella dei confidi commerciali, fatta eccezione per il Nord-Est che 

risulta decisamente sotto la media nazionale. 

Approfondendo l’analisi settore per settore e separando l’insieme dei confidi 107 

da quello dei confidi 106, è interessante notare come vari la presenza dei diversi 

settori a seconda dell’area geografica di riferimento e della tipologia di confidi. Il 

sistema 107, che numericamente rappresenta solo il 13 per cento dei confidi attivi, 

vanta una significativa presenza di confidi industriali nel Nord-Ovest, pari al 20 

per cento dell’intero settore, una quota pari a circa il 5 per cento del cosiddetto 

multisettore in tutte le macroaree d’Italia, ad eccezione del Centro, un altrettanto 5 

per cento dei confidi artigiani nel Nord-Est e, infine, poco più del 4 per cento del 

settore agricolo nel Nord-Est e nel Centro Italia. Interessante poi mettere in evidenza 

non più la presenza, quanto l’assenza di specifici settori nelle varie aree del nostro 

paese: nel Nord-Ovest non si registrano confidi 107 agricoli, nel Nord-Est confidi 

industriali, nel Centro non figurano confidi commerciali, mentre al Sud non sono 
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rappresentati né il settore agricolo né quello industriale. Tali carenze sono in parte 

compensate dalla presenza dei confidi multisettoriali che hanno abbandonato la 

propria specificità ed esteso i servizi di garanzia indistintamente a tutte le piccole e 

medie imprese del territorio. 

Con riferimento invece al sistema 106, che in termini di numerosità ricopre dal 70 

al 96 dei vari settori, si nota come l’artigianato sia particolarmente presente nel Sud 

Italia, dove risiede il 52 per cento delle strutture del settore, l’industria nel Nord-Est 

con il 30 per cento dei confidi industriali italiani, il multisettore nel Sud con oltre il 39 

per cento. Il settore agricolo e commerciale sono invece rappresentati in maniera più 

uniforme in tutto il territorio italiano.
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Tavola 11: l’articolazione settoriale dei confidi italiani
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Tavola 12: l’articolazione settoriale dei confidi 106 e 107

Data l’enorme disparità in numeri tra confidi vigilati e non, si conclude l’analisi 

della ripartizione settoriale, isolando l’insieme dei confidi 107 da quello dei con-

fidi 106, per vedere all’interno di ogni sub-sistema come siano rappresentati i vari 

settori. Iniziando dai confidi maggiori, la tavola 13 mostra come quasi la metà dei 

confidi artigiani sia di casa nel Nord-Est, i confidi agricoli si dividono equamente tra 

Nord-Est e Centro, quelli del commercio-turismo e servizi per metà hanno sede nel 

Nord-Est e per l’altra metà al Sud, i confidi industriali si collocano per i due terzi nel 

Nord-Ovest e per il restante terso al Centro, ed infine i multisettoriali si distribuiscono 

lungo tutto il territorio nazionale, registrando una presenza leggermente un po’ meno 

significativa al Centro. Spostandoci ora ai confidi minori, in generale si nota una 

maggiore omogeneità. Spicca la numerosità dei confidi artigiani al Sud, con più 

del 50 per cento delle strutture artigiane 106, così come di quelli multisettoriali. Gli 

altri settori sono invece equi distribuiti in tutte le aree d’Italia, con l’unica eccezione 

del settore commercio che registra, come già notato in precedenza, una più limitata 

presenza nelle regioni del Centro Italia.
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1.1.4 La capacità di associazione 

L’analisi delle caratteristiche dimensionali del sistema di garanzia mutualistica 

prosegue con una variabile chiave: le imprese associate. Misurare la capacità di 

attrazione, associazione e sostegno dei confidi permette di comprendere l’effettiva 

utilità del servizio che questi rendono al sistema produttivo del paese e allo stesso 

tempo la potenzialità di espansione della loro attività. La tavola 14 riporta i risultati 

dell’analisi. Occorre precisare che il dato delle imprese associate si riferisce all’anno 

2012, poiché si ricava dall’ultimo bilancio d’esercizio disponibile al momento dello 

scarico dei dati di questo Osservatorio. Per la medesima ragione, l’insieme dei 

confidi 106 analizzati si restringe ai soli codici 1 – in totale 319 –, escludendo 

necessariamente	i	codici	3	che,	si	ricorda,	sono	confidi	attivi	per	i	quali	non	è	però	

disponibile il bilancio 2012. Complessivamente, quindi, il campione in esame è 

dato da 54 confidi 107 e da 319 confidi 106. 

La prima evidenza che emerge dalla tavola è che il 54 per cento delle imprese 

aderenti al sistema di garanzia mutualistica sono associate ai confidi vigilati, mentre 

il restante 46 per cento ai confidi minori. In valori assoluti, il sistema conta comples-

sivamente, a fine 2012, 1.330.725 imprese, di cui oltre 720.000 socie di confidi 

107 e circa 610.000 socie di confidi 106.

Articolando l’analisi a livello regionale, le regioni che detengono il maggior 

numero di imprese associate all’intero sistema confidi sono la Lombardia al primo 

posto con il 17,3 per cento, seguita dall’Emilia-Romagna con l’11,3 per cento, poi 

la Toscana con l’11,2 per cento ed infine, al quarto posto, il Piemonte con l’11 per 

cento. L’ordine della vetta della classifica cambia leggermente se si considerano 

solo i confidi vigilati, ma coinvolge sempre le medesime regioni: prima Toscana, 

Tavola 13: l’articolazione settoriale: confidi 106 e 107 a confronto
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seconde pari merito Piemonte ed Emilia-Romagna e terza Lombardia. Se ci si sposta 

invece ai confidi non vigilati, cambiano i protagonisti del podio: primo posto ancora 

Lombardia, ma poi seconda la Puglia, terza l’Umbria e quarta le Marche. 

La	capacità	di	associazione	può	essere	altresì	misurata	calcolando	il	numero	

medio di aderenti, in modo da annullare l’effetto dato dalla numerosità dei confidi 

presenti in ciascuna regione. La tavola 15 mostra per l’appunto la classifica del 

numero medio di imprese associate a livello regionale, disegnando un quadro molto 

simile a quello già descritto in precedenza sulla base dei valori assoluti. Nelle prime 

posizioni della classifica si ritrovano infatti le medesime regioni che risultavano pos-

sedere le maggiori percentuali di imprese associate a livello complessivo e quindi 

Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, con un numero di imprese associate pari al 

doppio della media nazionale, seguite da Lombardia, Umbria, Liguria e Marche. 

Nelle ultime posizioni figurano invece Molise e Trentino-Alto Adige che registrano un 

numero medio di imprese associate di quasi sei volte inferiore alla media nazionale. 

Da ultimo, per concludere la valutazione della capacità di associazione del 

sistema confidi, si propone nella tavola 16 l’indice di penetrazione che, misura la 

percentuale di aderenti al sistema di garanzia mutualistica rispetto al totale delle pmi 

e delle imprese operanti in Italia. Dato l’elevatissimo numero di piccole e medie im-

prese del nostro tessuto economico, il tasso di penetrazione è sostanzialmente uguale 

considerando sia il numero complessivo delle imprese, sia il solo sottoinsieme delle 

pmi.	Il	risultato	può	essere	considerato	soddisfacente:	il	30	per	cento	delle	imprese	

italiane aderisce ad una struttura di garanzia mutualistica. Comparando, come sem-

pre, i confidi 107 con i confidi 106, i primi sono meno incisivi nel Sud Italia, mentre 

i secondi nel Nord-Est.
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Tavola 14: l’articolazione settoriale: confidi 106 e 107 a confronto
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Tavola 15: numero medio di imprese associate

Tavola 16: l’indice di penetrazione
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1.1.5 Alcune caratteristiche organizzative

Si conclude questo primo paragrafo dedicato alle caratteristiche anagrafiche e 

dimensionali del sistema confidi analizzando due variabili di natura organizzativa: 

il numero dei dipendenti e il numero degli amministratori. Entrambi infatti vengono 

comunemente utilizzati per valutare la struttura dimensionale e la complessità azien-

dale delle imprese.

Il numero degli addetti è riportato nella tavola 17, che considera separatamente 

i confidi vigilati da quelli non vigilati e suddivide il numero di dipendenti in fasce da 

zero a oltre 200. I 54 confidi 107 impiegano 1.896 addetti, mentre i 350 confidi 

106 ne contano 1.279. I confidi vigilati hanno, infatti, per esigenze operative ed 

obblighi di legge, una dimensione e un’articolazione dell’attività molto più significa-

tiva rispetto ai confidi minori. Lo stesso fenomeno è catturato dalla suddivisione in 

fasce per addetti: ben l’83 per cento dei confidi 107, corrispondente a 45 strutture,  

impiega da 10 a 49 dipendenti, il 9 per cento, ovvero 5 confidi ne impiegano da 

50 a 99, 1 confidi da 100 a 199 e un ulteriore confidi oltre 200. Nessuno conta 

meno di 5 addetti. Al contrario la maggior parte dei confidi 106 è concentrata 

nelle prime fasce per addetti, numericamente più contenute: il 30 per cento, infatti, 

dichiara di operare con un solo addetto, il 37 per cento con 2-4 addetti, il 22 per 

cento con 5-9 unità, ed infine il 9 per cento con 10- 49 dipendenti. Nessun confidi 

106 supera la soglia dei 49 addetti, spartiacque della definizione di piccole e 

medie imprese. Se si osserva infine un dato di sintesi, ovvero il numero medio di 

addetti per confidi, la proporzione tra vigilati e non vigilati è di 35 a 4.

Passando ora al numero di amministratori, la tavola 18 mostra come in media i 

confidi 107 contino 9/10 membri nel consiglio di amministrazione. Il 50 per cento, 

infatti, delle strutture rientra nella fascia 5-9 amministratori, mentre un ulteriore 46 per 

cento nella fascia immediatamente successiva con 10-14 amministratori. Nessuno 

ne dichiara più di 20. Similmente il sottosistema dei confidi non vigilati ha in media 

7 amministratori, numero proporzionalmente elevato, se si considera che, come già 

sottolineato, le strutture sono in media più piccole e le attività meno complesse, fosse 

anche solo per l’esonero dagli obblighi di tutte le comunicazioni di vigilanza. Il 69 

per cento dei confidi 106 si colloca nella fascia 5-9 amministratori, il 15 per cento 
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nella fascia inferiore in 1-4 amministratori e il 13 per cento in quella superiore con 

10-14 amministratori. Un confidi del Nord-Ovest ne dichiara oltre 20.

Tavola 17: i dipendenti dei confidi attivi



Panoramica complessiva sul sistema

31

Tavola 18: gli amministratori dei confidi attivi

1.2 Il portafoglio garanzie dei confidi

Il portafoglio garanzie rilevato dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2012 di 373 

confidi di primo grado ammontava a 19,7 miliardi di euro di cui 7,7 miliardi impu-

tabili ai confidi del Nord-Ovest, 3,7 miliardi in carico agli operatori del Nord-Est, 

4,6 miliardi riportati dai confidi del Centro Italia e 3,5 miliardi attribuibili ai confidi 

del Sud. Rispetto all’anno precedente, il portafoglio complessivo ha subito una di-

minuzione di quasi 6 punti percentuali (tav.19). Dopo anni di continua espansione, 

l’inversione dell’andamento, verificatesi già nel 2011, si rafforza nel 2012. L’area 

geografica più colpita da questa contrazione è quella del Nord-Est (-9,31%) seguita 

dal Nord-Ovest (-7,31%) e dal Centro (-6,93%). I confidi del Sud hanno operato 

in controtendenza rispetto al resto del paese: l’incremento di 3 punti percentuali 

realizzato dallo stock garanzie erogate consolida la loro azione di recupero delle 

posizioni avviatasi negli anni passati.
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Tavola 19: Evoluzione della ripartizione geografica del portafoglio garanzie

La disaggregazione degli stock di garanzie, in relazione alla natura dei confidi 

oltreché per ubicazione geografica, ci consente di rilevare come la flessione sia 

principalmente imputabile ai confidi vigilati. Alla riduzione del portafoglio garan-

zie di quasi 9 punti percentuali concorrono gli operatori di tutte le macro aree, 

solo i confidi 107 del Sud subiscono una variazione dello stock meno negativa di 

quella realizzata dai loro concorrenti. I confidi non vigilati, al contrario, incremen-

tano il loro portafoglio complessivo di ben 2 punti percentuali, soprattutto grazie 

al cospicuo apporto degli operatori meridionali e alla tenuta degli operatori del 

Nord-Ovest.

Il diverso posizionamento territoriale ricoperto dai confidi 107 e 106 è chiara-

mente visibile nella tavola 20 ove sono rappresentate le rispettive quote di mercato. 

I confidi 107 detengono il 44,57% delle garanzie nel Nord-Ovest e solo l’11% del 

mercato del Sud. Fra i confidi non vigilati, invece, la quota maggiore è detenuta 

proprio dagli operatori del Sud con più del 36%. Il Nord-Est è l’unica area geogra-

fica che vede una paritetica ripartizione delle garanzie fra operatori 107 e 106.
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Il ruolo di mitigatori del razionamento del credito a beneficio delle micro e piccole 

imprese, principale ragion d’essere dei confidi, viene analizzato nella tavola 21 in 

cui si raffrontano le variazioni realizzate dalle garanzie prestate con le variazioni 

registrate dai prestiti erogati alle imprese con non più di 20 addetti. La stessa tavola 

evidenzia il cosiddetto rapporto di copertura, vale a dire quale percentuale dello 

stock di prestiti erogati alle micro e piccole imprese è stata garantita dall’attività tipica 

dei confidi. I dati nazionali sono poi disaggregati per macro aree. 

Tavola 21: Confronto fra variazione garanzie e variazione prestiti

Tavola 20: Quote di mercato operatori 107 e 106 – anno 2012



34

Capitolo I

Mentre a livello nazionale la diminuzione dello stock garanzie è stata so-

stanzialmente simile alla contrazione dei volumi dei prestiti bancari, nelle ma-

cro-aree settentrionali e in quella del centro la riduzione del portafoglio garanzie 

è stata più accentuata di ben 3-4 punti percentuali. I confidi del Sud, invece, 

hanno fronteggiato il maggior razionamento del credito subito dalle piccole e 

micro imprese meridionali (-6,5%) con un inusitato incremento del loro portafoglio  

(+3%). 

Secondo i dati presentati nella tavola 21 i confidi hanno garantito nel 2012 

poco più del 12% dei prestiti concessi alle imprese con non più di 20 addetti: la 

copertura offerta, pur avendo subito una lieve limatura rispetto al 2011, si è accre-

sciuta in confronto agli anni precedenti. I confidi del Nord-Ovest e quelli del Centro 

detengono un rapporto di copertura superiore di 3 punti percentuali in confronto al 

dato	medio,	seguiti	a	ruota	dagli	operatori	del	Sud	che	però	registrano	un	grado	

di copertura lievemente sotto il dato medio. Nel Nord-Est il volume delle garanzie 

rappresenta solo il 7% dei prestiti in essere.

Osservando	la	tavola	22	si	può	apprezzare	il	contributo	offerto	al	portafoglio	

garanzie dai confidi 106 e 107 rispetto all’anno precedente a seconda della 

regione di appartenenza. 
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Tavola 22: Ripartizione regionale della variazione garanzie confidi 107 e confidi 106 – 
anno 2012 
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Due sole regioni hanno registrato variazioni positive negli stock di garanzie per 

merito dei loro confidi vigilati e non vigilati: si tratta della Puglia e della Valle d’Aosta. 

In 8 regioni (Piemonte, Trentino Alto Adige, Campania, Abruzzo, Basilicata, Sicilia, 

Sardegna e Lazio) invece, l’incremento delle garanzie è stato conseguito esclusiva-

mente dai confidi 106, in contrapposizione alle variazioni negative segnate dai 

corrispondenti confidi 107. Liguria e Marche sono le uniche regioni in cui i confidi 

vigilati hanno incrementato il loro portafogli a fronte di una flessione registrate dai 

rispettivi confidi non vigilati.

Per identificare le regioni in cui i confidi hanno garantito la maggior percentuale 

di prestiti erogati occorre far riferimento alla tavola 23. In 7 regioni i garanti hanno 

offerto una copertura superiore alla media nazionale e fra questi si sono distinti i 

confidi della Valle d’Aosta, che hanno garantito il 50% dei prestiti ottenuti dalle 

imprese della loro regione, i confidi del Piemonte, con una copertura del 37%, ma 

in lieve diminuzione rispetto al 2011, e quelli della Sardegna con una copertura del 

28%. I fanalini di coda sono stati i confidi della Calabria con il 3% e del Trentino 

Alto Adige con il 4,7%.

Tavola 23: Confronto livello di copertura dei prestiti – 2012 e 2011 
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La ripartizione delle garanzie per settore di operatività dei confidi, a loro volta 

suddivisi fra vigilati, e non vigilati permette di evidenziare la prevalenza dei confidi 

multisettoriali. La scelta di offrire garanzie senza una specializzazione settoriale è 

stata sposata dalla maggioranza dei confidi 107 fin dalla loro istituzione, instau-

rando una relazione positiva fra crescita dimensionale e intersettorialità. Ora, come 

si	può	rilevare	dalla	tavola	24,	questa	opzione	viene	condivisa	anche	dalla	maggior	

parte dei confidi 106, non solo in termini numerici ma anche in termini di volumi di 

garanzie (51%). La quota di mercato dei confidi artigiani è pressoché equivalente per 

entrambe le tipologie di confidi, attestandosi intorno al 27%, mentre la quota di mer-

cato riconducibile agli operatori del settore terziario è più marcata fra i confidi 106.

Tavola 24: Ripartizione portafoglio garanzie per settore Confidi 107 e confidi 106  
– anno 2012
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L’analisi statistica dei volumi di garanzie declinata per settore e per natura opera-

tiva dei confidi consente di approfondire l’osservazione con ulteriori dettagli (tav.25). 

In particolare si conferma che il minor importo medio di garanzie è prestato dai  

confidi agricoli 106: poco più di 8,7 milioni di euro, ma in aumento di circa 1  

milione rispetto all’anno precedente. L’importo medio più elevato, invece, è erogato 

dai	confidi	multisettoriali	107:	oltre	313	milioni	di	euro,	in	questo	caso	però,	inferiore	

di circa 7 milioni rispetto al 2011. Il valore mediano più elevato è attribuibile ai con-

fidi artigiani 107 e ai confidi operativi nel terziario per i 106. La maggior variabilità 

delle garanzie spetta sempre ai confidi multisettoriali vigilati che, con un coefficiente 

di variazione di 2,22 offrono garanzie per importi più di due volte maggiori o minori 

del valore medio. Infine, i settori più omogenei sono quello dell’agricoltura e del ter-

ziario nell’ambito dei confidi vigilati e ancora del terziario tra i 106. Confrontando 

il	coefficiente	di	variazione	complessivo	delle	due	tipologie	di	confidi,	si	può	arguire	

che i confidi 107 risultano più disomogenei dei confidi 106 nei volumi di garanzie 

erogate, il loro coefficiente di variazione infatti è poco superiore a 2 contro 1,4 dei 

confidi minori.

Tavola 25: Indicatori statistici settoriali confidi 107 versus confidi 106 – anno 2012
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1.2.1 L’evoluzione delle garanzie prestate dai confidi 107

Una analisi più aggiornata circa il portafoglio garanzie è fattibile per i soli confidi 

vigilati, dato che lo stock garanzie 2013 non era disponibile, nel periodo di raccolta 

dei dati, per gran parte dei confidi 106. La tavola 26 evidenzia anche per il 2013 

una diminuzione del portafoglio garanzie, seppur di minore intensità paragonata 

ai dati degli anni precedenti (-3,6% anziché -8,7%). Il tasso di crescita cumulata 

del periodo è stato di -12,40% con un tasso annuo composto (CAGR) negativo del 

6,24%. Considerando che nel 2013 i confidi maggiori hanno subito una flessione 

dei volumi di garanzie inferiore al calo registrato dai prestiti erogati alle imprese con 

non più di 20 addetti, il livello di copertura è risalito rispetto al 2012 e si è attestato 

intorno al valore raggiunto nel 2011 (9%). Il volume mediano di garanzie prestato 

dai confidi 107 risulta sistematicamente inferiore al valore medio, segno che la mag-

gior parte dei confidi vigilati detiene un volume di garanzie minore del dato medio. 

Inoltre, nell’ultimo anno considerato, la mediana si è contratta in misura maggiore 

rispetto alla riduzione subita dal valore medio: i confidi con portafogli di garanzie 

più contenuti hanno subito maggiormente gli effetti del razionamento del credito. La 

variabilità delle garanzie risulta sempre in aumento nel triennio considerato, il coeffi-

ciente di variazione posizionandosi a 2,11 nell’ultimo anno sottolinea un portafoglio 

garanzie dei 107 più frammentato. Infine, la combinazione fra l’erosione dei volumi 

di garanzie e l’incremento del numero degli associati determina una contrazione 

della garanzia media per impresa negli ultimi due anni analizzati: -5,3% nel 2013 

e -10,5% nel 2012.
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Tavola 26: Evoluzione stock di garanzie 107 ed indicatori statistici – anni 2013-2011

La diminuzione del portafoglio garanzie osservata nella tavola precedente viene 

ripresa attraverso il tasso di crescita composto annuo calcolato nel triennio per cia-

scun confidi iscritto all’albo 107. Osservando la tavola 27, che illustra l’andamento 

del CAGR dei confidi 107 ordinati in maniera decrescente rispetto ai volumi di 

garanzie prestate nel 2013, si desume che solo 15 operatori su 54 (28% del cam-

pione) sono riusciti a realizzare una crescita media delle garanzie nel triennio. In 

particolare, Rete Fidi Liguria e CoFidi Puglia si distinguono per il notevole tasso di 

incremento conseguito: il confidi ligure è reduce da una importante fusione, mentre 

il confidi pugliese ha potuto contare su cospicui fondi pubblici. Fra questi 15 confidi 

più attivi il 33% appartiene alla macro-area del Nord-Ovest, il 27% ha la propria 

sede nel Sud ed il restante 40% è equamente distribuito tra Nord-Est e Centro. 

Per quanto concerne l’estrazione settoriale i confidi più performanti sono stati quelli 

artigiani (6 confidi) e quelli multisettoriali (6 confidi), i 3 confidi rimanenti sono espo-

nenti dei settori rimanenti. Fra i primi 5 confidi detentori degli stock di garanzie più 

consistenti solo Unifidi Emilia Romagna è riuscito a conseguire un tasso di crescita 

composto annuo positivo. I soggetti che hanno registrato i peggiori tassi di crescita 

negativi sono Confidi Province Lombarde che nel 2013 ha dovuto temporaneamente 

sospendere l’erogazione di nuove garanzie a fronte della critica situazione patrimo-

niale verificatesi nel 2012; Fidindustria Emilia Romagna, anch’essa interessata da 

un provvedimento di Banca d’Italia di sospensione dell’attività relativa all’erogazione 
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di nuove garanzie (2013) e ApiVeneto Fidi che imputa la riduzione del portafoglio 

garanzie a motivi di mercato.

Tavola 27: La variazione dello stock di garanzie erogate nel triennio 2011-2013
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Organizzazione e management 
dei confidi

di Marina Damilano, Paola De Vincentiis  
e Cristina Rovera4

Introduzione

Il secondo capitolo dell’Osservatorio è dedicato ad esplorare una serie di aspetti 

organizzativi e di governance dei confidi che non potrebbero essere facilmente ana-

lizzati e comparati sulla base delle informazioni disponibili nei documenti di bilancio. 

I dati che commenteremo sono estratti da un questionario somministrato, nel mese di 

giugno 2014, a tutti i confidi identificati come attivi.

Il questionario era articolato in cinque sezioni. La prima parte era mirata a rile-

vare una serie di dati dimensionali, relativi in particolare: al numero e alla tipologia 

delle imprese socie, al volume e all’articolazione dello stock di posizioni in essere; 

al volume di nuove garanzie erogate nell’anno 2013 e all’estensione territoriale 

dell’operatività del confidi.

La seconda sezione era invece dedicata alle caratteristiche delle garanzie ero-

gate e ai rapporti con le imprese associate. In particolare, il tema cardine di questa 

parte del questionario riguardava i costi a carico degli aderenti per associarsi al con-

fidi	e	la	struttura	delle	commissioni	di	garanzia.	Veniva	però	dedicato	spazio	anche	

al tema dei servizi, ulteriori rispetto alla garanzia creditizia, offerti agli associati. Si 

chiedeva inoltre ai confidi di esprimere una autovalutazione in merito alle principali 

vantaggi offerti alle imprese.

La terza sezione passava poi ad indagare i rapporti con le banche convenzio-

nate. In particolare, i temi centrali di questa parte del questionario riguardavano la 

tipologia di garanzie erogate, con particolare riferimento ai due binomi garanzie 

sussidiarie vs. garanzie a prima richiesta e garanzie patrimoniali vs. garanzie a  

Note

4 I paragrafi 2.1, 2.2. e 2.3 sono di Marina Damilano, i paragrafi 2.4 e 2.5 sono di 
Paola De Vincentiis, mentre il paragrafo 2.6 è di Cristina Rovera. 
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valere su fondi monetari vincolati. Questa parte del questionario conteneva inoltre 

una serie di domande mirate a valutare il rapporto di forza fra banche e confidi, 

tentando quindi di stabilire quanto i soggetti garanti riescano a far valere adeguata-

mente il proprio ruolo nei confronti delle controparti finanziatrici.

La quarta sezione del questionario era dedicata al tema del risk management. In 

questa parte il nucleo tematico fondamentale riguardava l’articolazione dell’istruttoria 

fidi, le caratteristiche dell’eventuale sistema di rating interno e il monitoraggio delle 

posizioni successivamente all’erogazione della garanzia. Ai soli confidi 107 sono 

poi state rivolte alcune domande aggiuntive volte a indagare l’intensità di utilizzo 

della controgaranzia e le conseguenze percepite della trasformazione in intermediari 

vigilati.

Infine, l’ultima sezione era dedicata ai progetti di aggregazione con altri confidi, 

seguendo una problematica che nell’ultimo decennio ha modificato profondamente 

il mondo della garanzia mutualistica. 

La struttura del capitolo – dopo il primo paragrafo che commenta il tasso di 

redemption – ricalca le cinque sezioni tematiche appena descritte. In particolare, 

l’ultimo paragrafo in materia di fusioni e acquisizioni integra informazioni provenienti 

da fonti diverse. Si parte da un’analisi storica delle fusioni e acquisizioni realiz-

zate durante il decennio 2003-2013, sulla base dei dati estratti dai fascicoli storici  

disponibili in Infocamere. Sulla base delle risultanze dei questionario vengono invece 

analizzati i progetti di aggregazione in itinere. 

2.1 La rappresentatività del campione 

Il questionario 2014 è stato somministrato via e-mail alla totalità dei confidi 107 

e all’89 per cento dei confidi 106, non essendo stato possibile reperire alcun reca-

pito di posta elettronica per 37 confidi minori.

Come risulta dalla tavola 1, dei 54 confidi vigilati contattati non hanno risposto in 

28 mentre in un caso abbiamo ricevuto un esplicito rifiuto a collaborare. Ne conse-

gue che abbiamo ottenuto risposta da 25 strutture maggiori con un tasso di adesione 

superiore al 46 per cento. Molto più bassa è stata, come era naturale attendersi, 

la disponibilità a partecipazione al sondaggio da parte delle strutture non vigilate: 



45

Organizzazione e management dei confidi

poco più del 18 per cento dei confidi 106 contattati ha risposto; il rimanente 82 per 

cento non ha dato riscontro all’invio o (in un caso, al pari dei confidi maggiori) non 

ha voluto esplicitamente rispondere.

Tavola 1: Tasso di risposta al questionario

Per meglio comprendere la rappresentatività del campione indagato, la tavola 2 

pone in evidenza l’importanza dei rispondenti in termini di stock di garanzie erogate 

e di numerosità di imprese associate. Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2012 

(ultimi dati disponibili per l’intero sistema), i confidi 107 che hanno partecipato alla 

rilevazione pesano per il 68 per cento delle garanzie totali del sistema vigilato e i 

confidi 106 per il 23 per cento, andando così ad aumentare la loro significatività 

rispetto alla mera conta numerica. 

La numerosità relativa dei rispondenti risulta invece pressoché confermata dalla 

quota percentuale delle imprese socie rispetto ai totali di sistema.

I dati medi e le mediane delle suddette variabili dimensionali confermano ulterior-

mente la maggior disponibilità a partecipare al sondaggio delle strutture più grandi, 

dotate di una struttura organizzativa più complessa e articolata, e questo risulta vero 

non solo, come è già stato sottolineato, per i confidi vigilati rispetto ai non vigilati 

ma anche all’interno di ciascun sotto-sistema, sia esso formato dai confidi 107 o dai 

confidi 1065.

Note
 
5 In realtà nel caso dei confidi 106 il numero medio di imprese associate ai rispondenti 

risulta inferiore a quello della totalità delle strutture attive non vigilate; la differenza è però 
talmente lieve da non poter contraddire nella sostanza quanto sopra affermato.
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Tavola 2: Caratteristiche dimensionali dei confidi partecipanti alla rilevazione

La distribuzione geografica del tasso di risposta al questionario è rappresentata 

nella tavola 3, in cui si pone in rilievo la maggior disponibilità dei confidi del Nord 

nel loro complesso. Il 48 per cento del totale delle risposte è pervenuta infatti da 

tale macro-area, che tra l’altro registra la quota più elevata di rispondenti 107 tra 

i residenti nel Nord-Ovest mentre i confidi 106 che hanno aderito più in forze al 

sondaggio sono stati quelli del Mezzogiorno.
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Tavola 3: Distribuzione geografica del tasso di risposta al questionario

A conclusione della disamina delle principali caratteristiche morfologiche del 

campione in esame, i grafici della tavola 4 sintetizzano le evidenze dell’ambito 

territoriale e del settore di operatività prevalente dei confidi rispondenti.

Tavola 4: Ambito territoriale e settore di operatività dei confidi partecipanti alla rilevazione
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Al consolidamento della dicotomia tra il 36 per cento di confidi 107 che dichiara 

un’operatività multi-regionale e il 32 per cento dei confidi 106 attivi esclusivamente 

all’interno dei confini della propria provincia, si contrappone una situazione più 

omogenea tra le due categorie di confidi, vigilati e non, se l’attenzione si sposta 

sulle strutture con operatività regionale o multi-provinciale (seppur con una prevalenza 

dei confidi 106).

Dal punto di vista del settore di operatività, la composizione del campione riflette 

abbastanza fedelmente la ripartizione dell’intero universo di confidi attivi nel nostro 

paese: i confidi di maggiori dimensioni sono per oltre il 70 per cento multisettoriali 

mentre quelli di minori dimensioni offrono prevalentemente o esclusivamente i propri 

servizi a determinate categorie di imprese: all’incirca un terzo alle imprese artigiane 

e un altro terzo scarso alle imprese del settore terziario (commercio, turismo e servizi). 

Il 28 per cento dei confidi 106 rispondenti si dichiara multisettoriale e solo nel 9 per 

cento dei casi il mercato di riferimento è quello delle PMI industriali. 

Si conferma assente o pressoché irrilevante il ricorso alla garanzia mutualistica 

da parte delle imprese agricole.

2.2 L’evoluzione della dimensione dell’offerta e la sua articolazione 
per posizioni garantite

I dati raccolti tramite il questionario consentono innanzitutto di estrapolare al-

cune tendenze sull’andamento del mercato della garanzia mutualistica nel corso del 

2013. 

Come evidenziato nella tavola 5, sia lo stock di garanzie prestate sia il numero di 

imprese associate sono aumentati rispetto all’anno precedente; in particolare, mentre 

i confidi 107 registrano la percentuale di crescita media più elevata sul fronte delle 

richieste di nuove adesioni da parte delle imprese (+3,53 per cento), i confidi 106 

segnano un incremento nelle consistenze di garanzie erogate che è mediamente 

superiore all’8 per cento.

In entrambi i casi il valore mediano delle due variabili in oggetto ci segnala che 

la maggior parte dei confidi rispondenti è dimensionalmente più piccolo della media 
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ma, in termini di variazione percentuale annua, ha messo a segno un aumento più 

consistente, a testimonianza del perdurare del processo di consolidamento in atto 

all’interno dell’intero sistema dei confidi italiani.

Tavola 5: Evoluzione della dimensione dell’offerta

La tavola 6 arricchisce il quadro con una nota di realismo sull’effettiva operatività 

delle strutture di garanzia collettiva: in media solo la metà delle imprese associate 

utilizza il servizio di garanzia fidi, con percentuali minime e massime che oscillano 

rispettivamente tra il 5-20 per cento e l’85-100 per cento, senza alcuna evidente 

correlazione con la loro dimensione.

Tavola 6: Imprese associate con garanzia in essere al 31.12.2013
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Volendo approfondire il discorso sull’articolazione delle posizioni effettivamente 

garantite, l’analisi comparata delle tavole 7 e 8 ci porta a sottolineare i seguenti 

aspetti:

•	 con	riferimento	alla	ripartizione	delle	garanzie	 in	essere	per	scadenza,	 la	

durata più coperta sia dai confidi 107 sia da quelli 106 è compresa tra 1 e 

5 anni. Ai confidi vigilati si richiedono percentualmente meno garanzie per i 

finanziamenti a breve termine e a revoca o revolving così come per quelli oltre 

i 5 anni, mentre le strutture minori presentano una maggior varietà di situazioni 

(da un lato, le scadenze oltre i 5 anni pesano tra il 60 e il 100% del totale 

delle garanzie erogate per circa un decimo dei rispondenti e, dall’altro, i 

finanziamenti a revoca o revolving rappresentano l’80-100% delle garanzie 

per il 4% del medesimo gruppo di riferimento);

•	 la	classificazione	delle	garanzie	per	tipologia	di	finanziamento	evidenzia	una	

situazione per molti versi similare alla precedente: uniformità tra il mondo dei 

confidi 107 e quello dei 106 per quanto riguarda le operazioni di finanzia-

mento prevalenti (capitale circolante e consolidamento delle passività a breve 

termine) e al contempo maggior varietà di situazioni per le altre tipologie (in 

specie investimenti strutturali, patrimonializzazione e start-up).
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Tavola 7: Garanzie in essere dei confidi 107 suddivise per scadenza e per operazioni di 
finanziamento 

Nota: il complemento a 100 della somma delle percentuali per ogni singola variabile 
rappresentata è da imputare alla quota di mancate risposte da parte dei partecipanti al 
sondaggio.
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Tavola 8: Garanzie in essere dei confidi 106 suddivise per scadenza e per operazioni di 
finanziamento (anno 2013)

Nota: il complemento a 100 della somma delle percentuali per ogni singola variabile 
rappresentata è da imputare alla quota di mancate risposte da parte dei partecipanti al 
sondaggio.
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2.3 Le caratteristiche delle garanzie erogate e i rapporti con le 
imprese associate 

Abbiamo appurato, tramite la somministrazione del questionario, che le garanzie 

fornite dai confidi - indipendentemente dalla dimensione dell’ente erogante - vanno 

a supportare in prevalenza finanziamenti di durata compresa tra 1 e 5 anni richiesti 

a fronte di operazioni di consolidamento di passività a breve termine o per esigenze 

di copertura del capitale circolante.

Diventa interessante, a questo punto dell’analisi, approfondire il discorso sugli 

aspetti più prettamente operativi. A tal fine i dati sintetizzati nella tavola 9, oltre 

a confermare la maggiore diponibilità dei confidi 107 a garantire una quota più 

elevata di finanziamento (in media la percentuale massima di copertura è del 76 

per cento, con un minimo del 50 per cento, a fronte del 68 per cento medio, e del 

30 per cento minimo, dichiarato dai confidi 106 che hanno aderito al sondaggio), 

evidenziano per entrambe le categorie di soggetti osservati un valore mediano leg-

germente più elevato, il che ci consente di affermare che, sia nel caso delle strutture 

vigilate sia nel caso di quelle non vigilate, più della metà dei confidi è disponibile a 

garantire una percentuale di finanziamento maggiore del valore medio, e tali strutture 

sono quelle più grandi in termini di garanzia media erogata.

Più piccoli della media sono invece, in entrambi i gruppi, non solo i confidi che 

dichiarano le percentuali di copertura minime ma anche, e in tal caso inaspettata-

mente, coloro che offrono la garanzia totale della posizione finanziata.

Può	essere	interessante	aggiungere,	infine,	che	poco	più	del	10	per	cento	del	

totale dei confidi rispondenti ha dichiarato che la percentuale massima di garanzia 

erogabile varia in funzione della durata del finanziamento garantito.

Tavola 9: Percentuale massima di finanziamento garantito
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Ma quanto costa alle imprese associarsi a un confidi per poter sfruttare i vantaggi 

della garanzia mutualistica? La tavola 10 ci consente di rispondere a tale quesito 

in maniera sufficientemente articolata. I confidi vigilati, a fronte della loro maggiore 

complessità organizzativa a cui corrisponde – come vedremo più avanti - un livello 

di offerta di servizi più variegata, costano ovviamente di più rispetto alle strutture 

non vigilate. In entrambi i casi, comunque, circa il 70 per cento dei rispondenti ha 

dichiarato un costo di adesione compreso tra 101 e 1.000 euro (con una preva-

lenza	di	risposte	concentrate	nella	fascia	fino	a	300	euro).	Da	notare,	però,	che	

mentre vi è una correlazione positiva tra entità del costo di adesione e dimensione 

media	del	confidi	per	le	strutture	106,	ciò	non	si	verifica	per	i	107	(a	causa	anche	

e soprattutto della presenza, al loro interno, di Eurofidi che con i suoi 3,7 miliardi 

di euro di garanzie altera la significatività di qualsiasi statistica pesata su tale va-

riabile dimensionale). Ugualmente singolare la situazione del 4 per cento di confidi 

106 che richiede ai propri soci un esborso superiore ai 1000 euro, poiché si tratta  

mediamente di strutture tra le più piccole dell’intero campione di rispondenti.

Le somme incassate dai confidi a fronte dell’ingresso di nuovi soci vengono 

destinate in misura prevalente alla sottoscrizione di capitale (tra il 55 per cento e il 

63 per cento del totale, a seconda che si considerino rispettivamente le risposte dei 

confidi 107 o quelle dei 106); la parte rimanente è ripartita tra contributo di gestione 

e contributo a fondi rischi. Solo alcuni confidi 106 utilizzano una quota residuale 

dell’ammontare incassato (3 per cento) a titolo di deposito cauzionale.



55

Organizzazione e management dei confidi

A completamento dell’indagine sul pricing, la tavola 11 evidenzia una differenza 

sostanziale a livello di prassi operativa tra le strutture vigilate e quelle non vigilate. 

Se da un lato, infatti, la stragrande maggioranza dei confidi 107 dichiara che la 

commissione di garanzia dipende non solo dalla durata e dalla forma tecnica del 

finanziamento garantito ma anche, nel 76 per cento dei casi, dal merito di credito 

dell’impresa assistita, dall’altro lato i confidi 106 confermano l’importanza dei primi 

due fattori (durata e forma tecnica) ma non del terzo visto che quasi l’80 per cento 

dei rispondenti minori dichiara di non tenere in conto, ovvero di non voler o saper 

valutare, la rischiosità creditizia delle imprese garantite. Si noti che tra i confidi 

vigilati che non parametrano il pricing della garanzia erogata al merito di credito 

 
 

 Confidi 107 Confidi 106 
Ammontare % Garanzia media 2013 % Garanzia media 2013 
fino a 50 euro 0% 0 7% 13.407.477 
51-100 euro 13% 164.940.130 9% 15.619.094 
101 - 300 euro 39% 541.041.809 44% 20.927.791 

301 - 1.000 euro 30% 145.901.894 22% 48.595.460 

> 1.000 euro 13% 236.506.310 4% 12.899.213 
vari abile 4% 934.573.829 13% 18.910.707 

Destinazione 
 

Tavola 10: Costo di adesione al confidi: ammontare e destinazione della spesa
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dell’impresa beneficiaria spicca Eurofidi, e questa è la ragione della maggior dimen-

sione media di tale sotto-campione rispetto ai 107 che hanno invece dichiarato di 

tener conto anche del livello di affidabilità dell’impresa garantita.

Per quanto riguarda la tempistica di applicazione delle commissioni, per contro, 

la prassi operativa risulta maggiormente uniforme, poiché sia i confidi 107 sia i 106 

preferiscono applicarle esclusivamente al momento dell’approvazione delle garan-

zie. I confidi che richiedono il pagamento su base annua (in caso ovviamente di 

garanzie di durata pluriennale) sono la minoranza: 12 per cento dei casi tra i 107 

e 22 per cento tra i 106, anche se è da notare che mediamente si tratta di confidi 

di dimensioni superiori alla media del proprio settore.

Tavola 11: Commissioni di garanzia: determinanti e tempistica di applicazione

A questo punto diventa interessante domandarsi quali siano i vantaggi offerti 

dalla garanzia mutualistica. Come possiamo desumere dalle risposte fornite dai 

confidi che hanno partecipato al sondaggio (tavola 12), per oltre il 70 per cento 

dei rispondenti il vantaggio più importante per le imprese è rappresentato dalla 

possibilità di accedere a finanziamenti bancari che diversamente sarebbero negati. 

L’abbattimento dei costi è considerato il secondo fattore in ordine di importanza 

da circa la metà dei confidi (più precisamente dal 57 per cento dei confidi 107 e 
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dal 49 per cento dei confidi 106). Sono valutati meno rilevanti (ma non per questo 

da trascurare) i potenziali vantaggi derivanti dalle opportunità offerte in termini di 

consulenza finanziaria organizzativa (35 per cento dei confidi 107) e la possibilità 

di usufruire di forme di finanziamento agevolate da fondi pubblici (43 per cento dei 

confidi 106).

Tavola 12: Principali vantaggi per le imprese associate

In effetti l’attività dei confidi, soprattutto di quelli di maggiori dimensioni, si sta 

evolvendo verso un’offerta sempre più variegata e moderna di servizi che vanno oltre 

la garanzia fidi. Più precisamente, come evidenziato nella tavola 14, ben il 64 per 

cento dei confidi 107 dichiara di offrire servizi ulteriori, contro il 44 per cento dei 
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confidi 106. In entrambi i casi tali servizi riguardano prevalentemente la consulenza 

per la scelta delle forme di finanziamento più opportune e l’assistenza per l’accesso 

ai finanziamenti pubblici. Meno utilizzati risultano essere i servizi di consulenza 

fiscale e quelli di segnalazione di fiere/eventi promozionali, campi in cui i confidi 

verosimilmente non possiedono competenze professionali specifiche.

È interessante notare come tali attività siano svolte prevalentemente a titolo gra-

tuito dai confidi 106 (88 per cento dei casi) mentre la metà dei confidi 107 rispon-

denti	(quelli	però	mediamente	più	piccoli	all’interno	della	loro	categoria)	considerino	

i servizi ulteriori come una fonte integrativa di redditività. È, per contro, assolutamente 

omogeneo il grado di apertura all’esterno dei due gruppi di strutture: un po’ meno del 

40 per cento dei confidi, siano essi vigilati o non vigilati, offrono tali servizi anche 

alle PMI non associate.
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Tavola 13: Gli altri servizi offerti dai confidi 

I servizi ulteriori rispetto alla garanzia fidi 
Confidi 107 Confidi 106 

% Garanzia media 
2013 % Garanzia media: 

2013 
1. Consulenza per la gestione della 
tesoreria e dei rapporti con le banche 8% 284.062.034 12% 21.610.235 

2. Consulenza per la scelta delle forme di 
finanziamento più opportune 42% 276.323.576 33% 30.024.001 

3. Consulenza per l'accesso a 
finanziamento pubblici 37% 330.244.067 29% 25.940.933 

4. Elaborazione di piani economico - 
finanziari 13% 375.373.039 14% 31.218.0S0 

5. Consulenza fiscale 0%   4% 25.327.8S7 
6. Servizio di segnalazione di fiere/eventi 0%   8% 21.170.836 
          

Servizi a titolo gratuito 

Confidi 107 Confidi 106 

% Garanzia media 
2013 % Garanzia media 

2013 
Si 50% 409.991.686 88% 24.072.140 

No 50% 183.549.938 12% 73.361.745 
          

Servizi a PMI non associate 

Confidi 107 Confidi 106 

% Garanzia media 
2013 % Garanzia media 

2013 
Si 37,50% 32.574.160.479 37,50% 14.855.584 

No 62,50% 27.938.833.620 62,50% 39.281.660 

Per concludere questa prima parte di analisi, commentiamo brevemente i dati 

della tavola 14 dedicata alla mappatura dei principali canali attraverso i quali le 

imprese vengono a conoscenza dei confidi e sono spinte ad associarsi a loro. Anche 

in tale ambito non si notano profonde differenze tra il mondo dei confidi vigilati e 

quello dei confidi minori. Le uniche note degne di rilievo sono che mentre per i confidi 

107 il canale di accesso prevalente è rappresentano dalle banche (84 per cento delle 
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risposte raccolte), seguito da quello delle associazioni di categoria che è considerato 

di media importanza dal 50 per cento dei rispondenti, per i confidi 106 le classifica 

si inverte o meglio, a ben vedere, sia le associazioni di categoria sia le banche sono 

considerate canali di accesso importanti, seguite dal “passa parola” delle altre imprese 

già associate. La rete delle Camere di Commercio continua invece ad essere conside-

rata di scarsa utilità per lo sviluppo del mercato della garanzia mutualistica.

Tavola 14: Canali di accesso ai confidi
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2.4 I rapporti con le banche convenzionate

Il sistema di garanzia mutualistica funge da trait d’union fra le banche e le picco-

le-medie imprese. È chiaro dunque che la funzionalità del rapporto fra i confidi e gli 

intermediari creditizi rivesta particolare interesse e sia cruciale per il raggiungimento 

degli obiettivi di tutte le parti in causa.

Partendo dall’estensione della rete di banche convenzionate, la tavola 15 per-

mette di osservare una discreta diversità fra confidi vigilati e non. Mentre i primi 

intrattengono rapporti mediamente con 41 intermediari, nei secondi la numerosità 

scende a 10. In entrambi i casi la mediana inferiore rispetto alla media indica che 

quest’ultimo dato risulta spostato verso l’alto da un numero relativamente ridotto di 

confidi che hanno una rete molto estesa di banche convenzionate. Nei confidi 106 

rispetto alle strutture vigilate anche la mediana, il minimo e il massimo numero di 

convenzioni risultano inferiori. 

Si	può	dunque	concludere	che	i	confidi	non	vigilati	–	anche	in	relazione	alla	

loro minore dimensione – tendono ad intrattenere rapporti con un numero inferiore 

di intermediari creditizi. 

Passando alla tavola 16 è possibile osservare peraltro come circa la metà dei 

confidi – vigilati e non – dichiari che, nei fatti, la maggior parte delle garanzie viene 

erogata in contropartita di un gruppo ristretto di partner bancari. Molte convenzioni, 

dunque, rimangono sulla carta o comunque riscontrano un grado piuttosto limitato di 

attività. I confidi tendono ad alimentare rapporti privilegiati con un novero selezio-

nato di intermediari. Questo vale, a maggior ragione, per le strutture di garanzia più 

grandi. Si veda, a questo proposito, la colonna relativa allo stock medio di garanzia 

a fine 2013 calcolato per i sotto-insiemi di confidi che hanno selezionato ciascuna 

delle alternative proposte. 

Tavola 15: Numero di banche convenzionate
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Tavola 16: Intensità di rapporto con le banche convenzionate

Passando alle tipologie di garanzie erogate, la divaricazione fra i due mondi dei 

confidi 106 e 107 si fa ancora più evidente. La netta maggioranza delle strutture 

vigilate (19 su 25, ovvero il 76 per cento del campione) offre garanzie a prima ri-

chiesta e riserva un ruolo minimale alle garanzie di tipo sussidiario. Fra i confidi 106, 

invece, il 50 per cento del campione opera ancora in maniera prevalente attraverso 

garanzie di tipo sussidiario. Nel caso delle garanzie a prima richiesta, al momento 

dell’escussione – in maniera questa volta analoga per le strutture 106 e 107 – la 

modalità prevalentemente utilizzata è quella del versamento dell’intera quota garan-

tita, dando poi mandato alla banca per le azioni di recupero del credito oppure 

procedendo in maniera autonoma. Risulta decisamente meno utilizzata la modalità 

basata sul versamento di un congruo anticipo, da integrare eventualmente al termine 

delle procedure di recupero. Stupisce che tale soluzione non risulti maggiormente 

diffusa, dal momento che è prevista dalla normativa e considerata Basel-compliant. 

Tavola 17: Garanzie a prima richiesta vs. garanzie sussidiarie
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Tavola 18: Modalità di pagamento e recupero del credito nelle garanzie a prima richiesta

La divaricazione fra confidi 106 e 107 è molto evidente anche quanto si passa 

ad osservare il binomio garanzie patrimoniali e garanzie su fondi monetari vincolati 

(v. tavola 19). La maggioranza delle strutture vigilate dichiara di erogare garanzie 

esclusivamente a valere sul patrimonio e di aver quindi abbandonato il tradizionale 

meccanismo del moltiplicatore su depositi indisponibili presso le banche convenzio-

nate. Solo un confidi su quattro continua ad operare anche in maniera tradizionale, 

oltre ad offrire garanzie di tipo patrimoniale. Quando si passa ad osservare i confidi 

106, la situazione appare invece ribaltata. La tipologia di garanzia nettamente 

prevalente è quindi quella a valere su fondi monetari vincolati, utilizzata in maniera 

esclusiva dal 70 per cento del campione. 

La tavola 20 consente di osservare il peso delle garanzie di natura patrimoniale 

sia sullo stock sia sul flusso di operazioni approvate nel 2013. È evidente come lo 

spostamento verso questo tipo di operatività sia ormai molto accentuato per i confidi 

107. Le garanzie di tipo patrimoniale rappresentano il 67 dello stock e quasi l’80 

per cento del nuovo erogato. In questo caso la mediana (90 per cento) è superiore 

rispetto alla media, segno che il baricentro è spostato verso il basso da pochi con-

fidi che sono rimasti fedeli all’operatività di tipo tradizionale. Si noti infatti il valore 

minimo particolarmente ridotto e lontano dalla media del campione. Per quanto 

riguarda i confidi 106 il fenomeno è meno intenso, ma comunque significativo. 

Mediamente le garanzie di tipo patrimoniale rappresentano oltre il 50 per cento sia 

dello stock sia del flusso di nuove posizioni.
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Tavola 19: Garanzie patrimoniali vs. garanzie a valere su fondi monetari vincolati

Tavola 20: Peso delle garanzie di tipo patrimoniale nei confidi 107

Spostandoci dalle questioni tecniche ad aspetti di natura relazionale, una serie 

di domande consentono di indagare l’equilibrio di forza e l’efficacia dei rapporti 

fra confidi e banche. Nel complesso emerge un quadro in chiaroscuro. Sicura-

mente per alcuni aspetti si percepisce un certo disagio del sistema di garanzia 

mutualistica ed una sua posizione di tendenziale sudditanza nei confronti degli 

intermediari creditizi. Partendo dalla domanda “Secondo voi, quale tipo di valore 

crea il confidi per le banche convenzionate?”, la maggior parte delle strutture 

107 ritiene di essere soprattutto un mezzo per scaricare una quota delle perdite 

su crediti (v. tavola 21). Solo una minoranza indica come valore prevalente la 

capacità di migliorare l’istruttoria fidi bancaria, specialmente nei confronti delle 

micro-imprese che tendono ad essere poco trasparenti. Per quanto riguarda i con-

fidi 106, invece, il quadro delle risposte è più variegato. La capacità di offrire un 

contributo informativo è indicata dalla maggioranza del campione come principale 

fonte di valore. Le altre risposte sono equamente suddivise fra le due alternative 

dello scarico di rischio e della possibilità di raggiungere una fascia di clientela che 
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diversamente non sarebbe accessibile per la banca. Nessuno fra i confidi 107 e 

una piccola minoranza fra i 106 ritiene di offrire un contributo alla banca sotto il 

profilo della riduzione dei costi di istruttoria dei fidi. 

In maniera coerente, alla successiva domanda provocatoria “I confidi fanno da 

bidone della spazzatura per le banche”, molti confidi – soprattutto fra quelli vigi-

lati – si dichiarano d’accordo o quantomeno indicano come questa circostanza si 

verifichi talvolta, specialmente nei momenti di maggior crisi del sistema finanziario 

(v. tavola 22). 

Tavola 21: Valore creato dai confidi per le banche
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Tavola 22: I confidi vengono utilizzati dalle banche come bidoni della spazzatura?

Per quanto riguarda invece i principali aspetti problematici del rapporto fra ban-

che e confidi (v. tavola 23), il primo posto in classifica viene riservato alla difficoltà di 

coordinamento dei sistemi informativi che spesso non sono sufficientemente omogenei 

e non sono in grado di dialogare. Notevole peso viene anche attribuito ai ritardi 

nella comunicazione dell’esito delle garanzie e alle carenze nella comunicazione 

delle informazioni periodiche previste dalle convenzioni. 

Nonostante le varie criticità evidenziate, quando ai confidi si chiede di indicare 

una valutazione sintetica in merito all’equilibrio di forza nei confronti delle banche, 

la maggioranza – sia dei 106 sia dei 107 – risponde di sentirsi in posizione pari-

taria (v. tavola 24). Le due alternative che indicherebbero invece una situazione di 

squilibrio a favore o a sfavore dei confidi sono indicate invece da un minor numero 

di soggetti e, curiosamente, in maniera equi-distribuita.
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Tavola 23: Criticità nel rapporto banca-confidi 

Nota: Risposta articolata in una scala da 0 a 5, dove 0 = minima importanza e 5 =  
massima importanza.

Tavola 24: Rapporto di forza fra banca e confidi

Infine, ai confidi 107 sono state proposte alcune domande aggiuntive volte ad 

indagare le conseguenze della trasformazione in intermediari finanziari vigilati, spe-

cialmente sul fronte dei rapporti con le banche convenzionate. Per quanto riguarda 
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l’auspicata riduzione degli spread praticati sui finanziamenti alle imprese associate, 

in virtù di un maggior valore attribuito alla garanzia confidi, la maggior parte delle 

strutture 107 rileva un qualche effetto, ma in misura inferiore rispetto alle attese. Sul 

fronte invece della riduzione dei tempi necessari per la delibera dei fidi, i confidi 

quasi unanimemente affermano di non aver rilevato alcuna modifica in conseguenza 

della loro trasformazione in intermediari vigilati (v. tavola 25).

Vari fattori possono spiegare gli effetti nel complesso deludenti legati al cambia-

mento di status normativo, quantomeno per quanto attiene i rapporti con il sistema 

creditizio. In particolare, una delle possibili cause è legata alle difficoltà incontrate 

dalle banche nel tradurre la garanzia dei confidi vigilati in un risparmio patrimoniale. 

A questo proposito, la maggior parte degli intervistati ritiene che solo alcuni istituti 

di credito siano stati in grado di valorizzare adeguatamente il nuovo status regola-

mentare dei confidi 107 e che la ragione prevalente di tale mancata valorizzazione 

sia legata alla segnalazione in blocco del portafoglio retail, con la conseguente 

incapacità dei sistemi informativi di distinguere adeguatamente le posizioni assistite 

da una garanzia confidi Basilea-compliant. La maggioranza del confidi (circa il 78 

per cento del campione) ritiene che solo un novero ristretto di banche sarà in grado 

di risolvere il problema nel breve periodo ovvero nei prossimi 2-3 anni.

Infine, abbiamo chiesto ai confidi vigilati di quantificare l’aggravio per gli oneri 

di vigilanza legato alla trasformazione in intermediario ex. art. 107. Il quadro che 

emerge	dalla	tavola	26	è	interessante.	Si	può	notare	innanzitutto	come	la	maggior	

parte dei confidi indichi un aggravio superiore al 20 per cento delle spese ammini-

strative. In particolare, sono gli intermediari più piccoli, in termini di stock di garanzie 

erogate, a lamentare un peso dei costi di vigilanza maggiore. I confidi più grandi 

tendono ad indicare un aggravio compreso fra il 10 e il 20 per cento delle spese 

amministrative. Nonostante il criterio di proporzionalità che dovrebbe informare l’at-

tività di vigilanza, è evidente che la compliance normativa presenta una notevole 

componente di costi fissi che è chiaramente più pesante per gli intermediari con 

minor volume d’affari. 
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Tavola 25: Effetto della trasformazione in intermediario vigilato

Tavola 26: Aggravio di costi conseguente alla trasformazione in intermediario vigilato

2.5 La gestione del rischio creditizio

Questo paragrafo affronta un’ultima questione gestionale, prima di passare ad 

esaminare il fenomeno delle aggregazioni: il risk management. Possiamo quindi tran-

quillamente rispolverare l’espressione anglosassone last, but non least. La sezione del 

questionario che ci accingiamo a commentare riguarda infatti la gestione dell’espo-

sizione creditizia, partendo dalla fase di istruttoria fidi, per arrivare al monitoraggio 

periodico delle esposizioni e all’utilizzo di forme di mitigazione del rischio. Si tratta 

ovviamente di un’area gestionale particolarmente critica per qualunque intermediario 

creditizio e i confidi non fanno eccezione.

2.5.1 L’organizzazione dell’istruttoria fidi

Partendo dall’organizzazione dell’istruttoria fidi, la tavola 27 evidenzia nuova-

mente la crescente divaricazione fra i due mondi dei confidi 106 e 107. Nelle strut-

ture vigilate la pratica di affidamento è normalmente gestita da un’apposita struttura 

organizzativa interna centralizzata (74 per cento dei casi). Solo in rari casi l’istruttoria 

è seguita dalla struttura commerciale oppure da singoli funzionari preposti, ma non 

organizzati in una specifica funzione. Nei confidi 106, invece, si osserva una mag-
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giore varietà di soluzioni organizzative, senza che emerga un modello prevalente. 

Un numero non trascurabile di confidi centralizza la gestione della pratica di affida-

mento su una apposita struttura interna (circa il 28 per cento del campione). Quasi 

egualmente	diffuse	sono	però	le	soluzioni	organizzative	più	semplici,	incentrate	su	

singoli funzionari preposti o su una segreteria.

Per quanto riguarda la modalità di gestione delle pratiche di fido (v. tavola 

27, secondo riquadro), il trattamento dei dati di tipo manuale è ormai residuale 

nei confidi 107, mentre caratterizza un quinto circa delle strutture non vigilate. Si 

tratta soprattutto di confidi di piccola dimensione, con uno stock medio di garanzie 

inferiore ai 13 milioni di euro. Nei confidi 107 la gestione avviene prevalentemente 

attraverso piattaforme informatiche che incorporano modelli di diagnosi economico-fi-

nanziaria. Questa soluzione caratterizza soprattutto i confidi di maggior dimensione. 

Nei confidi 106 invece la modalità di gestione più diffusa prevede l’utilizzo di sup-

porti	informatici	di	vario	tipo,	non	integrati	però	in	una	vera	e	propria	piattaforma.	

Si noti anche come alle soluzioni gestionali più complesse si associno volumi di ga-

ranzia più elevati. In altre parole, come logico, al crescere dell’attività i confidi 106 

si spostano progressivamente verso modalità di trattamento dei dati più strutturate e 

informatizzate.

Per quanto riguarda la decisione finale in merito all’erogazione della garanzia (v. 

tavola 28), nella maggior parte dei confidi – sia 106 sia 107 – gli organi di deli-

bera sono caratterizzati da elevata indipendenza e non comprendono né esponenti 

bancari, né rappresentanti degli enti pubblici.

Sotto il profilo temporale, nei confidi 107 l’istruttoria del fido tende ad essere 

svolta in parallelo con quella bancaria, piuttosto che essere precedente. La situazione 

è invece ribaltata nei confidi 106. Buona parte delle strutture non vigilate conduce 

le proprie analisi prima di sottoporre la pratica alla banca. Anche la modalità dell’i-

struttoria contemporanea presenta peraltro una discreta diffusione, mentre è residuale 

– in entrambi i campioni – il caso di istruttoria successiva. Infine, sia i confidi vigilati 

sia quelli non vigilati si dichiarano soddisfatti del grado di condivisione delle infor-

mazioni con le banche nel corso dei processi di analisi e delibera degli affidamenti.
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Tavola 27: La gestione della pratica di fido

Tavola 28: Le caratteristiche del processo di delibera 
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2.5.2 La diffusione e le caratteristiche dei sistemi di rating interno

Per quanto riguarda l’esito dell’istruttoria, circa la metà dei confidi non si limita 

a formalizzare una decisione di accettazione o rifiuto dell’affidamento, ma assegna 

anche una valutazione di rating interno all’associato (v. tavola 29). La diffusione 

del fenomeno è leggermente superiore nei confidi 107, ma la distanza fra i due 

campioni è in questo caso molto meno evidente di quanto rilevato per altri aspetti 

organizzativi. Nella maggior parte dei confidi, il rating è assegnato sulla base di 

informazioni sia quantitative sia qualitative, con un peso non trascurabile di queste 

ultime (v. tavola 30). Si tratta indubbiamente di una scelta coerente con la natura 

e la mission delle strutture di garanzia mutualistica che dovrebbero mantenere e 

valorizzare la vicinanza al tessuto imprenditoriale e la conseguente capacità di 

elaborare informazioni di tipo soft sui propri aderenti. La scelta radicale di basare 

l’assegnazione del rating esclusivamente su informazioni qualitative non è adottata 

da nessun confidi. Un ristretto novero di strutture 107 ha invece incentrato il proprio 

sistema di valutazione del merito creditizio esclusivamente su un modello a base 

statistica e quantitativa. Si tratta in particolare di 3 confidi caratterizzati da uno stock 

di garanzia superiore rispetto alla media. Questa scelta ha il pregio di contenere i 

costi dell’istruttoria fidi, ma indubbiamente spersonalizza il processo di valutazione, 

rischiando di renderlo una fotocopia di quello operato dagli istituti di credito. 

Tavola 29: La diffusione dei sistemi di rating interno
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Tavola 30: Le caratteristiche dei sistemi di rating interno nei confidi

La frequenza di aggiornamento del rating è molto variabile da confidi a confidi 

(v. tavola 31). Sia nelle strutture vigilate sia in quelle non vigilate il caso più frequente 

è quello che prevede un’attribuzione esclusivamente in fase di approvazione della 

garanzia e una revisione eventuale solo in occasione di nuove richieste di fido. Il 

rating è, in questo caso, un mero strumento di sintesi dell’esito analitico dell’istruttoria, 

al quale eventualmente agganciare il pricing dell’operazione. Viene invece persa la 

funzionalità ulteriore di strumento per il monitoraggio successivo dell’operazione. Nel 

caso in cui invece il rating sia oggetto di verifica periodica, la frequenza prevalente 

è quella su base annua. Curiosamente, in una domanda successiva del questionario 

– per la quale non si riporta il grafico – la netta maggioranza dei confidi, vigilati e 

non, dichiara di effettuare un monitoraggio periodico delle posizioni in essere. Preci-

samente, si tratta dell’84 per cento delle strutture 107 e del 78 per cento dei 106. 

Evidentemente,	tale	monitoraggio	non	sfocia	però,	nella	maggior	parte	dei	casi,	in	

una revisione del rating assegnato in fase di approvazione dell’affidamento.

Infine, la tavola 32 consente di osservare come sia stato sviluppato il sistema di 

rating. La maggior parte dei confidi ha approntato il proprio sistema di valutazione 

creditizia in house, eventualmente facendosi supportare da una società di consu-

lenza. Solo in pochi casi lo sviluppo è stato appaltato in toto ad un soggetto esterno 

specializzato.
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Tavola 31: La frequenza di aggiornamento del rating

Tavola 32: La modalità di sviluppo del sistema di rating interno nei confidi 107

2.5.3 Il peso delle posizioni deteriorate e l’utilizzo di mezzi di mitigazione del 

rischio creditizio

Alcune domande del questionario erano mirate a colmare le lacune informative 

in materia di posizioni deteriorate che spesso affliggono i bilanci d’esercizio, spe-

cialmente nel caso dei confidi non vigilati. La tavola 33, in particolare, riporta alcuni 

indicatori statistici relativi allo stock e al flusso di sofferenze nell’anno 2013. Il tasso 

di sofferenza, analizzato nel quadrante in alto della tavola, è calcolato rapportando 

lo stock di posizioni deteriorate al totale delle garanzie in essere. La quota di nuove 

sofferenze, oggetto del riquadro in basso, è invece calcolata rapportando il flusso 

al totale delle sofferenze in essere a fine 2013. Tale quota rappresenta quindi la 

parte dello stock di sofferenze emersa nel corso dell’ultimo esercizio. Osservando 

la	tavola,	si	può	notare	come	–	in	linea	generale	–	i	confidi	106	appaiano	meno	

oberati di posizioni problematiche in rapporto allo stock di garanzie in essere. Il 

valor medio del tasso di sofferenza è infatti pari a 10,50 per cento, contro il 12,40 
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per cento rilevato per le strutture vigilate. Un differenziale ancora maggiore emerge 

confrontando le mediane dei due campioni. Si noti anche come tale valori siano cal-

colati su un numero di osservazioni abbastanza nutrito nel caso dei confidi 106 che, 

notoriamente, sono piuttosto parchi nel fornire informazioni su questo aspetto della 

propria operatività. Sotto il profilo statistico peraltro la differenza fra le medie dei due 

campioni – pari a 1,90 punti percentuali – non risulta significativa. La statistica t, che 

misura tale significatività, è infatti molto bassa6. Non è possibile dunque affermare 

che i due campioni appartengano ad universi caratterizzati da media diversa e la 

ragione di tale mancata significatività è da ricercare nell’elevata dispersione delle 

due distribuzioni, misurata dalla deviazione standard. 

Passando	ad	osservare	il	secondo	riquadro	della	tavola,	si	può	notare	come	una	

quota molto significativa dello stock di sofferenza sia emersa nel corso dell’annus 

horribilis 2013. In particolare, la percentuale supera il 40 per cento nel caso dei 

confidi 107, mentre si attesta al 30 per cento per i confidi 106. Anche il confronto 

fra	le	mediane	fornisce	la	stessa	evidenza.	Si	noti	però	come,	in	questo	caso,	la	

numerosità delle osservazioni sia decisamente più ridotta, rendendo l’evidenza meno 

solida. Nuovamente peraltro la statistica t relativa alla significatività della differenza 

fra	le	due	medie	è	molto	contenuta.	Non	si	può	affermare	dunque	che	confidi	106	

e 107 differiscano sotto questo profilo.

Note
 
6 Per un livello di significatività al 95% la statistica t dovrebbe superare il livello di 1,65. 
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Tavola 33: Il peso delle patologie creditizie nel 2013

A fronte di un carico di sofferenze pesante e in netto aumento, una delle reazioni 

dei confidi è stata quella di ricorrere più intensamente rispetto al passato a strumenti 

di mitigazione del rischio creditizio. Abbiamo cercato di approfondire la questione 

rivolgendo una serie di domande specifiche ai confidi 107 che risultano maggior-

mente interessati dal fenomeno. La tavola 34 mostra come la quasi totalità delle strut-

ture vigilate sia ricorsa nel corso del 2013 a forme di controgaranzia. In particolare, 

la maggior parte ha utilizzato sia il Fondo Centrale di Garanzia della PMI sia altre 

tipologie di controgaranti, specialmente attivi a livello regionale. Un ristretto gruppo 

di confidi di maggior dimensione ha invece concentrato la propria operatività con il 

fondo del Mediocredito Centrale. 

Tavola 34: Il ricorso alla controgaranzia da parte dei confidi 107
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L’intensità quantitativa del ricorso alla controgaranzia nel corso del 2013 (v. 

tavola 35) è stata decisamente elevata. Mediamente il 50 per cento circa del flusso 

di nuove garanzie nell’anno è stato coperto almeno in parte da forme di condivisione 

del rischio creditizio. La mediana è molto vicina alla media, segno che la distribu-

zione è simmetrica. Una percentuale così elevata segnala una forte situazione di 

disagio del sistema di garanzia mutualistica. In sostanza, a fronte di un quadro ma-

croeconomico in continuo deterioramento e di un peso già notevole delle patologie 

creditizie, i confidi hanno limitato fortemente la propria assunzione di rischio, vinco-

lando in gran parte la nuova operatività alla disponibilità di adeguate possibilità di 

riduzione del rischio creditizio.

Per	quanto	riguarda	l’effettivo	abbattimento	di	rischio,	si	può	notare	come	me-

diamente il 34 per cento circa delle sofferenze risulti coperta da controgaranzie. La 

mediana peraltro è inferiore e quindi per la maggior parte dei confidi il rapporto di 

copertura risulta inferiore rispetto alla media. A fronte dei criteri decisamente selettivi 

adottati dai controgaranti, solo una parte – consistente, ma non maggioritaria – delle 

posizioni problematiche risulta assistita da forme di condivisione del rischio. In molti 

casi, quindi, il ricorso alla controgaranzia si risolve in un aggravio di costo o in una 

limatura al ribasso dei margini di profitto per il confidi sulle garanzie erogate ai 

prenditori di migliore qualità. 

Per quanto riguarda poi l’efficienza del sistema di controgaranzia (v. sempre 

tavola 35), l’evidenza mostrata dal questionario non è incoraggiante. Per quanto 

riguarda il fondo gestito dal Mediocredito Centrale, il tempo mediamente necessa-

rio per ottenere il rimborso in caso di escussione supera i 9 mesi. Le altre tipologie 

di controgaranti sembrano più efficienti o quanto meno più rapidi nell’assolvere ai 

propri impegni, anche se il tempo mediamente necessario è comunque vicino ai 5 

mesi. A fronte quindi di un aggravio di costi e di indubbi oneri procedurali, i confidi 

ottengono una condivisione di rischio che arriva comunque svariati mesi dopo l’e-

vento dell’escussione. Nel caso di garanzie a prima richiesta si configura quindi un 

notevole rischio di liquidità a carico dei garanti di primo grado. 
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Tavola 35: Intensità di utilizzo ed efficienza della controgaranzia

Infine, al termine del questionario, abbiamo chiesto ai confidi di fare un’au-

todiagnosi in merito alle principali debolezze del sistema confidi (v. tavola 36). 

Ciascun intervistato poteva scegliere più di una alternativa fra quelle proposte. 

Osservando i risultati, in estrema sintesi, potremmo commentare: nulla di nuovo 

sotto il sole! Abbastanza concordemente, le strutture di garanzia, vigilate e non, 

hanno identificato come principali problematiche: l’eccessiva dipendenza dalle 

fonti di finanziamento pubblico e l’eccessiva frammentazione del settore. In parti-

colare, oltre il 60 per cento dei confidi 107 lamenta la difficoltà del sistema ad 

autosostenersi senza contributi pubblici. Entrambe le problematiche sono davvero 

di vecchia data e sembrano essere il “tormentone” di ogni analisi che riguardi i 

confidi. Sul fronte dell’eccessiva frammentazione, il flusso di fusioni messo in atto 

negli scorsi anni ha attenuato, ma non eliminato il problema. Per quanto riguarda 

la dipendenza dai finanziamenti pubblici, la situazione di prolungata crisi del 

sistema finanziario attraversata dal nostro paese negli ultimi anni ha aggravato la 

problematica, incentivando l’utilizzo dei confidi come veicolo di politica econo-

mica e come strumento per allentare il rischio di credit crunch nei confronti delle 

piccole medie imprese.

Passando agli ulteriori fattori proposti nel testo della domanda, il rischio di un’e-

ventuale crescente omologazione delle procedure operative rispetto a quelle banca-

rie, che finisca per limitare la capacità di fornire un contributo informativo aggiuntivo, 

è indicato solo da una minoranza di confidi. Lo stesso dicasi per la mancanza di 

trasparenza sul peso delle sofferenze e la conseguente incapacità delle banche di 

valutare l’affidabilità della garanzia ricevuta. Curiosamente la scelta di questa rispo-

sta è particolarmente poco frequente nell’ambito dei confidi 106 che pur presentano 
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indubbiamente una chiarezza e completezza di informazioni molto limitata in merito 

alla propria esposizione creditizia. 

Tavola 36: Le principali debolezze del sistema confidi

2.6 I processi di aggregazione nel mondo dei confidi: storia e futuro

Come anticipato nell’introduzione, l’ultimo paragrafo di questo capitolo è de-

dicato a un’analisi dei processi di aggregazione e consolidamento nel mondo dei 

confidi, sia in una prospettiva storica sia in chiave prospettica. Proprio per questo, 

a differenza del resto del capitolo, questo paragrafo utilizza un mix più variegato di 

dati e non si limita alle risultanze del questionario.

Nel decennio 2003-2013 numerosi confidi hanno realizzato fusioni e acquisi-

zioni al fine di affrontare uno scenario economico sempre più competitivo e per ri-

spondere alle richieste di Basilea. Alcune operazioni sono inoltre previste per gli anni 

a venire. Le fusioni realizzate7 sono state studiate a partire dalla documentazione 

presente nel database di Infocamere e sintetizzata nel cosiddetto fascicolo storico, 

mentre per quelle previste ci siamo avvalsi delle informazioni rilevate attraverso que-

stionario. In entrambi i casi, gli enti analizzati sono quelli realmente operativi (codice 

Note
 
7 Oltre alle fusioni (con creazione di un nuovo confidi) ci sono state diverse acquisizioni 

(per incorporazione). L’espressione utilizzata è quindi riduttiva, ma rappresentativa  
dell’operazione straordinaria in questa sede analizzata.
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1) di primo grado. Le analisi saranno riferite a due sotto-campioni: quello composto 

dai confidi che hanno realizzato almeno una operazione di aggregazione nel pe-

riodo (d’ora in avanti indicati, per brevità, come “fusi”) e quelli che invece hanno 

perseguito una crescita autonoma (indicati come “non fusi”).

La tavola 37 permette lo studio della pervasività del fenomeno. La percentuale più 

consistente dei “fusi” si riferisce ai confidi vigilati (107), pari al 72% contro il 18% 

dei garanti minori. Oltre al riparto sul campione, se ne è calcolata la significatività 

sulle garanzie erogate8: a fondersi è stato il 33% degli offerenti copertura 106 e il 

63% dei 107.

Tavola 37: I confidi protagonisti di operazioni di aggregazione

Volendo studiare approfonditamente il fenomeno, si analizzano le caratteristiche 

dell’operazione e dei soggetti coinvolti. La tavola 38 ripartisce le fusioni per anno 

di	realizzazione.	Come	si	può	notare	tra	il	2003	e	il	2014	il	totale	delle	aggrega-

zioni realizzate è pari a 64 per i confidi vigilati e 72 per le associazioni minori. 

La maggior parte dei 106 (18%) ha realizzato operazioni straordinarie nel 2007, 

mentre il 17% dei 107 si è fuso nel 2006. È sensato ritenere che siano state le 

novità regolamentari e gli incentivi di natura pubblica a stimolare il fenomeno, in 

quanto molte operazioni si sono concluse negli anni precedenti l’obbligo di iscrizione 

all’elenco107.

8 L’anno di riferimento è il 2012 per i confidi 106, il 2013 per i 107. Il diverso contesto 
periodale è giustificato dall’aggiornamento dei dati, cioè dalla diversa disponibilità 
dell’ultimo documento contabile.

Note
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Tavola 38: L’anno di fusione

I dati di tavola 39 (focalizzata, come molte tabelle successive, sui soli consorzi 

aggregati, quindi sui valori in prima riga di tavola 37) mostrano inoltre che alcuni 

confidi hanno realizzato fusioni multiple, in due o più esercizi, non necessariamente 

consecutivi. Il fenomeno è vero soprattutto per i vigilati (51%), mentre la maggior 

parte dei 106 si è fusa una volta soltanto (79%). Sui 107 13 unità su 39 si son 

fuse due volte, ma qualcuno (35%) si è aggregato in tre, quattro o addirittura cinque 

esercizi differenti.

Tavola 39: Le fusioni multiple
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Le operazioni hanno spesso coinvolto un confidi solo (62% e 78% dei campioni), 

anche	negli	anni	2006-2007.	Non	mancano	però	i	casi	eccezionali.	A	titolo	di	

esempio, il garante 106 fusosi con “più di tre confidi” è Fidimpresa Abruzzo, che 

ne ha incorporati 10. Tra i 107 si evidenzia invece Artigiancredito Toscano, che è 

giunto a raggrupparne addirittura 18 (tavola 40). Esclusi i singoli casi particolari, la 

maggior	parte	delle	fusioni	ha	avuto	però	carattere	limitato.

Tavola 40: Il numero di confidi coinvolti nelle fusioni

Si prosegue con lo studio della multiregionalità dell’operazione. La tavola 41 

evidenzia la territorialità dell’offerente garanzia: il 95% dei 106 (rappresentativo 

del 96% delle garanzie) e l’80% dei 107 (59% delle coperture) si è aggregato con 

associazioni della medesima regione. Il legame con il territorio rimane dunque indi-

scusso, anche di fronte a operazioni mirate ad ampliarne efficienza e operatività.

Tavola 41: I confidi multi regionali

Le tavole 42, 43 e 44 soddisfano invece alcune curiosità sulle caratteristiche dei 

confidi aggregati. La maggior parte dei 106 proviene dal sud e dalle isole, in cui la 

quota più consistente (12%) è pugliese, mentre quella erogante maggiori garanzie è 

di origine campana. La situazione è diversa per i garanti 107. Quelli che realizzano 

più operazioni provengono dal nord Italia, in particolare dalla Lombardia (18% del 

campione) e dalla Toscana (30% delle garanzie).
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Tavola 42: L’area geografica dei confidi aggregati

Il	fenomeno	può	trovare	spiegazione	nella	naturale	collocazione	delle	associa-

zioni di garanzia. Il 58% dei confidi vigilati è collocato al nord (30% al nord ovest, 

28% al nord est); ne deriva che una buona fetta di chi ha realizzato operazioni 

straordinarie proviene dalle regioni settentrionali (84% del campione totale, com-

prendente enti aggregati e non). Il fenomeno si replica per i garanti minori, collocati 

essenzialmente (49%) nel sud e nelle isole. Il 18% dei consorzi 106 che hanno 

realizzato fusioni risulta infatti collocato nel mezzogiorno italiano (si veda tavola 43).

Tavola 43: Ripartizione per area geografica sul totale di sistema

I piccoli e i vigilati si avvicinano invece quando si analizza il settore operativo 

(tavola 44). Sia i 106 sia i 107 sono in prevalenza multisettoriali (53% e 59% dei 

due campioni), anche in conseguenza delle aggregazioni realizzate9. Subito dopo 

vengono i consorzi artigianali (17 e 11 unità), del commercio, turismo e servizi (9% 

e 8%) e infine quelli del settore industriale, dell’agricoltura e della pesca (5% e 3%).

Note
 
9  Il fenomeno è vero anche in termini generali, in quanto il 60% dei 107 e il 43% dei 106 

è dedito al settore multiplo.
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Tavola 44: Il settore di appartenenza dei confidi aggregati

Volendo ripetere l’analisi approfondita, i valori dei confidi aggregati sono stati 

rapportati al totale di sistema, costituito da enti “fusi” e non (percentuali di tavola 45). 

In questo caso il ragionamento cambia. I confidi 107 che hanno realizzato fusioni 

operano prevalentemente per l’artigianato (85%) e per tutti i settori congiuntamente 

considerati (72%)10. Le associazioni 106 che evidenziano operazioni straordinarie 

sono invece fortemente operative nell’industria (33%), nel multisettore (23%), nell’a-

gricoltura e nella pesca (17%).

Tavola 45: Ripartizione per settore sul totale di sistema

Sorge a questo punto una curiosità: i confidi fusi mostrano maggiori capacità di 

crescita degli enti non aggregati? Ho provato a rispondere confrontandone attivo, 

numero di associati, garanzie, controgaranzie e sofferenze. Sarebbe logico atten-

dersi un aumento delle variabili, vista la crescita delle dimensioni del consorzio. Ho 

10 Si trascurano l’agricoltura e la pesca, che annoverano un consorzio soltanto, cui consegue 
un dato potenzialmente fuorviante.

Note
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quindi calcolato per entrambe le categorie il tasso di variazione 2011 – 2012. Il 

fenomeno è vero su attivo e soci (si veda tavola 46)11, ma non sulle grandezze ine-

renti l’operatività dell’ente (tavola 47). Gli aggregati si sono contragarantiti meno, 

hanno ridotto le garanzie erogate e sopportato sofferenze più consistenti. La loro 

realtà pare quindi peggiore di quella dei confidi a crescita autonoma.

Cerchiamo di studiare il fenomeno. Lo scostamento sulle garanzie è del 7,60% sui 

107, dell’8,90% sui 106. Sulle sofferenze è pari al 13% per i vigilati e al 57% per i 

non controllati. L’andamento di queste ultime è in realtà comprensibile. Lo sviluppo di 

una realtà più grande, la somma di associazioni diverse ha certamente portato a un 

incremento	delle	perdite	sopportate.	Il	fenomeno	può	essere	inoltre	giustificato	da	un	

minor ricorso alla controgaranzia, che per i non fusi giunge a toccare +24%, mentre 

per	gli	aggregati	si	ferma	a	+8%.	Il	valore	che	più	stupisce	è	però	il	decremento	

delle coperture offerte. L’osservazione è forse accettabile per le fusioni recenti: perché 

l’attività riparta a pieno regime occorrono tempi di assestamento medio-lunghi. La 

maggior	parte	delle	aggregazioni	è	però	avvenuta	nel	2006	–	2007.	Sette/otto	

anni non sono sufficienti? Stupiti, abbiamo quindi approfondito lo studio, replicando 

i calcoli in funzione delle aree geografiche di appartenenza. Siccome i risultati sono 

reiterati è parso spontaneo derivarne la conclusione: i soggetti fusi paiono essere 

quelli con le maggiori difficoltà operative e non quelli più competitivi e aggressivi.

Tavola 46 –La variazione 2011-2012 di attivo e numero associati

Note
 
11 Con una sola eccezione sui 107, per i quali le attività dei fusi aumentano del 6% anziché 

dell’8%. Lo scostamento sul numero di associati è invece coerente con le aspettative: 
+3,43% per i 106 e +3,34% per i 107.
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 Tavola 47 – La variazione 2011-2012 di garanzie, controgaranzie e sofferenze

Il paragrafo si conclude con uno sguardo al futuro, reso possibile grazie all’ana-

lisi dei questionari. Le percentuali degli enti che prevedono fusioni e aggregazioni 

(tavola 48) sono minoritarie – sebbene non irrisorie – sia per i 107 sia per i 106 

(28% e 23% dei campioni), anche in relazione al monte garanzie erogate (12% 

e 34%)12. Anche in termini operativi i soggetti che dichiarano di volersi unire non 

sono i più forti (il che sembra dare ragione all’osservazione precedente). Il tasso di 

variazione 2011-2012 delle garanzie è irrisorio13 (l’operazione potrebbe dunque 

essere finalizzata ad aumentarlo), mentre le sofferenze sono arrivate a una crescita 

consistente (+51% per i soggetti vigilati).

Tavola 48: Le aggregazioni previste

Per quanto concerne l’area geografica (tavola 49) i confidi con progetti di fusione 

presentano realtà diametralmente opposte: i 106 sono prevalentemente collocati al 

sud (Puglia, 23% del campione e 53% delle garanzie), mente i 107 si trovano al 

nord (Lombardia, 29% del campione e 26% delle coperture). La situazione prospet-

tica replica dunque l’andamento storico.

12 In questo caso, essendo disponibile il dato di questionario, anche le garanzie dei 106 
sono riferite all’esercizio 2013.

13 Addirittura negativo per i 107, pari a -8%.

Note
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Tavola 49: L’area geografica dei confidi che si fonderanno

La realtà dei due gruppi si avvicina, di nuovo, quando si guarda al settore 

operativo (tavola 50). Per entrambi prevale quello multiplo (sul campione e sulle ga-

ranzie), sebbene per i non vigilati il medesimo sia affiancato dall’artigianato (38% 

dei	rispondenti).	Quest’ultimo	è	però	costituito	dagli	eroganti	meno	coperture:	21%	

contro 58% dei multisettoriali.

Tavola 50: Il settore dei confidi con progetti di fusione

Si è infine chiesto ai confidi “con chi” sia prevista l’aggregazione. Le risposte 

fornite sono purtroppo confuse, poco attendibili. La quantità di dati “non disponibili” 

prevale sia per i 106 sia per i 107 (57% e 86%), ragion per cui si è deciso di non 

riportare la tabella riassuntiva.

Si conclude quindi mostrando i risultati di tavola 51, inerente l’obiettivo perseguito 

attraverso le aggregazioni in programma. Siccome erano ammesse risposte multiple, 

i totali eccedono le unità intenzionate alla fusione. I confidi 106 propendono per 

l’incremento delle dimensioni (36%), mentre i consorzi vigilati si distribuiscono più 

equamente sul novero delle risposte disponibili. L’obiettivo principale è comunque 
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il perseguimento di economie di scala (50%), sebbene non ci sia indifferenza per 

la conquista di nuovi settori e l’aumento dimensionale dichiarato dai garanti minori 

(25%).

Tavola 51: Quali obiettivi si perseguono con la fusione?
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3.1 Il campione

L’analisi dei bilanci del biennio 2012-2013 dei confidi italiani ha richiesto l’indi-

viduazione di un campione rappresentativo dell’universo. In sede di definizione del 

campione gli obiettivi da ottenere erano:

•	 definire	un	campione	in	grado	di	coprire	una	fetta	consistente	del	mercato	in	

termini di garanzie in essere

•	 definire	un	campione	il	più	possibile	rappresentativo	del	territorio	nazionale

•	 selezionare	confidi	 la	cui	reportistica	sia	sufficientemente	trasparente	e	con-

forme ad alcuni standard per massimizzare la confrontabilità dei dati

Il criterio individuato per la selezione dei potenziali componenti del campione è 

il criterio dimensionale. In base a tale parametro sono stati selezionati i confidi di I 

grado che, in relazione alle informazioni contenute nel bilancio al 31/12/2013, 

possiedono il requisito dimensionale per l’obbligo di trasformazione in Intermediario 

Finanziario vigilato (attività finanziaria superiore a 75 milioni di euro14). 

Capitolo III

Note

14 Per volume di attività finanziaria si intende l’aggregato composto da (Fonte: Banca  
d’Italia, Circolare n. 216, Nono aggiornamento del 28 febbraio 2008: Istruzioni di  
vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale):

 a. Cassa e disponibilità
 b. Crediti verso enti creditizi, ad esclusione dei fondi monetari
 c. Crediti verso enti finanziari, ad esclusione dei fondi monetari
 d. Crediti verso la clientela
 e. Crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria
 f. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, ad esclusione dei fondi monetari
 g. Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
 h. Ratei attivi 
 i. Garanzie rilasciate (segue)
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Il criterio dimensionale è stato scelto sulla base di due razionali:

•	 i	confidi	appartenenti	a	questo	gruppo	sebbene	siano	pochi	 in	 termini	di	

numerica rispetto all’universo, rappresentano una quota di mercato molto ele-

vata. In tal modo il campione composto da questo gruppo è di dimensioni 

ridotte in termini di numerica ma rappresentativo dell’universo

•	 i	confidi	appartenenti	a	questo	gruppo	alla	data	del	31/12/2013	avevano	

portato a termine la procedura prevista per ottenere l’iscrizione all’elenco 

degli intermediari vigilati15 diventando a tutti gli effetti Intermediari Finanziari 

vigilati. La conseguenza è che tali player presentano una reportistica contabile 

conforme a standard più definiti e quindi più facilmente confrontabile.

Il passo successivo è stata l’applicazione del criterio di selezione del campione 

all’universo: come indicato nelle seguenti tavole, ne è risultato un campione di 54 

confidi, distribuiti su 16 regioni. 

 j. Altre poste dell’attivo, comprese le operazioni “fuori bilancio” relative all’esercizio di  
   attività finanziarie
 Per i confidi le garanzie rilasciate (lettera i.) rappresentano più del 95% del totale attività 

finanziaria: di conseguenza lo stock di garanzie in essere rappresenta una buona 
approssimazione dell’attività finanziaria. Nel prosieguo dell’analisi verrà utilizzata questa 
approssimazione per omogeneità con i dati rilevati ed esaminati nel capitolo precedente.

15 di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche

Note
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• AscomFidi Imprese Rimini

• Cofiter Confidi Terziario E.R.

• Fidindustria Emilia Romagna

• Unifidi Emilia Romagna

Emilia 
Romagna

Campione

 

 

 

 

• Artifidi

• Artigianfidi Varese

• Confapi Lombarda Fidi

• Confidi Lombardia

• Confidi Province Lombarde

• Fidi Alta Italia

• I Fidi

Lombardia

 

 

 

 

 

 

 

Intermediario vigilato
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Valle d’Aosta

Campione

Piemonte

• Confidi Valle d’Aosta

• Valfidi

• AscomFidi Piemonte

• Cogart CNA

• Confartigianato Fidi 
Piemonte

• Eurofidi

• Unionfidi

Liguria
• Rete Fidi Liguria

Intermediario vigilato

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord

Tavola 1: Campione di confidi analizzati:

Nord Ovest
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N
O

R
D
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ST

Campione

• Confidi Friuli

• Confidimprese FVG
Friuli 
Venezia Giulia

 

• CAG Provincia di Trento

• Confidimpresa Trentino

• Cooperfidi Trento

Trentino 
Alto Adige

 

 

 

• Apiveneto Fidi

• Artigianfidi Vicenza

• Cofidi Veneziano

• Fidimpresa Venezia

• Neafidi

• Sviluppo Artigiano

• Terfidi Veneto

Veneto
 

 

 

 

 

 

 

Intermediario vigilato
C
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Campione

• Cooperfidi Italia

• Coopfidi Unitario

• Creditagri Italia

• Fidimpresa Lazio

Lazio
 

 

 

 

• CAG Mario Pierucci

• Confidicoop

• Fidimpresa Marche

Marche
 

 

 

• Artigiancredito Toscano

• Confidi Imprese Toscane

• Italia Com-Fidi

Toscana
 

 

 

Intermediario vigilato

Nord-Est

Centro



93

Analisi dei bilanci dei confidi 107 italiani

SU
D

• Confidi Mutualcredito

• Intercredit

• GafiSud

Abruzzo

Campania

Campione

• Cofidi Puglia
Puglia

• Confidi Sardegna

• Fin Sardegna

• Sardafidi

Sardegna

• Commerfidi

• Confeserfidi

• Confidi Fideo

• Credimpresa

• Interconfidi Med

• Unifidi imprese Sicilia

Sicilia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediario vigilato

Il 100% dei confidi del campione ha già ottenuto l’iscrizione nell’elenco speciale 

di cui all’ex. articolo 107 del Testo Unico. È da evidenziare che due dei confidi del 

campione.

3.2 Lo schema di riclassificazione dei bilanci 

I confidi di grosse dimensioni che hanno portato a compimento la trasformazione 

in Intermediario Finanziario vigilato per quanto riguarda la redazione del bilancio 

sono obbligati alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali 

IAS. L’applicazione di tale normativa, obbligatoria a seguito dell’iscrizione nell’albo 

107, rende i bilanci dei confidi di maggiori dimensioni molto più confrontabili ri-

spetto a quanto avveniva prima dell’istituzione dell’albo, quando i confidi non erano 

sottoposti a nessuna specifica normativa.

Ciononostante i dati utilizzati dalla presente analisi sono in parte frutto di riclassifi-

cazioni in quanto la normativa IAS e più in generale il quadro normativo per i confidi 

Sud
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vigilati lasciano ancora alcune autonomie ai singoli soggetti nella redazione che del 

bilancio, e di conseguenza il problema della confrontabilità dei bilanci dei confidi 

non	può	ancora	essere	considerato	risolto.	

Le analisi sono state operate con l’obiettivo di estrapolare dai bilanci dei confidi 

un numero ridotto di dati, che permettano di elaborare per ognuno dei player ana-

lizzati alcuni indicatori sintetici correlati ai due fattori critici di successo del mercato 

delle garanzie: solidità e profittabilità. 

Obiettivo dell’analisi sarà quindi di verificare come sono strutturati dal punto di 

vista economico-patrimoniale i principali confidi italiani. In particolare le tematiche 

che andremo ad approfondire sono:

•	 Copertura	del	rischio:

- Patrimonio Tier1

- Patrimonio Tier2

- Patrimonio di vigilanza 

•	 Solvibilità:	

- Tier 1 Capital Ratio (T1CR) 

- Total Capital Ratio (TCR)

•	 Garanzie	deteriorate:	

-  Garanzie deteriorate lorde per cassa e fuori bilancio

- Accantonamenti specifici su garanzie deteriorate lorde

- Garanzie deteriorate nette per cassa e fuori bilancio

- Tasso di deterioramento lordo e netto

- Tasso di copertura delle garanzie deteriorate lorde

•	 Perdite	su	garanzie:

- Rettifiche lorde (perdite lorde e altre svalutazioni crediti)

- Coperture (recuperi e altre coperture con fondi propri e fondi pubblici)

- Rettifiche nette

- Riprese di valore

- Saldo copertura perdite 

- Flusso di accantonamenti a fondo rischi garanzie

•	 Margine	operativo:

- Ricavi operativi (Commissioni attive)
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- Costi operativi (commissioni passive e Spese amministrative)

•	 Gestione	del	rischio:

- Svalutazione/Rivalutazione di attività finanziarie

- Svalutazione/Rivalutazione di garanzie

•	 Margine	d’interesse:

- Interessi attivi

- Interessi passivi

3.3 La copertura del rischio: il patrimonio di vigilanza

3.3.1 La composizione del patrimonio di vigilanza

L’attività di garante dei confidi si basa sulla capacità degli stessi di subentrare alle 

obbligazioni degli obbligati principali e di essere in grado di adempierle; il patri-

monio a disposizione per la copertura dei rischi (patrimonio di vigilanza secondo la 

definizione	di	Banca	d’Italia)	è	l’elemento	che	rende	possibile	tutto	ciò:	esso	è	infatti	

l’importo immediatamente disponibile per coprire le perdite nei casi in cui si verifichi 

il default di un soggetto garantito.

Banca d’Italia definisce le modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza16 indi-

viduando una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità a patrimonio 

viene ammessa, con o senza limiti a seconda dei casi, in relazione alla qualità 

patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. 

Il patrimonio di vigilanza risulta quindi essere pari alla sommatoria di due parti 

distinte: 

•	 patrimonio	di	base	(Tier	1	Capital):	ammesso	nel	calcolo	del	patrimonio	di	

vigilanza senza alcuna limitazione

•	 patrimonio	supplementare	(Tier	2	Capital):	ammesso	nel	calcolo	del	patrimo-

nio di vigilanza nel limite massimo del patrimonio di base: in altre parole il 

patrimonio supplementare computabile all’interno del patrimonio di vigilanza 

non	può	eccedere	l’ammontare	del	patrimonio	di	base.

Note

16 Fonte: Banca d’Italia, Circolare n. 216, Settimo aggiornamento, Istruzioni di vigilanza 
per gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale (9 luglio 2007), e successive 
modifiche e integrazioni
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Tale sommatoria deve essere poi considerata al netto del 50% delle deduzioni 

previste dalla normativa stessa. La formula per il calcolo del patrimonio di vigilanza 

risulta quindi essere la seguente:

dove:

PV = Patrimonio di vigilanza

PB = Patrimonio di base

PS = Patrimonio supplementare

d = Deduzioni 

Le due componenti di patrimonio precedenti hanno caratteristiche molto diverse: 

il patrimonio di base non avendo obblighi di restituzione ed essendo quindi com-

pletamente disponibile rappresenta la parte di gran lunga più significativa del pa-

trimonio di vigilanza. Il patrimonio supplementare invece è composto da elementi 

che possono avere obbligo di restituzione, seppure subordinato; per questa ragione 

questi elementi non sono automaticamente computabili all’interno del patrimonio di 

vigilanza, ma possono essere sommati al patrimonio di base in presenza di alcune 

condizioni e per un ammontare che non superi determinati limiti.
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Tavola 2: Composizione del patrimonio di vigilanza

Note

17 le riserve da valutazione riguardano: 

	 •	Attività materiali
  - Riserve per le leggi speciali da rivalutazione 
  - Attività materiali ad uso funzionale 

	 •	Riserve positive su titoli disponibili per la vendita: 
  - Titoli di debito 
  - Titoli di capitale
  - Quote di OICR.

17 

18 
19 

20 
21 

22 23 
24 25 

26 27 
28 29 

(segue)
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Tali riserve sono imputabili al patrimonio supplementare per il 50% del loro importo 
complessivo.

18 Da imputare al netto dell’eventuale fondo Antiusura. Con l’emanazione della circolare 
6915 del 27/01/2010, il Ministero delle Finanze ha specificatamente disposto che il 
fondo Antiusura debba essere dirottato dalla voce “Fondo rischi indisponibili” o “Fondo 
rischi ordinario” alla voce “Altre passività”

19 Nel rispetto dei requisiti di imputabilità. 
20 50% del valore da dedurre
21 50% del valore da dedurre
22 50% del valore da dedurre, il quale corrisponde alla parte del loro ammontare 

complessivo che eccede il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare
23 50% del valore da dedurre, il quale corrisponde alla parte del loro ammontare 

complessivo che eccede il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare
24 50% del valore da dedurre
25 50% del valore da dedurre 
26 Per gli intermediari autorizzati all’utilizzo dei sistemi IRB
27 Per gli intermediari autorizzati all’utilizzo dei sistemi IRB
28 50% del valore da dedurre
29 50% del valore da dedurre
30 Fonte: Banca d’Italia, Disposizioni di Vigilanza. Patrimonio di vigilanza – filtri 

prudenziali, 18 maggio 2010

Vediamo ora nel dettaglio alcune delle voci che vanno a comporre il patrimonio 

di vigilanza:

•	 gli	strumenti	innovativi	di	capitale	(elemento	positivo	del	patrimonio	di	base	

e del patrimonio supplementare per la quota non imputabile al patrimonio 

di base), come le preference share, sono titoli emessi da controllate estere 

incluse nel gruppo bancario che non vengono pertanto considerati nel caso 

dei confidi

•	 i	 filtri	prudenziali	positivi	e	negativi	sono	correzioni	di	vigilanza	apportate	

al patrimonio netto di bilancio allo scopo di salvaguardare la qualità del 

patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilità indotta dall’ap-

plicazione dei principi contabili internazionali. A riguardo, Banca d’Italia 

è intervenuta modificando con il provvedimento del maggio 2010, quanto 

precedentemente legiferato in materia di riserve di rivalutazioni relative ai titoli 

di debito detenuti nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita 

(AFS)”30. Nello specifico, la normativa internazionale prevede due opzioni di 

contabilizzazione delle AFS:

Note



99

Analisi dei bilanci dei confidi 107 italiani

-  neutralizzazione completa delle minusvalenze e plusvalenze, come se i 

titoli fossero valutati al costo

-  dedurre integralmente le minusvalenze dal patrimonio di base e includere 

parzialmente le plusvalenze nel patrimonio supplementare secondo un ap-

proccio asimmetrico. Questo tipo di impostazione è applicata in Italia.

L’applicazione di questa seconda metodologia se da un lato permette di scontare 

in modo progressivo le valutazioni negative, dall’altro rischia, in periodi di forte turbo-

lenza sui mercati, di determinare un’ingiustificata volatilità del patrimonio di vigilanza 

per effetto della totale deduzione delle minusvalenze dal patrimonio di I livello. Per 

tale ragione Banca d’Italia ha concesso la possibilità agli Istituti di credito, alle SIM 

e agli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco speciale, limitatamente ai titoli emessi 

da Amministrazioni centrali di Paesi dell’UE inclusi nel portafoglio AFS, la possibilità 

di adottare la prima opzione di calcolo. 

In linea generale le voci che rientrano nella categoria di filtri prudenziali sono 

state prese in considerazione solo quando indicato espressamente in bilancio ovvero 

indicate nel questionario; in tutti gli altri casi non è stato possibile contabilizzare tali 

importi in quanto strettamente correlati ad informazioni interne al confidi

•	 le	rettifiche	di	valore	calcolate	sul	portafoglio	di	negoziazione	a	fini	di	vigi-

lanza ricomprendono le eventuali rettifiche di valore emerse al di fuori delle 

valutazioni di fine e metà esercizio. Tali voci sono state prese in considera-

zione solo quando indicato espressamente in bilancio ovvero indicate nel 

questionario; in tutti gli altri casi non è stato possibile contabilizzare tali importi 

in quanto strettamente correlati ad informazioni interne al confidi

•	 gli	strumenti	ibridi	di	patrimonializzazione	rappresentano	le	passività	irredimi-

bili e gli altri strumenti rimborsabili su richiesta dell’emittente con il preventivo 

consenso della Banca d’Italia. A partire dal 2009, al fine di incrementare la 

patrimonializzazione dei confidi, alcuni dei fondi erogati precedentemente 

dalle Regioni o dallo Stato hanno, previa emissione di specifiche disposizioni 

normative, assunto la qualifica di “strumenti ibridi di patrimonializzazione”. 

Qualora indicato in bilancio IAS, o espressamente indicato nel questionario 

somministrato ai confidi del campione, tale voce è stata computata nel calcolo 
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del patrimonio di vigilanza; in tutti gli altri casi non è stato invece possibile 

risalire a questa informazione in quanto nel prospetto di Stato Patrimoniale 

non esiste una voce specifica che distingue questa particolare passività dalle 

altre31

•	 le	passività	subordinate	emesse	dagli	Intermediari	Finanziari	concorrono	alla	

formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne 

regolano l’emissione prevedano espressamente che:

- in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali 

dell’ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati sod-

disfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati

- la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza 

sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 

anni

- il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell’emit-

tente e preveda il nulla osta di Banca d’Italia.

Le passività subordinate di II livello sono computate nel patrimonio supplementare 

entro un limite massimo del 50 per cento del patrimonio di base. L’eventuale ammon-

tare	in	eccesso	può	essere	computato	nel	patrimonio	di	terzo	livello.	

Per determinare l’esatto importo delle passività subordinate da imputare al patri-

monio supplementare occorrerebbe conoscere tutti i singoli contratti ad esse legate; 

tale voce, se non specificatamente indicata in bilancio IAS (o indicata nel questio-

nario), è stata quindi esclusa dal computo del patrimonio supplementare in quanto, 

come già precisato in precedenza, questo tipo di informazione non è sempre dispo-

nibile in bilancio e difficilmente reperibile da un osservatore esterno al confidi

•	 le	riserve	di	rivalutazione	vanno	considerate	al	netto	del	50%	della	differenza	

fra minusvalenze e plusvalenze implicite del portafoglio immobilizzato

•	 l’eventuale	eccedenza	delle	rettifiche	di	valore	nette	complessive	rispetto	alle	

perdite attese, si applica soltanto agli intermediari autorizzati all’utilizzo dei 

31 Tali importi per esempio vengono sommati alle altre voci che vanno a formare le “Altre 
passività” (voce dello Stato Patrimoniale passivo) o le “Passività Subordinate” (voce dello 
Stato Patrimoniale Passivo)

Note
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sistemi IRB (Internal Rating Based) per il calcolo del requisito patrimoniale 

legato al rischio di credito. Ad oggi i confidi non si servono ancora di così 

sofisticati sistemi di determinazione del rischio di credito; tale voce è stata 

pertanto esclusa dal computo del patrimonio supplementare

•	 la	voce	“Altri	elementi	negativi”	si	riferisce	ad	esempio	alle	perdite	su	crediti,	

alle differenze di cambio rilevate in bilancio (se hanno segno negativo) non-

ché alle rettifiche connesse con insussistenze dell’attivo, ammanchi e rapine 

non ancora addebitate in conto economico.

Prima dell’introduzione dei principi contabili internazionali IAS si era soliti conta-

bilizzare i risconti passivi all’interno della voce “Altri elementi positivi” del patrimonio 

supplementare. Il razionale alla base di questa scelta derivava dal fatto che i risconti 

passivi, essendo la quota di ricavi operativi non contabilizzati a Conto Economico in 

quanto non di competenza dell’esercizio in corso, risultano essere nella sostanza dei 

fondi di Stato Patrimoniale passivo caratterizzati da forte subordinazione, in quanto 

il creditore è il confidi stesso. 

Con l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS, i risconti passivi, 

che accolgono le quote di competenza di anni futuri di una parte della commis-

sione totale percepita up-front dal confidi, sono correlati al valore e alla durata 

della garanzia prestata e sono da considerarsi come posta a copertura del rischio 

di escussioni sulla garanzia stessa. Per tale motivo i risconti passivi non sono stati 

contabilizzati come elemento positivo del Patrimonio supplementare ma sono stati 

considerati alla stregua dei fondi rischi su garanzia prestate e quindi contabilizzati 

come cash collateral.
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3.3.2 Il patrimonio di vigilanza dei confidi del campione

Tavola 3: Patrimonio di vigilanza, valore assoluto (tabelle)

Nord-Ovest

2012 2013 ∆  
Liguria  15.617.303 22.659.393 45,09% 

Retefidi Liguria  15.617.303 22.659.393 45,09% 
Piemonte  143.324.421 151.428.444 5,65% 

Ascomfidi Piemonte  9.655.984 8.712.207 -9,77% 
Cogart CNA  19.273.618 19.425.320 0,79% 
Confart. Fidi Piemonte  30.078.746 29.563.270 -1,71% 
Eurofidi  50.057.073 61.757.647 23,37% 
Unionfidi Piemonte  34.259.000 31.970.000 -6,68% 

Valle d'Aosta  37.814.824 36.892.450 -2,44% 
Confidi Valle d'Aosta  23.705.943 22.681.000 -4,32% 
Valfidi  14.108.881 14.211.450 0,73% 

Totale 196.756.548 210.980.287 7,23% 

2012 2013 ∆  
Emilia Romagna  108.801.593 109.903.721 1,01% 

AFI Rimini  7.577.260 11.858.890 56,51% 
Cofiter  19.291.601 18.161.939 -5,86% 
Fidindustria ER  10.792.172 9.464.739 -12,30% 
Unifidi ER  71.140.560 70.418.153 -1,02% 

Lombardia  98.858.134 96.670.688 -2,21% 
Artfidi  14.113.697 14.247.787 0,95% 
Artigianfidi Varese  35.974.824 37.153.761 3,28% 
Confapi Lombarda Fidi  5.057.000 3.898.000 -22,92% 
Confidi Lombardia  17.169.000 13.504.000 -21,35% 
CPL  4.989.980 10.010.140 100,60% 
Fidi Alta Italia  10.334.114 7.496.451 -27,46% 
I Fidi  11.219.519 10.360.549 -7,66% 

Totale 207.659.727 206.574.409 -0,52% 

Nord
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Nord-Est

2012 2013 ∆  
Friuli VG  51.981.589 47.608.314 -8,41% 

Confidi Friuli  25.378.808 24.553.025 -3,25% 
Confidimprese FVG  26.602.781 23.055.289 -13,34% 

Trentino AA  127.375.833 128.369.951 0,78% 
CAG Prov. Trento  24.465.000 24.955.000 2,00% 
Confidimpresa Trent.  25.755.833 25.627.951 -0,50% 
Cooperfidi Trento  77.155.000 77.787.000 0,82% 

Veneto  152.642.977 160.296.318 5,01% 
Apiveneto Fidi  5.805.720 4.399.241 -24,23% 
Artigianfidi Vicenza  26.941.558 22.067.025 -18,09% 
Cofidi Veneziano  25.941.996 25.174.965 -2,96% 
Fidimpresa Veneto  26.122.591 29.069.538 11,28% 
Neafidi  36.010.317 43.044.036 19,53% 
Sviluppo Artigiano  24.801.292 25.286.601 1,96% 
Terfidi Veneto  7.019.503 11.254.912 60,34% 

Totale 332.000.399 336.274.583 1,29% 

2012 2013 ∆  
Lazio  61.505.326 82.092.037 33,47% 

Cooperfidi Italia  14.430.138 21.850.676 51,42% 
Coopfidi Unitario  9.213.103 9.575.709 3,94% 
Creditagri Italia  18.792.085 31.497.652 67,61% 
Fidimpresa Lazio  19.070.000 19.168.000 0,51% 

Marche  48.442.828 59.552.802 22,93% 
CAG Mario Pierucci  12.565.759 10.249.653 -18,43% 
Confidicoop  8.492.383 22.790.536 168,36% 
Fidimpresa Marche  27.384.686 26.512.613 -3,18% 

Toscana  190.979.209 189.939.460 -0,54% 
ACT  95.477.888 95.477.887 0,00% 
Confidi Impr. Toscane  13.149.000 10.301.000 -21,66% 
Italia Comfidi  82.352.321 84.160.573 2,20% 

Totale 300.927.363 331.584.299 10,19% 

Centro
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Sud

2012 2013 ∆  
Abruzzo  46.186.411 35.983.829 -22,09% 

Confidi Mutualcredito  17.669.411 9.488.829 -46,30% 
Intercredit  28.517.000 26.495.000 -7,09% 

Campania  5.186.000 7.049.000 35,92% 
GafiSud  5.186.000 7.049.000 35,92% 

Puglia  14.475.776 13.704.609 -5,33% 
Cofidi Puglia  14.475.776 13.704.609 -5,33% 

Sardegna  56.515.000 52.241.901 -7,56% 
Confidi Sardegna  25.394.000 23.148.000 -8,84% 
Fin Sardegna  11.552.522 8.602.836 -25,53% 
Sardafidi  19.568.478 20.491.065 4,71% 

Sicilia  65.953.657 65.681.974 -0,41% 
Commerfidi  9.229.409 10.302.581 11,63% 
Confeserfidi  9.145.332 14.899.356 62,92% 
Confidi Fideo  11.312.990 6.990.022 -38,21% 
Credimpresa  14.153.773 12.936.968 -8,60% 
Interconfidi Med  6.702.944 7.867.617 17,38% 
Unifidi Imprese Sicilia  15.409.209 12.685.430 -17,68% 

Totale 188.316.844 174.661.313 -7,25% 
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Tavola 4: Patrimonio di vigilanza, valore assoluto (Grafici)

Nord-Ovest
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Nel 2013 la patrimonializzazione dei confidi del campione ha avuto delle di-

namiche non positive: il 51% dei confidi del campione (28 su 54) ha diminuito la 

propria dotazione patrimoniale rispetto al 2012 molto probabilmente a causa di 

utilizzi per copertura perdite da insolvenze su garanzie erogate.

All’interno del campione di trovano anche decrementi consistenti; 13 confidi dei 

28 con patrimonio di vigilanza in contrazione hanno registrato decrescite a due 

cifre:

•	 Fidindustria	Emilia	Romagna:	-12,3%

•	 Confapi	Lombarda	Fidi:	-22,92%

•	 Confidi	Lombardia:	-21,35%

•	 Fidi	Alta	Italia:	27,46%

•	 Confidimprese	FVG:	13,34%

•	 Apiveneto	Fidi:	-24,23%

•	 Artigianfidi	Vicenza:	-18,09%

•	 CAG	Mario	Pierucci:	-18,43%
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•	 Confidi	Imprese	Toscane:	-21,66%

•	 Confidi	Mutualcredito:	-46,30%

•	 Finsardegna:	-25,53%

•	 Confidi	Fideo:	-38,21%

•	 Unifidi	Imprese	Sicilia:	-17,68%

3.3.3 Il peso del patrimonio supplementare all’interno del patrimonio di  

vigilanza

Il patrimonio di vigilanza è formato da due parti distinte: il patrimonio Tier1 e il 

patrimonio Tier2 (o supplementare). Il Patrimonio Tier1 è il core capital del confidi 

perché costituito da mezzi propri completamente a disposizione del confidi, mentre 

il patrimonio supplementare è costituito da passività subordinate e assimilate che 

possono essere computate a patrimonio di vigilanza in caso di rispetto di determinati 

requisiti definiti dalla normativa e in percentuale non superiore al 50% del patrimonio 

di vigilanza nel suo complesso.

Verificare il peso del Tier2 Capital all’interno del patrimoniod i vigilanza comples-

sivo del confidi è molto importante perché fornisce due tipi di informazione:

•	 Se	il	Tier2	Capital	ha	scarso	peso	all’interno	del	patrimonio	di	vigilanza	pos-

siamo dedurre che il patrimonio di vigilanza è caratterizzato da alta “qualità” 

perché costituito per massima parte da mezzi propri

•	 Se	il	Tier2	Capital	ha	un	peso	importante	all’interno	del	patrimonio	di	vigi-

lanza possiamo dedurre che il confidi sta utilizzando la leva del patrimonio 

di secondo livello per massimizzare la capienza della propria dotazione 

patrimoniale

I confidi dovrebbero quindi cercare di posizionarsi nel giusto trade off che per-

mette loro di massimizzare la capienza del proprio patrimonio conservando un’alta 

percentuale di mezzi propri (Tier1 Capital) per mantenere un’alta qualità dello stesso.
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Tavola 5: Quota di patrimonio supplementare (Tier2) sul totale patrimonio di vigilanza 
(tabelle)

Nord-Ovest

2012 2013 ∆  
Liguria        

Retefidi Liguria  31,97% 27,85% -12,91% 
Piemonte        

Ascomfidi Piemonte  0,00% 0,00% 0,00% 
Cogart CNA  2,45% 0,30% -87,78% 
Confart. Fidi Piemonte  4,55% 3,98% -12,59% 
Eurofidi  5,84% 7,17% 22,69% 
Unionfidi Piemonte  4,86% 5,94% 22,36% 

Valle d'Aosta        
Confidi Valle d'Aosta  0,00% 1,01% 1,01% 
Valfidi  0,04% 0,40% 1001,96% 

2012 2013 ∆  
Emilia Romagna        

AFI Rimini  1,52% 1,69% 11,87% 
Cofiter  0,03% 0,10% 233,99% 
Fidindustria ER  29,33% 10,33% -64,79% 
Unifidi ER  8,09% 11,62% 43,65% 

Lombardia        
Artfidi  18,92% 6,41% -66,09% 
Artigianfidi Varese  12,56% -0,36% -102,86% 
Confapi Lombarda Fidi  33,16% 0,00% -100,00% 
Confidi Lombardia  19,69% 18,99% -3,55% 
CPL  32,23% -0,44% -101,37% 
Fidi Alta Italia  0,00% 0,00% 0,00% 
I Fidi  5,54% 1,09% -80,38% 

Nord
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Nord-Est

2012 2013 ∆  
Friuli VG        

Confidi Friuli  0,18% 0,22% 25,22% 
Confidimprese FVG  1,11% 2,16% 95,46% 

Trentino AA        
CAG Prov. Trento  0,00% 0,00% 0,00% 
Confidimpresa Trent.  0,00% 0,00% 0,00% 
Cooperfidi Trento  -0,01% -0,01% -0,81% 

Veneto        
Apiveneto Fidi  0,04% 0,00% -100,00% 
Artigianfidi Vicenza  10,70% 14,16% 32,36% 
Cofidi Veneziano  5,70% 3,78% -33,76% 
Fidimpresa Veneto  0,73% 0,94% 29,02% 
Neafidi  3,01% 3,27% 8,57% 
Sviluppo Artigiano  1,26% 0,95% -24,85% 
Terfidi Veneto  0,00% 0,00% 0,00% 

2012 2013 ∆  
Lazio        

Cooperfidi Italia  10,09% 10,27% 1,76% 
Coopfidi Unitario  0,00% 0,00% 0,00% 
Creditagri Italia  14,00% 8,22% -41,32% 
Fidimpresa Lazio  0,88% 1,11% 26,14% 

Marche        
CAG Mario Pierucci  2,79% 2,93% 5,08% 
Confidicoop  38,96% 6,96% -82,14% 
Fidimpresa Marche  8,17% 9,03% 10,43% 

Toscana        
ACT  0,60% 0,67% 11,33% 
Confidi Impr. Toscane  0,37% 0,12% -68,74% 
Italia Comfidi  4,37% 5,14% 17,77% 

Centro
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Sud

2012 2013 ∆  
Abruzzo        

Confidi Mutualcredito  19,92% 37,85% 89,96% 
Intercredit  0,00% 0,13% 0,13% 

Campania        
GafiSud  0,00% -0,18% -0,18% 

Puglia        
Cofidi Puglia  0,13% 0,00% -100,00% 

Sardegna        
Confidi Sardegna  1,23% 1,47% 19,90% 
Fin Sardegna  0,00% 0,00% 0,00% 
Sardafidi  4,77% 4,56% -4,50% 

Sicilia        
Commerfidi  3,87% 3,56% -8,04% 
Confeserfidi  0,68% 0,23% -66,85% 
Confidi Fideo  0,24% -0,31% -230,50% 
Credimpresa  0,46% 1,30% 180,48% 
Interconfidi Med  0,00% 0,10% 0,10% 
Unifidi Imprese Sicilia  0,82% 2,04% 149,62% 
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I confidi italiani in linea di massima fanno scarso ricorso alla leva della patri-

monializzazione con patrimonio supplementare. La maggioranza dei confidi del 

campione ha un patrimonio Tier1 Capital superiore al 90% del totale Patrimonio di 

Vigilanza. Soltanto 7 confidi presentano un patrimonio supplementare superiore al 

10% del totale Patrimonio di Vigilanza:

•	 Retefidi	Liguria:	27,85%

•	 Fidindustria	Emilia	Romagna:	10,33%

•	 Unifidi	Emilia	Romagna:	11,62%

•	 Confidi	Lombardia:	18,99%

•	 Artigianfidi	Vicenza:	14,16%

•	 Cooperfidi	Italia:	10,27%

•	 Confidi	Mutualcredito:	37,85%
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3.4 La solvibilità dei confidi italiani nel biennio 2011-20112

La solvibilità dei confidi è un aspetto delicato non soltanto dal punto di vista 

sostanziale (rappresenta la capacità di onorare le obbligazioni acquisite) ma anche 

dal punto di vista formale: la Normativa Secondaria di Banca d’Italia prevede infatti 

l’obbligo di mantenere un Total Capital Ratio (TCR) con valore maggiore o uguale al 

6% per i confidi vigilati e maggiore o uguale all’8% per i confidi che hanno assunto 

la forma di Banca di Garanzia o di Intermediario Finanziario tradizionale. 

La solvibilità di un confidi è misurata dal TCR (Total Capital Ratio) che mette in rel-

zione il patrimonio di vigilanza e l’RWA (Risk Weighted Assets) ovvero la sommatoria 

degli impegni presi dal confidi nell’ambito dell’attività di concessione di garanzia 

ponderati per il rischio specifico. 

Un altro indicatore utile per il monitoraggio della solvibilità di un confidi è il Tier1 

Capital Ratio (T1CR), che mette in relazione il Patrimonio Tier1 e l’RWA. Sebbene 

non sia previsto alcun limite legale per tale indicatore è molto utile monitorarlo in 

parallelo rispetto al TCR in quanto fornisce una quantificazione della “qualità” della 

solvibilità del confidi: infatti un T1CR di valore molto prossimo al TCR indica che il 

Patrimonio di vigilanza del confidi è composto per massima parte da Patrimonio di 

primo livello Tier1, ossia la quota di patrimonio senza alcun vincolo di restituzione e 

quindi immediatamente a disposizione del confidi.

Sia il TCR che il T1CR devono essere indicati dal confidi in Nota Integrativa nella 

Parte D Altre Informazioni. Tali indici dipendono ovviamente dalla capienza del 

patrimonio del confidi e dal suo stock di garanzie in essere ma è influenzato moltis-

simo dal mix di forme tecniche delle garanzie emesse. Infatti da tale mix dipende la 

quantità di rischio connessa alle garanzie stesse in quanto questo varia:

•	 se	il	confidi	ricorre	alla	controgaranzia	a	prima	richiesta	del	FCG	e	per	quale	

importo

•	 se	il	confidi	emette	o	meno	garanzie	segregate

•	 se	esiste	un	fondo	destinato	alla	copertura	delle	garanzie	segregate,	e	quale	

sia il suo ammontare
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•	 se	le	convenzioni	con	le	banche	prevedono	o	meno	(o	entrambe	le	opzioni)	

l’obbligo di ricostituzione del fondo di cui al punto precedente in caso di 

esaurimento dello stesso. 

Tavola 7: Total Capital Ratio – TCR (Tabelle)

Nord-Ovest

Nord

2012 2013 ∆  
Liguria        

Retefidi Liguria  11,08% 10,59% -4,42% 
Piemonte        

Ascomfidi Piemonte  15,93% 22,00% 38,10% 
Cogart CNA  16,01% 16,57% 3,50% 
Confart. Fidi Piemonte  15,10% 15,10% 0,00% 
Eurofidi  8,34% 8,67% 3,96% 
Unionfidi Piemonte  8,81% 9,50% 7,83% 

Valle d'Aosta        
Confidi Valle d'Aosta  25,93% 19,82% -23,56% 
Valfidi  16,02% 16,51% 3,06% 

2012 2013 ∆  
Emilia Romagna        

AFI Rimini  12,00% 21,42% 78,50% 
Cofiter  13,66% 13,30% -2,64% 
Fidindustria ER  6,22% 6,81% 9,49% 
Unifidi ER  7,93% 7,73% -2,52% 

Lombardia        
Artfidi  8,24% 8,46% 2,67% 
Artigianfidi Varese  10,87% 11,96% 10,03% 
Confapi Lombarda Fidi  12,85% 14,15% 10,12% 
Confidi Lombardia  7,47% 6,81% -8,84% 
CPL  3,31% 13,11% 296,07% 
Fidi Alta Italia  10,08% 6,72% -33,31% 
I Fidi  11,97% 11,88% -0,75% 



117

Analisi dei bilanci dei confidi 107 italiani

Nord-Est

2012 2013 ∆  
Friuli VG        

Confidi Friuli  29,00% 27,00% -6,90% 
Confidimprese FVG  19,78% 17,41% -11,98% 

Trentino AA        
CAG Prov. Trento  22,87% 24,40% 6,69% 
Confidimpresa Trent.  11,74% 16,21% 38,07% 
Cooperfidi Trento  57,13% 58,94% 3,17% 

Veneto        
Apiveneto Fidi  10,77% 8,73% -18,94% 
Artigianfidi Vicenza  12,11% 10,01% -17,34% 
Cofidi Veneziano  23,38% 23,34% -0,17% 
Fidimpresa Veneto  25,10% 21,83% -13,03% 
Neafidi  15,64% 19,26% 23,15% 
Sviluppo Artigiano  9,33% 9,85% 5,57% 
Terfidi Veneto  9,76% 17,13% 75,51% 

2012 2013 ∆  
Lazio        

Cooperfidi Italia  14,50% 21,23% 46,41% 
Coopfidi Unitario  11,13% 13,91% 24,98% 
Creditagri Italia  9,65% 13,98% 44,87% 
Fidimpresa Lazio  18,34% 20,68% 12,76% 

Marche        
CAG Mario Pierucci  11,52% 9,48% -17,71% 
Confidicoop  12,87% 30,03% 133,33% 
Fidimpresa Marche  13,36% 11,97% -10,40% 

Toscana        
ACT  10,58% 9,54% -9,83% 
Confidi Impr. Toscane  12,87% 13,20% 2,56% 
Italia Comfidi  38,66% 41,11% 6,34% 

Centro
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Sud

2012 2013 ∆  
Abruzzo        

Confidi Mutualcredito  15,75% 10,25% -34,92% 
Intercredit  20,17% 19,75% -2,08% 

Campania        
GafiSud  7,53% 22,21% 194,87% 

Puglia        
Cofidi Puglia  14,40% 11,37% -21,04% 

Sardegna        
Confidi Sardegna  20,43% 17,43% -14,68% 
Fin Sardegna  8,05% 5,98% -25,71% 
Sardafidi  10,27% 17,20% 67,48% 

Sicilia        
Commerfidi  8,50% 9,00% 5,88% 
Confeserfidi  16,62% 24,46% 47,17% 
Confidi Fideo  9,73% 8,33% -14,39% 
Credimpresa  17,17% 16,52% -3,79% 
Interconfidi Med  9,65% 11,24% 16,48% 
Unifidi Imprese Sicilia  10,77% 9,02% -16,25% 
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Tavola 8: Total Capital Ratio – TCR (Grafici)
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Centro
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Sud

La solvibilità dei confidi italiani malgrado le dinamiche negative di patrimonio 

viste in precedenza si mantiene sostanzialmente accettabile. Soltanto uno dei 54 

confidi del campione presenta un TCR inferiore al 6% previsto dalla normativa (Finsar-

degna: 5,98%) e solo 4 hanno un TCR nella fascia limite compresa fra il 6% e l’8%:

•	 Fidindustria	Emilia	Romagna:	6,81%

•	 Unifidi	Emilia	Romagna:	7,73%

•	 Confidi	Lombardia:	6,81%

•	 Fidi	Alta	Italia:	6,72%

Più preoccupanti sono invece i dati sulle dinamiche dei TCR dei confidi italiani: 

il 44% dei confidi del campione (24 su 54) ha diminuito il proprio TCR nel 2013 

rispetto al 2012. Nella maggior parte dei casi i decrementi sono stati particolar-

mente consistenti: in 16 casi su 24 il decremento è stato molto consistente e/o ha 

determinato portato il TCR ad un livello molto prossimo al limite minimo del 6%:
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•	 Confidi Valle d’Aosta: -23,56% (TCR 2013: 19,82%)

•	 Confidi	Lombardia:	-8,84%	(TCR	2013:	6,81%)

•	 Fidi	Alta	Italia:	-33,31%	(TCR	2013:	6,72%)

•	 Confidimprese	FVG:	-11,98%	(TCR	2013:	17,41%)

•	 Apiveneto	Fidi:	-18,94%	(TCR	2013:	8,73%)

•	 Artigianfidi	Vicenza:	-17,34%	(TCR	2013:	10,01%)

•	 Fidimpresa	Veneto:	-13,03%	(TCR	2013:	21,83%)

•	 CAG	Mario	Pierucci:	-17,71%	(TCR	2013:	9,48%)

•	 Fidimpresa	Marche:	-10,40%	(TCR	2013	11,97%)

•	 Artigiancredito	Toscano:	-9,83%	(TCR	2013:	9,54%)

•	 Confidi	Mutualcredito:	-34,92%	(TCR	2013:	10,25%)

•	 Cofidi	Puglia:	-21,04%	(TCR	2013:	11,37%)

•	 Confidi	Sardegna:	-14,68%	(TCR	2013:	17,43%)

•	 Finsardegna:	-25,71%	(TCR	2013:	5,98%)

•	 Confidi	Fideo:	-14,39%	(TCR	2013:	8,33%)

•	 Unifidi	Imprese	Sicilia:	-16,25%	(TCR	2013:	9,02%)

3.5 Gestione del rischio di credito

Il rischio di credito è un asse fondamentale per la valutazione di un confidi in 

quanto il loro core business consiste nell’erogazione di garanzie sul credito e di 

conseguenza nell’assunzione di rischio di credito, ossia il rischio che le PMI garantite 

non onorino la propria obbligazione nei confronti della banca creditrice. Quando 

ciò	non	avviene	per	il	confidi	si	verifica	la	manifestazione	del	rischio	di	credito,	la	

cui gestione è fondamentale per il contenimento delle perdite e di conseguenza per 

la prosecuzione dell’attività d’impresa stessa.

L’emissione di ogni garanzia (con le eccezioni determinate dall’applicazione di 

mitigatori di rischio) determina per il confidi l’assunzione di un rischio di credito. Tale 

rischio di credito non si manifesta per tutte le garanzie emesse ma solo per quelle 

che progrediscono oltre lo step definito “in bonis” nel processo di deterioramento 

descritto nella seguente tavola:
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Tavola 9: Processo di deterioramento delle garanzie emesse

Nella presente sezione ci occuperemo delle fasi del processo dal deterioramento 

in avanti:

•	 Attività	deteriorate:

-  Fuori bilancio

-  Per cassa

•	 Insolvenze:

-  Rettifiche 

-  Perdite

3.5.1 Le attività deteriorate dei confidi del campione

Nelle tavole seguenti verrà proposta una panoramica sulle attività deteriorate 

al lordo e al netto delle rettifiche dei confidi del campione al 31/12/2013 e al 

31/12/2012. Le attività deteriorate sono riclassificate così come nella Tabella 

2.1 di cui sopra e indicate in valore assoluto come stock di garanzie in stato di 

deterioramento.
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Tavola 10: Attività deteriorate lorde e nette, valori assoluti (Tabelle)

Nord-Ovest

Attività 
deteriorate 

lorde   

Attività 
deteriorate 

nette   

∆ Attività 
deteriorate 

lorde  

∆ Attività 
deteriorate 

nette  
Liguria              

Retefidi Liguria              
2012             
2013 52.867.035 38.797.344 nd  nd  

Piemonte              
Ascomfidi Piemonte              

2012             
2013 15.429.072 4.530.096 nd  nd  

Cogart CNA              
2012 37.403.982 22.428.480       
2013 40.348.715 24.124.233 8% 8% 

Confart. Fidi Piemonte              
2012 7.165.714 2.022.041       
2013 56.693.239 35.600.456 691% 1661% 

Eurofidi              
2012 909.344.288 874.654.212       
2013 1.328.798.826 1.192.118.203 46% 36% 

Unionfidi Piemonte              
2012 189.254.000 149.713.000       
2013 191.267.000 146.352.000 1% -2% 

Valle d'Aosta              
Confidi Valle d'Aosta              

2012             
2013 5.244.000 1.961.000 nd  nd  

Valfidi              
2012 5.973.244 2.618.423       
2013 7.190.161 3.519.517 20% 34% 
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Nord

Attività 
deteriorate 

lorde   

Attività 
deteriorate 

nette   

∆ Attività 
deteriorate 

lorde  

∆ Attività 
deteriorate 

nette  
Emilia Romagna              

AFI Rimini              
2012 1.569.613 164.758       
2013 10.126.337 6.062.503 545% 3580% 

Cofiter              
2012 22.320.511 9.695.984       
2013 31.454.518 16.660.491 41% 72% 

Fidindustria ER              
2012 69.769.390 29.037.134       
2013 84.517.852 34.620.266 21% 19% 

Unifidi ER              
2012 149.661.930 112.253.026       
2013 193.546.576 140.739.486 29% 25% 

Lombardia              
Artfidi              

2012 14.541.047 5.385.936       
2013 34.726.961 20.849.176 139% 287% 

Artigianfidi Varese              
2012 56.147.193 30.587.316       
2013 77.649.000 45.362.367 38% 48% 

Confapi Lombarda 
Fidi              

2012 30.267.000 14.989.000       
2013 38.785.000 20.859.000 28% 39% 

Confidi Lombardia              
2012 53.795.000 20.723.000       
2013 85.177.000 37.331.000 58% 80% 

CPL              
2012 59.379.171 27.488.624       
2013 18.570.590 9.706.939 -69% -65% 

Fidi Alta Italia              
2012             
2013 36.332.749 33.920.409 nd  nd  

I Fidi              
2012 19.495.012 12.527.642       
2013 24.199.877 15.250.097 24% 22% 
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Nord-Est

Attività 
deteriorate 

lorde   

Attività 
deteriorate 

nette   

∆ Attività 
deteriorate 

lorde  

∆ Attività 
deteriorate 

nette  
Friuli VG              

Confidi Friuli              
2012 18.307.489 9.911.202       
2013 23.406.321 14.290.828 28% 44% 

Confidimprese FVG              
2012 20.901.825 6.009.412       
2013 28.952.072 11.226.959 39% 87% 

Trentino AA              
CAG Prov. Trento              

2012 6.661.000 1.863.000       
2013 15.546.000 7.518.000 133% 304% 

Confidimpresa Trent.              
2012 43.922.393 19.136.977       
2013 79.529.898 47.365.006 81% 148% 

Cooperfidi Trento              
2012 5.226.000 3.270.769       
2013 8.334.000 4.236.000 59% 30% 

Veneto              
Apiveneto Fidi              

2012 13.220.319 8.242.898       
2013 15.865.589 9.324.482 20% 13% 

Artigianfidi Vicenza              
2012 27.342.326 11.245.884       
2013 39.005.190 16.752.015 43% 49% 

Cofidi Veneziano              
2012 7.253.164 3.336.676       
2013 11.508.063 6.268.304 59% 88% 

Fidimpresa Veneto              
2012 8.329.824 4.469.627       
2013 20.272.623 14.455.309 143% 223% 

Neafidi              
2012 52.980.984 25.959.889       
2013 68.822.918 38.530.091 30% 48% 

Sviluppo Artigiano              
2012 39.805.769 15.072.338       
2013 50.816.749 23.324.820 28% 55% 

Terfidi Veneto              
2012 9.189.371 4.887.815       
2013 11.825.830 6.613.887 29% 35% 
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Attività 
deteriorate 

lorde   

Attività 
deteriorate 

nette   

∆ Attività 
deteriorate 

lorde  

∆ Attività 
deteriorate 

nette  
Lazio              

Cooperfidi Italia              
2012 17.981.936 2.117.161       
2013 30.762.298 10.318.005 71% 387% 

Coopfidi Unitario              
2012 24.372.682 13.707.707       
2013 28.810.058 16.627.944 18% 21% 

Creditagri Italia              
2012 15.642.016 12.735.632       
2013 30.025.179 25.334.454 92% 99% 

Fidimpresa Lazio              
2012 16.605.000 6.467.000       
2013 30.486.000 14.549.000 84% 125% 

Marche              
CAG Mario Pierucci              

2012 26.534.727 16.809.348       
2013 36.084.413 21.981.221 36% 31% 

Confidicoop              
2012 9.633.104 4.413.994       
2013 12.744.139 6.106.998 32% 38% 

Fidimpresa Marche              
2012 33.023.007 23.754.338       
2013 47.055.560 29.219.178 42% 23% 

Toscana              
ACT              

2012 94.190.650 38.370.138       
2013 193.868.688 113.312.100 106% 195% 

Confidi Impr. Toscane              
2012 22.685.000 14.098.000       
2013 38.200.000 24.562.000 68% 74% 

Italia Comfidi              
2012 718.868.254 706.855.406       
2013 867.777.939 849.160.141 21% 20% 

Centro
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Attività 
deteriorate 

lorde   

Attività 
deteriorate 

nette   

∆ Attività 
deteriorate 

lorde  

∆ Attività 
deteriorate 

nette  
Abruzzo              
Confidi Mutualcredito              

2012 26.145.423 16.193.379       
2013 45.459.959 25.129.420 74% 55% 

Intercredit              
2012 29.370.000 19.599.000       
2013 50.398.000 36.861.000 72% 88% 

Campania              
GafiSud              

2012 12.017.000 8.650.000       
2013 18.340.000 14.192.000 53% 64% 

Puglia              
Cofidi Puglia              

2012 17.876.948 12.694.339       
2013 27.866.926 20.523.834 56% 62% 

Sardegna              
Confidi Sardegna              

2012 17.986.000 11.163.000       
2013 24.647.000 15.147.000 37% 36% 

Fin Sardegna              
2012 42.763.532 28.644.730       
2013 53.108.252 37.713.097 24% 32% 

Sardafidi              
2012 27.148.991 15.718.183       
2013 48.881.171 37.689.925 80% 140% 

Sicilia              
Commerfidi              

2012 20.758.046 13.632.400       
2013 36.055.653 26.007.140 74% 91% 

Confeserfidi              
2012 40.563.665 28.744.416       
2013 94.873.006 85.513.038 134% 197% 

Confidi Fideo              
2012 28.484.131 22.355.779       
2013 39.965.068 27.132.728 40% 21% 

Credimpresa              
2012 17.135.460 13.404.317       
2013 26.620.030 16.114.972 55% 20% 

Interconfidi Med              
2012 8.731.626 6.492.890       
2013 19.687.387 16.113.520 125% 148% 

Unifidi Imprese Sicilia              
2012 17.301.934 15.313.615       
2013 83.870.070 71.089.648 385% 364% 

Sud
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Tavola 11: Attività deteriorate lorde e nette, valori assoluti (Grafici)

Nord-Ovest
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Nord-Est
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Centro
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Le dinamiche delle attività deteriorate fra il 2012 e il 2013 mettono in luce una 

situazione molto complicata per i confidi italiani; dei 50 confidi analizzati32: 

•	 49 presentano attività deteriorate in crescita 

•	 1 vede la diminuzione delle attività deteriorate rispetto al 201233

E le crescite registrate sono nella maggior parte dei casi crescite molto consistenti: 

soltanto un confidi riesce a contenere l’incremento delle attività deteriorate sotto la 

doppia cifra34. Gli altri confidi del campione presentano crescite di attività deterio-

rate sia lorde che nette a doppia o tripla cifra. Si registrano anche alcuni incrementi 

molto consistenti; nell’elenco che segue sono indicati i confidi che hanno registrato 

crescite molto consistenti con indicazione separata delle dinamiche di attività dete-

riorate lorde e nette:

•	 Confartigianto Fidi Piemonte (+691% - +1661%)

•	 AFI Rimini (+545% - +3580%)

•	 Artfidi Lombardia (+139% - 287%)

•	 CAG Prov. Trento (+133% - +304%)

•	 Confidimpresa Trentino (+81% - + 148%)

•	 Fidimpresa Veneto (+143% - +223%)

•	 Cooperfidi Italia (+71% - +387%)

•	 Creditagri Italia (+92% - +99%)

•	 Fidimpresa Lazio (+84% - +125%)

•	 Artigiancredito Toscano (+106% - +195%)

•	 Sardafidi (+80% - +140%)

•	 Commerfidi (+74% - +91%)

•	 Confeserfidi (+134% - +197%)

•	 Interconfidi med (+125% - +148%)

•	 Unifidi Imprese Sicilia (+385% - +364%)

32 I dati di delta stock non sono disponibili per 4 confidi del campione: Retefidi Liguria, 
Ascomfidi Piemonte, Confidi Valle d’Aosta e Fidi Alta Italia

33 Confidi Province Lombarde
34 Cogart CNA (lorde +8% - nette +8%)

Note
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Complessivamente all’interno del campione le attività deteriorate nel 2013 ri-

spetto al 2012 sono aumentate mediamente del 45,10% (lorde) e del 43,92% 

(nette). Un dato preoccupante, determinato dalle seguenti circostanze:

•	 Situazione di mercato profondamente deteriorata con merito creditizio medio 

delle PMI italiane in netto peggioramento 

•	 Mancata applicazione di politiche rigorose e prudenti di selezione dei rischi 

in entrata da parte dei confidi

Questa crescita delle attività deteriorate va a minare profondamente la solidità 

dei confidi italiani ed è infatti strettamente connessa ai dati già analizzati nel pre-

sente capitolo riguardanti le dinamiche del patrimonio di vigilanza dei confidi del 

campione e il loro indice di capitalizzazione TCR. 

3.5.2 Il tasso di deterioramento lordo e netto

Il tasso di deterioramento misura l’entità dei rischi assunti dal confidi nell’ambito 

dell’attività di erogazione di garanzie. Tale indicatore mette in relazione le seguenti 

grandezze:

•	 Stock di garanzie deteriorate lorde (al numeratore del rapporto): è l’ammon-

tare complessivo di tutte le garanzie concesse dal confidi ai propri affidati 

che si trovano in stato di deterioramento sia esso per cassa o fuori bilancio e 

incluso nelle categorie sofferenza, incaglio, esposizioni ristrutturate o esposi-

zioni scadute ristrutturate.

•	 Stock totale residuo di garanzie in essere (al denominatore del rapporto): è 

l’ammontare complessivo di tutte le garanzie concesse dal confidi ai propri 

affidati.

Il risultato fornito da questo indice è la percentuale di garanzie in stato di de-

terioramento e quindi comportanti un rischio concreto per il confidi sul totale delle 

garanzie in essere. È un dato molto significativo in quanto:

Fornisce indicazioni sulla qualità del risk management operato dal confidi 

Fornisce informazioni per il forecast delle perdite: è in base all’andamento delle 

partite deteriorate che vengono fatte le previsioni sulle perdite future e conseguente-

mente calcolati gli accantonamenti a fondi rischi su garanzie prestate.
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Il	tasso	di	deterioramento	può	essere	calcolato	al	lordo	o	al	netto	delle	rettifiche	

specifiche o di portafoglio operate dagli accantonamenti a fondo rischi. Abbiamo 

visto infatti nel paragrafo precedente che per ciascuna classe di deteriorato il confidi 

dichiara un determinato ammontare di accantonamenti che vanno a rettificarne il 

valore. In altre parole il rischio determinato dalle attività deteriorate lorde viene dimi-

nuito dagli accantonamenti; la differenza sono le attività deteriorate residue a seguito 

dell’utilizzo dei fondi a copertura e (attività deteriorate nette).

Tavola 12: Tasso di deterioramento lordo e netto (Tabelle)

Nord-Ovest

Tasso 
sofferenze 

lordo  

Tasso 
sofferenze 

netto  

∆ Tasso 
sofferenze 

lordo  

∆ Tasso 
sofferenze 

netto  
Liguria          

Retefidi Liguria          
2012         
2013 26,11% 19,16% nd  nd  

Piemonte          
Ascomfidi Piemonte          

2012           
2013 20,42% 6,00% nd  nd  

Cogart CNA          
2012 26,12% 15,66%     
2013 28,90% 17,28% 11% 10% 

Confart. Fidi Piemonte          
2012 3,92% 1,11%     
2013 34,81% 21,86% 788% 1875% 

Eurofidi            
2012 25,24% 24,28%     
2013 36,06% 32,35% 43% 33% 

Unionfidi Piemonte            
2012 42,14% 33,33%     
2013 47,97% 36,71% 14% 10% 

Valle d'Aosta            
Confidi Valle d'Aosta          

2012         
2013 5,87% 2,20% nd  nd  

Valfidi          
2012 6,85% 3,00%     
2013 8,30% 4,06% 21% 35% 
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Nord

Tasso 
sofferenze 

lordo  

Tasso 
sofferenze 

netto  

∆ Tasso 
sofferenze 

lordo  

∆ Tasso 
sofferenze 

netto  
Emilia Romagna          

AFI Rimini          
2012 2,75% 0,29%     
2013 17,62% 10,55% 541% 3556% 

Cofiter          
2012 16,13% 7,01%     
2013 23,48% 12,44% 46% 77% 

Fidindustria ER            
2012 33,69% 14,02%     
2013 59,99% 24,57% 78% 75% 

Unifidi ER            
2012 16,29% 12,22%     
2013 20,33% 14,79% 25% 21% 

Lombardia            
Artfidi            

2012 7,97% 2,95%     
2013 19,74% 11,85% 148% 302% 

Artigianfidi Varese            
2012 16,52% 9,00%     
2013 24,78% 14,48% 50% 61% 

Confapi Lombarda Fidi            
2012 30,63% 15,17%     
2013 36,90% 19,85% 20% 31% 

Confidi Lombardia            
2012 19,34% 7,45%     
2013 38,94% 17,06% 101% 129% 

CPL            
2012 29,02% 13,44%       
2013 20,45% 10,69% -30% -20% 

Fidi Alta Italia          
2012           
2013 34,52% 32,23% nd  nd  

I Fidi          
2012 20,66% 13,28%     
2013 29,45% 18,56% 43% 40% 
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Tasso 
sofferenze 

lordo  

Tasso 
sofferenze 

netto  

∆ Tasso 
sofferenze 

lordo  

∆ Tasso 
sofferenze 

netto  
Friuli VG          

Confidi Friuli          
2012 25,07% 13,57%     
2013 32,43% 19,80% 29% 46% 

Confidimprese FVG          
2012 16,30% 4,69%     
2013 24,90% 9,66% 53% 106% 

Trentino AA            
CAG Prov. Trento          

2012 7,19% 2,01%       
2013 17,81% 8,61% 148% 328% 

Confidimpresa Trent.          
2012 26,11% 11,38%       
2013 56,39% 33,58% 116% 195% 

Cooperfidi Trento            
2012 4,75% 2,97%     
2013 8,08% 4,11% 70% 38% 

Veneto            
Apiveneto Fidi          

2012 27,70% 17,27%       
2013 38,34% 22,53% 38% 30% 
Artigianfidi Vicenza          
2012 12,60% 5,18%       
2013 19,69% 8,45% 56% 63% 

Cofidi Veneziano          
2012 6,85% 3,15%       
2013 10,19% 5,55% 49% 76% 

Fidimpresa Veneto            
2012 8,51% 4,56%       
2013 16,96% 12,10% 99% 165% 

Neafidi            
2012 25,78% 12,63%       
2013 37,43% 20,95% 45% 66% 

Sviluppo Artigiano          
2012 15,49% 5,86%       
2013 21,12% 9,70% 36% 65% 

Terfidi Veneto          
2012 13,78% 7,33%       
2013 19,52% 10,91% 42% 49% 

Nord-Est
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Centro

Tasso 
sofferenze 

lordo  

Tasso 
sofferenze 

netto  

∆ Tasso 
sofferenze 

lordo  

∆ Tasso 
sofferenze 

netto  
Lazio          

Cooperfidi Italia          
2012 19,81% 2,33%     
2013 34,94% 11,72% 76% 402% 

Coopfidi Unitario          
2012 29,51% 16,60%     
2013 45,68% 26,37% 55% 59% 

Creditagri Italia            
2012 8,96% 7,30%     
2013 15,40% 12,99% 72% 78% 

Fidimpresa Lazio            
2012 18,92% 7,37%     
2013 38,06% 18,16% 101% 147% 

Marche            
CAG Mario Pierucci            

2012 21,33% 13,51%     
2013 29,32% 17,86% 37% 32% 

Confidicoop            
2012 17,01% 7,79%     
2013 21,57% 10,33% 27% 33% 

Fidimpresa Marche            
2012 14,40% 10,36%     
2013 20,06% 12,46% 39% 20% 

Toscana            
ACT          

2012 10,27% 4,19%       
2013 22,03% 12,88% 114% 208% 

Confidi Impr. Toscane            
2012 18,15% 11,28%       
2013 34,87% 22,42% 92% 99% 

Italia Comfidi            
2012 40,13% 39,46%       
2013 54,16% 52,99% 35% 34% 
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Sud

Tasso 
sofferenze 

lordo  

Tasso 
sofferenze 

netto  

∆ Tasso 
sofferenze 

lordo  

∆ Tasso 
sofferenze 

netto  
Abruzzo          
Confidi Mutualcredito          

2012 24,66% 15,27%     
2013 45,78% 25,31% 86% 66% 

Intercredit          
2012 24,59% 16,41%     
2013 45,51% 33,28% 85% 103% 

Campania            
GafiSud          

2012 18,47% 13,30%       
2013 22,96% 17,77% 24% 34% 

Puglia          
Cofidi Puglia            

2012 15,99% 11,35%       
2013 20,35% 14,98% 27% 32% 

Sardegna          
Confidi Sardegna            

2012 16,94% 10,52%       
2013 21,87% 13,44% 29% 28% 

Fin Sardegna            
2012 33,31% 22,31%       
2013 44,44% 31,55% 33% 41% 

Sardafidi            
2012 14,81% 8,58%       
2013 25,69% 19,81% 73% 131% 

Sicilia            
Commerfidi            

2012 18,97% 12,46%       
2013 34,17% 24,65% 80% 98% 

Confeserfidi            
2012 22,47% 15,92%       
2013 52,34% 47,17% 133% 196% 

Confidi Fideo            
2012 24,52% 19,25%     
2013 44,56% 30,26% 82% 57% 

Credimpresa            
2012 19,06% 14,91%     
2013 29,11% 17,62% 53% 18% 

Interconfidi Med            
2012 11,07% 8,23%     
2013 23,89% 19,55% 116% 138% 

Unifidi Imprese Sicilia          
2012 11,32% 10,02%     
2013 59,98% 50,84% 430% 407% 
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Tavola 13: Tasso di deterioramento lordo e netto (Grafici)

Nord-Ovest
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Nord-Est
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Circa il 40% dei confidi del campione (21 su 54) presentano attività deteriorate 

lorde almeno pari a un terzo dell’intero stock di garanzie. Tale livello di deteriora-

mento è molto consistente se paragonato alla dotazione patrimoniale media dei 

confidi del campione, solitamente intorno al 10% (per maggiore dettaglio cfr. para-

grafi precedenti).

L’ammontare	dello	stock	deteriorato	può	essere	ridotto	attraverso	una	prudente	at-

tività di accantonamento a rischio specifico e di portafoglio per classi di rischio. Tali 

accantonamenti vengono sottratti contabilmente alle sofferenze lorde e determinano 

l’importo delle sofferenze nette. Dall’analisi operata nel campione di indagine risulta 

che tutti i confidi applicano una politica di accantonamento che va a ridurre, in alcuni 

casi in misura consistente, il potenziale impatto economico dello stock deteriorato. 

Per un maggiore approfondimento sulle attività di accantonamento prudenziale si 

rimanda al paragrafo successivo.

3.5.3 Il tasso di copertura delle attività deteriorate

Abbiamo visto nel paragrafo precedente come i confidi coprano parzialmente le 

attività deteriorate attraverso rettifiche, ovvero la costituzione di fondi rischi specifici 

e di portafoglio il cui eventuale utilizzo per copertura va a mitigare la perdita eco-

nomica per perdite su crediti. 

Tali rettifiche (specifiche o di portafoglio) sono ripartite sulle specifiche classi di 

rischio delle attività deteriorate classificate così come esposto nel paragrafo prece-

dente. L’importo delle rettifiche a copertura tendono ovviamente a diminuire in termini 

percentuali sull’importo dell’esposizione della classe di rischio che vanno a coprire 

al diminuire del rischio connesso alla classe di rischio stessa; esemplificando, è alta-

mente probabile che le rettifiche sulle sofferenze per cassa siano in termini percentuali 

maggiori rispetto alle rettifiche sulle esposizioni ristrutturate fuori bilancio.

Per avere un indicatore sintetico che quantifichi della prudenza nella gestione del 

rischio dei confidi è possibile calcolare il rapporto fra le rettifiche e lo stock di garan-

zie deteriorate lorde. Tale indicatore infatti quantifica l’ammontare di accantonamenti 

in relazione al rischio connesso alle attività deteriorate: più il valore dell’indicatore è 

alto e più il confidi ha adottato una politica prudente di gestione del rischio.
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Tavola 14: Tasso di copertura delle attività deteriorate (Tabelle)

Nord-Ovest

Nord

2012 2013 ∆  
Liguria        

Retefidi Liguria    26,61% nd  
Piemonte        

Ascomfidi Piemonte    70,64% nd  
Cogart CNA  40,04% 40,21% 0,43% 
Confart. Fidi Piemonte  71,78% 37,21% -48,17% 
Eurofidi  3,81% 10,29% 169,63% 
Unionfidi Piemonte  20,89% 23,48% 12,40% 

Valle d'Aosta        
Confidi Valle d'Aosta    62,60% nd  
Valfidi  56,16% 51,05% -9,10% 

2012 2013 ∆  
Emilia Romagna        

AFI Rimini  89,50% 40,13% -55,16% 
Cofiter  56,56% 47,03% -16,84% 
Fidindustria ER  58,38% 59,04% 1,12% 
Unifidi ER  25,00% 27,28% 9,15% 

Lombardia        
Artfidi  62,96% 39,96% -36,53% 
Artigianfidi Varese  45,52% 41,58% -8,66% 
Confapi Lombarda Fidi  50,48% 46,22% -8,44% 
Confidi Lombardia  61,48% 56,17% -8,63% 
CPL  53,71% 47,73% -11,13% 
Fidi Alta Italia    6,64% nd  
I Fidi  35,74% 36,98% 3,48% 
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Nord-Est

Centro

2012 2013 ∆  
Friuli VG        

Confidi Friuli  45,86% 38,94% -15,08% 
Confidimprese FVG  71,25% 61,22% -14,07% 

Trentino AA        
CAG Prov. Trento  72,03% 51,64% -28,31% 
Confidimpresa Trent.  56,43% 40,44% -28,33% 
Cooperfidi Trento  37,41% 49,17% 31,43% 

Veneto        
Apiveneto Fidi  37,65% 41,23% 9,50% 
Artigianfidi Vicenza  58,87% 57,05% -3,09% 
Cofidi Veneziano  54,00% 45,53% -15,68% 
Fidimpresa Veneto  46,34% 28,70% -38,08% 
Neafidi  51,00% 44,02% -13,70% 
Sviluppo Artigiano  62,14% 54,10% -12,93% 
Terfidi Veneto  46,81% 44,07% -5,85% 

2012 2013 ∆  
Lazio        

Cooperfidi Italia  88,23% 66,46% -24,67% 
Coopfidi Unitario  43,76% 42,28% -3,37% 
Creditagri Italia  18,58% 15,62% -15,92% 
Fidimpresa Lazio  61,05% 52,28% -14,38% 

Marche        
CAG Mario Pierucci  36,65% 39,08% 6,64% 
Confidicoop  54,18% 52,08% -3,87% 
Fidimpresa Marche  28,07% 37,90% 35,05% 

Toscana        
ACT  59,26% 41,55% -29,89% 
Confidi Impr. Toscane  37,85% 35,70% -5,68% 
Italia Comfidi  1,67% 2,15% 28,39% 
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2012 2013 ∆  
Abruzzo        

Confidi Mutualcredito  38,06% 44,72% 17,49% 
Intercredit  33,27% 26,86% -19,26% 

Campania        
GafiSud  28,02% 22,62% -19,28% 

Puglia        
Cofidi Puglia  28,99% 26,35% -9,11% 

Sardegna        
Confidi Sardegna  37,94% 38,54% 1,61% 
Fin Sardegna  33,02% 28,99% -12,20% 
Sardafidi  42,10% 22,89% -45,62% 

Sicilia        
Commerfidi  34,33% 27,87% -18,81% 
Confeserfidi  29,14% 9,87% -66,14% 
Confidi Fideo  21,51% 32,11% 49,24% 
Credimpresa  21,77% 39,46% 81,24% 
Interconfidi Med  25,64% 18,15% -29,20% 
Unifidi Imprese Sicilia  11,49% 15,24% 32,60% 

Sud



150

Capitolo III

Tavola 15: Tasso di copertura delle attività deteriorate (Grafici)
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Sud
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Il 63% dei confidi del campione ha diminuito il suo tasso di copertura delle at-

tività deteriorate nel 2013 rispetto al 2012 (34 su 5035). All’interno del campione 

d’analisi alcune delle diminuzioni rilevate sono molto consistenti. La ragione di tali 

decrementi è probabilmente da imputare all’aumento delle attività deteriorate nel 

2013 con conseguente utilizzo a fini di copertura. Molti dei confidi dell’elenco 

precedente hanno infatti avuto un consistente aumento del deterioramento nel 2013 

come visto nel paragrafo precedente. Nella seguente tabella vediamo un esempio 

non esaustivo dei maggiori decrementi di copertura delle attività deteriorate confron-

tati con gli incrementi di attività deteriorate (delta 2013/2012):

Molto interessante è anche un’analisi per verificare l’adeguatezza del livello di 

copertura delle attività deteriorate. Per portare a termine tale analisi è necessario 

identificare la soglia di adeguatezza di copertura.

35 Per 4 confidi non è stato possibile rilevare il dato 2012 e quindi calcolare le dinamiche 
del tasso sui due anni (Retefidi Liguria, Ascomfidi Piemonte, Confidi Valle d’Aosta, Fidi 
Alta Italia)

Note
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Il metodo più significativo nell’opinione degli autori per identificare questa soglia 

è confrontare il tasso di copertura delle attività deteriorate e il rapporto fra flusso 

di perdite per insolvenze (rettifiche lorde) e lo stock di attività deteriorate lorde. 

Un buon tasso di copertura delle attività deteriorate dovrebbe essere almeno pari 

alla media del campione del rapporto fra flusso di insolvenze annue e stock di 

attività deteriorate, rapporto che esprime la percentuale di attività deteriorate che 

mediamente si trasforma in insolvenze. Infatti non tutte le attività deteriorate si tra-

sformano in insolvenze, in quanto alcune vengono ristrutturate e ritornano in bonis; 

il rapporto in questione darebbe quindi una misura delle attività deteriorate che me-

diamente non tornano in bonis e devono quindi essere coperte da accantonamenti. 

Purtroppo	però	questo	rapporto	non	è	calcolabile	allo	stato	attuale	in	quanto	il	valore	

delle rettifiche lorde è disponibile soltanto per un confidi sull’intero campione (per 

approfondimenti si rimanda al paragrafo successivo).

Ci limiteremo quindi ad indicare i casi limite di tasso di copertura di attività dete-

riorate, ovvero quelli inferiori al 25% delle attività deteriorate stesse36:

•	 Eurofidi: 10,29%

•	 Unifidi Piemonte: 23,48%
Note

36 Tale soglia è stata definita dagli autori arbitrariamente: vengono considerato casi limite 
di tasso di copertura delle attività deteriorate quelli dell’ultimo quartile.

Tavola 16: Dinamiche di tasso di copertura attività deteriorate e valore assoluto attività 
deteriorate (2013/2012)
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•	 Fidi Alta Italia: 6,64%

•	 Creditagri Italia: 15,62%

•	 Italia Comfidi: 2,15%

•	 Gafisud: 22,62%

•	 Sardafidi: 22,89%

•	 Confeserfidi: 9,87%

•	 Interconfidi med: 18,15%

•	 Unifidi Imprese Sicilia: 15,24%

3.5.4 Le insolvenze su garanzie prestate: rettifiche e perdite dei confidi del 

campione

La gestione delle garanzie deteriorate in modo definitivo è descritta solo parzial-

mente in bilancio. Infatti mentre i confidi hanno l’obbligo di redigere la Tabella 8.4 

“Composizione della sottovoce 100.b Rettifiche/riprese di valore nette per deterio-

ramento di altre operazioni finanziarie” in Nota Integrativa Sezione Informazioni sul 

Conto Economico, non vi è alcun obbligo circa una rappresentazione contabile di 

dettaglio delle perdite definitive. Alcuni confidi anche in assenza dell’obbligo di ren-

dicontazione ne danno rappresentazione in una tabella di dettaglio che si affianca 

alla 8.4 ma per tutti gli altri il processo di gestione del costo della garanzia per 

deterioramento si limita alla parte di svalutazione crediti deteriorati e non anche alla 

parte di perdite per insolvenze. La Tabella 8.4 infatti esplicita la gestione in termini 

di rettifiche (svalutazioni) e riprese di valore (rivalutazioni) delle operazioni finanziarie 

deteriorate	nette,	ossia	ciò	che	rimane	delle	perdite	lorde	a	seguito	delle	attività	di	

copertura (con fondi propri e fondi pubblici) e delle attività di recupero crediti (azioni 

di regresso, operazioni di saldo e stralcio etc).

A causa di queste lacune nella presente analisi ci concentreremo sull’analisi della 

gestione delle rettifiche nette così come rendicontate in Tabella 8.4 della Nota 

Integrativa37.

37 Solo un confidi del campione (Eurofidi) ha fornito in bilancio reportistica su tutto il 
processo. Dati nelle tabelle seguenti.

Note
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Nelle tavole successive si andrà a mappare tutto il processo di rendicontazione 

di perdite, svalutazioni e coperture, sebbene, già anticipato, la mancanza di dati 

porterà necessariamente l’analisi a concentrarsi sul processo a valle della definizione 

delle rettifiche nette. 

Tavola 17: Rettifiche lorde e nette su garanzie deteriorate, valori assoluti (Tabelle)

Nord-Ovest

Rettifiche lorde  Coperture  Rettifiche nette  Riprese di valore   Saldo copertura 
perdite  

Liguria                
Retefidi Liguria    0 -8.384.425 0 -8.384.425 

Piemonte                
Ascomfidi Piemonte    0 -2.665.756 352.928 -2.312.828 
Cogart CNA    0 -2.187.240 200.846 -1.986.394 
Confart. Fidi Piemonte    0 -4.423.400 382.325 -4.041.075 
Eurofidi  -58.466.986 58.466.986 0 0 0 
Unionfidi Piemonte    0 -16.398.000 13.341.000 -3.057.000 

Valle d'Aosta                
Confidi Valle d'Aosta    0 -1.711.000 47.000 -1.664.000 
Valfidi    0 -620.081 199.567 -420.514 

Rettifiche lorde  Coperture  Rettifiche nette  Riprese di valore   Saldo copertura 
perdite  

Emilia Romagna                
AFI Rimini    0 -592.189 27.360 -564.829 
Cofiter    0 -1.241.422 671.550 -569.872 
Fidindustria ER    0 -6.122.835 3.965.373 -2.157.462 
Unifidi ER    0 -9.602.994 140.685 -9.462.309 

Lombardia                
Artfidi    0 -2.473.545 0 -2.473.545 
Artigianfidi Varese    0 -7.145.864 782.972 -6.362.892 
Confapi Lombarda Fidi    0 -4.517.000 2.481.000 -2.036.000 
Confidi Lombardia    0 -17.908.000 1.396.000 -16.512.000 
CPL    0 -8.748.146 12.338.141 3.589.995 
Fidi Alta Italia    0 -1.925.329 1.180.465 -744.864 
I Fidi    0 -1.355.007 664.095 -690.912 

Nord
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Rettifiche lorde  Coperture  Rettifiche nette  Riprese di valore   Saldo copertura 
perdite  

Lazio                
Cooperfidi Italia    0 -3.921.215 3.126.600 -794.615 
Coopfidi Unitario    0 -3.830.025 95.326 -3.734.699 
Creditagri Italia    0 -1.577.715 790.022 -787.693 
Fidimpresa Lazio    0 -2.737.000 68.000 -2.669.000 

Marche                
CAG Mario Pierucci    0       0 
Confidicoop    0 -1.503.693 675.766 -827.927 
Fidimpresa Marche    0 -4.242.092 46.814 -4.195.278 

Toscana                
ACT    0 -25.190.379 5.182.344 -20.008.035 
Confidi Impr. Toscane    0 -5.458.000 949.000 -4.509.000 
Italia Comfidi    0 -9.679.532 0 -9.679.532 

Rettifiche lorde  Coperture  Rettifiche nette  Riprese di valore   Saldo copertura 
perdite  

Abruzzo                
Confidi Mutualcredito    0 -9.033.049 0 -9.033.049 
Intercredit    0 -4.124.000 0 -4.124.000 

Campania                
GafiSud    0 -124.000 0 -124.000 

Puglia                
Cofidi Puglia    0 -1.611.492 759.061 -852.431 

Sardegna                
Confidi Sardegna    0 -3.378.000 268.000 -3.110.000 
Fin Sardegna    0 -1.418.294 1.507.831 89.537 
Sardafidi    0 -4.209.055 5.042.509 833.454 

Sicilia                
Commerfidi    0 -2.277.186 455.432 -1.821.754 
Confeserfidi    0 -2.694.104 0 -2.694.104 
Confidi Fideo    0 -7.577.748 1.278.624 -6.299.124 
Credimpresa    0 -4.808.101 0 -4.808.101 
Interconfidi Med    0 -1.538.331 153.882 -1.384.449 
Unifidi Imprese Sicilia    0 -3.895.493 0 -3.895.493 

Rettifiche lorde  Coperture  Rettifiche nette  Riprese di valore   Saldo copertura 
perdite  

Friuli VG                
Confidi Friuli    0 -1.920.499 400.549 -1.519.950 
Confidimprese FVG    0 -2.569.949 0 -2.569.949 

Trentino AA                
CAG Prov. Trento    0 -5.767.000 152.000 -5.615.000 
Confidimpresa Trent.    0 -16.171.323 7.681.197 -8.490.126 
Cooperfidi Trento    0 -1.338.000 433.000 -905.000 

Veneto                
Apiveneto Fidi    0 -2.054.793 98.146 -1.956.647 
Artigianfidi Vicenza    0 -8.399.779 0 -8.399.779 
Cofidi Veneziano    0 -2.004.884 0 -2.004.884 
Fidimpresa Veneto    0 -2.080.662 721.803 -1.358.859 
Neafidi    0 -10.499.282 6.856.178 -3.643.104 
Sviluppo Artigiano    0 -7.963.112 1.109.015 -6.854.097 
Terfidi Veneto    0 -1.528.862 0 -1.528.862 

Nord-Est

Centro

Sud



157

Analisi dei bilanci dei confidi 107 italiani

Tavola 18: Rettifiche lorde e nette su garanzie deteriorate, valori assoluti (Grafici)
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Nord-Est

Centro
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Sud

Come anticipato la parte del processo a monte delle Rettifiche nette (Rettifiche 

lorde e Coperture) è mappabile per un solo confidi del campione38, che peraltro 

applica una gestione del tutto particolare coprendo il 100% delle rettifiche lorde e 

azzerando così il valore delle rettifiche nette. È da sottolineare che il disallineamento 

di Eurofidi, date le due dimensioni, rende difficilmente quantificabile la situazione 

complessiva del mercato39.

Tuttavia è possibile ricavare informazioni interessanti dal confronto fra il Saldo 

copertura perdite (pari all’accantonamento a fondo che costituisce il costo del rischio 

di credito iscritto a conto economico) e i costi operativi del confidi:

•	 Il 94,34% del campione (50 confidi sui 53 analizzati40) presenta un costo del 

rischio superiore ai costi operativi41. 

-10.000.000  

-8.000.000  

-6.000.000  

-4.000.000  

-2.000.000  

 -    

 2.000.000  

 4.000.000  

 6.000.000  

Co
nf

id
i M

ut
ua

lc
re

di
to

 

In
te

rc
re

di
t 

Ga
fiS

ud
 

Co
fid

i P
ug

lia
 

Co
nf

id
i S

ar
de

gn
a 

Fi
n 

Sa
rd

eg
na

 

Sa
rd

af
id

i 

Co
m

m
er

fid
i 

Co
nf

es
er

fid
i 

Co
nf

id
i F

id
eo

 

Cr
ed

im
pr

es
a 

In
te

rc
on

fid
i M

ed
 

U
ni

fid
i I

m
pr

es
e 

Si
ci

lia
 

Abruzzo Campania Puglia Sardegna Sicilia 

Rettifiche lorde 

Coperture 

Rettifiche nette 

Riprese di valore  

Saldo copertura perdite 

Note

38 Eurofidi
39 Le rettifiche lorde di Eurofidi hanno un importo pari a circa il 20% della sommatoria di 

tutte le rettifiche nette del campione
40 CAG Mario Pierucci non ha presentato in bilancio i dati relativi alle rettifiche
41 I 3 confidi con rapporto fra costo del rischio e costi operativi negativo (Confidi Province 

Lombarde, Sardafidi e Finsardegna) presentano tutti e tre costo del rischio negativo.
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•	 Il 47,17% dei 53 confidi esaminati ha un rapporto fra costo del rischio e costi 

operativi superiore al 100%

È quindi chiaro quanto il costo del credito sia di gran lunga la voce di costo più 

consistente per i confidi.

Focalizziamo ora l’attenzione sull’ultima colonna delle tavole “Saldo copertura 

perdite”: tale grandezza è la somma algebrica delle colonne precedenti. Se il suo 

valore è negativo il confidi ha realizzato una perdita su garanzie. Quando un confidi 

realizza	una	perdita	su	garanzie	può	essere	per	due	ragioni:

•	 Il fondo rischi destinato alla copertura delle perdita (al netto di recuperi rivalu-

tazioni, copertura pubbliche e altri elementi positivi) non è capiente 

•	 Il fondo rischi destinato alla copertura delle perdita (al netto di recuperi rivalu-

tazioni, copertura pubbliche e altri elementi positivi) è capiente ma il confidi 

ha deliberato di utilizzarlo solo in parte

In entrambi i casi il fondo deve essere ricostituito per un importo almeno pari al 

saldo negativo dell’attività di copertura perdite. 

L’importo degli accantonamenti a fondo rischi per compensazione del saldo co-

pertura perdite e rettifiche è un buon proxi del risultato netto dell’attività di gestione 

del rischio di credito per il confidi, ovvero la sua perdita su garanzie prestate.

Nelle tavole seguenti verrà presa in considerazione la serie storica 2012-2013.
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Tavola 19: Svalutazione garanzie, serie storica 2012-2013, valori assoluti (Tabelle)

Nord-Ovest

2012 2013 ∆  
Liguria  -1.937.746 -8.384.425 332,69% 

Retefidi Liguria  -1.937.746 -8.384.425 332,69% 
Piemonte  -27.138.460 -39.701.883 46,29% 

Ascomfidi Piemonte  -1.106.075 -2.312.828 109,10% 
Cogart CNA  -1.617.109 -1.986.393 22,84% 
Confart. Fidi Piemonte  -2.961.753 -4.041.075 36,44% 
Eurofidi  -19.007.668 -28.305.033 48,91% 
Unionfidi Piemonte  -2.445.855 -3.056.554 24,97% 

Valle d'Aosta  -966.648 -2.078.898 115,06% 
Confidi Valle d'Aosta  -589.758 -1.663.572 182,08% 
Valfidi  -376.890 -415.326 10,20% 

Totale -30.042.854 -50.165.206 66,98% 

2012 2013 ∆  
Emilia Romagna  -16.428.445 -12.754.473 -22,36% 

AFI Rimini  -206.378 -564.830 173,69% 
Cofiter  -906.676 -569.872 -37,15% 
Fidindustria ER  -9.933.301 -2.157.462 -78,28% 
Unifidi ER  -5.382.090 -9.462.309 75,81% 

Lombardia  -24.261.366 -25.230.656 4,00% 
Artfidi  -771.569 -2.473.545 220,59% 
Artigianfidi Varese  -5.135.241 -6.362.892 23,91% 
Confapi Lombarda Fidi  -2.450.569 -2.036.583 -16,89% 
Confidi Lombardia  -6.862.612 -16.511.857 140,61% 
CPL  -8.496.513 3.589.996 -142,25% 
Fidi Alta Italia  -487.197 -744.864 52,89% 
I Fidi  -57.665 -690.911 1098,15% 

Totale -40.689.811 -37.985.129 -6,65% 

Nord
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Centro

2012 2013 ∆  
Friuli VG  -2.040.974 -4.089.899 100,39% 

Confidi Friuli  -1.079.953 -1.519.950 40,74% 
Confidimprese FVG  -961.021 -2.569.949 167,42% 

Trentino AA  -7.954.451 -15.010.678 88,71% 
CAG Prov. Trento  -3.933.603 -5.614.581 42,73% 
Confidimpresa Trent.  -2.073.570 -8.490.126 309,44% 
Cooperfidi Trento  -1.947.278 -905.971 -53,48% 

Veneto  -20.827.416 -25.746.232 23,62% 
Apiveneto Fidi  -1.796.385 -1.956.647 8,92% 
Artigianfidi Vicenza  -4.451.315 -8.399.779 88,70% 
Cofidi Veneziano  -1.018.505 -2.004.884 96,85% 
Fidimpresa Veneto  -621.426 -1.358.859 118,67% 
Neafidi  -5.971.607 -3.643.104 -38,99% 
Sviluppo Artigiano  -6.224.988 -6.854.097 10,11% 
Terfidi Veneto  -743.190 -1.528.862 105,72% 

Totale -30.822.841 -44.846.809 45,50% 

2012 2013 ∆  
Lazio  -5.718.883 -7.986.073 39,64% 

Cooperfidi Italia  266.269 -794.615 -398,43% 
Coopfidi Unitario  -3.370.466 -3.734.699 10,81% 
Creditagri Italia  -838.830 -787.693 -6,10% 
Fidimpresa Lazio  -1.775.856 -2.669.066 50,30% 

Marche  -2.092.244 -4.896.364 134,02% 
CAG Mario Pierucci  0 0 nd  
Confidicoop  -496.591 -701.086 41,18% 
Fidimpresa Marche  -1.595.653 -4.195.278 162,92% 

Toscana  -13.437.301 -34.196.935 154,49% 
ACT  -8.475.694 -20.008.034 136,06% 
Confidi Impr. Toscane  -2.934.839 -4.509.369 53,65% 
Italia Comfidi  -2.026.768 -9.679.532 377,58% 

Totale -21.248.428 -47.079.372 121,57% 

Nord-Est
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Sud

2012 2013 ∆  
Abruzzo  -3.783.121 -13.156.747 247,77% 

Confidi Mutualcredito  -1.233.343 -9.033.049 632,40% 
Intercredit  -2.549.778 -4.123.698 61,73% 

Campania  -25.100 -124.362 395,47% 
GafiSud  -25.100 -124.362 395,47% 

Puglia  -104.028 -852.431 719,42% 
Cofidi Puglia  -104.028 -852.431 719,42% 

Sardegna  -7.847.969 -2.187.161 -72,13% 
Confidi Sardegna  -1.620.096 -3.110.152 91,97% 
Fin Sardegna  -2.940.825 89.537 -103,04% 
Sardafidi  -3.287.048 833.454 -125,36% 

Sicilia  -5.587.217 -20.903.025 274,12% 
Commerfidi  -603.549 -1.821.755 201,84% 
Confeserfidi  -1.817.621 -2.694.104 48,22% 
Confidi Fideo  -1.596.062 -6.299.124 294,67% 
Credimpresa  -421.652 -4.808.101 1040,30% 
Interconfidi Med  -560.172 -1.384.449 147,15% 
Unifidi Imprese Sicilia  -588.161 -3.895.492 562,32% 

Totale -17.347.435 -37.223.726 114,58% 
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La perdita complessiva dei confidi del campione per insolvenze su garanzie è 

passata complessivamente da 131.767.537 a 217.372.060 euro con un incre-

mento percentuale del 64,97%.

•	 Soltanto 8 confidi hanno migliorato la loro situazione rispetto al 2012:

•	 Cofiter: -37,15%

•	 Fidindustria ER: -78,28%

•	 Confapi Lombarda Fidi: -16,90%

vConfidi Province Lombarde: -140,09%

•	 Neafidi: -38,99%

•	 Creditagri Italia: -6,09%

•	 Fin Sardegna: -103,04%

•	 Sardafidi: -125,36% 

L’81,48% dei confidi del campione ha invece registrato un aumento; alcuni degli 

aumenti registrati sono stati molto consistenti: 22 confidi su 54 (40,74% del cam-

pione) hanno registrato crescite pari o superiori al 100% rispetto al 2012:
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•	 Retefidi Liguria: +332,69%

•	 Ascomfidi Piemonte: +109,10%

•	 Confidi Valle d’Aosta: +182,08%

•	 AFI Rimini: +172,69%

•	 Artfidi: +220,59%

•	 Confidi Lombardia: +140,61%

•	 I Fidi: +1098,15%

•	 Confidimprese FVG: +167,42%

•	 Confidimpresa Trentino: +309,44%

•	 Fidimpresa Veneto: +118,67%

•	 Terfidi Veneto: +105,72%

•	 Fidimpresa Marche: +162,92%

•	 Artigiancredito Toscano: +136,06%

•	 Italia Comfidi: +377,58%

•	 Confidi Mutualcredito: +632,40%

•	 Gafisud: +395,47%

•	 Cofidi Puglia: +719,42%

•	 Commerfidi: +201,84%

•	 Confidi Fideo: 294,67%

•	 Credimpresa: 1040,30%

•	 Interconfidi med: +147,15%

•	 Unifidi Imprese Sicilia: 562,32%

L’emissione	di	garanzie	non	è	però	l’unica	fonte	generatrice	di	rischio	di	credito	

per	il	confidi,	che	può	prendere	rischio	anche	su	altre	attività	esterne	al	core	business.

Il saldo della gestione complessiva del rischio di credito è descritto dalla voce 

100 di Conto Economico:

•	 Sottovoce a.: Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di attività 

finanziarie: in questa sottovoce sono comprese tutte le rettifiche e riprese di 

valore nette delle attività finanziarie diverse dalla garanzia

•	 Sottovoce b.: Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di altre 
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operazioni finanziarie: in questa sottovoce sono comprese tutte le rettifiche e 

riprese di valore nette delle garanzie in essere

Il valore della voce 100 del Conto Economico è il risultato della somma algebrica 

fra	le	due	sotto-voci	e	può	essere	positiva	o	negativa.	Nel	caso	in	cui	sia	positiva	il	

confidi ha realizzato un utile dall’attività di gestione del rischio, mentre nel caso in 

cui sia negativa il confidi ha realizzato una perdita.

Nelle tavole successive un’analisi delle dinamiche del risultato della gestione 

del rischio di credito da parte dei confidi del campione nel 2013 con indicazione 

separata delle dinamiche relative alle garanzie e alle altre attività finanziarie.

Tavola 21: Gestione del rischio 2013 con indicazione separata delle dinamiche relative ad 
attività finanziarie e garanzie, valori assoluti (Tabelle)

Nord-Ovest

Attività 
finanziarie   Garanzie   Gestione del 

rischio   
Liguria  -181.046 -8.384.425 -8.565.471 

Retefidi Liguria  -181.046 -8.384.425 -8.565.471 
Piemonte  -5.948.753 -39.701.883 -45.650.636 

Ascomfidi Piemonte  -352.928 -2.312.828 -2.665.756 
Cogart CNA  -1.621.875 -1.986.393 -3.608.268 
Confart. Fidi Piemonte  -1.292.107 -4.041.075 -5.333.182 
Eurofidi  -662.548 -28.305.033 -28.967.581 
Unionfidi Piemonte  -2.019.295 -3.056.554 -5.075.849 

Valle d'Aosta  -31.437 -2.078.898 -2.110.335 
Confidi Valle d'Aosta  -31.437 -1.663.572 -1.695.009 
Valfidi  0 -415.326 -415.326 

Totale -6.161.236 -50.165.206 -56.326.442 
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Nord

Nord-Est

Attività 
finanziarie   Garanzie   Gestione del 

rischio   
Emilia Romagna  -8.965.779 -12.754.473 -21.720.252 

AFI Rimini  -961.586 -564.830 -1.526.416 
Cofiter  -588.562 -569.872 -1.158.434 
Fidindustria ER  -284.126 -2.157.462 -2.441.588 
Unifidi ER  -7.131.505 -9.462.309 -16.593.814 

Lombardia  -7.671.708 -25.230.656 -32.902.364 
Artfidi  -1.533.627 -2.473.545 -4.007.172 
Artigianfidi Varese  -2.985.222 -6.362.892 -9.348.114 
Confapi Lombarda Fidi  -924.896 -2.036.583 -2.961.479 
Confidi Lombardia  532.353 -16.511.857 -15.979.504 
CPL  -1.283.855 3.589.996 2.306.141 
Fidi Alta Italia  -519.490 -744.864 -1.264.354 
I Fidi  -956.971 -690.911 -1.647.882 

Totale -16.637.487 -37.985.129 -54.622.616 

Attività 
finanziarie   Garanzie   Gestione del 

rischio   
Friuli VG  -1.694.246 -4.089.899 -5.784.145 

Confidi Friuli  51.878 -1.519.950 -1.468.072 
Confidimprese FVG  -1.746.124 -2.569.949 -4.316.073 

Trentino AA  -1.167.379 -15.010.678 -16.178.057 
CAG Prov. Trento  -40.000 -5.614.581 -5.654.581 
Confidimpresa Trent.  -1.052.163 -8.490.126 -9.542.289 
Cooperfidi Trento  -75.216 -905.971 -981.187 

Veneto  299.338 -25.746.232 -25.446.894 
Apiveneto Fidi  0 -1.956.647 -1.956.647 
Artigianfidi Vicenza  0 -8.399.779 -8.399.779 
Cofidi Veneziano  91.685 -2.004.884 -1.913.199 
Fidimpresa Veneto  -587.471 -1.358.859 -1.946.330 
Neafidi  278.171 -3.643.104 -3.364.933 
Sviluppo Artigiano  509.440 -6.854.097 -6.344.657 
Terfidi Veneto  7.513 -1.528.862 -1.521.349 

Totale -2.562.287 -44.846.809 -47.409.096 
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Centro

Sud

Attività 
finanziarie   Garanzie   Gestione del 

rischio   
Lazio  -479.879 -7.986.073 -8.465.952 

Cooperfidi Italia  155.126 -794.615 -639.489 
Coopfidi Unitario  -398.276 -3.734.699 -4.132.975 
Creditagri Italia  -287.055 -787.693 -1.074.748 
Fidimpresa Lazio  50.326 -2.669.066 -2.618.740 

Marche  -4.615.974 -4.896.364 -9.512.338 
CAG Mario Pierucci  -4.332.193 0 -4.332.193 
Confidicoop  -22.040 -701.086 -723.126 
Fidimpresa Marche  -261.741 -4.195.278 -4.457.019 

Toscana  -3.814.491 -34.196.935 -38.011.426 
ACT  -3.458.960 -20.008.034 -23.466.994 
Confidi Impr. Toscane  -306.971 -4.509.369 -4.816.340 
Italia Comfidi  -48.560 -9.679.532 -9.728.092 

Totale -8.910.344 -47.079.372 -55.989.716 

Attività 
finanziarie   Garanzie   Gestione del 

rischio   
Abruzzo  -1.884.982 -13.156.747 -15.041.729 

Confidi Mutualcredito  -1.128.107 -9.033.049 -10.161.156 
Intercredit  -756.875 -4.123.698 -4.880.573 

Campania  0 -124.362 -124.362 
GafiSud  0 -124.362 -124.362 

Puglia  -1.164.158 -852.431 -2.016.589 
Cofidi Puglia  -1.164.158 -852.431 -2.016.589 

Sardegna  -2.933.528 -2.187.161 -5.120.689 
Confidi Sardegna  -36.352 -3.110.152 -3.146.504 
Fin Sardegna  -2.808.880 89.537 -2.719.343 
Sardafidi  -88.296 833.454 745.158 

Sicilia  -6.056.696 -20.903.025 -26.959.721 
Commerfidi  -1.491.726 -1.821.755 -3.313.481 
Confeserfidi  -2.150.640 -2.694.104 -4.844.744 
Confidi Fideo  -612.985 -6.299.124 -6.912.109 
Credimpresa  -1.073.208 -4.808.101 -5.881.309 
Interconfidi Med  -48.492 -1.384.449 -1.432.941 
Unifidi Imprese Sicilia  -679.645 -3.895.492 -4.575.137 

Totale -12.039.364 -37.223.726 -49.263.090 
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Nord

Tavola 22: Gestione del rischio 2013 con indicazione separata delle dinamiche relative ad 
attività finanziarie e garanzie, valori assoluti (Grafici)

Nord-Ovest
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Nord-Est

Centro
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La quasi totalità dei confidi del campione (52 su 54) hanno iscritto a bilancio 

rettifiche di valore con saldo negativo42. Il quadro non migliora se la situazione è os-

servata nella sua interezza: nel 2013 i confidi del campione hanno messo comples-

sivamente a costo in conto economico 263.610.960 euro di rettifiche di valore delle 

attività finanziarie di cui 217.300.242 euro derivanti dalla svalutazioni di garanzie, 

dato in netto aumento rispetto al 2012 (172.708.832 euro di cui 140.151.369 

euro derivanti da rettifiche di valore su garanzie). 

3.6 La redditività dei confidi italiani

3.6.1 Il margine operativo dei confidi italiani nel 2013

La redditività dall’attività di prestazione di garanzia, ovvero il reddito dell’attività 

caratteristica dei confidi, è calcolata quantificata dal margine operativo. 

La presente analisi ha quindi di conseguenza preso in considerazione ricavi e i 

costi operativi. Nel dettaglio:
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42 Le uniche due eccezioni sono CPL e Sardafidi



174

Capitolo III

•	 Commissioni attive: ricavi dell’attività caratteristica

•	 Costi operativi43: costi il cui sostenimento è necessario per poter operare:

- commissioni passive (principalmente commissioni relative alla riassicura-

zione/controgaranzia del credito)

- costi amministrativi (costi del personale e altre spese amministrative) 

Nelle tavole che seguono viene analizzata la redditività dei confidi del campione 

nel biennio 2012-2013 limitatamente all’attività caratteristica. Si ritiene essere molto 

importante isolare l’attività caratteristica dagli altri aspetti economici che interessano 

la gestione di un confidi per avere una panoramica del mercato non solo in termini 

di dimensioni e solidità, ma anche in termini di redditività.

Tavola 23: Margine operativo lordo 2013 con indicazione di costi e ricavi operativi, valori 
assoluti (Tabelle)

Nord-Ovest

43 Non sono comprese le perdite su garanzie prestate

Note

Ricavi Operativi   Costi Operativi   Margine 
operativo   

Liguria  3.612.872 -1.933.179 1.679.693 
Retefidi Liguria  3.612.872 -1.933.179 1.679.693 

Piemonte  49.856.175 -53.441.230 -3.585.055 
Ascomfidi Piemonte  1.523.251 -1.713.500 -190.249 
Cogart CNA  2.874.027 -3.641.615 -767.588 
Confart. Fidi Piemonte  3.500.180 -3.367.886 132.294 
Eurofidi  39.366.313 -38.475.915 890.398 
Unionfidi Piemonte  2.592.404 -6.242.314 -3.649.910 

Valle d'Aosta  2.343.838 -1.919.374 424.464 
Confidi Valle d'Aosta  1.132.481 -893.099 239.382 
Valfidi  1.211.357 -1.026.275 185.082 

Totale 55.812.885 -57.293.783 -1.480.898 
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Nord

Ricavi Operativi   Costi Operativi   Margine 
operativo   

Emilia Romagna  20.316.034 -22.432.538 -2.116.504 
AFI Rimini  1.428.540 -1.803.043 -374.503 
Cofiter  2.657.271 -3.881.382 -1.224.111 
Fidindustria ER  1.870.801 -2.592.443 -721.642 
Unifidi ER  14.359.422 -14.155.670 203.752 

Lombardia  24.209.061 -24.956.372 -747.311 
Artfidi  2.631.756 -2.626.191 5.565 
Artigianfidi Varese  7.309.784 -5.484.993 1.824.791 
Confapi Lombarda Fidi  1.404.394 -2.418.549 -1.014.155 
Confidi Lombardia  5.574.745 -4.499.248 1.075.497 
CPL  2.763.354 -4.134.952 -1.371.598 
Fidi Alta Italia  2.914.625 -3.445.863 -531.238 
I Fidi  1.610.403 -2.346.576 -736.173 

Totale 44.525.095 -47.388.910 -2.863.815 

Ricavi Operativi   Costi Operativi   Margine 
operativo   

Friuli VG  3.193.313 -3.726.547 -533.234 
Confidi Friuli  960.976 -1.355.790 -394.814 
Confidimprese FVG  2.232.337 -2.370.757 -138.420 

Trentino AA  4.342.357 -5.881.483 -1.539.126 
CAG Prov. Trento  1.159.003 -1.641.146 -482.143 
Confidimpresa Trent.  2.587.332 -3.023.601 -436.269 
Cooperfidi Trento  596.022 -1.216.736 -620.714 

Veneto  20.743.331 -19.088.506 1.654.825 
Apiveneto Fidi  882.932 -1.152.123 -269.191 
Artigianfidi Vicenza  4.791.151 -3.317.451 1.473.700 
Cofidi Veneziano  2.688.246 -2.805.897 -117.651 
Fidimpresa Veneto  1.693.910 -2.115.134 -421.224 
Neafidi  3.438.968 -3.690.818 -251.850 
Sviluppo Artigiano  6.144.373 -4.556.708 1.587.665 
Terfidi Veneto  1.103.751 -1.450.375 -346.624 

Totale 28.279.001 -28.696.536 -417.535 

Nord-Est
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Sud

Centro

Ricavi Operativi   Costi Operativi   Margine 
operativo   

Lazio  12.355.570 -13.649.553 -1.293.983 
Cooperfidi Italia  1.821.053 -2.260.497 -439.444 
Coopfidi Unitario  3.201.162 -3.205.860 -4.698 
Creditagri Italia  5.806.437 -6.616.510 -810.073 
Fidimpresa Lazio  1.526.918 -1.566.686 -39.768 

Marche  6.506.841 -7.299.436 -792.595 
CAG Mario Pierucci  1.963.658 -1.753.741 209.917 
Confidicoop  724.936 -1.107.842 -382.906 
Fidimpresa Marche  3.818.247 -4.437.853 -619.606 

Toscana  25.585.195 -17.003.282 8.581.913 
ACT  17.709.566 -9.436.694 8.272.872 
Confidi Impr. Toscane  2.242.716 -1.282.195 960.521 
Italia Comfidi  5.632.913 -6.284.393 -651.480 

Totale 44.447.606 -37.952.271 6.495.335 

Ricavi Operativi   Costi Operativi   Margine 
operativo   

Abruzzo  4.221.299 -5.388.863 -1.167.564 
Confidi Mutualcredito  1.540.344 -2.356.796 -816.452 
Intercredit  2.680.955 -3.032.067 -351.112 

Campania  1.147.404 -1.755.259 -607.855 
GafiSud  1.147.404 -1.755.259 -607.855 

Puglia  1.903.767 -2.747.320 -843.553 
Cofidi Puglia  1.903.767 -2.747.320 -843.553 

Sardegna  8.308.220 -8.098.851 209.369 
Confidi Sardegna  1.941.071 -1.825.568 115.503 
Fin Sardegna  3.102.813 -3.322.123 -219.310 
Sardafidi  3.264.336 -2.951.160 313.176 

Sicilia  13.223.644 -13.184.427 39.217 
Commerfidi  2.686.460 -1.998.505 687.955 
Confeserfidi  2.151.090 -3.150.201 -999.111 
Confidi Fideo  2.756.197 -2.924.379 -168.182 
Credimpresa  1.914.906 -1.542.318 372.588 
Interconfidi Med  1.477.194 -1.451.477 25.717 
Unifidi Imprese Sicilia  2.237.797 -2.117.547 120.250 

Totale 28.804.334 -31.174.720 -2.370.386 
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Tavola 24: Margine operativo lordo 2013 con indicazione dei costi e ricavi operativi, 
valori assoluti (Grafici)

Nord-Ovest
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Centro

Nord-Est
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Il 62,96% dei confidi del campione ha concluso il 2013 con un margine opera-

tivo negativo (34 confidi su 54). Tale dato è abbastanza preoccupante: la maggio-

ranza dei confidi italiani non è in grado di generare ricavi da core business sufficienti 

per coprire i costi operativi. Bisogna inoltre considerare che Il calcolo del margine 

operativo non tiene conto della voce di costo più rilevante per i confidi, ovvero il 

costo della gestione del rischio.

I confidi che hanno invece chiuso il bilancio 2013 con un margine operativo 

positivo sono 18, cui se ne sommano altri due che presentano una chiusura in so-

stanziale pareggio44.

È inoltre interessante verificare all’interno del gruppo dei confidi che hanno rea-

lizzato margine positivo, quale sia il livello di contribuzione media dell’attività ca-

ratteristica. L’indicatore che misura tale grandezza è il rapporto fra il margine di 

contribuzione e il flusso di garanzie erogate nell’anno, che esprime il contributo 

percentuale alla redditività di ogni euro di garanzia emessa nel corso dell’esercizio 

in esame.

Sud

-4.000.000 

-3.000.000 

-2.000.000 

-1.000.000 

0 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

Co
nf

id
i M

ut
ua

lc
re

di
to

 

In
te

rc
re

di
t 

Ga
fiS

ud
 

Co
fid

i P
ug

lia
 

Co
nf

id
i S

ar
de

gn
a 

Fi
n 

Sa
rd

eg
na

 

Sa
rd

af
id

i 

Co
m

m
er

fid
i 

Co
nf

es
er

fid
i 

Co
nf

id
i F

id
eo

 

Cr
ed

im
pr

es
a 

In
te

rc
on

fid
i M

ed
 

U
ni

fid
i I

m
pr

es
e 

Si
ci

lia
 

Abruzzo Campania Puglia Sardegna Sicilia 

Sum of Ricavi Operativi  

Sum of Costi Operativi  

Sum of Margine operativo  

Note

44 Artidi (5.565 euro) e Interconfidi med (25.717 euro)
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Purtroppo tale grandezza non è misurabile per tutti i confidi del campione in 

quanto il flusso di garanzie erogate non è un dato che i confidi sono tenuti a pre-

sentare in bilancio e quindi la rilevazione dello stesso da parte del team di lavoro 

è parziale.

Nella tabella seguente la lista dei confidi che hanno realizzato i margini operativi 

positivi più consistenti in valore assoluto nel 2013 (con indicazione del margine di 

contribuzione ove disponibile):

Tavola 25: Margine operativo in valore assoluto e in percentuale su flusso di garanzie 
erogate dei confidi del campione con risultato positivo (2013 - migliaia di euro) 
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Si	può	quindi	notare	come	la	maggior	parte	dei	confidi	con	margine	positivo	pre-

senta comunque un margine di contribuzione molto basso in relazione alle garanzie 

emesse (intorno all’1%).

3.6.2 Il margine operativo dei confidi italiani: serie storica 2011-2013

Nel presente paragrafo esamineremo la serie storica del margine operativo degli 

ultimi 3 esercizi (2011-2013); l’obiettivo è verificare se i dati negativi rilevati nel 

2013 sono la conferma di un trend o la rappresentazione di una situazione di mer-

cato particolarmente rigida concentrata nell’esercizio appena concluso.

I dati dimostrano che il 94% dei confidi del campione (51 su 54) ha visto decre-

scere il proprio margine operativo negli anni in analisi45.

Tavola 26: Margine operativo lordo, serie storica 2011-2013, valori assoluti (Tabelle)

Nord-Ovest

Note

45 Gli unici tre confidi con margine operativo in risalita sono AFI Rimini, Confidicoop e 
Gafisud. Tutti e 3 questi confidi però chiudono il 2013 con margine operativo negativo 
anche se in leggero miglioramento sul 2012 (primo anno di rilevazione per i confidi in 
questione)

2011 2012 2013 
Liguria  2.928.000 275.632 1.679.693 

Retefidi Liguria  2.928.000 275.632 1.679.693 
Piemonte  92.882.000 -3.918.806 -3.585.055 

Ascomfidi Piemonte    49.579 -190.249 
Cogart CNA  6.254.000 -809.574 -767.588 
Confart. Fidi Piemonte  6.907.000 -27.967 132.294 
Eurofidi  69.511.000 342.637 890.398 
Unionfidi Piemonte  10.210.000 -3.473.481 -3.649.910 

Valle d'Aosta  3.294.000 536.008 424.464 
Confidi Valle d'Aosta  1.022.000 300.366 239.382 
Valfidi  2.272.000 235.642 185.082 

Totale 99.104.000 -3.107.166 -1.480.898 
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Nord

Nord-Est

2011 2012 2013 
Emilia Romagna  38.776.000 325.240 -2.116.504 

AFI Rimini    -381.805 -374.503 
Cofiter  6.224.000 -133.836 -1.224.111 
Fidindustria ER  4.027.000 -137.780 -721.642 
Unifidi ER  28.525.000 978.661 203.752 

Lombardia  46.587.000 -161.504 -747.311 
Artfidi  4.250.000 -112.499 5.565 
Artigianfidi Varese  11.967.000 1.719.497 1.824.791 
Confapi Lombarda Fidi  3.850.000 -732.660 -1.014.155 
Confidi Lombardia  8.937.000 449.715 1.075.497 
CPL  9.053.000 -1.358.111 -1.371.598 
Fidi Alta Italia  4.842.000 117.349 -531.238 
I Fidi  3.688.000 -244.795 -736.173 

Totale 85.363.000 163.736 -2.863.815 

2011 2012 2013 
Friuli VG  6.059.000 -860.008 -533.234 

Confidi Friuli  1.854.000 -614.114 -394.814 
Confidimprese FVG  4.205.000 -245.894 -138.420 

Trentino AA  10.611.000 -1.517.623 -1.539.126 
CAG Prov. Trento  2.434.000 -263.401 -482.143 
Confidimpresa Trent.  6.305.000 -710.489 -436.269 
Cooperfidi Trento  1.872.000 -543.733 -620.714 

Veneto  31.781.000 -641.637 1.654.825 
Apiveneto Fidi  1.881.000 -118.085 -269.191 
Artigianfidi Vicenza  7.350.000 180.639 1.473.700 
Cofidi Veneziano  4.533.000 -273.457 -117.651 
Fidimpresa Veneto  2.483.000 -246.913 -421.224 
Neafidi  7.334.000 -545.243 -251.850 
Sviluppo Artigiano  8.200.000 615.294 1.587.665 
Terfidi Veneto    -253.872 -346.624 

Totale 48.451.000 -3.019.268 -417.535 
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Centro

Sud

2011 2012 2013 
Lazio  20.296.000 -1.417.435 -1.293.983 

Cooperfidi Italia  3.385.000 -1.068.109 -439.444 
Coopfidi Unitario  7.355.000 249.451 -4.698 
Creditagri Italia  6.954.000 -726.987 -810.073 
Fidimpresa Lazio  2.602.000 128.210 -39.768 

Marche  9.401.000 -1.287.431 -792.595 
CAG Mario Pierucci  2.875.000 494.675 209.917 
Confidicoop  0 -410.687 -382.906 
Fidimpresa Marche  6.526.000 -1.371.419 -619.606 

Toscana  46.514.000 8.654.901 8.581.913 
ACT  30.517.000 8.606.524 8.272.872 
Confidi Impr. Toscane  2.770.000 993.505 960.521 
Italia Comfidi  13.227.000 -945.128 -651.480 

Totale 76.211.000 5.950.035 6.495.335 

2011 2012 2013 
Abruzzo  9.211.000 -661.042 -1.167.564 

Confidi Mutualcredito  4.150.000 -584.725 -816.452 
Intercredit  5.061.000 -76.317 -351.112 

Campania    -702.457 -607.855 
GafiSud    -702.457 -607.855 

Puglia  3.789.000 -595.754 -843.553 
Cofidi Puglia  3.789.000 -595.754 -843.553 

Sardegna  16.395.000 29.861 209.369 
Confidi Sardegna  2.981.000 -75.543 115.503 
Fin Sardegna  6.440.000 -365.169 -219.310 
Sardafidi  6.974.000 470.573 313.176 

Sicilia  19.793.000 -231.235 39.217 
Commerfidi  4.103.000 631.259 687.955 
Confeserfidi  0 -882.103 -999.111 
Confidi Fideo  6.207.000 46.794 -168.182 
Credimpresa  2.904.000 385.425 372.588 
Interconfidi Med  2.184.000 -90.286 25.717 
Unifidi Imprese Sicilia  4.395.000 -322.324 120.250 

Totale 49.188.000 -2.160.627 -2.370.386 
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Tavola 27: Margine operativo lordo, serie storica 2011-2013, valori assoluti (Grafici)
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Nord-Est

Centro
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Sud
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3.7 Il margine di interesse

Il margine d’interesse è il risultato della somma algebrica fra gli interessi attivi e gli 

interessi passivi connessi agli investimenti sul mercato monetario e finanziario operati 

dai confidi come impiego della propria liquidità. 

Tavola 28: Margine d’interesse 2013, con indicazione separata di interessi attivi e passivi, 
valori assoluti (Tabelle)

Nord-Ovest

Interessi attivi  Interessi passivi  Margine 
d'interesse   

Liguria  1.499.297 -188.982 1.310.315 
Retefidi Liguria  1.499.297 -188.982 1.310.315 

Piemonte  4.441.864 -301.155 4.140.709 
Ascomfidi Piemonte  318.831 -8.067 310.764 
Cogart CNA  511.414 -12.277 499.137 
Confart. Fidi Piemonte  1.394.752 -2.031 1.392.721 
Eurofidi  1.310.298 -148.166 1.162.132 
Unionfidi Piemonte  906.569 -130.614 775.955 

Valle d'Aosta  1.016.959 -221 1.016.738 
Confidi Valle d'Aosta  616.974 -221 616.753 
Valfidi  399.985 0 399.985 

Totale 6.958.120 -490.358 6.467.762 

Interessi attivi  Interessi passivi  Margine 
d'interesse   

Emilia Romagna  5.218.417 -802.374 4.416.043 
AFI Rimini  717.422 -34 717.388 
Cofiter  1.052.918 -15 1.052.903 
Fidindustria ER  399.842 -119 399.723 
Unifidi ER  3.048.235 -802.206 2.246.029 

Lombardia  5.410.479 -348.743 5.061.736 
Artfidi  594.263 -21.387 572.876 
Artigianfidi Varese  2.206.782 -191.436 2.015.346 
Confapi Lombarda Fidi  420.894 0 420.894 
Confidi Lombardia  876.246 -103.927 772.319 
CPL  657.625 -31.292 626.333 
Fidi Alta Italia  178.793 -545 178.248 
I Fidi  475.876 -156 475.720 

Totale 10.628.896 -1.151.117 9.477.779 

Nord
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Nord-Est

Centro

Interessi attivi  Interessi passivi  Margine 
d'interesse   

Friuli VG  1.723.299 -24.050 1.699.249 
Confidi Friuli  872.505 -14.171 858.334 
Confidimprese FVG  850.794 -9.879 840.915 

Trentino AA  2.716.987 0 2.716.987 
CAG Prov. Trento  690.837 0 690.837 
Confidimpresa Trent.  906.543 0 906.543 
Cooperfidi Trento  1.119.607 0 1.119.607 

Veneto  8.177.564 -53.522 8.124.042 
Apiveneto Fidi  238.195 -3.394 234.801 
Artigianfidi Vicenza  1.271.154 -17.766 1.253.388 
Cofidi Veneziano  792.175 -3.704 788.471 
Fidimpresa Veneto  1.101.679 -23.927 1.077.752 
Neafidi  3.010.425 -2 3.010.423 
Sviluppo Artigiano  1.119.944 -4.729 1.115.215 
Terfidi Veneto  643.992 0 643.992 

Totale 12.617.850 -77.572 12.540.278 

Interessi attivi  Interessi passivi  Margine 
d'interesse   

Lazio  2.265.891 -142.700 2.123.191 
Cooperfidi Italia  956.275 -1.381 954.894 
Coopfidi Unitario  158.436 0 158.436 
Creditagri Italia  269.956 -13.320 256.636 
Fidimpresa Lazio  881.224 -127.999 753.225 

Marche  3.513.268 -153.379 3.359.889 
CAG Mario Pierucci  445.540 -8.394 437.146 
Confidicoop  1.098.713 -92.695 1.006.018 
Fidimpresa Marche  1.969.015 -52.290 1.916.725 

Toscana  5.394.091 -82.466 5.311.625 
ACT  2.512.089 -16.134 2.495.955 
Confidi Impr. Toscane  565.655 -41.322 524.333 
Italia Comfidi  2.316.347 -25.010 2.291.337 

Totale 11.173.250 -378.545 10.794.705 
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Sud

Interessi attivi  Interessi passivi  Margine 
d'interesse   

Abruzzo  1.395.385 -241 1.395.144 
Confidi Mutualcredito  403.754 -69 403.685 
Intercredit  991.631 -172 991.459 

Campania  184.458 0 184.458 
GafiSud  184.458 0 184.458 

Puglia  599.858 -64.250 535.608 
Cofidi Puglia  599.858 -64.250 535.608 

Sardegna  1.264.805 -302.721 962.084 
Confidi Sardegna  718.028 -29.568 688.460 
Fin Sardegna  234.585 -273.153 -38.568 
Sardafidi  312.192 0 312.192 

Sicilia  2.862.124 -46.056 2.816.068 
Commerfidi  437.339 -25.309 412.030 
Confeserfidi  664.641 -95 664.546 
Confidi Fideo  411.105 -6 411.099 
Credimpresa  709.575 -9.785 699.790 
Interconfidi Med  208.706 -9.832 198.874 
Unifidi Imprese Sicilia  430.758 -1.029 429.729 

Totale 6.306.630 -413.268 5.893.362 
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Tavola 29: Margine d’interesse 2013, con indicazione separata di interessi attivi e passivi, 
valori assoluti (Tabelle)
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Nord-Est

Centro
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I dati dimostrano come il margine da interessi fornisca ai confidi un buon con-

tributo al sostenimento della redditività, compensando almeno in parte il contributo 

scarso o nella maggior parte dei casi negativo, della gestione caratteristica.

La maggior parte dei confidi del campione presenta infatti dei valori di interessi 

passivi	molto	bassi	o	nulli	e	ciò	permette	agli	stessi	di	 realizzare	un	margine	da	

interessi consistente. 

Un indicatore significativo dell’impatto che la gestione degli investimenti finanziari 

ha sulla generazione di reddito da parte del confidi è il rapporto fra interessi attivi 

e ricavi operativi: 

•	 Per il 20,37% dei confidi del campione (11 su 54) gli interessi attivi sono 

compresi fra il 33% e il 50% del valore complessivo dei ricavi di vendita

•	 Per il 18,52% dei confidi del campione (10 su 54) gli interessi attivi sono 

compresi fra il 50% e il 100% del valore complessivo dei ricavi di vendita

Sud
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•	 Per il 3,70% dei confidi del campione (2 su 54) gli interessi attivi sono supe-

riori al 100% del valore complessivo dei ricavi di vendita

Gli elementi positivi di reddito derivanti da interessi attivi hanno quindi media-

mente un peso importante all’interno del bilancio dei confidi sebbene siano formal-

mente estranei alla gestione caratteristica.
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Le informazioni contabili ed 
extracontabili nel bilancio dei 
confidi 107 italiani - analisi e 
proposte per una maggiore 

trasparenza

4.1 Le perdite per insolvenze su garanzie prestate

Abbiamo visto nel capitolo precedente che il rischio di credito è un asse fon-

damentale per la valutazione di un confidi in quanto il loro core business consiste 

nell’erogazione di garanzie sul credito e di conseguenza nell’assunzione di rischio 

di credito, ossia il rischio che le PMI garantite non onorino la propria obbligazione 

nei confronti della banca creditrice. 

Quando	ciò	non	avviene	per	il	confidi	si	verifica	la	manifestazione	del	rischio	di	

credito, la cui gestione è fondamentale per il contenimento delle perdite e di conse-

guenza per la prosecuzione dell’attività d’impresa stessa.

L’emissione di ogni garanzia (con le eccezioni determinate dall’applicazione di 

mitigatori di rischio) determina per il confidi l’assunzione di un rischio di credito. Tale 

rischio di credito non si manifesta per tutte le garanzie emesse ma solo per quelle 

che progrediscono oltre lo step definito “in bonis” nel processo di deterioramento 

descritto nella seguente tavola:

Capitolo IV
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Tavola 1: Processo di deterioramento delle garanzie emesse

Nel capitolo precedente ci siamo occupati delle fasi del processo dal momento 

del deterioramento di una garanzia in avanti:

•	 Attività	deteriorate:

- Fuori bilancio

- Per cassa

•	 Insolvenze:

- Rettifiche 

- Perdite

In questo capitolo ci occuperemo di un’analisi qualitativa della reportistica delle 

attività deteriorate e perdite.

4.1.1 La rendicontazione delle attività deteriorate

I confidi 107 devono indicare in bilancio in Nota Integrativa una riclassificazione 

delle esposizioni creditizie in base al rischio connesso alle stesse. Tale riclassifica-

zione è consultabile alla Tabella 2.1 all’interno della Parte D Altre informazioni; la 

Esposizione in bonis

Attività deteriorata fuori 
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tabella ha una struttura fissa che fornisce due ordini di informazioni:

Lo stato di deterioramento del rischio lordo: ripartizione delle esposizioni crediti-

zie fra categorie di rischio standard

La quantificazione del rischio netto per ogni stato: per ognuna delle categorie di 

rischio standard si indicano gli accantonamenti specifici e di portafoglio e si calcola 

per differenza il rischio netto

Tavola 2: Tabella 2.1 Esposizioni creditizie verso la clientela: valori lordi e netti

Esposizioni Valori lordi Rettifiche specifiche Rettifiche di portafoglio Valori netti
A. Attività deteriorate
Per cassa

Sofferenze

Incagli

Esposizioni ristrutturate

Esposizioni scadute 
ristrutturate

Fuori bilancio

Sofferenze

Incagli

Esposizioni ristrutturate

Esposizioni scadute 
ristrutturate

Totale A.
B. Esposizioni in bonis
Esposizioni scadute non 
deteriorate
Altre esposizioni

Totale B.
Totale

La tabella in questione è molto utile per la quantificazione delle attività deteriorate 

del confidi; focalizzandosi sulla Sezione A (Attività deteriorate) troviamo la seguente 

classificazione:

•	 Attività	deteriorate	per	cassa	e	fuori	bilancio:	questi	due	gruppi	comprendono	

attività con un livello di deterioramento assai differente. Infatti:

- Le attività deteriorate per cassa sono quelle per cui l’istituto di credito ha 

già chiesto l’escussione al confidi. Tali attività deteriorate risultano per 

il confidi come un debito nei confronti dell’istituto di credito ed entrano 

quindi in bilancio in stato patrimoniale. Infatti fino al momento dell’escus-
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sione le esposizioni creditizie rimangono fuori dal bilancio dei confidi fra 

gli impegni sotto la linea

- Le attività deteriorate fuori bilancio sono quelle per le quali non è ancora 

stata richiesta alcuna escussione. Di conseguenza tali attività deteriorate 

non risultano ancora come debiti verso gli istituti di credito e costituiscono 

quindi un rischio inferiore rispetto alle attività deteriorate per cassa

•	 Classi	di	deterioramento:	sia	le	attività	deteriorate	per	cassa	che	quelle	fuori	

bilancio sono ripartite nelle seguenti 4 classi di rischio:

- Sofferenze: garanzie su crediti scaduti sui quali la banca ha già chiesto la 

revoca all’obbligato principale ed ha già effettuato una valutazione interna 

di non integrale recupero.

- Incagli: garanzie su crediti scaduti sui quali la banca ha già chiesto la 

revoca all’obbligato principale

- Esposizioni ristrutturate: garanzie su crediti scaduti da almeno 90 giorni 

sui quali la banca ha già operato una ristrutturazione. Spesso per i 

confidi questa voce è vuota, e alcuni la accorpano con Esposizioni 

Scadute Ristrutturate in quanto la ristrutturazione dopo lo sconfinamento 

superiore	a	90	giorni	non	può	essere	fatta	dal	confidi	ma	dalla	banca	in	

autonomia, e inoltre non sempre la banca comunica al confidi l’avvenuta 

ristrutturazione.

- Esposizioni scadute ristrutturate: garanzie su crediti scaduti da almeno 90 

giorni

Questo metodo di classificazione delle partite problematiche rispetta le di-

rettive della Lettera Circolare emanata da Banca d’Italia l’8 maggio 2013 (n. 

0437171/13) in merito alle garanzie deteriorate dei Confidi “maggiori”. 

In questa Lettera Circolare vi sono alcuni importanti elementi chiarificatori: in 

primo luogo viene chiarito che le classificazioni dei crediti deteriorati dei confidi 

devono seguire le indicazioni di cui alla Circolare 217, Avvertenze Generali. Que-

sto chiarimento risulta fondamentale considerato che i principali provider informatici 

dei sistemi gestionali dei confidi hanno sempre sostenuto che tali classificazioni non 

dovessero essere applicate ai crediti di firma. In secondo luogo viene auspicato che 
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le banche siano più attente nel fornire informazioni ai confidi in merito all’andamento 

del credito deteriorato. 

Nel corso del 2012 tale circolare non era ancora in vigore e quindi, sebbene 

molti confidi 107 già utilizzassero questo modello, non tutti i bilanci 2012 risultano 

confrontabili: in alcuni casi questa riclassificazione è mancante. La redazione dei 

bilanci 2013 inoltre non sempre è andata a sanare questa inconfrontabilità in quanto 

solo alcuni confidi hanno pubblicato in Nota Integrativa 2013 i dati di raffronto 

2012.

È da segnalare come la metodologia di classificazione delle partite problemati-

che degli istituti di credito è strutturalmente disallineata a quella dei confidi. Questo 

disallineamento proviene dalla diversa contabilizzazione delle esposizioni finanziarie 

da parte dei due soggetti: infatti mentre per gli istituti di credito i crediti verso clienti 

sono attività finanziarie, per i confidi le garanzie sugli stessi crediti (il sottostante) sono 

impegni sotto la linea. Quindi per i confidi le sofferenze entrano in bilancio solo al 

momento dell’escussione, ovvero quando diventano sofferenze per cassa; per gli 

istituti di credito invece le sofferenze sono per cassa dal momento della segnalazione 

in Centrale dei Rischi. Le implicazioni sono le seguenti:

•	 La	categoria	“Sofferenze	fuori	bilancio”	non	esiste	per	gli	istituti	di	credito	in	

quanto tutte le esposizioni finanziarie (comprese quelle in sofferenza) sono in 

bilancio fin dalla loro origine.

•	 La	categoria	“Incaglio”,	corrispondente	ad	una	sorta	di	status	pre-sofferenza,	

per le banche non è particolarmente significativa. Per gli istituti di credito infatti 

la discriminante è il passaggio da “In Bonis” a “Sofferenza”, che avviene al 

momento della segnalazione in Centrale dei Rischi degli insoluti.

•	 Come	conseguenza	spesso	la	comunicazione	fra	confidi	è	istituti	di	credito	

finalizzata all’allineamento sullo status delle garanzie emesse e quindi il mo-

nitoraggio del rischio di credito è difficoltosa ed inefficiente. 

Possiamo comunque affermare che la rendicontazione delle attività deteriorate a 

seguito dell’introduzione della forma standard di reportistica esposta in precedenza 

è da considerarsi soddisfacente e molto utile per capire le reali dinamiche di dete-

rioramento delle garanzie in essere dei confidi.
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4.1.2 La rendicontazione delle rettifiche per insolvenze

A differenza di quanto avviene per le attività deteriorate ad oggi non è prevista 

una rendicontazione strutturata e in forma standard delle rettifiche da insolvenze dei 

confidi e un raccordo con le attività deteriorate e le movimentazioni dei fondi rischi.

La gestione delle garanzie deteriorate in modo definitivo (insolvenze) è descritta 

solo parzialmente in bilancio. Infatti mentre i confidi hanno l’obbligo di redigere 

la Tabella 8.4 “Composizione della sottovoce 100.b Rettifiche/riprese di valore 

nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie” in Nota Integrativa Se-

zione Informazioni sul Conto Economico, non vi è alcun obbligo circa una rappre-

sentazione contabile di dettaglio delle perdite definitive. Alcuni confidi anche in 

assenza dell’obbligo di rendicontazione ne danno rappresentazione in una tabella 

di dettaglio che si affianca alla 8.4 ma per tutti gli altri il processo di gestione 

del costo della garanzia per deterioramento si limita alla parte di svalutazione 

crediti deteriorati e non anche alla parte di perdite per insolvenze. La Tabella 8.4 

infatti esplicita la gestione in termini di rettifiche (svalutazioni) e riprese di valore 

(rivalutazioni)	delle	operazioni	finanziarie	deteriorate	nette,	ossia	ciò	che	rimane	

delle perdite lorde a seguito delle attività di copertura (con fondi propri e fondi 

pubblici) e delle attività di recupero crediti (azioni di regresso, operazioni di saldo 

e stralcio etc).

Nelle analisi di cui al capitolo precedente la gestione contabile del costo 

economico delle insolvenze da garanzie è stata analizzata secondo il seguente 

schema:
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L’assenza di obbligo di rendicontazione del processo a monte delle Rettifiche 

nette determina un importante vuoto informativo: per i confidi che non decidono 

volontariamente di darne visibilità in bilancio è impossibile risalire a:

•	 Importo	delle	perdite	definitive	lorde	su	crediti

•	 Importo	delle	coperture	delle	perdite	definitive	lorde

•	 Fonte	delle	coperture	delle	perdite	definitive	lorde	(fondi	propri	o	fondi	pub-

blici)

A causa di queste lacune nel capitolo precedente ci si è concentrati sull’analisi 

della gestione delle rettifiche nette così come rendicontate in Tabella 8.4 della Nota 

Integrativa46.

Tavola 3: Perdite, svalutazioni e coperture e obblighi di rendicontazione in bilancio

- Perdite lorde

+ Recuperi

+ Altre coperture con fondi 
propri

+ Altre coperture con fondi 
di terzi

= Rettifiche nette

- Altre svalutazioni crediti

+ Riprese di valore

= Saldo perdite nette

Informazioni senza obbligo 
di reportistica in bilancio

Informazioni di cui alla 
Tabella 8.4 N.I.

Note

46 Solo un confidi del campione (Eurofidi) ha fornito in bilancio reportistica su tutto il 
processo. Dati nelle tabelle seguenti.
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Tavola 4: Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni 
finanziarie

Nel bilancio dei confidi solitamente viene compilata soltanto la prima riga, quella 

relativa alle garanzie rilasciate.

Il contenuto delle singole colonne è quello che segue:

•	 Rettifiche	di	valore:	sommatoria	delle	svalutazioni	operate	sulle	garanzie	in	

essere non ancora escusse a causa di situazioni di deterioramento considerate 

particolarmente gravi

•	 Riprese	di	valore:	sommatoria	delle	rivalutazioni	su	garanzie	svalutate	in	eser-

cizi precedenti ma che sono nel frattempo tornate in bonis o hanno conside-

revolmente diminuito lo stato di deterioramento.

•	 Totale:	è	il	Saldo	copertura	perdite.	Tale	importo	(solitamente	negativo)	deve	

essere coperto da un Accantonamento a fondo rischi su garanzie prestate 

almeno pari all’importo stesso iscritto in conto economico come costo.

4.1.3 Come migliorare la rendicontazione delle insolvenze su garanzie pre-

state presenti nei bilanci dei confidi

Ad oggi per ricostruire le dinamiche relative ai costi per insolvenze e rettifiche su 

garanzie prestate si deve partire dal Conto Economico: qui è infatti indicato il flusso 

di accantonamenti a fondo rischi dell’anno (CE c.100b: Rettifiche/Riprese di valore 

47 Specifiche e di portafoglio
48 Specifiche e di portafoglio

Note

47 48
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nette per deterioramento di altre attività finanziarie) che costituisce il costo annuale 

del rischio di credito.

Il flusso di accantonamenti infatti è un componente negativo di reddito determinato 

dalla somma algebrica fra le svalutazione e le rivalutazioni di attività finanziarie 

(quasi esclusivamente garanzie ovviamente) fatte nell’anno, siano esse specifiche o 

di portafoglio.	È	però	molto	complicato	ricostruire	quali	fondi	siano	stati	utilizzate	

per ridurre le perdite per insolvenza lorde e soprattutto quale sia la fonte dei fondi 

utilizzati. La copertura principale della perdita lorda è infatti il “Fondo rischi per ga-

ranzie prestate”, sottovoce della voce SPs.90 “Altre passività” ma potrebbero essere 

utilizzati a copertura anche altri fondi non contabilizzati nella voce in questione, 

tipicamente di origine pubblica. In alcuni casi è inoltre possibile che i fondi pubblici 

a copertura perdite siano contabilizzati non separatamente dal Fondo rischi per ga-

ranzie prestate del confidi ma all’interno del fondo stesso, rendendo complicata la 

comprensione delle politiche di copertura del rischio di credito adottate dal confidi.

Per questa ragione sarebbe molto utile al fine di meglio comprendere le dinami-

che di “perdite – flusso di accantonamenti – stock fondo rischi” prevedere all’interno 

della Nota Integrativa una specifica tabella in formato standard che segua lo schema 

di cui alla precedente Tavola 4.3 che vada ad integrare la tabella 8.4 Nota Inte-

grativa attualmente in uso (cfr. Tavola 4.4).

Sarebbe inoltre molto importante dare precisa rappresentazione dell’eventuale uti-

lizzo di fondi pubblici a copertura perdite. In altre parole all’interno di questa tabella 

i fondi pubblici utilizzati a copertura dovrebbero essere riclassificati separatamente 

dal Fondo Rischi garanzie prestate anche da quei confidi che contabilizzano la 

contribuzione pubblica all’interno della voce 90 SP Passivo Altre Passività.

Ad oggi inoltre è impossibile riconciliare il costo del rischio di credito contabiliz-

zato a conto economico con le dinamiche di deterioramento delle garanzie. In altre 

parole non è possibile calcolare che percentuale dello stock di attività deteriorate 

all’anno T-1 si sia effettivamente trasformato in una perdita economica nell’anno T. 

Attualmente infatti gli unici dati disponibili sono una grandezza stock (“Attività Dete-

riorate” di cui alla tabella 2.1) e una flusso (“Accantonamenti a Fondo Rischi” di cui 

alla tabella 8.4).
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Sarebbe quindi molto utile per comprendere appieno le dinamiche di trasforma-

zione di attività deteriorate in perdite definitive prevedere in Nota Integrativa una 

tabella di raccordo.

4.2 I fondi pubblici all’interno del bilancio dei confidi

I confidi sono stati in passato, e continuano ad essere, beneficiari di aiuti pubblici 

di varia natura erogati dalle amministrazioni centrali (es: Ministero dello Sviluppo 

Economico) e decentrate (Regioni, Province, Camere di Commercio). Sebbene negli 

ultimi anni i flussi di contribuzione della pubblica amministrazione ai confidi siano in 

calo, il fenomeno non è scomparso e importanti stock di aiuti pubblici erogati anche 

in anni precedenti all’esercizio appena chiuso sono ancora presenti all’interno del 

bilancio dei confidi.

È opinione degli autori che i fondi pubblici detenuti dai confidi trattandosi di 

fondi della collettività distribuiti a soggetti privati per importi considerevoli debbano 

essere rendicontati in bilancio in maniera molto puntuale e strutturata e in forma stan-

dardizzata così da rendere chiaro al lettore del bilancio in possesso di competenze 

contabili medie di quanti fondi pubblici ha potuto beneficiare il confidi per svolgere 

la sua attività d’impresa e come tali aiuti pubblici siano stati utilizzati per verificarne 

gli impatti positivi sulla collettività. Tuttavia allo stato attuale i confidi non sono vinco-

lati ad una rendicontazione organica, puntuale e in forma standardizzata dei fondi 

pubblici presenti in bilancio; come conseguenza per il lettore del bilancio è molto 

difficile, e talvolta impossibile, ricostruire l’importo complessivo e la gestione dei fondi 

pubblici sebbene i confidi forniscano all’interno dei bilanci parecchie informazioni 

sui fondi pubblici ricevuti e la loro gestione. 

4.2.1 La rendicontazione dei fondi pubblici

In Nota Integrativa Parte A.2 “Relativa alle principali voci di bilancio” si dice che 

l’iscrizione in bilancio dei fondi pubblici è fatta secondo le prescrizioni dello IAS 20 

e l’eventuale cancellazione è fatta secondo le prescrizioni dello IAS 8 par.32. Si 

fa qui riferimento ai soli contributi pubblici ottenuti in “conto capitale” ovvero quei 

contributi che non hanno vincolo di restituzione e/o di destinazione.
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Tutte le erogazioni che non rientrano nei criteri dello IAS 20 perché prevedono 

vincoli di restituzione e/o destinazione sono iscritti alla voce 10 di Stato Patrimoniale 

passivo tra i “Debiti subordinati”.

Questa informazione per quanto utile è lacunosa: infatti si deduce dove vengano 

contabilizzati i Fondi pubblici che non costituiscono contribuzione ma non viene 

indicato dove vengano contabilizzati quelli che costituiscono contribuzione, che sa-

rebbe di gran lunga l’informazione più importante. Per questi sostanzialmente c’è un 

rimando alla indicazioni previste dallo IAS 20 stesso.

Inoltre da un’analisi dei fondi pubblici di entrambe le tipologie presenti in bilancio 

ci si accorge che il principio di cui sopra è soggetto a diverse eccezioni dipendenti 

dal contenuto dei singoli bandi di assegnazione dei fondi stessi.

Per individuare dove vengono quindi rendicontati i fondi pubblici all’interno del 

bilancio bisogna fare un’operazione di reverse engineering. Alla luce di tale analisi 

risulta che le due forme di contributi pubblici (quelli in conto capitale la cui contabi-

lizzazione viene regolata dallo IAS 20) in ogni loro forma (IAS 20 e altri) sono così 

contabilizzati in bilancio:

•	 Voce	10.	Stato	Patrimoniale	passivo	“Debiti”	nelle	sotto-voci	“Verso	altri	enti	

finanziari” (se la PA è costituita come ente finanziario, esempio finanziaria 

regionale) o “Verso altri” (maggioranza dei casi: qui ci sono tutti i debiti su-

bordinati che non hanno i requisiti di contributo pubblico secondo lo IAS20).  

In questa voce sono contenuti solo ed esclusivamente contributi pub-

blici non in conto capitale perché presentano vincoli di restituzione 

e/o	 destinazione.	 Attenzione	 però,	 all’interno	 di	 questa	 voce	 non	

sono necessariamente contenuti tutti i fondi pubblici con questa natura. 

Alcuni esempi di contributi contabilizzati in questa voce di bilancio (elenco 

non esaustivo):

- Fondi regionali alluvione

- Antiusura

- Fondi Jeremie

- Prestiti subordinati CCIAA varie

- Altri contributi non in conto capitale
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In Nota Integrativa non è indicato se e in che misura questi fondi rientrino all’in-

terno del computo del patrimonio di vigilanza di secondo livello (supplementare 

o Tier2). Il criterio indicato da Banca d’Italia è che i fondi pubblici di questo tipo 

possono essere contabilizzati all’interno del patrimonio supplementare (e quindi 

all’interno del patrimonio di vigilanza) al lordo di filtri prudenziali e deduzioni se 

possiedono le caratteristiche per essere considerati passività subordinata. Tali carat-

teristiche vanno valutate per ogni singolo contributo andando a verificare i contenuti 

del relativo bando di assegnazione.

•	 Voce	160.	Stato	Patrimoniale	passivo	“Riserve”	nella	sottovoce	“Riserva	contri-

buti da enti pubblici”. Questa è spesso una voce composita che comprende:

- Riserva statutaria

- Altre riserve

- Riserva contributi da enti pubblici

- Riserva per prima applicazione IAS

Le voci b, c e d sono poi generalmente accorpate nell’unica voce “Altre Riserve” 

all’interno del Patrimonio netto così come definito in Parte D – Altre Informa-

zioni.

I contributi PA possono essere dentro questa voce se e solo se sono contributi in 

conto capitale e quindi non esiste alcun vincolo di restituzione e/o destinazione e 

sono quindi sottoposti alla contabilizzazione prevista dallo IAS 20.

Attenzione: non tutti i contributi con queste caratteristiche sono contenuti all’interno 

della voce 160 SP passivo. Infatti è possibile che il bando di assegnazione dei 

singoli contributi prevedano una specifica contabilizzazione dei contributi stessi. In 

questo caso potrebbe succedere che:

- Contributi con vincoli di restituzione e/o destinazione debbano essere 

computati all’interno di tale voce, andando così ad aumentarne il valore.

- Contributi senza vincoli di restituzione e/o destinazione debbano essere 

computati in altra voce, andando così a diminuirne il valore.

•	 Voce	 90.	 Stato	 Patrimoniale	 passivo	 “Altre	 Passività”	 in	 due	 sot-

to-voci: “Fondi Rischi Garanzie” e “Fondi Rischi per Garanzie Prestate”. 

In questa voce possono essere sono contabilizzati contributi pub-
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blici di entrambe le tipologie, normalmente a causa delle specifi-

che indicazioni dei singoli bandi di assegnazione dei fondi stessi. 

Le due sotto-voci all’interno delle quali sono contabilizzati i contributi in que-

stione sono le seguenti:

- Fondi Rischi Garanzie: voce eterogenea e di piccolo importo. Dentro 

sono iscritte le variazioni dei fondi pubblici iscritti alla voce 10 Stato 

Patrimoniale passivo come debiti subordinati per variazioni in aumento 

(maturazione interessi attivi o nuovi contributi) e variazioni in diminuzione 

(utilizzi per copertura perdite o restituzioni all’ente erogante). Questa è 

normalmente una voce residuale, all’interno della quale vengono registrati 

i residui di contributi pubblici di vecchia data (es: contributi erogati prima 

dell’introduzione del bilancio IAS per i confidi vigilati) per i quali il bando 

di assegnazione non prevedeva specifiche modalità di contabilizzazione.

- Fondo Rischi per Garanzie Prestate: La voce è abbastanza eteroge-

nea ma la sua composizione non è dichiarata in Nota Integrativa, la 

sua eterogeneità si deduce dall’unica tabella presentata che defi-

nisce le variazioni in corso d’anno (incrementi e utilizzi); sostanzial-

mente questa voce è il fondo rischi a copertura delle perdite attese.  

Tale	 voce	 può	 avere	 un	 importo	 consistente	 sia	 per	 la	 sua	 natura	 di	

voce residuale, sia perché spesso viene indicata come voce di con-

tabilizzazione per i contributi ricevuti nelle specifiche dei bandi di 

assegnazione di contributi pubblici. È quindi necessario verificare i con-

tributi di ogni singolo bando di assegnazione fondi per comprendere 

le ragioni della contabilizzazione in tale voce degli specifici contributi. 

Nessuna informazione è data su cosa ci sia all’interno del fondo inteso 

come stock composto da flussi annuali successivi.

4.2.2 I fondi pubblici rendicontati all’interno del patrimonio netto del confidi 

Alcuni dei contributi pubblici possono essere contabilizzati all’interno del Patrimo-

nio netto dei confidi. Nello specifico è possibile iscrivere fondi pubblici all’interno del 

Patrimonio netto limitatamente ai fondi pubblici in conto capitale, ovvero quelli conta-
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bilizzati alla voce 160 Stato Patrimoniale passivo “Riserve” alla sottovoce “Riserve da 

contributi di enti pubblici”. Il valore indicato è un valore stock quindi all’interno della 

voce è contabilizzato lo storico dei vari contributi a conto capitale e quindi non solo 

quelli	ricevuti	nell’ultimo	esercizio	ma	tutti	quelli	ricevuti.	Il	valore	è	però	contabilizzato	

al netto degli utilizzi per copertura perdite di credito o perdite d’esercizio. Quindi 

non	si	può	risalire	a	tutti	 i	contributi	pubblici	in	conto	capitale	ricevuti,	ma	solo	al	

residuo dopo gli utilizzi degli stessi.

Per mappare l’intero ammontare dei fondi pubblici ricevuti in conto capitale si 

dovrebbero esaminare tutti i bilanci passati e individuare quali fondi e per quale 

ammontare sono stati utilizzati per coprire le due perdite di credito e/o d’esercizio. 

Questa operazione oltre che molto dispendiosa sarebbe comunque inutile per le 

finalità proposte in quanto:

•	 Per	i	contributi	ricevuti	in	epoca	pre-IAS	non	esiste	alcuna	reportistica.

•	 I	dati	di	utilizzo	dei	fondi	pubblici	non	hanno	separata	indicazione	rispetto	

agli altri fondi utilizzati per copertura perdite di credito e/o d’esercizio, ma 

sono trattati in forma aggregata.

All’interno del patrimonio netto possiamo quindi individuare il residuo dei fondi 

pubblici ricevuti come contributo in conto capitale così come da schema seguente:

Tavola 5: I contributi pubblici all’interno del patrimonio netto dei confidi
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Alcuni dei fondi pubblici computati all’interno del patrimonio netto come Riserva 

possono inoltre essere computati nel patrimonio di vigilanza del confidi. I fondi pub-

blici	con	questa	particolare	caratteristica	però	non	sono	gli	unici	a	poter	essere	com-

putati all’interno del patrimonio di vigilanza: per esempio anche i fondi con vincolo 

di restituzione contabilizzati come passività subordinate possono essere computati 

all’interno del patrimonio di secondo livello Tier2 nel rispetto di determinate specifi-

che di computazione. Tuttavia dall’analisi della tabella di riepilogo del Patrimonio 

di Vigilanza di cui in Nota Integrativa Parte D – Altre Informazioni non è possibile 

risalire ai Fondi Pubblici all’interno del patrimonio di vigilanza. 

Tavola 6: Composizione del patrimonio di vigilanza dei confidi (Tabella di Nota Integrativa 

Parte D – Altre Informazioni)
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La classificazione è fatta unicamente col criterio della eligibilità a patrimonio di vigi-

lanza delle varie sue componenti e non è possibile capire con precisione quale sia la 

fonte dei fondi che lo compongono e quindi è impossibile risalire a quali siano i singoli 

elementi che compongono queste voci. I confidi infatti devono dare conto a Banca 

d’Italia delle fonti dei fondi presenti in patrimonio di vigilanza, ma non nel bilancio.

Per risalire a un proxi di tale informazione si potrebbe procedere come segue:

•	 Si	considera	il	valore	complessivo	del	Patrimonio	netto	

•	 Si	considera	il	valore	complessivo	del	Patrimonio	di	base	al	lordo	di	filtri	pru-

denziali e deduzioni

•	 Si	considera	il	valore	complessivo	dato	dalla	sommatoria	di	Patrimonio	di	

base e Patrimonio supplementare entrambi al lordo di filtri prudenziali e dedu-

zioni

•	 Si	confronta	il	valore	del	Patrimonio	netto	con	il	Patrimonio	di	base:	ci	sarà	

uno scarto dato da: 

-	 Riserva	di	rivalutazione,	che	non	può	essere	computata	all’interno	del	pa-

trimonio di base ma deve essere computata nel patrimonio supplementare 

al 50% del suo valore 

- Elementi negativi del Patrimonio netto (es: immobilizzazioni immateriali) 

che non rientrano nel computo del patrimonio di base

- Eventuali riserve da contributi enti pubblici contabilizzate alla voce 160 

ma aventi vincoli di restituzione/destinazione 

•	 Si	confronta	il	valore	del	Patrimonio	netto	con	la	sommatoria	di	Patrimonio	di	

base e Patrimonio supplementare: ci sarà uno scarto (ove presenti e comunque 

in misura complessivamente non superiore al 100% del Patrimonio di base) 

dato da: 

- Passività subordinate (durata originaria non inferiore ai 5 anni). Possono 

essere computate a patrimonio supplementare per un valore non superiore 

al 50% del patrimonio di base

- Strumenti ibridi di patrimonializzazione (durata originaria non inferiore ai 

10 anni). Possono essere computate a patrimonio supplementare per un 

valore non superiore al 100% del patrimonio di base
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Fra i due schemi presentati in Nota Integrativa, Patrimonio netto e Patrimonio di 

vigilanza, manca un prospetto di raccordo e questo rende molto complicato capire 

come si sia formato il patrimonio di vigilanza e quali siano gli elementi compresi o 

esclusi. Infatti sebbene la riga A. dello schema riepilogativo del Patrimonio di vigi-

lanza “Patrimonio di base al lordo dei filtri prudenziali e delle deduzioni specifiche” 

possa sembrare il raccordo fra il patrimonio netto e il patrimonio di vigilanza, non 

quadra con il patrimonio netto a causa delle modalità di computo del patrimonio 

 Attenzione: non tutti i finanziamenti subordinati di cui alle voci 10 e 90 dello 

Stato Patrimoniale passivo sono computabili all’interno del patrimonio supple-

mentare, ma soltanto quelli aventi i requisiti di cui alla Circolare 216 di Bana 

d’Italia.

Quindi ricapitolando, se si vuole individuare il patrimonio netto all’interno del 

patrimonio di vigilanza bisogna seguire il seguente schema:

Tavola 7: Composizione del patrimonio di vigilanza dei confidi (Tabella di Nota Integrativa 
Parte D – Altre Informazioni) con indicazione del raccordo con il Patrimonio netto del 
confidi
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di vigilanza stesso. Bisogna inoltre fare attenzione all’interpretazione della Tabella 

H “Operatività con fondi di terzi” in Nota Integrativa Parte D – Altre Informazioni. 

Nella la Tabella H (ed eventuali sotto-tabelle) sono contabilizzati gli utilizzi dei fondi 

pubblici ricevuti dal confidi sotto varie forme (es: contributi a patrimonio, Passività 

subordinate varie, etc), ma con indicazione non dell’importo dei fondi ricevuti e 

utilizzati ma dell’ammontare di rischio assunto nell’attività di utilizzo dei fondi in que-

stione con separata indicazione del rischio in capo al confidi e del rischio in capo 

al soggetto terzo titolare dei fondi.

Tale rischio è classificato secondo lo schema classico:

•	 Esposizioni	in	bonis

•	 Esposizioni	deteriorate

- Sofferenze

- Incagli

- Esposizioni ristrutturate

- Esposizioni scadute

Tuttavia per quanto riguarda le esposizioni deteriorate non è chiarito se si tratti di 

deteriorate per cassa o fuori bilancio o la sommatoria dei due.

4.2.3 Come migliorare la rendicontazione dei fondi pubblici presenti nei bi-

lanci dei confidi

Abbiamo visto che il 100% dei contributi pubblici dei confidi si trovano all’interno 

delle tre voci di Stato Patrimoniale passivo indicate nel precedente paragrafo (10, 

90 e 160) e in nessun’altra. Nel dettaglio:

•	 La	voce	10	comprende	solo	contributi	pubblici	non	in	conto	capitale	che	

quindi non rientrano nel Patrimonio netto del confidi ma possono rientrare 

all’interno del Patrimonio di vigilanza se rispettano i criteri di cui alla circo-

lare 216 Banca d’Italia e secondo specifici algoritmi di calcolo. L’algoritmo 

di calcolo è noto ma il rispetto dei criteri di cui alla circolare 216 non è 

dichiarato, quindi per capire quanto questi fondi contribuiscano al patrimonio 

di vigilanza dei confidi bisogna esaminare i singoli bandi di assegnazione. 

Inoltre non contiene tutti i contributi non in conto capitale quindi è necessario 
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integrare l’informazione con il contenuto della voce di Stato Patrimoniale 

passivo 90.

•	 La	voce	160	comprende	solo	contributi	pubblici	in	conto	capitale	che	quindi	

rientrano	all’interno	del	patrimonio	di	netto.	Non	è	però	detto	che	tali	fondi	ri-

entrino anche nel patrimonio di vigilanza perché potrebbero comunque avere 

un vincolo di restituzione/destinazione; per saperlo è necessario verificare i 

singoli bandi di assegnazione dei fondi. Inoltre tale voce non contiene tutti i 

contributi in conto capitale quindi è necessario integrare l’informazione con il 

contenuto della voce di Stato Patrimoniale passivo 90.

•	 La	voce	90	comprende	contributi	di	entrambe	le	tipologie	e	quindi	è	necessa-

rio esaminare i singoli bandi di assegnazione dei fondi.

Definire a quanto ammontano i fondi pubblici all’interno del bilancio dei confidi è 

quindi molto complicato, ma sarebbe ciononostante molto importante definirlo perché 

tale informazione sarebbe un buon proxi di quanto la PA è “azionista dei confidi”. 

Questa	analisi	può	essere	fatta	in	due	diversi	modi:

•	 Individuazione	dei	contributi	pubblici	all’interno	del	patrimonio	netto:	in	questo	

modo l’analisi va a individuare quanto la PA “possiede” de facto del confidi in 

percentuale. Questa analisi sarebbe parziale perché non prende in considera-

zione l’intera dotazione patrimoniale del confidi sulla quale l’intermediario fa 

leva per svolgere la propria attività caratteristica. Il Patrimonio netto, sebbene 

con	parecchie	eccezioni,	può	infatti	essere	considerato	un	di	cui	del	Patrimo-

nio di vigilanza.

•	 Individuazione	dei	contributi	pubblici	all’interno	del	patrimonio	di	vigilanza:	in	

questo modo l’analisi va a individuare quanto la PA supporta il confidi nella 

sua attività di emissione di garanzie. Questo metodo è il più completo e più 

significativo in quanto è il Patrimonio di vigilanza il “fondo” facendo leva sul 

quale opera il confidi e non il Patrimonio netto. Inoltre operando l’analisi su 

questo livello si ricomprenderebbe all’interno anche l’analisi di cui al punto 

precedente relativa al Patrimonio netto.

L’analisi	di	cui	al	secondo	punto	può	essere	fatta	come	segue:
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•	 Sommatoria	fra:	

- Riserve da contributi enti pubblici di cui alla voce 160 al netto dei quelle 

che da bando di assegnazione non possiedono il requisito di non re-

stituzione/destinazione per il 100% del patrimonio di base. Per risalire 

al loro ammontare bisogna analizzare i singoli bandi di assegnazione. 

Eventuali contributi pubblici declassati a finanziamenti subordinati vengono 

comunque ricompresi all’interno del patrimonio supplementare ma secondo 

i criteri di computo già esposti (50% per quelli con durata originaria non 

inferiore a 5 anni, 100% per quelli con durata originaria non inferiore a 

10 anni, e per non più del 100% complessivamente rispetto al patrimonio 

di base)

- Passività subordinate cui alla voce 10 per il 50% del patrimonio di base. 

Per risalire al loro ammontare bisogna analizzare i singoli bandi di asse-

gnazione.

- Strumenti ibridi di patrimonializzazione di cui alla voce 10 per il 100% 

del patrimonio di base. Per risalire al loro ammontare bisogna analizzare 

i singoli bandi di assegnazione.

- Contributi in conto capitale contabilizzati alla voce 90 per il 100% del 

patrimonio di base. Per risalire al loro ammontare bisogna analizzare i 

singoli bandi di assegnazione.

- Contributi non in conto capitale contabilizzati alla voce 90 con modalità 

di computo uguali a quelle utilizzate per la voce 10. Per risalire al loro 

ammontare bisogna analizzare i singoli bandi di assegnazione.

•	 Confronto	fra	tale	sommatoria	e	il	patrimonio	di	vigilanza	complessivo	del	

confidi

Tale quantificazione è sempre per difetto in quanto i contributi di entrambe le 

categorie sono contabilizzati non all’importo storico percepito ma al residuo dopo gli 

utilizzi a copertura di perdite di credito (voci 10 e 90) o di credito e d’esercizio (voce 

160). Per risalire agli importi storici bisognerebbe analizzare tutti i bilanci IAS e fare 

la riconciliazione dei flussi annuali, operazione che non permetterebbe comunque di 
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risalire all’importo originario in quanto alcuni contributi sono stati percepiti in epoca 

precedente all’introduzione degli IAS (e quindi l’informazione non esiste) e in quanto 

i contributi utilizzati a copertura perdite vengono contabilizzati in forma aggregata e 

senza specifica indicazione dei fondi pubblici utilizzati a tal fine.

Inoltre per quanto riguarda l’utilizzo dei contributi pubblici non in conto capitale 

bisogna considerare l’effetto positivo indiretto sul patrimonio netto. Infatti:

•	 Non	tutti	 i	contributi	pubblici	sono	computabili	all’interno	del	patrimonio	di	

vigilanza (es: 50% delle passività subordinate)

•	 Anche	le	parti	non	computabili	all’interno	del	patrimonio	di	vigilanza	sono	

utilizzabili a copertura perdite su crediti. Tale copertura permette di diminuire 

la perdita di Conto Economico e quindi di “risparmiare” patrimonio netto con 

effetti positivi indiretti in termini di capitalizzazione.

Il modello di analisi proposto permette comunque di calcolare una stima per difetto del 

peso della contribuzione pubblica all’interno dei confidi. La domanda è: quanto per difetto? 

L’ipotesi di risposta è che la stima calcolata col metodo esposto sarebbe molto ap-

prossimativa in quanto fortemente per difetto. 

Infatti:

•	 Gli	utilizzi	dei	contributi	 in	conto	capitale	sono	per	 logica	 tanto	maggiori	

quanto più alta è la maturity degli stessi (sono stati infatti utilizzati per coprire 

le perdite di più esercizi). Considerando che tale tipo di contribuzione negli 

ultimi anni è diminuita fino a quasi scomparire è ragionevole pensare che la 

maggior parte di questi contributi risalga a molti esercizi addietro e quindi 

abbia un valore residuo basso rispetto a quello originario.

•	 I	contributi	non	 in	conto	capitale	 rappresentano	 la	grande	maggioranza	

dei contributi complessivi e il loro impatto in termini di sostegno al confidi è 

molto difficilmente quantificabile in quanto è difficile a risalire a quelli com-

putati all’interno del patrimonio supplementare ed è impossibile quantificare 

l’impatto indiretto sul patrimonio del loro utilizzo a copertura perdite su 

crediti, soprattutto per la percentuale non computabile a patrimonio supple-

mentare.
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Per migliorare la fruibilità delle informazioni sui fondi di natura pubblica presenti 

all’interno del bilancio dei confidi sarebbe quindi utile prevedere:

•	 Una	tabella	di	sintesi	con	un	dettaglio	dello	stock	di	contribuzione	pubblica	

presente in bilancio

•	 Una	tabella	con	le	dinamiche	annuali	della	contribuzione	pubblica	che	indichi	

i flussi positivi (nuova contribuzione, interessi attivi su fondi pubblici investiti in 

attività fruttifere, altro) e negativi (utilizzi di contributi, interessi passivi, altro)

Specifica indicazione dei fondi pubblici computati a patrimonio di vigilanza (di 

primo e di secondo livello) e secondo quale criterio, sia esso contabile o sia una 

prescrizione del bando di assegnazione dei fondi.

Specifica indicazione degli eventuali componenti di reddito positivi e negativi 

connessi ai fondi pubblici e informazioni integrative sulla loro contabilizzazione

4.3 Le garanzie erogate: informazioni ulteriori

La natura delle garanzie erogate dai confidi non è univoca. La combinazione di 

forme tecniche e di strumenti di mitigazione ha infatti un peso notevole sulla natura 

delle obbligazioni assunte dal confidi e di conseguenza sul rischio connesso a tali 

obbligazioni. Alcuni esempi (elenco non esaustivo):

•	 Le	garanzie	a	prima	richiesta	a	valere	sul	patrimonio	del	confidi	comportano	

un rischio molto elevato in quanto in caso di default il confidi dovrà adem-

piere all’obbligazione assunta immediatamente al momento del default per 

l’intero ammontare dell’esposizione residua garantita. Nel caso invece di 

garanzia sussidiaria il rischio per il confidi sarà ridotto in quanto sarà richiesto 

l’adempimento dell’obbligazione assunta solo in un secondo momento e per 

un importo già nettato da eventuali recuperi sul credito inesatto operati dal 

creditore.

•	 Le	garanzie	a	valere	su	fondi	monetari	cappati	senza	obbligo	di	reintegro	

comportano un rischio molto contenuto e prevedibile ex-ante, in quanto limi-

tato all’importo del fondo monetario. Nel caso invece di garanzia illimitata 

(o di garanzia a valere su fondo monetario cappato ma con obbligo di rein-

tegro) il rischio sarà nettamente superiore perché l’adempimento dell’obbliga-
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zione comporterà per il confidi l’esborso dell’intero importo dell’esposizione 

garantita in default.

•	 La	presenza	di	controgaranzia	(tipicamente	del	Fondo	Centrale	di	Garanzia)	

abbatte in maniera consistente il rischio per il confidi in quanto al momento 

dell’escussione il confidi potrà a sua volta escutere il fondo controgarante per 

un importo pari all’80% della richiesta di escussione ricevuta

Per questa ragione il valore di stock di garanzie in essere di un confidi non for-

nisce di per sé molte informazioni circa il profilo di rischio del confidi stesso: sono 

necessarie informazioni ulteriori.

I confidi ad oggi non sono obbligati a indicare in bilancio la natura delle garan-

zie erogate e la presenza e in che termini di strumenti di mitigazione del rischio. E 

anche i confidi che decidono volontariamente di fornire tali informazioni non lo fanno 

ovviamente secondo un formato standard a causa della mancanza di un modello 

fisso di reportistica dedicato a tali informazioni, e questo rende molto complicata 

la confrontabilità dei dati. La trasparenza su questi dati è molto importante per una 

valutazione del rapporto fra il rischio assunto dai confidi e la remunerazione dello 

stesso. Tale valutazione è molto interessante soprattutto ponendosi nell’ottica delle 

PMI clienti: infatti in quest’ottica tale analisi rappresenta il rapporto fra la qualità del 

servizio ricevuto e prezzo pagato per il servizio stesso; un reale confronto fra i prezzi 

delle	garanzie	(già	molto	complesso)	non	può	essere	fatto	correttamente	se	non	in-

cludendo nell’analisi il livello di servizio del prodotto garanzia che non è standard, 

ma varia da confidi a confidi proprio in funzione della combinazione fra le diverse 

forme tecniche e/o strumenti di mitigazione del rischio.

Nei paragrafi successivi andremo a identificare quali informazioni dovrebbero, 

secondo l’opinione degli autori, essere oggetto di reportistica standard in Nota 

Integrativa.

4.3.1 La riclassificazione delle garanzie in funzione della forma tecnica e 

degli strumenti di mitigazione del rischio 

Per incrementare la trasparenza sul profilo di rischio delle garanzie erogate i 

confidi dovrebbero presentare una riclassificazione dello stock di garanzie in essere 
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Per quanto riguarda le garanzie a valere su fondi monetari dovrebbe inoltre 

essere indicato 

•	 Importo	dei	fondi	monetari	con	specifica	indicazione	dell’importo	dei	fondi	

monetari senza obbligo di reintegro e dei fondi monetari con obbligo di rein-

tegro

•	 Rimando	alla/e	voce/i	contabile/i	(tipicamente	di	Stato	Patrimoniale	attivo)	

in cui sono contabilizzati i detti fondi monetari.

(con indicazione del valore nominale e residuo) e del flusso annuale di garanzie ero-

gate secondo il criterio della forma tecnica delle garanzie stesse e con indicazione 

delle eventuali forme di mitigazione del rischio per ogni forma tecnica. Un esempio 

di riclassificazione potrebbe essere il seguente:

Tavola 8: Riclassificazione delle garanzie in essere per forma tecnica e strumenti di 
mitigazione del rischio (stock nominale, stock residuo e flusso annuale)
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4.3.2 La riclassificazione delle commissioni attive e passive connesse all’ero-

gazione di garanzie e acquisizione di strumenti di mitigazione del 

rischio 

Per poter valutare il rapporto fra il pricing delle garanzie erogate e il livello di 

servizio connesso alle garanzie stesse è importante abbinare alla riclassificazione di 

cui al paragrafo precedente una riclassificazione operata con gli stessi criteri delle 

commissioni attive incassate a fronte di erogazione di garanzie e delle commissioni 

passive pagate a fronte dell’acquisizione di strumenti di mitigazione di rischio. 

La reportistica ipotizzata dagli autori assume la forma delle tabelle di cui in 

seguito da presentare in Nota Integrativa – Informazioni sul Conto Economico alle 

singole voci in questione (Commissioni Attive e Commissioni Passive).

Tavola 9: Riclassificazione delle commissioni attive a fronte di erogazione di garanzie per 
forma tecnica e strumenti di mitigazione del rischio
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4.4 Le altre informazioni

Allo stato attuale i confidi non sono tenuti ad indicare alcune informazioni non 

fondamentali ai fini contabili ma comunque molto importanti per meglio interpretare 

e comprendere il modello di business e la sua più probabile evoluzione nel tempo, il 

loro ruolo nella catena del valore del credito, e il loro impatto in termini di supporto 

alle PMI.

•	 Il	flusso	di	garanzie	erogate	nell’esercizio

•	 La	percentuale	media	di	garanzia	erogata	in	relazione	agli	affidamenti	com-

plessivi garantiti

•	 La	ripartizione	delle	garanzie	erogate	per	area	geografica	e	per	settore	pre-

valente della clientela (stock e flusso)

Molti confidi forniscono comunque questa informazione all’interno della Nota 

Integrativa o della relazione sulla gestione ma non tutti e non con un formato stan-

dardizzato. La mancanza di obbligo di reportistica relativamente a tali dati rende 

le informazioni in questione non sempre disponibili per tutti i confidi, causando un 

effetto di non confrontabilità.

4.4.1 Il flusso di garanzie erogate nell’esercizio

L’indicazione del flusso delle garanzie erogate nell’esercizio non è obbligatoria 

e come conseguenza non tutti i confidi ne danno visibilità in Nota Integrativa. Nei 

casi di non trasparenza su questo dato è molto difficile per il lettore del bilancio fare 

Tavola 10: Riclassificazione delle commissioni passive a fronte di acquisizione di strumenti 
di mitigazione del rischio
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valutazioni sull’operatività del confidi nell’esercizio in corso in termini di efficacia 

commerciale, ed efficienza operativa. Alcuni esempi:

•	 Livello	di	operatività	dell’esercizio:	in	caso	di	non	dichiarazione	del	flusso	di	

garanzie erogate è impossibile valutare le dinamiche di operatività in termini 

di volumi di vendita di garanzie erogate. Il solo confronto degli stock di anni 

successivi infatti non è sufficiente per valutare se ci sia stato o meno un calo 

delle vendite di garanzie da parte del confidi perché il dato è “sporcato” 

dalle garanzie giunte a naturale scadenza d’ammortamento e da quelle per 

cui il confidi opera un write off a seguito di default dell’obbligato principale. 

I dati sulle dinamiche dei volumi di vendita rappresentano un’informazione 

molto interessante per le previsioni sulle dinamiche economiche complessive 

del confidi negli esercizi a seguire e quindi sulla valutazione di sostenibilità 

economica dell’attività d’impresa.

•	 Livello	di	pricing	delle	garanzie	erogate	nell’esercizio:	mettendo	in	rapporto	

il flusso di garanzie d’esercizio e le commissioni attive di competenza di cui 

alla specifica voce di conto economico è possibile valutare il livello medio di 

pricing delle garanzie erogate limitatamente alle componenti economiche del 

modello di pricing adottato dal confidi

Sarebbe quindi molto utile per una migliore comprensione dell’operatività e delle 

prospettive future dei singoli confidi prevedere un obbligo di rendicontazione del 

flusso di garanzie d’esercizio. Un possibile modello di rendicontazione è quello 

proposto nel presente capitolo alla Tavola 4.8 che scompone il flusso di garanzie 

d’esercizio per forma tecnica con indicazione di eventuali strumenti di mitigazione 

del rischio.

4.4.2 Percentuale media di garanzia erogata in relazione agli affidamenti 

complessivi garantiti

I confidi non possono erogare garanzie con importi superiori all’80% del credito 

sottostante e per questa ragione vi è un fisiologico disallineamento fra lo stock di ga-

ranzie e lo stock di crediti garantiti sottostanti. Le percentuali di garanzia offerte dai 

confidi alla propria clientela inoltre variano in maniera anche consistente a seconda 
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del soggetto garante: la maggior parte dei confidi eroga garanzie al 50% del cre-

dito, ma alcuni di essi per circostanze particolari si spingono fino all’80%, mentre altri 

limitano la garanzia erogata a percentuali inferiori. Inoltre la percentuale di garanzia 

offerta	alla	clientela	può	variare	anche	all’interno	dello	stesso	confidi:	alcuni	confidi	

per esempio offrono una copertura standard pari al 50%, che sale al 60% o all’80% 

per determinati tipi di operazioni e scende sotto il 50% per altri.

Ad oggi i confidi non sono obbligati a dichiarare in Nota Integrativa in una 

forma standardizzata la percentuale media di garanzia in relazione ai crediti sot-

tostanti. Alcuni dei confidi del campione utilizzato per il presente lavoro indicano 

comunque tale percentuale, ma la mancanza dell’obbligo di rendicontazione rende 

tale informazione non disponibile per tutti i confidi del campione con effetto di non 

confrontabilità interna.

La percentuale media di garanzia è un dato molto utile non solo per analisi rela-

tive al modello di business del confidi ma anche per valutare il ruolo dei confidi nella 

catena del valore del credito. Alcuni esempi:

•	 La	percentuale	media	di	garanzia	erogata	sul	finanziamento	garantito	per-

mette di interpretare più approfonditamente il modello di pricing dei confidi, 

soprattutto per quei garanti che applicano alla clientela delle commissioni di 

garanzia espresse in forma percentuale da applicarsi all’intero importo garan-

tito.

•	 La	percentuale	media	di	garanzia	permette	di	quantificare	 il	 supporto	del	

confidi alle PMI: quanto più questa è alta tanto più il confidi supporta le PMI 

garantite.	Tale	analisi	può	essere	svolta	sia	a	livello	micro	(interna	al	singolo	

confidi) sia a livello macro attraverso il confronto con le basi informative pub-

bliche (es: ISTAT e Banca d’Italia), per valutare quanto realmente i confidi 

supportano attraverso l’erogazione di garanzie il credito alle imprese.

4.4.3 La ripartizione delle garanzie erogate per area geografica e per settore 

prevalente della clientela (stock e flusso)

Molti dei confidi ex.art. 107 presentano un’operatività che non si limita alla 

ristretta area geografica di appartenenza (regionale o addirittura provinciale) e al set-
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tore d’attività della clientela definito dall’associazione di categoria di riferimento. In-

fatti la trasformazione dei confidi in intermediari vigilati ha determinato una necessità 

di espansione dell’attività commerciale finalizzata ad un maggiore ammortamento 

dei costi fissi della vigilanza, e molti dei confidi vigilati anche se storicamente radi-

cati all’interno del proprio settore di attività e nella propria area geografica hanno 

adottato strategie di espansione.

Non è al momento prevista una reportistica standard e obbligatoria circa la ri-

partizione dello stock di garanzie per area geografica e settore prevalente d’attività 

della clientela sebbene molti dei confidi del campione analizzato presentino tali dati

Una reportistica standard e obbligatoria sulle informazioni in questione permette-

rebbe di evincere importanti informazioni su:

•	 Strategia	di	(eventuale)	espansione	dei	confidi	sia	in	termini	geografici	che	di	

attività prevalente della clientela, sia storica che prospettica operando previ-

sioni su analisi dei trend

•	 Analisi	sulla	penetrazione	di	mercato	dei	singoli	confidi	all’interno	delle	aree	

geografiche e settoriali in cui operano attraverso il confronto dei dati con le 

basi informative pubbliche (es: ISTAT e Banca d’Italia)

•	 Analisi	sulla	penetrazione	di	mercato	del	mercato	complessivo	dei	confidi	

all’interno dell’universo delle PMI italiane attraverso il confronto dei dati con 

le basi informative pubbliche (es: ISTAT e Banca d’Italia)
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Garanzie e fondi pubblici 
regionali 

Introduzione

Fra i principali interventi pubblici a supporto delle politiche per il credito che 

contrastano le inefficienze del mercato finanziario vi sono una serie di interventi 

volti ad alimentare il sistema della garanzia attuati a livello comunitario, nazionale, 

regionale e locale.

A livello comunitario è prevista l’attuazione di strumenti di garanzia sia all’interno 

dei principali programmi della Commissione Europea (COSME, HORIZON 2020 – 

innovation, Microfinanza), sia attraverso strumenti congiunti (joint instrument) destinati 

alle PMI sia infine attraverso l’ordinaria attività FEI/ BEI. 

Lo Stato Centrale opera direttamente nel sistema delle garanzie attraverso tre 

strumenti principali: il Fondo Centrale di Garanzia, la Società Gestione Fondi per 

l’Agroalimentare (ISMEA SGFA) e SACE. 

A livello locale il principale attore è rappresentato dal Sistema Camerale che 

spesso opera con interventi finanziati e attivati dalle singole Camere di Commercio. 

Il presente lavoro si concentra sul sistema delle garanzie pubbliche attivato dalle 

regioni e caratterizzato da un consistente ed eterogeneo numero di interventi che, 

pur rendendo significativo il valore degli stanziamenti complessivi, ne determina un 

eccessivo grado di frammentazione.

Nel periodo 2003-2013 le Regioni hanno attivato 274 interventi per uno stanzia-

mento complessivo di 3.187 milioni di euro. Nel corso del 2013 sono state attivate 

42 misure a cui corrispondono stanziamenti per 480 milioni.

Si registra un trend crescente degli stanziamenti anche se la discontinuità che 

lo caratterizza non consente alle imprese ed agli intermediari finanziari coinvolti di 

sfruttarne al meglio le potenzialità. Le discontinuità registrate dipendono in parte dalle 

regole di gestione dei fondi strutturali, cui le regioni hanno attinto in maniera impor-
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tante per il finanziamento delle misure attivate. L’utilizzo dei fondi comunitari spiega 

inoltre la disomogeneità territoriale degli stanziamenti che risultano più rilevanti nelle 

regioni dove la disponibilità dei fondi strutturali è maggiore. 

La gestione dei fondi pubblici stanziati per le garanzie è spesso demandata ad 

istituzioni finanziarie pubbliche e private, tra le quali ricoprono un ruolo di fonda-

mentale importanza i confidi, che presentano normalmente gradi di esperienza e di 

specializzazione più elevati di quelli dell’Ente pubblico. A livello regionale i confidi 

rappresentano l’interlocutore principale anche se nel 2013 si registra un forte pro-

cesso di disintermediazione degli stessi a favore delle Finanziarie Regionali e delle 

sezioni	speciali	del	Fondo	Centrale	di	Garanzia	(delle	quali	però	possono	benefi-

ciare anche i confidi attraverso lo strumento della controgaranzia). 

Se da un lato si auspica che il supporto pubblico al sistema dei confidi non 

venga meno proprio nel momento di maggiore stress del sistema della garanzia mu-

tualistica, dall’altro è evidente come l’intervento pubblico debba essere più selettivo 

e supportare solo i confidi in grado di massimizzare l’efficacia e l’efficienza della 

garanzia pubblica.

Dall’analisi svolta si nota come spesso i regimi di garanzia attivati dai diversi 

livelli istituzionali si sovrappongano rendendo il sistema nel suo complesso estrema-

mente frammentato. Alcune Regioni hanno scelto la strada della condivisione dei 

fondi con il Sistema Camerale o, attraverso il finanziamento delle sezioni speciali del 

Fondo Centrale di Garanzia, con lo Stato centrale. Pur consapevoli delle specificità 

delle varie politiche industriale regionali si ritiene che un maggior coordinamento 

e, laddove possibile, condivisione dei fondi rappresenti una delle soluzioni per otti-

mizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche destinate all’accesso al credito per le PMI. 

5.1 Alcune premesse metodologiche 

Il quadro dei regimi di garanzia regionali è stato ricostruito sulla base di leggi 

regionali (provinciali per le provincie autonome di Bolzano e Trento), deliberazioni di 

giunta, decreti assessorili, decreti dirigenziali. Un totale di 629 documenti analizzati 

che disciplinano 274 misure agevolative. Un questionario sottoposto alle Ammini-

strazioni regionali ha integrato la raccolta degli interventi legislativi e amministrativi 
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pubblicati. Come in precedenti edizioni dell’Osservatorio49 i valori censiti sono rap-

presentati dal numero dei regimi di garanzia e dai relativi stanziamenti previsti nel 

provvedimento attuativo dell’intervento e in provvedimenti successivi. 

Lo stanziamento regionale volto all’istituzione o al rifinanziamento di un fondo di 

garanzia rappresenta il primo passo della procedura di concessione dei contributi 

sotto forma di garanzia. Una volta istituito il fondo è necessario renderlo operativo 

tramite l’individuazione di uno o più soggetti gestori i quali hanno il compito di 

utilizzarlo per la concessione di garanzie alle imprese. Non tutti i fondi stanziati si 

tramutano in fondi assegnati ai soggetti gestori e non tutti i fondi assegnati ai soggetti 

gestori si tramutano in garanzie concesse alle imprese. 

Pur non rappresentando il valore di fondi stanziati un indicatore attendibile dei 

benefici ottenuti dalle imprese, si ritiene tale valore indicativo dell’impegno delle 

Amministrazioni regionali a favore delle garanzie.

Non si esclude la possibilità che gli stanziamenti censiti nei vari anni possano 

in alcuni casi rappresentare riallocazioni di fondi originariamente stanziati per altri 

interventi, anche di garanzia già censiti precedentemente. 

Rispetto alla precedente pubblicazione si registra un incremento degli stanzia-

menti dell’anno 2011 a seguito dell’individuazione di due provvedimenti regionali 

precedentemente non censiti.

Nel corso del 2013 risultano finanziati 42 regimi di garanzia a cui corrispon-

dono fondi stanziati per un ammontare di 480 milioni di cui 72 destinati a rifinan-

ziare 13 regimi di garanzia attivati nel decennio precedente. In questi casi è stato 

indicato nel 2013 il valore dello stanziamento aggiuntivo pur non facendo rientrare 

il regime tra il numero dei regimi attivati nell’anno.

La rilevazione condotta per il 2013 non tiene conto dell’effetto dei provvedimenti 

ex Decreto Sviluppo bis che, determinando la trasformazione in patrimonio dei fondi 

pubblici già censiti e concessi in gestione ai confidi vigilati, moltiplicherebbe per 

errore le agevolazioni attivate in precedenza.

Note

49 NICOLAI M. ( a cura), Il sistema dei confidi in Italia, efficienza, sostenibilità e intervento 
pubblico, Maggioli Editore, 2013; DE Vincentis P, NICOLAI M. ( a cura), I confidi di 
nuova generazione, gli impatti della crisi e le nuove regole, Milano bancaria Editrice, 
2012; De Vincentis, Nicolai M (a cura di) Il sistema dei confidi in Italia – strategie 
evolutive, Milano Bancaria Editrice, 2012.
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5.2 Dinamica temporale

I regimi di garanzia analizzati sono stati collocati temporalmente in funzione della 

data del provvedimento regionale indicante lo stanziamento previsto per lo specifico 

intervento. 

L’analisi condotta evidenzia un flusso discontinuo all’interno del quale è possibile 

individuare tre periodi temporali caratterizzati da diversi comportamenti delle ammi-

nistrazioni regionali. 

Nel periodo 2003-2006 i regimi di garanzia e i fondi stanziati sono limitati. 

La garanzia pubblica e, più in generale, gli strumenti finanziari sono ancora scar-

samente utilizzati dalle amministrazione regionali per l’attuazione delle politiche di 

incentivazione rivolte alla imprese.

Nel periodo 2007-2009 la garanzia pubblica diventa uno strumento importante 

a disposizione del policy maker regionale che la utilizza per fronteggiare le nascenti 

difficoltà finanziarie delle imprese dovute alla crisi. L’eccezionale stanziamento re-

gistrato	nel	2009	non	viene	però	confermato	anche	per	gli	anni	successivi	dove	le	

difficoltà finanziarie delle imprese sono aumentate in un contesto di continua stagna-

zione economica e di credit crunch. 

Nel periodo 2010-2013 le Regioni mantengono un significativo impegno nelle 

politiche a supporto dei finanziamenti alle imprese tramite la garanzia pubblica. Lo 

stanziamento medio annuo è notevolmente superiore a quello “pre crisi” ed è il frutto 

di stanziamenti più costanti rispetto al periodo 2008-2010. 

A livello generale si registra quindi una progressiva sensibilizzazione delle istitu-

zioni pubbliche regionali all’uso dei regimi di garanzia.

Nel 2013 si rileva un forte incremento delle risorse messe a disposizione, con 

un livello di dotazione che risulta mediano tra i valori massimi registrati per il biennio 

2009-2010.

È da evidenziare l’incremento delle dotazione media degli interventi attivati nel 

2013. Al netto dei 72 milioni relativi a 13 regimi attivati negli anni precedenti e 

rifinanziati nel 2013, ai 29 nuovi regimi attivati nel 2013 corrispondono 418 milioni 

di euro stanziati con un valore medio di stanziamento pari a 16,7 contro i 10 mi-

lioni relativi agli interventi per il periodo 2003-2012.  Pur essendo il contributo sotto 
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Figura 1 – Dinamica temporale del flusso degli interventi regionali 
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forma di garanzia la tipologia di sovvenzione che presenta il più alto rapporto tra 

investimenti privati incentivati e risorse pubbliche impiegate è comunque necessario 

che i regimi di garanzia adottati abbiamo una dotazione finanziaria tale da poter 

incidere sul tessuto economico di riferimento. 

Come	si	vedrà	in	seguito	le	dotazioni	medie	sopra	riportate	sono	però	inficiate	da	

pochi interventi con una dotazione finanziaria ingente e molti interventi con una do-

tazione finanziaria scarsa. Da questo punto di vista si ritiene opportuno un processo 

di razionalizzazione del sistema delle garanzie regionali che consenta di mettere a 

disposizione degli operatori coinvolti risorse significative e costanti nel tempo. 

5.3 Natura dei fondi pubblici

I regimi di garanzia possono essere analizzati in funzione della provenienza dei 

fondi stanziati dalle Amministrazioni regionali. 

Le Regioni possono attivare regimi di garanzia utilizzando esclusivamente risorse 

proprie oppure, come spesso accade anche per le altre tipologie di regimi di aiuto, 

tramite utilizzo sia di risorse proprie sia di risorse provenienti da altre istituzioni quali 

la Commissione Europea l’Amministrazione Centrale.

In alcuni casi è previsto il cofinanziamento da parte del sistema camerale, delle 

Provincie e dei Comuni. 

Nel 2013 si consolida l’importanza del cofinanziamento comunitario tramite 

i fondi strutturali. La significatività di tale contributo evidenzia la dipendenza delle 

politiche in esame dalla programmazione dei fondi europei e, soprattutto, dovendo 

tali politiche rispettare la regolamentazione comunitaria, ne condiziona modalità 

attuative e ambiti territoriali d’impiego. 

I regimi di garanzia cofinanziati con i fondi strutturali hanno una dotazione media 

superiore rispetto ai regimi attivati con i soli fondi regionali. 

Il divario tra la dotazione media delle due tipologie di interventi sarebbe ancora 

più significativo se non si tenesse conto di un intervento di Regione Lombardia con 

autonomo stanziamento regionale pari a 50 milioni di euro (box1). 
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Tavola 1 – Provenienza fondi (totale 2003-2013) 
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Box 1 – Stanziamenti autonomi regionali

Regione Lombardia  - Costituzione Fondo di garanzia “credito in cassa”

Riferimenti normativi: D.G.R. n. X-386 del 12/07/2013; Comunicato regio-

nale n. 114 del 25/09/2013

Allo scopo di consentire alle imprese lombarde di incassare i crediti vantati 

nei confronti degli Enti Locali Regione Lombardia è intervenuta attivando la 

misura “Credito in cassa”. 

L’intervento consente alle imprese lombarde il recupero dei crediti vantati nei 

confronti degli Enti Locali regionali mediante lo  strumento della cessione del 

credito pro soluto in favore di società di factoring selezionate. 

La misura prevede l’istituzione da parte di Finlombarda (società finanziaria 

regionale) di un fondo  di 50 milioni destinato alla concessione di garanzie 

a favore degli intermediari finanziari selezionati e nell’interesse delle imprese, 

a copertura  dell’eventuale mancato pagamento da parte degli Enti Locali dei 

crediti garantiti. 

La garanzia concessa da Finlombarda copre il singolo credito nei limiti 

dell’80% del suo importo residuo alla data della relativa richiesta di escus-

sione, sino ad un massimo complessivo (per tutti i pagamenti effettuati da 

Finlombarda a favore di tutti gli Intermediari) di euro 50 milioni. 

La misura prevede inoltre l’istituzione di un fondo regionale con una dotazione 

iniziale pari a 19 milioni destinato sia al contenimento degli oneri finanziari 

connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle imprese sia 

alla copertura mediante controgaranzia a favore di Finlombarda S.p.A. delle 

prime perdite conseguenti l’eventuale mancato pagamento da parte degli Enti 

Locali alla scadenza dei termini concordati. 

Il quadro dei regimi di garanzia regionali attivati esclusivamente con risorse au-

tonome risulta quindi estremamente frammentato anche se, a differenza dei regimi 

cofinanziati, più costante nel tempo.
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Figura 2 – Dinamica temporale del flusso degli interventi regionali 
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L’analisi temporale della natura dei fondi pubblici evidenzia un progressivo in-

cremento degli interventi cofinanziati (prevalentemente tramite fondi strutturali) anche 

se con andamento discontinuo dovuto ai vincoli temporali insiti nella procedura di 

programmazione dei fondi strutturali.

Tale periodo di programmazione di durata settennale è caratterizzato da una 

fase iniziale di definizione e approvazione dei vari programmi operativi regionali 

conclusa la quale le amministrazioni regionali possono attivare le diverse misure 

previste nei programmi tramite la pubblicazione di specifiche iniziative o bandi che, 

ai fini di una corretta pianificazione nel tempo delle risorse, si concentrano di solito 

nei primi anni di operatività. 

Si noti come l’inizio del ciclo di programmazione 2007-2013 coincida con il 

periodo in cui il peso del cofinanziamento comunitario è più rilevante. 

Anche il maggior peso dei fondi strutturali nell’anno 2013 rispetto al periodo 

2010-2012	può	trovare	una	spiegazione	nei	vincoli	temporali	insiti	nella	procedura	

di programmazione dei fondi strutturali e, nello specifico, nel vincolo di impiego entro 

la fine del settennato. 

Al fine di rispettare tale vincolo in prossimità della scadenza del periodo di 

programmazione si rendono necessarie misure di accelerazione della spesa tramite 

la pubblicazione di provvedimenti volti a impiegare risorse non ancora destinate a 
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misure specifiche o a riallocare risorse già stanziate per interventi che hanno dato 

luogo ad impieghi inferiori rispetto agli stanziamenti dedicati.  Significativo in tal 

senso è l’intervento di Regione Campania che con DGR 378 del 24 settembre 2013 

incrementa da 5 a 60 milioni le risorse POR FESR Campania 2007-2013 destinate 

ad una sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia (box 2). 

Box 2 – Accelerazione spesa 

Regione Campania  - sezione speciale fondo centrale di garanzia anticipa-

zione crediti nei confronti PA 

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 53 del 07/03/2013; D.G.R. n. 378 del 

24/09/2013

La Giunta della Regione Campania ha deliberato nel marzo del 2013 

(D.G.R. n. 53 del 07/03/2013) di destinare programmaticamente 5 mi-

lioni di euro a valere sulle risorse POR FESR 2007-2013 all’incremento della 

dotazione del fondo centrale di  garanzia mediante la costituzione di una 

sezione speciale del fondo destinata ad interventi di garanzia diretta e con-

trogaranzia fino alla misura massima dell’80% delle operazioni finanziarie di 

anticipazione del credito senza cessione dello stesso, accordate a PMI con 

almeno una sede operativa in Campania che vantano crediti nei confronti 

della Pubblica Amministrazione. 

Nel delibera di marzo la Giunta Regionale specifica che tale destinazione 

è programmata «in c.d. overbooking rispetto alla attuale disponibilità dell’O-

biettivo Operativo 2.4 del POR FESR Campania 2007-2013, ovvero me-

diante l’utilizzo di economie derivanti da altre operazioni, nelle more della 

riprogrammazione concernente i singoli obiettivi operativi, facendo comunque 

salva la copertura necessaria al completamento dei procedimenti attivati».

Nel mese di settembre del 2013 la Giunta Regionale con deliberazione n. 

378 del 24/9/2103 ha previsto diverse misure di accelerazioni di spesa tra 

le quali l’incremento della dotazione della sezione speciale del fondo centrale 

di garanzia di cui sopra da 5 a 60 milioni di euro. 
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Il cofinanziamento statale registrato nel 2013 è stato attuato utilizzando prevalen-

temente i fondi del programma attuativo per le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate 

(FAS) ora rinominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). A tale riguardo si 

segnala il regime “Credito è crescita” attivato da Regione Abruzzo con una dota-

zione programmatica di 14 milioni a valere sul FAS (box 15).

5.4 Analisi territoriale

L’analisi territoriale è stata condotta a livello di macro aree. 

L’area nord ovest è rappresentata dalle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 

e Lombardia. L’area nord est è rappresentata dalle regioni Emilia Romagna, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige (spesso declinate nei provvedimenti in 

Provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano). L’area centro è rap-

presentata dalle regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria. L’area sud è rappresentata 

dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. L’area isole 

è composta da Sicilia e Sardegna. 

L’analisi per area territoriale dei fondi stanziati evidenzia una disomogeneità 

territoriale ulteriormente accentuata nel corso del 2013.

Tavola 2 – Analisi macroterritoriale 

Più della metà degli stanziamenti regionali del 2013 appartiene alle aree del 

sud e delle Isole. Il ridimensionamento delle regioni del nord è dovuto principalmente 

al nord est per il quale si registrano stanziamenti per soli 28 milioni di euro di cui 

18 relativi ad un rifinanziamento di una misura della Provincia autonoma di Trento 

attivata negli anni precedenti (box3). 

Area geografica (€) 2003-2012 % period. 2013 % period. Totale %
Nord Ovest 460.480.738          17% 111.525.246          23% 572.005.984          18%
Nord Est 526.666.651          19% 27.998.605            6% 554.665.256          17%

TOTALE NORD 987.147.389          36% 139.523.851          29% 1.126.671.240       35%
% su tot area 88% 0% 12% 0% 100% 0%

Centro 420.273.794          16% 88.078.250            18% 508.352.045          16%
% su tot area 83% 0% 17% 0% 100% 0%

Sud 751.116.131          28% 149.600.000          31% 900.716.131          28%
Isole 549.313.000          20% 102.500.000          21% 651.813.000          20%

TOTALE SUD E ISOLE 1.300.429.131       48% 252.100.000          53% 1.552.529.131       49%
% su tot area 84% 0% 16% 0% 100% 0%

ITALIA 2.707.850.315       100% 479.702.101          100% 3.187.552.416       100%
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Provincia autonoma di Trento - plafond aggiuntivo di garanzie destinato alla 

concessione di nuovi finanziamenti a breve termine; Interventi provinciali per 

i fondi rischi

Riferimenti normativi: D.G.P. n. 155 del 01/02/2013; D.G.P. n. 2026 del 

27/09/2013 

Al fine di garantire alle imprese risorse finanziare in relazione ai fabbisogni 

di capitale circolante, la Giunta della Provincia Autonoma di Trento ha deli-

berato nel febbraio 2013 la costituzione di un plafond di 3 milioni di euro 

da impiegare per la concessione di garanzie a supporto dei finanziamenti 

a breve termine. Sempre con delibera 155 del 1/2/2013 la Giunta Pro-

vinciale ha stanziato 5.751.000 euro da destinare alla concessione in via 

ordinaria dei finanziamenti dei fondi rischi dei confidi provinciali. 

Nel mese di settembre 2013 la Giunta provinciale ha inoltre stanziato 10 

milioni di euro come integrazione dei fondi rischi dei confidi provinciali. La 

delibera n. 2026 del 27/9/2013 prevede l’obbligo per i confidi selezionati 

di impiegare almeno la metà dei fondi nella concessione di garanzie a sup-

porto di finanziamenti alle imprese nella forma di anticipazione dei crediti da 

concordato, con priorità per i concordati in continuità aziendale.

Box 3 – Intervento Provincia Automa di Trento 

La distribuzione territoriale dei fondi è fortemente condizionata dalle regole allo-

cative delle risorse dei fondi comunitari che privilegiano le aree del Mezzogiorno. 

Tavola 3 – Analisi macroterritoriale provenienza fondi (anno 2013) 
Fonti finanziarie (€) 2013 Cofinanziamenti UE % Cofinanz. Stato % Risorse solo Regionali % TOTALE AREA %

Nord Ovest 45.000.000                   14% 7.500.000                     25% 59.025.246                   48% 111.525.246                23%
Nord Est -                                 0% 8.100.000                     27% 19.898.605                   16% 27.998.605                   6%

TOTALE NORD 45.000.000                   14% 15.600.000                   53% 78.923.851                   64% 139.523.851                29%
% su tot. Area 32% 11% 57% 100%

Centro 76.578.250                   23% -                                 0% 11.500.000                   9% 88.078.250                   18%
% su tot. Area 87% 0% 13% 100%

Sud 135.600.000                41% 14.000.000                   47% -                                 0% 149.600.000                31%
Isole 70.000.000                   21% -                                 0% 32.500.000                   26% 102.500.000                21%

TOTALE SUD E ISOLE 205.600.000                63% 14.000.000                   47% 32.500.000                   26% 252.100.000                53%
% su tot. Area 82% 6% 13% 100%

ITALIA 327.178.250                100% 29.600.000                   100% 122.923.851                100% 479.702.101                100%
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Tavola 4 – Analisi macroterritoriale provenienza fondi (anni 2003-2013) 
Fonti finanziarie (€) 2003 - 2013 Cofinanziamenti UE % Cofinanz. Stato % Risorse solo Regionali % TOTALE AREA %

Nord Ovest 265.000.000                13% 58.660.000                   27% 248.345.984                27% 572.005.984                18%
Nord Est 168.080.000                8% 106.556.972                49% 280.028.284                30% 554.665.256                17%

TOTALE NORD 433.080.000                21% 165.216.972                76% 528.374.268                57% 1.126.671.240             35%
% su tot. Area 38% 15% 47% 100%

Centro 301.214.779                15% 1.531.762                     1% 205.605.504                22% 508.352.045                16%
% su tot. Area 59% 0% 40% 100%

Sud 804.710.720                39% 19.778.275                   9% 76.227.136                   8% 900.716.131                28%
Isole 498.238.000                24% 30.000.000                   14% 123.575.000                13% 651.813.000                20%

TOTALE SUD E ISOLE 1.302.948.720             64% 49.778.275                   23% 199.802.136                21% 1.552.529.131             49%
% su tot. Area 84% 3% 13% 100%

ITALIA 2.037.243.499             100% 216.527.009                100% 933.781.908                100% 3.187.552.416             100%

Si evidenzia come nel 2013 il dato relativo ai fondi strutturali delle regioni del 

sud e Isole rappresenti il 63% dei fondi strutturali complessivi dell’anno e come tale 

valore sia confermato rispetto al periodo 2003-2013.

Per le regioni del centro incrementa il peso del cofinanziamento comunitario: 

sono stati attivati 9 interventi finanziati tramite l’utilizzo dei fondi strutturali di cui il più 

rappresentativo dal punto di vista delle risorse stanziate è l’intervento della Regione 

Lazio che conferisce 30 milioni di fondi POR FESR 2007-2013 LAZIO in una sezione 

speciale del Fondo Centrale di Garanzia (si veda box 11).

Per le aree del nord risulta invece una riduzione sia del peso dei cofinanziamenti 

comunitari, soprattutto per quanto riguarda il nord est, sia del peso dei cofinanzia-

menti nazionali. A tale riduzione le regione del nord sopperiscono aumentando gli 

stanziamenti autonomi i quali, ad eccezione dei citati interventi della Regione Lom-

bardia e della Provincia Autonoma di Trento, presentano dotazioni ridotte e rivolte in 

alcuni casi al rifinanziamento di regimi attivati negli anni precedenti e, in altri casi, a 

nuovi regimi attivati nel 2013 destinati a beneficiari appartenenti a specifici settori, 

vedi ad esempio la Regione Piemonte (box4). 

Box 4 – Intervento Regione Piemonte per settore specifico 

Regione Piemonte  -  Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la pro-

mozione della cooperazione. 

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 57 – 3082 del 05.06.2006; D.D. n. 685 

del 20/11/2013

 Regione Piemonte ha istituito nel 2006 un Fondo regionale di garanzia per lo 
(segue)
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L’analisi degli stanziamenti per singola regione evidenzia una situazione estrema-

mente disomogenea all’interno delle macro aree territoriali. Il primato delle regioni 

del Mezzogiorno è dovuto alle misure attivate dalla Campania e dalla Sardegna. 

Risultano invece meno attive le altre regioni meridionali tre le quali spicca negativa-

mente	la	Puglia	di	cui	è	importante	però	sottolineare	il	forte	impegno	sul	fronte	della	

garanzia negli anni precedenti (si veda tavola 5).

Così anche nel nord est si evidenzia l’inattività nel 2013 del Veneto compensata 

però	da	un	impegno	importante	negli	anni	precedenti	che	consente	alla	Regione	

Veneto di rientrare tra le prime sette regioni per volumi di fondi stanziati nel periodo 

2003-2013 (si veda tavola 5). 

sviluppo e la promozione della cooperazione dato in gestione a Finpiemonte 

spa per la concessione di garanzie alle  cooperative piemontesi a mutualità 

prevalente e loro consorzi. 

Tenuto conto dell’esaurimento delle risorse già allocate in Finpiemonte, nel 

corso del 2013 Regione Piemonte ha apportato ulteriori 300 mila euro al 

fondo di garanzia. 

L’intervento di garanzia trova attuazione all’interno della L.R. 23/04 – Co-

operazione che ha l’obiettivo di promuovere programmi di investimento di 

cooperative a mutualità prevalente e di favorirne l’incremento della capita-

lizzazione.  

La misura prevede tre tipologie di agevolazione: 

 •	 Finanziamenti agevolati con provvista mista bancaria e regionale  

 •	 Contributi a fondo perduto  

 •	 Garanzia gratuita sull’80% del finanziamento (solo per i finanziamenti  

 da restituire in 5 anni).
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Nel corso del 2013 le prima regione per volumi di risorse attivate è la Campania 

la quale, oltre al citato stanziamento di 60 milioni destinato a finanziare una sezione 

speciale del Fondo Centrale di Garanzia, ha stanziato circa 30 milioni di fondi 

POR FESR 2007-2013 per la creazione di un fondo Regionale e 15 milioni di euro 

destinati ad un regime di garanzia per operazioni di minibond e di consolidamento 

del debito (box 5).
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Box 5 – Interventi Regione Campania 

Fondo di garanzia Tranched cover per imprese e per controgaranzia confidi

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 378 del 24/09/2013

La Giunta della Regione Campania ha approvato  nel settembre 2013 di-

verse misure di accelerazione della spesa. Oltre al già citato incremento degli 

stanziamenti per la sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia (si vada 

box 2) con la D.G.R. 378 sono state programmate a valere sul POR FESR 

Campania 2007-2013 risorse per 100 Milioni di euro per la costituzione di 

un Fondo Regionale gestito da società in house per lo Sviluppo a favore delle 

PMI campane, di cui circa 30 milioni destinate a: 

•	 operazioni “tranched cover” mirate ad agevolare l’accesso al credito delle 

PMI attraverso la costituzione di c.d. cash collateral (destinatari 2/3 im-

prese manifatturiere e servizi, 1/3 imprese di costruzioni);

•	 Erogazione di controgaranzie a fronte di garanzie prestate da consorzi 

fidi per finanziamenti destinati alla copertura di fabbisogni aziendali a 

medio termine.

Fondo di garanzia per minibond e consolidamento debiti

Riferimenti normativi: DGR n. 497 del 22/11/2013; D.D. n. 314 del 

30/12/2013

Regione Campania, a seguito dello studio di fattibilità dell’intervento deno-

minato “Misure anticicliche e salvaguardia dell’occupazione”,  ha impiegato 

30 milioni di euro di risorse del Piano di azione e Coesione (per l’istituzione 

di un fondo la realizzazione di “Misure anticicliche e salvaguardia dell’occu-

pazione” gestito da Sviluppo Campania spa.  

Sono previsti nello specifico impieghi per la concessione di garanzie per 15 

milioni di euro suddivisi tra le seguenti operazioni: 

•	 Consolidamento dei debiti – 10 milioni;
(segue)
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A livello aggregato 2003-2013 Sardegna risulta la regione con stanziamenti 

più elevati seguita da Puglia e Campania. Dopo questa prima fascia di regioni che 

possono contare su ingenti fondi strutturali seguono regioni quali Piemonte e Lombar-

dia ad alto tasso di industrializzazione e caratterizzate da un’importante tradizione 

di garanzia mutualistica. 

Tavola 5 – Analisi territoriale (totale 2003-2013) 

•	 Mini bond  – 5 milioni

I restanti 15 milioni saranno impiegati per finanziamenti agevolati a supporto 

dell’internazionalizzazione. 

Area geografica (€) 2003-2012 % 2013 % Totale % Valori cumulati %
Sardegna 329.500.000         12% 78.000.000            16% 407.500.000         13% 407.500.000     13%
Puglia 311.790.813         12% -                          0% 311.790.813         10% 719.290.813     23%
Campania 200.737.068         7% 105.000.000         22% 305.737.068         10% 1.025.027.881  32%
Piemonte 217.900.644         8% 52.800.000            11% 270.700.644         8% 1.295.728.525  41%
Lombardia 193.529.130         7% 55.973.246            12% 249.502.375         8% 1.545.230.901  48%
Sicilia 219.813.000         8% 24.500.000            5% 244.313.000         8% 1.789.543.901  56%
Veneto 218.820.479         8% -                          0% 218.820.479         7% 2.008.364.380  63%
Lazio 177.971.906         7% 30.000.000            6% 207.971.906         7% 2.216.336.286  70%
Toscana 159.968.717         6% 40.061.545            8% 200.030.262         6% 2.416.366.548  76%
Calabria 116.266.350         4% 20.000.000            4% 136.266.350         4% 2.552.632.897  80%
Provincia Autonoma di Trento 112.569.200         4% 18.751.000            4% 131.320.200         4% 2.683.953.097  84%
Emilia - Romagna 119.966.972         4% 8.200.000              2% 128.166.972         4% 2.812.120.069  88%
Basilicata 77.416.490            3% -                          0% 77.416.490            2% 2.889.536.559  91%
Marche 55.094.171            2% 13.208.876            3% 68.303.048            2% 2.957.839.607  93%
Friuli - Venezia Giulia 52.900.000            2% -                          0% 52.900.000            2% 3.010.739.607  94%
Liguria 41.647.500            2% 2.752.000              1% 44.399.500            1% 3.055.139.107  96%
Abruzzo 29.905.411            1% 14.000.000            3% 43.905.411            1% 3.099.044.518  97%
Umbria 27.239.000            1% 4.807.829              1% 32.046.829            1% 3.131.091.347  98%
Molise 15.000.000            1% 10.600.000            2% 25.600.000            1% 3.156.691.347  99%
Provincia Autonoma di Bolzano 21.235.000            1% 397.605                 0% 21.632.605            1% 3.178.323.952  100%
Valle d'Aosta 7.403.464              0% -                          0% 7.403.464              0% 3.185.727.416  100%
Trentino Alto Adige 1.175.000              0% 650.000                 0% 1.825.000              0% 3.187.552.416  100%
ITALIA 2.707.850.315      100% 479.702.101         100% 3.187.552.416      100% 0%
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5.5 Analisi soggetti gestori 

I fondi regionali stanziati per la concessione di garanzie alle imprese sono nor-

malmente assegnati a soggetti terzi rientranti nella categoria degli intermediari finan-

ziari abilitati da Banca d’Italia al rilascio della garanzia.

•	 Sono state individuate quattro categorie di soggetti gestori:

 società finanziarie regionali;

 altri soggetti controllati al 100% dalla Regione (definiti “altri intermediari finan-

ziari in house);

•	 Confidi;

•	 Altro intermediario finanziario privato.

È opportuno evidenziare come l’analisi condotta si limiti ai provvedimenti regio-

nali con i quali sono stati attivati nuovi regimi di garanzia o sono stati rifinanziati 

regimi di garanzia già in essere. 

Non sono stati invece monitorate le effettive assegnazioni dei fondi pubblici ai 

soggetti gestori. Ci potrebbero essere pertanto differenze tra il valore teorico asse-

gnabile ai vari soggetti gestori rispetto al valore effettivamente assegnato agli stessi 

sia a causa di uno sfasamento temporale tra la data del provvedimento istitutivo del 

regime e la data di effettiva assegnazione dei fondi ai gestori sia per una mancata 

attuazione dell’intervento. 

Tavola 6 – Soggetto gestore anno 2013

Confidi Totale
0 -€                          

Risorse traferite da Regione 1.164.517.730        130.000.000            94.771.217              1.370.570.121        427.693.348            3.187.552.416        
Risorse trasferite da finanziaria 216.430.181-            -                             -                             216.430.181            -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             
Risorse gestite 948.087.549            130.000.000            94.771.217              1.587.000.302        427.693.348            3.187.552.416        
% Risorse gestite 30% 4% 3% 50% 13% 100%

Soggetto gestore (€)        2003-
2013

Finanziaria 
regionale

Altro intermed. 
finanz. in-house

ISMEA Intermediario 
finanz. privato

Confidi Totale
0 -€                          

Risorse traferite da Regione 267.921.374            -                             -                             61.280.727              150.500.000            479.702.101            
Risorse trasferite da finanziaria 32.400.000-              -                             -                             32.400.000              -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             
Risorse gestite 235.521.374            -                             -                             93.680.727              150.500.000            479.702.101            
% Risorse gestite 49% 0% 0% 20% 31% 100%

Soggetto gestore (€)               
2013

Finanziaria 
regionale

Altro intermed. 
finanz. in-house

ISMEA Intermediario 
finanz. privato

Tavola 7 – Soggetto gestore anni 2003-2013
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Nel 2013 si registra una forte riduzione del peso delle risorse regionali interme-

diate dai confidi a favore delle finanziarie regionali e di altri intermediari finanziari 

privati, tra i quali è compreso Medio Credito Centrale, in qualità di ente gestore del 

Fondo Centrale di Garanzia. 

Rispetto al 50% dei fondi pubblici potenzialmente assegnabili ai confidi nel pe-

riodo 2003-2013, i fondi assegnabili nel 2013 rappresentano solo il 20% del totale 

degli stanziamenti annui. 

Risulta inoltre in forte riduzione anche il numero di interventi che prevedono il 

doppio passaggio di assegnazione dei fondi: dalla Regione alle società finanziarie 

regionali e da queste ai confidi.

Risultano solo due interventi che prevedono questo doppio passaggio per valore 

complessivo di stanziamenti pari a 32,4 milioni: «Lombardia Concreta» di Regione 

Lombardia (2,4 milioni) e un intervento di Regione Piemonte finalizzato al sostegno 

dell’accesso al credito per le Pmi mediante l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi 

piemontesi (30 milioni).

Box 6 – Interventi Regione Lombardia doppio trasferimento fondi 

Regione Lombardia - Contributi al credito per il turismo e l’accoglienza e 

fondo di garanzia per investimenti nella filiera della ricettività

Riferimenti normativi: D.G.R.  n. X/986 del 29 Novembre 2013

Regione Lombardia ha attivato nel corso del 2013 una misura di sostegno 

finanziario integrata al fine di favorire in vista di Expo 2015 gli investimenti 

nel settore dell’accoglienza (strutture turistico-ricettive, dei pubblici esercizi e 

del commercio alimentare). 

La misura prevede a fronte degli investimenti realizzati dalle PMI lombarde 

operanti nel settore dell’accoglienza sia un contributo in conto interessi (nella 

misura di 300 basis point) sul finanziamento erogato dalla banca convenzio-

nata sia la possibilità di accedere ad una garanzia pubblica. 

Con la D.G.R.  n. X/986 del 29 Novembre 2013 sono stati istituiti sia il 

(segue)
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In entrambi i casi l’ente regionale ha ritenuto più efficace assegnare i fondi alla 

società finanziaria regionale di riferimento piuttosto che assegnarli direttamente ai 

confidi. Si tratta di una scelta condivisibile soprattutto nel caso in cui l’intervento 

pubblico, prevedendo diverse forme di agevolazione (ad esempio, finanziamento 

a tasso agevolato e garanzia pubblica), richieda il coordinamento e la gestione di 

diversi intermediari finanziari coinvolti nelle misure agevolate. 

È evidente come operazioni di tale genere possano essere realizzate solo in 

presenza di un policy maker dotato di importanti competenze finanziarie. Si vedrà di 

seguito come tale compito possa essere svolto direttamente dai confidi nelle regioni 

dove manca una finanziaria regionale. 

Figura 4 – Intermediazione dei fondi pubblici 
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fondo per l’abbattimento interessi (dotazione pari a 10 milioni) sia il fondo di 

garanzia (dotazione pari a 2,4 milioni). Quest’ultimo sarà utilizzato per la co-

stituzione presso i Confidi 107 selezionati di un fondo rischi pari al 5% delle 

garanzie rilasciate, a copertura di eventuali perdite derivanti dalle escussioni.
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Ad eccezione del periodo 2007-2009 i confidi hanno sempre ricoperto il ruolo 

del principale gestore dei fondi pubblici regionali destinati alle garanzie. Nel pe-

riodo 2010-2012 i confidi risultano potenziali assegnatari del 62% dei fondi stan-

ziati mentre nel 2013 il peso dei fondi assegnabili ai confidi si riduce al 20%. È 

opportuno	però	sottolineare	come	i	confidi	possano	comunque	beneficiare	di	parte	

dei fondi regionali conferiti al Fondo Centrale di Garanzia attraverso lo strumento 

della controgaranzia (rientranti nella categoria dei fondi assegnati ad altro interme-

diario privato). 

Figura 5 – Soggetti gestori delle risorse finanziarie stanziate nel 2013

La disintermediazione dei confidi non riguarda tanto il numero dei regimi ma 

piuttosto l’ammontare dei fondi stanziati. I regimi che prevedono come soggetti ge-

stori i confidi hanno uno stanziamento medio inferiore rispetto allo stanziamento 

medio degli altri regimi censiti. Si registrano sei provvedimenti che prevedono uno 

stanziamento inferiore al milione di euro (stanziamento medio pari a 350 mila euro). 

Si tratta di provvedimenti volti a incentivare nicchie di imprese o a incrementare pro-

gressivamente il fondo rischi di confidi regionali o provinciali, un esempio è costituito 
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La disintermediazione dei confidi si registra in tutte le aree ma in maniera più 

accentuata nelle regioni del centro, del sud e delle isole. 

Box 7 – Interventi Regione Emilia Romagna con dotazione finanziaria limitata 

Regione Emilia Romagna - contributi per la formazione o l’integrazione dei 

fondi rischi e del patrimonio di garanzia  

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 1516 del 28/10/2013 

Con delibera n. 1516 del 28 ottobre 2013 la Giunta della Regione Emilia 

Romagna ha approvato un programma che prevede la concessione di con-

tributi per la formazione o l’integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di 

garanzia finalizzati alla concessione di garanzie alle imprese agricole socie 

dei confidi. 

Per l’attuazione di tale programma Regione Emilia Romagna ha stanziato 

nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013 300 mila euro da 

ripartire tra i confidi (composti da imprenditori agricoli) richiedenti sulla 

base dei seguenti criteri: 

•	 per euro 120 mila, pari al 40% della disponibilità complessiva in misura 

proporzionale all’entità del capitale sociale e degli altri fondi esistenti alla 

chiusura dell’esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della 

domanda di contributo;

•	 per euro 180 mila, pari al 60% della predetta disponibilità, in misura 

proporzionale al valore globale delle garanzie prestate dalle Cooperative 

sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiu-

sura dell’esercizio precedente la data di presentazione della domanda.
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Tavola 8 – Soggetto gestore per area territoriale (anno 2013)

Tavola 9 – Soggetto gestore per area territoriale (anni 2003-2013) 

Nelle regioni del nord il peso dei confidi diminuisce a favore delle finanziarie 

regionali le quali sorpassano i confidi in termini di ammontare complessivo di fondi 

gestibili. 

Il coinvolgimento delle finanziarie regionali interessa le aree del nord ovest. Oltre 

al citato stanziamento di 50 milioni di Regione Lombardia, risulta particolarmente 

attiva la Regione Piemonte che ha attivato diversi fondi di garanzia (fondo per lo smo-

bilizzo di crediti verso enti locali, fondo per i finanziamenti a supporto dei processi 

di internazionalizzazione e fondo per i finanziamenti della cooperazione) gestiti da 

Finpiemonte (box 8). 

Confidi Totale

Nord Ovest 73.052.000              -                             -                             35.973.246              2.500.000                111.525.246            
Nord Est -                             -                             -                             27.998.605              -                             27.998.605              

TOTALE NORD 73.052.000              -                             -                             63.971.851              2.500.000                139.523.851            
% su tot area 52% 0% 0% 46% 2% 100%

Centro 39.869.374              -                             -                             13.208.876              35.000.000              88.078.250              
% su tot area 45% 0% 0% 15% 40% 100%

Sud 75.600.000              -                             -                             14.000.000              60.000.000              149.600.000            
Isole 47.000.000              -                             -                             2.500.000                53.000.000              102.500.000            

TOTALE SUD E ISOLE 122.600.000            -                             -                             16.500.000              113.000.000            252.100.000            
% su tot area 49% 0% 0% 7% 45% 100%

TOTALE 235.521.374€         -€                          -€                          93.680.727€            150.500.000€         479.702.101€         

Area geografica (€)
2013

Finanziaria 
regionale

Altro intermed. 
finanz. in-house

ISMEA Intermediario 
finanz. privato

Confidi Totale

Nord Ovest 237.083.583            -                             -                             252.874.901            82.047.500              572.005.984            
Nord Est 49.518.200              -                             16.700.000              485.947.056            2.500.000                554.665.256            

TOTALE NORD 286.601.783            -                             16.700.000              738.821.957            84.547.500              1.126.671.240        
% su tot area 25% 0% 1% 66% 8% 100%

Centro 138.685.766            90.000.000              2.500.000                229.997.706            47.168.573              508.352.045            
% su tot area 27% 18% 0% 45% 9% 100%

Sud 196.600.000            40.000.000              24.933.217              507.705.640            131.477.275            900.716.131            
Isole 326.200.000            -                             50.638.000              110.475.000            164.500.000            651.813.000            

TOTALE SUD E ISOLE 522.800.000            40.000.000              75.571.217              618.180.640            295.977.275            1.552.529.131        
% su tot area 34% 3% 5% 40% 19% 100%

TOTALE 948.087.549€         130.000.000€         94.771.217€            1.587.000.302€      427.693.348€         3.187.552.416€      

Area geografica (€)
2003-2013

Finanziaria 
regionale

Altro intermed. 
finanz. in-house

ISMEA Intermediario 
finanz. privato
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Box 8 – Interventi Regione Piemonte con fondi assegnati alla finanziaria regionale 

Regione Piemonte  - Fondo di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti 

verso gli Enti Locali

Riferimenti normativi: D.G.R. n.45-1230 del 17/12/2010 - D.D. n. 357 del 

07/08/2012  D.D. n. 647 del 29/11/2013 

Con DGR n. 45-1230 del 17 dicembre 2010 è stato istituito il Fondo di 

garanzia per lo smobilizzo presso il sistema bancario dei crediti delle PMI 

piemontesi verso gli Enti locali del Piemonte (Regione, Province e comuni), con 

una dotazione iniziale di 20 milioni di euro assegnato a  Finpiemonte SpA 

in qualità di soggetto gestore. Con D.G.R. n. 45-3277 del 22.7.2011 è 

stato esteso l’intervento concessivo anche ai crediti vantati nei confronti delle 

Aziende sanitarie (ASL, Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero-Univer-

sitarie) e degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali piemontesi piemontesi. 

Al fine di garantire la prosecuzione dell’operatività del Fondo di garanzia  il 

Direttore Regionale ha impegnato nel corso del 2013 a favore di Finpiemonte 

spa ulteriori 15 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Regionale 

- FESR 2007/2013 

I confidi rappresentano invece l’interlocutore esclusivo per le regioni del nord est 

dove, nel caso della Regione Emilia Romagna e della Provincia autonoma di Trento, 

ricoprono il ruolo di interfaccia con il resto del sistema finanziario privato.50 

50 A conferma del ruolo strategico svolto dai confidi nella realizzazione delle politiche 
regionali di accesso al credito, si indicano alcuni interventi regionali che, sebbene 
esulino dal campo di indagine della presente ricerca, sono rappresentativi del ruolo 
interfaccia nei confronti del sistema finanziario svolto in alcune regioni dai confidi. 

 Sono stati censiti 5 interventi regionali per uno stanziamento complessivo di 51,59 
milioni dove il confidi rappresenta il soggetto assegnatario di fondi regionali destinati a 
finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi da assegnare alle imprese operanti 
nel territorio regionale o provinciale di riferimento. 

 I 5 interventi monitorati riguardano Regione Emilia Romagna (n. 3 interventi per uno 
stanziamento complessivo di 2,4 milioni), Provincia Autonoma di Trento (n. 1 intervento 
per uno stanziamento complessivo di 40 milioni) e Regione Valle d’Aosta (n. 1 intervento 
per uno stanziamento complessivo di 8,19 milioni). 

 Tali interventi non rappresentano una novità: anche negli anni scorsi si sono (segue)

Note
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Box 9 – Interventi Regione Emilia Romagna 

Regione Emilia Romagna - Fondo di Cogaranzia regionale 

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 1804 del 02/12/2013 

Regione Emilia Romagna ha individuato nel corso del 2010 un unico stru-

mento regionale di garanzia per le imprese operanti nei settori dell’industria, 

dell’artigianato e della cooperazione tramite l’istituzione di un fondo di co-

garanzia con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro composto da tre 

sezioni separate assegnate a tre diversi confidi regionali operanti nei settori 

industria, artigianato e cooperazione. 

Il fondo regionale, congiuntamente ai fondi rischi e alle altre risorse dei gestori 

selezionati	può	erogare	garanzie	dal	50%	all’80%	del	finanziamento	erogato	

dagli intermediari finanziari finalizzati a : reintegro del capitale circolante; 

rafforzamento dei mezzi propri delle imprese;  sostegno della liquidità azien-

dale; ristrutturazione finanziaria, sviluppo aziendale, nascita di imprese, loca-

zioni finanziarie immobiliari e mobiliari, operazioni di factoring.

Nel corso del 2013 si registra con la D.G.R. n. 1804 del 02/12/2013 un 

rifinanziamento del fondo per un ammontare complessivo di euro 7,8 milioni 

di cui 6,5 milioni per la sezione industria e 1,3 per la sezione  artigianato 

e un innalzamento al 100% della quota di cogaranzia a carico del fondo 

rispetto al 66% stabilito inizialmente. 

Note

 registrati casi di fondi regionali assegnati ai confidi per la concessione di contributi 
diversi dalle garanzie soprattutto per le Regioni non dotate di una Finanziaria regionale: 
106 milioni spalmati su 12 interventi.

 Anche il sistema camerale ha fatto intenso uso dei confidi per veicolare contributi in 
conto interesse alle imprese. Per un’analisi degli interventi camerali si rimanda ai report di 
Unioncamere.

51 È comunque opportuno ribadire il fatto che anche i confidi possano intermediare i fondi 
allocati sul fondo centrale nel caso di utilizzo dello strumento della controgaranzia.

La disintermediazione dei confidi risulta più rilevante nelle aree del centro e del 

sud-isole dove alcune regioni conferiscono i fondi stanziati al Ministero dello Sviluppo 

Economico per la costituzione di sezioni speciali del Fondo Centrale di Garanzia per 

interventi a favore delle PMI operanti nei territori regionali di riferimento.51 
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Oltre al già citato stanziamento di 60 milioni della Regione Campania si eviden-

ziano i 30 milioni di fondi strutturali della Regione Lazio (POR LAZIO 2007-2013) e 

i 23 milioni della Regione Sicilia conferiti ad una sezione speciale del fondo centrale 

di garanzia. 

5.6 Focus sezioni speciali regionali del Fondo Centrale di Garanzia

A livello nazionale il principale intervento diretto a favore delle garanzie è rappre-

sentato dal Fondo di Garanzia per le PMI istituito tramite l’Articolo 2, comma 100, 

lettera a) della Legge 662/96. Tale fondo è attivato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico ed è gestito da Mediocredito Centrale.52 

Nel 2008 è stata introdotta la possibilità di incrementare la dotazione del Fondo 

Centrale di Garanzia mediante versamenti da parte delle Regioni e di altri enti53. 

Nel 2012 il Ministero dell’economia di concerto con il Ministero dello Sviluppo 

Economico, ha istituito 21 sezioni speciali del Fondo Centrale di Garanzia, una per 

ciascuna Regione e Provincia Autonoma, con contabilità separata54. 

52 Per un’analisi del funzionamento del Fondo di garanzia si rimanda al Rapporto di 
Approfondimento sul Fondo di Garanzia redatto da Promuovitalia nel maggio 2014. 

53 Il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
28 gennaio 2009, n. 2 all’articolo 11, comma 5 prevede che la dotazione del Fondo 
di garanzia di cui all’articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 possa essere 
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di 
altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l’intervento della SACE., secondo modalità 
stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico

54 Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato sulla GURI del 24 aprile 2012, 
recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole 
e medie imprese” prevede all’articolo 2, tra le altre disposizioni, che le Regioni e le 
Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il 
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze e 
che, per tali finalità, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 
sono istituite 21 sezioni speciali, una per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, con 
contabilità separata.

 L’art. 10 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 23/2012 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 6/12/2012 stabilisce che, in caso di garanzia del fondo 

Note

(segue)
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centrale concessa utilizzando, tra le altre, le sezioni speciali regionali, le percentuali 
massime di copertura del Fondo siano innalzate nella misura massima dell’80% nei 
casi in cui le disposizioni regolamentari del Fondo medesimo prevedano percentuali di 
copertura inferiori

55 Si evidenzia come la norma istitutiva delle sezioni speciali stabilisca che, qualora 
le disponibilità finanziarie della singola sezione speciale risultassero insufficienti alla 
liquidazione delle insolvenze, queste saranno coperte dalla dotazione del fondo.

A seguito di questi interventi normativi, le Regioni e le Province Autonome possono 

quindi contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo Centrale di Garanzia 

attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello Sviluppo Economico e 

con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Tali accordi individuano, per ciascuna sezione speciale, le tipologie di opera-

zioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le 

relative tipologie di intervento; le percentuali integrative di copertura degli interventi 

di garanzia; l’ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con 

una dotazione minima di euro 5 milioni55.

Nel 2013 sono stati siglati tre accordi nell’ambito delle sezioni speciali: 

•	 Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’economia 

e delle finanze e la Regione Lazio (box 11).

•	 Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’economia 

e delle finanze e la Regione Campania (box 12).

•	 Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’economia 

e delle finanze e la Regione Sicilia (box 13).

Tutti gli accordi prevedono che l’operatività della Sezione speciale si inter-

rompa, salvo rifinanziamento da parte della Regione, una volta raggiunto un im-

porto per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio per garanzie concesse, 

per operazioni in sofferenze e per perdite liquidate pari al valore di fondi regionali 

stanziati.

Note
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Box 10 – Sezione Speciale Lazio del Fondo centrale 

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO-

MICO, IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE 

LAZIO 

Riferimenti normativi: D.D. n. G02547 del 19/11/2013 

Ammontare risorse regionali: 30 milioni  fondi del POR Lazio FESR 2007 – 

2013. 

Soggetti beneficiari: 

•	 PMI del Lazio 

•	 consorzi e società consortili di servizi alle PMI del Lazio (di cui legge n. 

317/91), società consortili miste (legge 317/91) rientranti nei parametri 

previsti per le piccole e medie imprese  e con almeno una sede operativa 

ubicata nella Regione Lazio, 

•	 contratti di rete con personalità giuridica e che vedano una partecipazione 

pari ad almeno l’80% di PMI del Lazio

Tipologie di intervento:   garanzia diretta e controgaranzia

Tipologie di operazioni: tutte le  operazioni finanziarie di cui al decreto 

interministeriale 26 giugno 2012 con esclusione delle operazioni di cui agli 

articoli 6 e 7 del medesimo decreto ( altre operazioni di consolidamento di 

attività; operazioni sul capitale di rischio) 

Percentuali di intervento: fermi restando i limiti di importo massimo garantito 

previsti dal decreto interministeriale 26 giugno 2012 in relazione alle diverse 

tipologie di operazione finanziaria, la garanzia diretta è concessa fino alla 

misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria garantita, 

di cui il 50% a valere sulle risorse del Fondo e il 50% a valere sulle risorse 

della sezione speciale mentre la controgaranzia è concessa fino alla misura 

massima dell’80% dell’importo garantito dal garante di primo livello, di cui 

il 50% a valere sulle risorse del Fondo e il 50% a valere sulle risorse della 

sezione speciale. 
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Box 11 – Sezione Speciale Campania del Fondo centrale 

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO-

MICO, IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE 

CAMPANIA 

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 53 del 07/03/2013 D.G.R. n. 378 del 

24/09/2013

Ammontare risorse regionali: 60 milioni  fondi del POR CAMPANIA FESR 

2007 – 2013. 

Soggetti beneficiari: 

•	 PMI campane 

•	 consorzi e società consortili di servizi alle PMI della Campania (di cui 

legge n. 317/91), società consortili miste (legge 317/91) rientranti nei 

parametri previsti per le piccole e medie imprese  e con almeno una sede 

operativa ubicata nella Regione Campania 

Tipologie di intervento  garanzia diretta e controgaranzia 

Tipologie di operazioni: anticipazione del credito senza cessione dello stesso 

(art. 4 decreto interministeriale 26 giugno 2012) 

Percentuali di intervento: fermi restando i limiti di importo massimo garantito 

previsti dal decreto interministeriale 26 giugno 2012,  la garanzia   diretta 

è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione 

finanziaria garantita, di cui il  75% a valere sulle riserva PON R&C del Fondo 

e il  25% a valere sulle risorse della sezione speciale mentre la controgaran-

zia è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal 

garante di primo livello, di cui il  75% a valere sulle riserva PON R&C del 

Fondo e il  25% a valere sulle risorse della sezione speciale . 
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Box 12 – Sezione Speciale Sicilia del Fondo centrale 

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO-

MICO, IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE 

SICILIA 

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 53 del 07/03/2013 D.G.R. n. 378 del 

24/09/2013

Ammontare risorse: 23 milioni di fondi del POR SICILIA FESR 2007 – 2013. 

Soggetti beneficiari: 

•	 PMI siciliane 

•	 consorzi e società consortili di servizi alle PMI siciliane (di cui legge n. 

317/91), società consortili miste (legge 317/91) rientranti nei parametri 

previsti per le piccole e medie imprese  e con almeno una sede operativa 

ubicata nella Regione Sicilia 

Tipologie di intervento: garanzia e controgaranzia 

Tipologie di operazioni: tutte le operazioni previste dal decreto interministe-

riale 26 giugno 2012 ammissibili alla riserva PON R&C del fondo (opera-

zioni finanziarie a fronte di investimenti  e per interventi sul capitale circolante) 

Percentuali di intervento: Fermi restando i limiti di importo massimo garantito 

previsti dal decreto interministeriale 26 giugno 2012 in relazione alle diverse 

tipologie di operazione finanziaria, le risorse della sezione speciale inter-

vengono a copertura del 25% della misura massima di copertura del Fondo 

prevista dal medesimo decreto interministeriale, restando a carico della riserva 

PON R&C il rimanente 75% 

L’istituzione	delle	sezioni	speciali	del	Fondo	Centrale	di	Garanzia	può	essere	

letta come una modalità di razionalizzazione della filiera della garanzia pubblica 

in termini di riduzione del numero di regimi di garanzia: le risorse regionali anzi-

ché finanziare diversi regimi di garanzia regionali cofinanziano un unico regime di 

garanzia, limitandone l’operatività alle garanzie concesse alle imprese operanti nel 
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territorio regionale di riferimento.56   Sempre più spesso gli intermediari finanziari 

coinvolti nella concessione di garanzie regionali richiedono la controgaranzia del 

fondo centrale. In alcuni casi l’intervento del fondo centrale è addirittura richiesto 

dal provvedimento regionale. Si riporta a titolo esemplificativo il già citato intervento 

della Provincia autonoma di Trento (box 14).

Box 13 – Intervento Provincia autonoma di Trento- controgaranzia Fondo centrale  

Provincia autonoma di Trento - Interventi provinciali per i fondi rischi

Riferimenti normativi: D.G.P. n. 155 del 01/02/2013; D.G.P. n. 2026 del 

27/09/2013 

La Giunta della Provincia autonoma di Trento ha previsto l’assegnazione ai 

confidi provinciali di risorse a titolo di fondi rischi destinati a finanziamenti 

assisti	dalla	garanzia	a	prima	richiesta	a	condizione	però		l’operazione	sia	

controgarantita dal Fondo centrale di Garanzia o che rientri in accordi di 

cappatura. Nel caso di posizioni né controgarantibili né cappabili il prov-

vedimento provinciale stabilisce che dovrà essere fatta un valutazione caso 

per caso 

56 Se fino ad oggi le risorse nazionali venivano utilizzate per cofinanziare diversi regimi 
di garanzia regionale, con le sezioni speciali regionali del fondo centrale si assiste ad 
un procedimento opposto: le risorse di diverse regioni cofinanziano un unico regime di 
garanzia nazionale

Note

Anche da questo punto di vista l’utilizzo della sezione speciale regionale del 

Fondo	Centrale	di	Garanzia	può	 rappresentare	una	semplificazione	della	 filiera	

della garanzia pubblica. 

Si noti inoltre come tutte le sezioni speciali regionali fino ad ora attivate siano 

state	 finanziate	utilizzando	i	 fondi	strutturali.	Anche	se	 tale	situazione	può	essere	

letta come un tentativo di “accelerazione della spesa” da parte delle Regioni, è co-

munque importante sottolineare come le sezioni speciali regionali possano essere lo 

strumento per far confluire nella dotazione di un regime di garanzia considerato una 
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best practice a livello internazionale le ingenti risorse dei fondi strutturali regionali57 

Un’ulteriore modalità di cofinanziamento regionale del Fondo Centrale di Garanzia 

è data dal decreto del 24 aprile 201358 con il quale vengono stanziati 100 milioni 

(dalla dote del Fondo Centrale di Garanzia) per supportare operazioni di tranched 

cover su portafogli segregati. L’intervento è riservato a banche (garanzie dirette) e 

confidi vigilati (controgaranzie). La copertura massima garantita dal Fondo59	può	

essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con 

risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organi-

smi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012.

5.7 Procedure di assegnazione dei fondi ai soggetti gestori

Le procedure di assegnazione dei fondi ai soggetti gestori sono state classificate 

in due categorie: 

•	 assegnazione diretta o automatica, dove i fondi vengono assegnati diretta-

mente in delibera ad uno o più soggetti gestori 

57 Il fondo centrale già attinge ai fondi strutturali assegnati allo Stato tramite le riserve 
istituite, con contabilità separata, attivate a valere su: 

•		 risorse del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività 2007/2013”, 
Asse II, Obiettivo operativo “Miglioramento del mercato dei capitali” - Azione 
“Capitalizzazione delle PMI ed accesso al credito”, con una dotazione pari a euro 
150 mln;

•		 risorse del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio 
energetico 2007/2013”, con una dotazione pari a euro 96 mln;

•		 risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo 
2007/2013”, con una dotazione pari a euro 80 mln.

58 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, del 24 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157. Decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 24 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8/5/2014

59 IL’intervento del Fondo è attuato attraverso il rilascio di una garanzia a copertura di 
una quota non superiore all’80% (ottanta percento) della tranche junior del portafoglio 
di finanziamenti. Tale copertura non può essere superiore al 5% dell’ammontare del 
portafoglio di finanziamenti ovvero al 6% nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto 
finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione e/o di programmi di investimenti

Note
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•	 selettiva, dove i fondi vengono assegnati a soggetti gestori che devono essere 

definiti in base a procedure selettive delle istanze presentate dai candidati

Tavola 10 – Procedure assegnazione fondi a soggetti gestori (anno 2013) 

Tavola 11 – Procedure assegnazione fondi a soggetti gestori (anni 2003-2013) 

Nelle tabelle sono analizzate tutte le procedure di assegnazione dei fondi ai 

soggetti gestori. Nel caso in cui la misura prevede un doppio passaggio di asse-

gnazione dei fondi le misure sono state censite due volte. Questa è la ragione per 

cui i dati complessivi del numero dei regimi e dell’ammontare dei fondi stanziati non 

corrispondono con i dati riportati nelle altre tabelle. 

Si valuta positivamente il fatto che nel 2013 la maggior parte dei regimi di ga-

ranzia che prevedono come soggetto gestore i confidi rientrino nella categorie della 

procedura selettiva di assegnazione fondi ai soggetti gestori.

Unioncamere e Assoconfidi60 hanno definito i seguenti possibili criteri di sele-

zione: 

•	 parametri di tipo dimensionale (ad esempio, volumi delle garanzie prestate, 

dei finanziamenti garantiti, oppure il numero di imprese garantite) utilizzati al 

fine di raggiungere un’ampia platea di piccole-medie imprese; 

•	 parametri di aumento dei volumi operativi (ad esempio, crescita delle garan-

Confidi Totale % Proced.

Numero delle misure 0 77 5 10 162 37 291 100%
Automatica e Diretta 0 76 5 10 67 22 180 62%
Procedura selettiva 0 1 0 0 95 15 111 38%
% Soggetto gestore 0% 26% 2% 3% 56% 13% 100%

Valore delle misure (€) -                         948.087.549         130.000.000         94.771.217           1.803.430.483      457.693.348         3.433.982.597      100%
Automatica e Diretta -                         918.087.549         130.000.000         94.771.217           1.209.269.830      262.837.537         2.614.966.132      76%
Procedura selettiva -                         30.000.000           -                         -                         594.160.654         194.855.811         819.016.465         24%
% Soggetto gestore 0% 28% 4% 3% 53% 13% 100%

Intermediario 
finanz. privato

Procedura assegnazione al 
gestore 2003-2013

Regione Finanziaria 
regionale

Altro intermed. 
finanz. in-house

ISMEA

Confidi Totale % Proced.

Numero delle misure 0 17 0 0 9 6 32 100%
Automatica e Diretta 0 16 0 0 1 4 21 66%
Procedura selettiva 0 1 0 0 8 2 11 34%
% Soggetto gestore 0% 53% 0% 0% 28% 19% 100% 0%

Valore delle misure (€) -                         267.921.374         -                         -                         93.680.727           180.500.000         542.102.101         100%
Automatica e Diretta -                         237.921.374         -                         -                         30.751.000           145.500.000         414.172.374         76%
Procedura selettiva -                         30.000.000           -                         -                         62.929.727           35.000.000           127.929.727         24%
% Soggetto gestore 0% 49% 0% 0% 17% 33% 100%

Intermediario 
finanz. privato

Procedura assegnazione al 
gestore 2013

Regione Finanziaria 
regionale

Altro intermed. 
finanz. in-house

ISMEA

60 Unioncamere e Assoconfidi, Linee Guida per agevolare la concessione di credito in 
favore delle micro, piccole e medie imprese. Luglio 2012 

Note
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zie da un anno all’altro) utilizzati al fine di favorire Confidi che manifestano, 

rispetto al proprio territorio, un più elevato tasso di sviluppo; 

•	 parametri indicativi della qualità del portafoglio (ad esempio il volume delle 

sofferenze rapportato alla consistenza delle garanzie in essere, oppure alla 

consistenza del patrimonio, oppure a quella dei fondi rischi) utilizzati al fine 

di favorire i Confidi che si dimostrano più efficaci nella selezione dei rischi, 

anche rispetto ad un livello medio di settore; 

•	 parametri indicativi della “leva” attivata (relazione tra volume di garanzie 

rilasciate e patrimonio) utilizzati al fine di favorire i confidi con capacità di 

sviluppare l’attività, anche in rapporto alla qualità del portafoglio (es.:soffe-

renze); 

•	 parametri rappresentativi dell’efficienza gestionale (ad esempio, il costo della 

garanzia) al fine di favorire i confidi più efficienti;

•	 parametri di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di garanzia offerta, 

tipologia dei servizi collaterali e complementari offerti, “portafoglio” delle 

convenzioni in essere con banche) utilizzati al fine di favorire i confidi con 

determinate caratteristiche operative. 

Dall’analisi dei provvedimenti censiti i criteri di selezione più adottati riguardano 

parametri di tipo dimensionale quali il numero dei soci e il volume delle garanzie. 

Si riporta un estratto del provvedimento della Regione Piemonte dove l’assegna-

zione e ripartizione dei fondi ai confidi richiedenti è fatta in base a diversi criteri di 

selezione (box 14). 

Box 14 – Regione Piemonte – criteri selezione assegnazione fondi ai confidi 

Regione Piemonte - Misura a sostegno dell’accesso al credito per le Pmi me-

diante l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi

Riferimenti normativi D.G.R. n. 47-6758 del 25/11/2013

La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha attivato, nell’ambito del 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 una Misura finalizzata a rendere più agevole 

l’accesso al credito per le Pmi mediante un intervento che preveda l’istituzione 
(segue)
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In alcuni casi le misure regionali prevedono non solo dei criteri di priorità nell’as-

segnazione o nel riparto dei fondi ma anche criteri di ammissibilità escludendo dalla 

selezione gli intermediari finanziari che non rispettano tali criteri. 

Si riporta a titolo di esempio un intervento della Regione Marche con il quale 

vengono assegnati contributi ai fondi rischi dei confidi che hanno attuato o intendano 

attuare processi aggregativi di natura contrattuale o proprietaria (box 15). 

Di particolare interesse risulta la fattispecie del contratto di rete tramite la quale 

anche i confidi 106 possono essere assegnatari dei fondi nel caso in cui siano in 

di un Fondo di ingegneria finanziaria  per la concessione ai Confidi piemon-

tesi di un contributo ad integrazione dei fondi rischi. 

Il fondo è costituito presso Finpiemonte spa, in qualità di soggetto gestore, 

e verrà ripartito tra i Confidi, aventi una sede operativa in Piemonte, che 

avranno presentato domanda a valere sul Bando, secondo i seguenti criteri:

a)  una quota del 8% viene attribuita in base al numero di richiedenti suddi-

videndo l’importo in parti uguali ai Confidi vigilati ex art. 107 con sede 

operativa in Piemonte;

b)  una quota del 2% viene attribuita in base al numero di richiedenti suddivi-

dendo l’importo in parti uguali ai Confidi ex art. 106 con sede operativa 

in Piemonte;

c)  una quota del 20% viene attribuita in base al numero di Pmi socie di ogni 

confidi, con sede operativa in Piemonte al 31.12.12, risultanti dall’ultimo 

bilancio approvato e con riferimento alla sola operatività sviluppata in 

Piemonte;

d)  una quota del 70% viene attribuita ai Confidi in base alla media dello 

stock valore residuo garanzie in essere a valere sul patrimonio degli anni 

2011 e 2012 sulla base dei dati degli ultimi 2 bilanci approvati delle Pmi 

socie con sede operativa in Piemonte. 
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rete con almeno un confidi 107 svolgente funzioni da capofila.61  

Box 15 – Regione Marche – criteri ammissibilità assegnazione fondi ai confidi 

61 Le reti tra confidi sono considerate una soluzione organizzativa per superare eventuali 
rischi di concorrenza all’interno dello stesso sistema di garanzia pur preservando l’identità 
e il radicamento territoriale di ciascuna struttura coinvolta (Unioncamere e Assoconfidi: 
linee guida per agevolare la concessione di credito in favore delle micro, piccole e 
medie imprese. Luglio 2012) 

Note

Regione Marche  - Riaggregazione degli organismi di garanzia. Costituzione 

e gestione di Fondi rischi da parte di Confidi per finanziamenti alle PMI 

Riferimenti normativi: D.D. n. 84/ACF del 06/09/2013

Regione Marche ha attivato, nell’ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 

una Misura finalizzata a favorire l’accesso al credito alle PMI industriali e 

artigiane mediante la costituzione e la gestione di un fondo rischi da parte 

di confidi, in forma associata, o di confidi ex art. 107 singoli derivanti da 

processi di fusione. 

Sono ammessi a partecipare al bando per l’assegnazione dei 6.708.876 

euro stanziati da Regione Marche i seguenti soggetti: 

1.  Confidi in forma associata (Contratto di Rete, consorzi e società consor-

tili, cooperative costituiti a far data dal 1/1/2012 o costituentisi entro 

l’8 novembre 2013), iscritti in apposita sezione dell’elenco previsto dall’ 

ex articolo 106 e almeno 1 della compagine sociale iscritto nell’elenco 

speciale previsto dall’ ex articolo 107 con funzioni di capofila; 

2.  Confidi ex art. 107 quale fusione di più Confidi il cui atto di fusione non 

sia antecedente il 1/1/2012 o procedano alla fusione entro l’8 novem-

bre 2013 

Inoltre per ciascun confidi è richiesto, tra l’altro, una relazione descrittiva 

del sistema di gestione e controllo che assicuri un’adeguata prestazione del 

servizio che sarà soggetta ad approvazione da parte del responsabile dell’in-

tervento.  Il bando prevede inoltre che qualora un confidi non si trovi nelle 
(segue)
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Al fine di individuare soggetti gestori in grado di veicolare in modo efficace ed 

efficiente le risorse pubbliche verso le imprese è certamente opportuno da parte del 

policy maker regionale definire criteri di selezione degli assegnatari dei fondi pub-

blici che stimolino o impongano processi di aggregazione come auspicato anche da 

Banca di Italia.62	È	anche	opportuno	però	acquisire	maggiori	conoscenze	sullo	stato	

dei confidi al fine di definire percorsi di efficientamento coerenti con le condizioni 

di partenza. 

A tale riguardo è da segnalare che Regione Lombardia ha attivato nel corso del 

2013 un percorso per la definizione degli interventi a sostegno del Sistema lom-

bardo della garanzia partendo da una “due diligence” ad adesione volontaria dei 

confidi di primo livello operanti in Lombardia63. 

condizioni di adempiere a quanto sopra indicato il Confidi 107, capofila 

dell’aggregazione,	con	nota	sottoscritta	dal	 legale	rappresentante,	può	di-

chiarare di assicurare il servizio nei termini sopra descritti a nome e per conto 

dei Confidi 106. 

62 Secondo Banca d’Italia è necessario un percorso di razionalizzazione, consolidamento, 
eventuale messa in comune di funzioni essenziali attraverso soluzioni organizzative di 
categoria, in modo da raggiungere una massa critica di attività e dotazioni patrimoniali 
e organizzative idonee a sostenere la presenza sul mercato di operatori robusti ed 
efficienti. L’obiettivo deve essere quello di favorire un assetto dell’industria dei confidi 
meno frammentato ma meglio strutturato, più affidabile, in grado di corrispondere in 
modo adeguato alla domanda di garanzie proveniente dalle imprese (Audizione di 
Banca di Italia alla Commissione Finanza e Tesoro del Senato tenutasi in data 16 luglio 
2014).

63 Con n d.g.r. n. 218 del 31 maggio 2013 è stato approvato lo schema di protocollo 
con Federfidi Lombarda per la rea lizzazione di un’azione di Due Diligence rivolta ai 
Confidi di primo livello, soci e non soci, al fine di valutarne la solidità e individuare 
i necessari elementi di analisi utili a definire gli interventi sul sistema lombardo della 
garanzia. Con d.g.r. n. 1092 del 12 dicembre 2013 sono stati comuni cati gli esiti della 
Due Diligence sui Confidi di primo livello ed è stato definito il percorso per la definizione 
degli in terventi a sostegno del Sistema lombardo della garanzia. Con decreto n. 12291 
del 17 dicembre 2013 è stata costi tuita la Cabina di Regia pluridisciplinare per la 
definizione del modello regionale di intervento sul sistema della ga ranzia in attuazione 
della d.g.r. n. 1092/2013. Con decreto n. 693 del 4 febbraio 2014 è stato costituito 
il Tavolo Tecnico congiunto per la definizione del modello regionale di intervento sul 
sistema della garanzia in attua zione della d.g.r. n. 1092/2013. 

Note
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A seguito dell’analisi tecnica della “due diligence” è stata avviata una misura 

finalizzata alla patrimonializzazione dei confidi.64 Pur non rientrando tale intervento 

nell’analisi quantitativa della presente indagine si riporta una breve descrizione a 

titolo esemplificativo di una misura con un’ampia casistica di criteri di selezione volti 

anche a incentivare un percorso aggregativo (box 16)

Box 16 – Regione Lombardia – criteri ammissibilità assegnazione fondi ai confidi 

64 la d.g.r. n. 1076 del 17 aprile 2014 che ha preso atto dei lavori della Cabina di Regia 
e approvato i criteri per la definizio ne dell’Avviso volto a favorire l’accesso al credito alle 
imprese tramite il sistema dei Confidi. Con D.d.s. 5630 del 27 giugno 2014 è stato 
approvato l’avviso pubblico finalizzato a favore l’accesso al credito delle imprese per il 
tramite dei confidi modificato con D.d.s n. 9453 del 13 ottobre 2014

Note

Regione Lombardia -  Accesso al credito delle imprese per tramite dei confidi 

Riferimenti normativi: d.g.r. n. 1076 del 17 aprile 2014 ; D.d.s . 5630 del 

27 giugno 2014 D.d.s n. 9453 del 13 ottobre 2014

Regione Lombardia ha attivato nell’ambito dell’Accordo di Programma “Com-

petitività” con il sistema Camerale una misura finalizzata a favorire l’accesso 

al credito delle imprese per il tramite dei confidi con risorse dedicate per 

40 milioni di euro di cui 25 milioni riferiti alle Regioni e 15 milioni riferiti al 

sistema camerale successivamente ridotti a seguito della riduzione del diritto 

annuale dovuto alle Camere di Commercio. 

Regione Lombardia concederà alle imprese lombarde dichiarate socie dai 

confidi selezionati un contributo finalizzato all’aumento a pagamento delle 

azioni o quote societarie del confidi di appartenenza.

L’istanza sarà presentata in nome e per conto delle imprese lombarde socie 

da Confidi ex 106 e 107 TUB (D.lgs. n. 385/1993) operanti in Regione 

Lombardia o da aggregazioni di Confidi: due o più Confidi operanti in Re-

gione Lombardia che si impegnano a perfezionare tra loro una fusione entro 

18 mesi dalla data del decreto di assegnazione del contributo. 

L’istanza sarà valutata in base si seguenti criteri di selezione: 
(segue)
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•	 Rapporto tra il patrimonio ac¬cantonato (p. vigilanza) per far fronte ai 

rischi assunti e il totale delle attività ponderato per la loro rischiosità 

•	 Importo complessivo delle garanzie emesse dal Confidi a beneficio di 

imprese aventi sede legale e/o operativa in Lombardia 

•	 Rapporto tra le rettifiche di valore apportate ai crediti e il valore lordo dei 

crediti de-teriorati 

•	 Rapporto tra i costi sostenuti per l’emissione e la gestione delle garanzie e 

il corrispon¬dente margine di intermedia¬zione ottenuto 

•	 Rapporto tra liquidità a dispo¬sizione del Confidi (C/C, ob¬bligazioni, 

titoli stato e azioni liquidabili) e valore totale del¬le garanzie emesse 

•	 Importo complessivo del capitale sociale del Confidi sottoscritto e versato 

da par¬te delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Lom¬bardia 

•	 Numero complessivo di im¬prese socie del Confidi aventi sede legale e/o 

operativa in Lombardia 

In caso di aggregazione l’indice aggregato deve essere calcolato come rap-

porto tra la somma dei numeratori e la somma dei denominatori di ciascun 

confidi aggregante.

Per ogni elemento di valutazione viene assegnato un peso specifico e ven-

gono identificate 5 fasce cui corrisponde un punteggio crescente. Alle aggre-

gazioni ammesse all’intervento è attribuito un punteggio premiale pari a 300 

punti per ciascuno dei Confidi appartenente all’Aggregazione. La misura 

prevede che saranno ammessi all’intervento finanziario i Confidi e le Ag-

gregazioni che otterranno un punteggio complessivo pari o superiore a una 

determinata soglia.  

L’erogazione del contributo è prevista in più tranche. Per l’erogazione della 

seconda tranche si evidenzia l’obbligo dei confidi beneficiari di certificare: 

•	 Il flusso di garanzie concesse tra la data di assegnazione del contributo 

e la data di richiesta di erogazione della seconda tranche deve essere 

(segue)
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 pari ad almeno 10 volte il contributo già ricevuto (1 euro di contributo 

deve generare almeno 10 euro di nuove garanzie su finanziamenti alle 

imprese), di cui almeno il 15% a garanzia di investimenti;

•	 Il prezzo massimo della garanzia da applicare all’impresa per il rilascio 

della garanzia collettiva  (il prezzo massimo è stato stabilito considerando 

la media dei costi applicati dai Confidi 107 operanti in Lombar¬dia e 

assoggettati a due diligence considerando le peggiori classi di rischio, 

aumentata del 15%) 

•	 Di avere definito convenzioni con le banche che disciplinino i tassi massimi 

da applicare ai finanziamenti garantiti alle imprese.

5.8 Forme di intervento 

I regimi censiti possono essere raggruppati in due grandi categorie. La più 

consistente è rappresentata dagli stanziamenti pubblici destinati a creare fondi di 

garanzia, cogaranzia o controgaranzia, ossia fondi monetari gestiti dai soggetti 

intermediari ai fini della concessione delle garanzie alle PMI. La seconda categoria 

riguarda i fondi pubblici assegnati ai confidi con forme diverse dai fondi monetari 

(interventi confidi).
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Forma interventi 2013 TOTALE (€) % int.
Garanzie alle imprese 395.381.250              82%
 - Eligible 104.100.000              22%
 - Cappata a prima richiesta 218.170.421              45%
 - Sussidiaria -                              0%
 - Cappata sussidiaria 23.107.829                5%
 - Altri f.di monetari 50.003.000                 10%
Controgaranzie confidi 37.350.000                8%
 - Eligible 31.450.000                7%
 - Cappata a prima richiesta 5.600.000                  1%
 - Sussidiaria -                              0%
 - Cappata sussidiaria -                              0%
 - Altri f.di monetari 300.000                     0%
Totale garanzie e controgar. 432.731.250              90%
Interventi confidi 46.970.851                10%
 - Fondo consortile 16.873.246                4%
 - Fondo rischi 30.000.000                6%
 - Fin. Subordinati -                              0%
 - Costi esercizio -                              0%
 - Oneri finanziari 97.605                        0%
GRAN TOTALE 479.702.101              100%

Tavola 12 – Forme di intervento (anno 2013) 

Forma interventi 2003-2013 TOTALE (€) % int.
Garanzie alle imprese 1.971.241.003               62%
 - Eligible 664.848.115                  21%
 - Cappata a prima richiesta 545.654.422                  17%
 - Sussidiaria 90.805.775                    3%
 - Cappata sussidiaria 237.665.131                  7%
 - Altri f.di monetari 432.267.560                   14%
Controgaranzie confidi 870.003.022                  27%
 - Eligible 474.416.045                  15%
 - Cappata a prima richiesta 167.568.573                  5%
 - Sussidiaria 27.000.000                    1%
 - Cappata sussidiaria 51.000.000                    2%
 - Altri f.di monetari 150.018.404                  5%
Totale garanzie e controgar. 2.841.244.026               89%
Interventi confidi 346.308.390                  11%
 - Fondo consortile 154.907.587                  5%
 - Fondo rischi 49.225.000                    2%
 - Fin. Subordinati 100.918.563                  3%
 - Costi esercizio 33.242.968                    1%
 - Oneri finanziari 8.014.272                      0%
GRAN TOTALE 3.187.552.416               100%

Tavola 13 – Forme di intervento (anno 2003-2013) 
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Gli interventi che prevedono l’assegnazione di fondi monetari in gestione rappre-

sentano quasi la totalità delle forme censite, cumulando il 90% delle risorse indagate 

nel 2013, pari a circa 432 milioni.

Dalle disposizioni normative e amministrative disponibili la maggior parte di tali 

fondi risulta destinata alla concessione di garanzie classificabili nella categoria di 

fondi monetari cappati escutibili a prima richiesta65 

Si evidenzia come l’effettiva eleggibilità dei fondi classificati nella categoria “eli-

gible” dipenda anche dalle caratteristiche degli operatori coinvolti. 

I fondi assegnati alle sezioni speciali sono stati suddivisi tra la categoria “garan-

zie alle imprese “ e “controgaranzie confidi” in proporzione all’operatività 2013 del 

65 Le garanzie assumono forme e nomi diversi in funzione di quanto esse siano autonome, 
esplicite, dirette, incondizionate e irrevocabili, ovvero in funzione della combinazione 
delle modalità di escussione in caso di default dell’impresa affidata e della dimensione 
della responsabilità patrimoniale nei confronti del mutuante. Per quanto riguarda le 
modalità di escussione si possono distinguere le garanzie a prima richiesta, in cui 
l’istituto di credito riduce la propria esposizione al rischio in virtù del diritto di rivalersi 
direttamente (pertanto a prima istanza) sul garante, dalle garanzie sussidiarie, in cui 
l’istituto di credito contiene la perdita tramite l’escussione del debitore principale e dei 
suoi fideiussori e solo in via residuale del garante.

 Per quanto riguarda la dimensione della responsabilità patrimoniale si possono 
distinguere le garanzie a responsabilità limitata, in cui la copertura della garanzia è 
limitata alla quota del fondo rischi depositato presso gli istituti di credito finanziatori, 
dalle garanzie a responsabilità illimitata, in cui la copertura della garanzia è illimitata sui 
fondi patrimoniali del confidi. Dall’intreccio dei due criteri analisi si possono individuare 
le seguenti forme di garanzie. 

•		Garanzia eligible: compliant con Basilea II poiché prevede il pagamento a prima 
richiesta a valere sull’intera dotazione patrimoniale del garante, sebbene l’effettiva 
eleggibilità della garanzia dipenda dalle caratteristiche degli operatori coinvolti. 

•		Garanzia sussidiaria: il garante paga alla chiusura dell’azione di recupero, ovvero su 
perdite certe e definitive, rispondendo dell’intera dotazione patrimoniale. 

•		Garanzia cappata a prima richiesta: il garante risponde a prima richiesta ma 
limitatamente al fondo rischi. Nel caso di un portafoglio di finanziamenti tale forma di 
garanzia è definibile tanched cover: garanzia sulle prime perdite (junior risk) stabilite 
nel limite delle perdite attese del portafoglio (cap). Le seconde perdite (senior risk) 
sono a carico dell’istituto.

•  Garanzia cappata (segregata): il garante risponde limitatamente al fondo rischi e la 
banca deve escutere la garanzia in via primaria nei confronti dell’impresa.

Note



267

Garanzie e fondi pubblici regionali

fondo centrale.66 Nel 2013 la gran parte degli interventi prevede la costituzione di 

fondi di garanzia diretta. Si evidenzia come il dato sia in linea con il trend degli ul-

timi anni dove a partire dal 2010 i fondi di garanzia diretta diventano preponderanti 

a discapito dei fondi controgaranzia e cogaranzia.  

Tavola 14 – Forme di intervento (suddivisione temporale)

66 Dalle statistiche pubblicate sul sito www.fondodigaranzia.mcc.it risultano accolte 
nell’anno 2013 operazioni che danno luogo ad un volume garantito pari a 
6.413.987.322 di cui il 63,6% per operazioni di garanzia diretta e il 36,4% per 
operazioni di controgaranzia/cogaranzia. 

Note

La carenza informativa dei provvedimenti esaminati in alcuni casi non consente di 

definire nemmeno per approssimazione la forma di garanzia rilasciata dalla misura: 

tali interventi vengono rilevati come «altri fondi monetari» e cumulano una dotazione 

di circa 50 milioni di cui 20 relativi a interventi che prevedono i confidi come sog-

getti gestori. In questi casi non è stato possibile capire dalla lettura dei provvedimenti 

se i fondi pubblici sono assegnabili ai confidi quali contributi a fondo rischi o come 

fondi in gestione. 

Al netto di questi 20 milioni, l’ammontare dei fondi regionali assegnati ai confidi 

in forme diverse dai fondi monetari è pari al 10% degli stanziamenti complessivi del 

2013. Si evidenzia come tale percentuale sia in linea con il dato aggregato 2003-

2012 pur presentando un andamento discontinuo nel tempo

Forma interventi 2013 Nord Ovest % Nord Est % Centro % Sud % Isole % TOTALE %
Garanzie alle imprese 73.052.000           18% 19.151.000           5% 88.078.250           22% 135.600.000         34% 79.500.000           20% 395.381.250        100%
Controgaranzie confidi 5.600.000             15% 8.750.000             23% -                         0% -                         0% 23.000.000           62% 37.350.000          100%
Totale garanzie e controgar. 78.652.000           33% 27.901.000           28% 88.078.250           22% 135.600.000        34% 102.500.000        82% 432.731.250       200%
Interventi confidi 32.873.246           70% 97.605                   0% -                         0% 14.000.000           30% -                         0% 46.970.851          100%
GRAN TOTALE 111.525.246         23% 27.998.605           6% 88.078.250           18% 149.600.000         31% 102.500.000         21% 479.702.101       100%
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Dal punto di vista territoriale gli “interventi confidi” sono stati attivati prevalente-

mente dalle Regioni del nord ovest e del sud. 

Tavola 16 – Forme di intervento (suddivisione territoriale ) 

Forma Gestita Confidi 2013 TOTALE (€) % int.
Garanzie alle imprese 34.859.876 37%
 - Eligible 3.500.000 4%
 - Cappata a prima richiesta 8.308.876 9%
 - Sussidiaria 0 0%
 - Cappata sussidiaria 3.300.000 4%
 - Altri f.di monetari 19.751.000 21%
Controgaranzie confidi 11.850.000 13%
 - Eligible 8.450.000 9%
 - Cappata a prima richiesta 3.100.000 3%
 - Sussidiaria 0 0%
 - Cappata sussidiaria 0 0%
 - Altri f.di monetari 300.000 0%
Totale garanzie e controgar. 46.709.876 50%
Interventi confidi 46.970.851 50%
 - Fondo consortile 16.873.246 18%
 - Fondo rischi 30.000.000 32%
 - Fin. Subordinati 0 0%
 - Costi esercizio 0 0%
 - Oneri finanziari 97.605 0%

TOTALE CONFIDI 2013 93.680.727 100%

Tavola 15 – Forme di intervento 2013 (solo confidi) 

Forma interventi 2013 Nord Ovest % Nord Est % Centro % Sud % Isole % TOTALE %
Garanzie alle imprese 73.052.000           18% 19.151.000           5% 88.078.250           22% 135.600.000         34% 79.500.000           20% 395.381.250        100%
Controgaranzie confidi 5.600.000             15% 8.750.000             23% -                         0% -                         0% 23.000.000           62% 37.350.000          100%
Totale garanzie e controgar. 78.652.000           33% 27.901.000           28% 88.078.250           22% 135.600.000        34% 102.500.000        82% 432.731.250       200%
Interventi confidi 32.873.246           70% 97.605                   0% -                         0% 14.000.000           30% -                         0% 46.970.851          100%
GRAN TOTALE 111.525.246         23% 27.998.605           6% 88.078.250           18% 149.600.000         31% 102.500.000         21% 479.702.101       100%

Tra gli interventi catalogati come intervento confidi si evidenziano due interventi 

finalizzati alla patrimonializzazione dei confidi tramite la concessione di un contri-

buto alle imprese associate vincolato all’aumento gratuito del capitale sociale del 

confidi di appartenenza.
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Box 17 – Regione Lombardia: patrimonializzazione confidi 

Regione Lombardia – Conversione Formigoni Loans 

Riferimenti normativi: D.G.R. n. X-217 del 31/05/2013

Nel corso del 2013 Regione Lombardia ha attivato un misura che ha consen-

tito ad alcuni confidi lombardi di convertire un prestito subordinato concesso 

dalla Regione stessa (c.d. Formigoni Loan) in capitale sociale dei confidi. 

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto sviluppo bis che prevedeva 

la possibilità per i confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale 

o ad apposita riserva, i fondi rischi o altri finanziamenti derivanti da contri-

buti pubblici con vincolo di destinazione, Regione Lombardia è intervenuta 

consentendo la trasformazione dei prestiti subordinati concessi ai confidi in 

contributi alla imprese lombarde socie dei confidi con vincolo di destinazione 

ad aumento gratuito del capitale sociale.  Tale consenso era subordinato, tra 

le altre, alle seguenti condizioni: 

•	 adozione, entro il 30 novembre 2013, da parte del Consiglio di Ammini-

strazione del Confidi di una deliberazione in cui si impegna a trasformare 

le riserve createsi dalla rinuncia di Regione Lombardia in aumento gratuito 

di capitale sociale da parte delle imprese socie e a convocare l’assemblea 

ordinaria;

•	 adozione, entro il 31 dicembre 2013, di una deliberazione dell’assem-

blea ordinaria del Confidi di assegnazione in parte uguale delle azioni 

o quote alle imprese socie con un vincolo di destinazione ad aumento 

gratuito di capitale sociale;

•	 sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2013 di una lettera d’intenti circa la 

volontà di intraprendere un percorso di aggregazione al fine di rendere 

possibile la razionalizzazione dei costi aziendali e la polarizzazione dei 

flussi di finanziamento pubblico.
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Regione Abruzzo – Contributi alle MPMI associate o che intendono associarsi 

a un confidi, vincolati all’aumento gratuito del capitale sociale dei confidi 

medesimi tramite incremento delle quote societarie 

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 659 del 16/09/2013

La Giunta Regionale della Regione Abruzzo ha indetto l’Avviso Pubblico “Cre-

dito è crescita” volto alla concessione di contributi alle PMI  con vincolo di 

destinazione ad aumento gratuito del capitale sociale dei confidi  mediante 

incremento delle quote societarie.  L’avviso pubblico è rivolte alle PMI abruz-

zesi che siano socie o intendano associarsi ai confidi con sede legale e/o 

operativa in Abruzzo. Il contributo spettante alle MPMI iscritte al libro soci dei 

confidi sarà assegnato ai rispettivi confidi, che ne disporranno in qualità di 

soggetto gestore con vincolo di destinazione all’aumento e/o all’incremento 

delle azioni o delle quote sociali delle MPMI socie. La  dotazione finanziaria 

complessiva di euro 14 milioni,  a valere sul PAR FAS,  sarà attribuita ai con-

fidi secondo i criteri e le percentuali seguenti: 

•	 Una quota pari al 40% della dotazione complessiva è assegnata in pro-

porzione al numero dei soci o consorziati attivi e operanti nel territorio 

regionale al 31 dicembre 2012 

•	 Una quota pari al 40% della dotazione complessiva, in proporzione al 

numero delle operazioni di credito in essere garantite a favore dei soci 

con sede operativa in Abruzzo 

•	 Una quota pari al 20% della dotazione finanziaria complessiva in propor-

zione all’ammontare complessivo di tutte le operazioni di credito in essere 

garantite a favore dei soci con sede operativa in Abruzzo

Box 18 – Regione Abruzzo: patrimonializzazione confidi 

Diverse regioni ( a titolo esemplificativo si veda box 16-17-18) hanno individuato 

nella concessione contributi alle imprese socie vincolati ad aumento gratuito del 

capitale sociale dei confidi di appartenenza una soluzione per attivare interventi 
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finalizzati ad incrementare il capitale sociale dei confidi compatibili con i vincoli 

della disciplina comunitaria67. 

Tramite la concessione del contributo alla PMI vincolato all’aumento gratuito del 

capitale sociale del confidi, il vantaggio economico insito nel regime di aiuto risulta 

formalmente a favore dell’impresa associata e non a favore del confidi che, di fatto, 

ottiene	nuovo	patrimonio	a	discapito	però	del	plafond	de minimis68 che, con tale 

operazione, risulta diminuito nel caso in cui la misura regionale rientri nella categoria 

dei regimi de minimis69. Si rileva inoltre come il nuovo capitale sociale acquisito dal 

confidi sia a disposizione per l’operatività complessiva del confidi stesso e quindi, 

in caso di confidi operante su base multiregionale, anche per imprese operanti al di 

fuori dell’ambito regionale dell’Ente erogatore del contributo.

67 La disciplina comunitaria prevede che, prima di dare esecuzione ad un aiuto di Stato, 
l'istituzione pubblica concedente debba notificarlo alla Commissione al fine di riceverne 
l'autorizzazione. L’obbligo di notificazione preliminare alla Commissione è mitigato 
dai regolamenti di esenzione, in forza dei quali la Commissione può stabilire l’esonero 
da tale obbligo per talune categorie di aiuti, tra i quali gli aiuti concesso sotto forma 
di garanzia. La giurisprudenza comunitaria prevede che i fondi pubblici destinati alla 
concessione di garanzie alle PMI possano essere assegnati ai confidi in qualità di 
soggetto intermediario solo se vengono rispettate determinate condizioni che sono di 
fatto incompatibili con un apporto di fondi destinato all'incremento gratuito del capitale 
sociale. Nel caso in cui tali condizioni non fossero rispettate i fondi assegnati ai confidi 
per incremento gratuito del capitale sociale risulterebbero un aiuto di Stato diretto 
all'attività gestionale dello stesso e, in quanto tale, rientrerebbe nella categoria degli aiuti 
al funzionamento considerata compatibile con il mercato interno solo in casi eccezionali. 
Per un dettaglio delle vincoli imposti dalla disciplina comunitaria per i regimi di garanzia 
si veda il Sistema di confidi in Italia, pag. 198-202 (a cura di Marco Nicolai) e 
l'allegato 3 alle Linee guida per l'attuazione degli strumenti finanziari, pag 68-97 
(progetto FIN EN scaricabile dal sito di FInlombarda) 

68 Il regolamento de minimis rappresenta una disciplina semplificata per gli aiuti di 
importanza minore. Grazie a tale regolamento l'Ente pubblico concedente il contributo 
non è tenuto a rispettare le condizioni e le procedure previste dai regolamenti di 
esenzione e dalla disciplina comunitaria generale. Il regolamento de minimis prevede 
un plafond massimo di agevolazioni concesse ad un'impresa in base al regime de 
minimis nell'arco di tre esercizi finanziari ad un impresa. Il nuovo regolamento de 
minimis (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), 
prevedendo che il calcolo del plafond tenga conto delle agevolazione di tale natura 
concesse non solo all’impresa richiedente ma tutte le imprese ad essa collegate, ha di 
fatto ridotto il plafond a disposizione delle imprese.

69 Tutti gli interventi censiti nel 2013 e, quindi anche quelli citati nei box 11-12-13-14 
rientrano nella categoria dei regimi de minimis

Note
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Anche per quanto riguarda gli interventi regionali finalizzati alla patrimonializ-

zazione dei confidi si ritiene opportuno che le regioni tengano conto delle possibili 

sovrapposizioni e complementarietà con un intervento nazionale per il quale si è 

optato per la strada della notifica alla Commissione Europea il cui procedimento è 

ancora in corso. L’articolo 1 comma 54 della Legge di Stabilità 2014 prevede infatti 

l’attuazione di misure ministeriali volte a favorire i processi di crescita e dimensionale 

e di  rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi. La legge prevede che 

le disponibilità finanziarie previste per la misura, pari a 225 milioni di euro attinti 

dal fondo di garanzia per le PMI, possano essere incrementate da eventuali risorse 

messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle Camere di Commercio 

nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell’Unione europea per il pe-

riodo 2014-2020. 

 5.9 Politica di intervento

I regimi di garanzia sono uno strumento delle politiche del credito ma alimentano 

anche obbiettivi e politiche specifiche; monitorando per ogni regime d’aiuto i vincoli, 

le caratteristiche, gli indirizzi o le priorità d’intervento si è potuto mappare il contri-

buto potenziale del sistema delle garanzie pubbliche per ogni politica. 

Si evidenzia che i regimi analizzati in molti casi prevedono più politiche di inter-

vento. Questa è la ragione per cui la sommatoria degli interventi classificati per forme 

di finanziamento è maggiore rispetto al totale dei regimi censiti.

Tavola 17 – Politica di intervento (anno 2013) 
Politica 2013 n. misure % Dotazione (€) % Dot. Media (€)
TOTALE 29 100% 479.702.101          100% 16.541.452            
Sviluppo produttivo 15 52% 236.229.250          49% 15.748.617            
Ricerca & Innovazione 3 10% 84.300.000            18% 28.100.000            
Start-up 7 24% 151.351.000          32% 21.621.571            
Giovani-donne-svantag. 7 24% 128.612.545          27% 18.373.221            
Occupazione 4 14% 93.152.000            19% 23.288.000            
Internazionalizzazione 2 7% 24.500.000            5% 12.250.000            
Formazione 2 7% 53.500.000            11% 26.750.000            
Ambiente 1 3% 300.000                 0% 300.000                 
Altro 21 72% 355.178.680          74% 16.913.270            
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La maggior parte delle misure monitorate prevede obbiettivi di sviluppo produttivo 

e si riferisce a investimenti genericamente finalizzati alla crescita aziendale. Tale 

obiettivo è previsto dal 50% circa degli interventi monitorati. 

Rispetto al dato aggregato 2003-2013 le politiche orientate all’innovazione su-

biscono un ridimensionamento nel 2013 attestandosi al 10% delle misure e al 18% 

dei fondi stanziati.

Tavola 18 – Politica di intervento (anni 2003-2013) 

Più significativi rispetto agli anni scorsi il numero di misure e risorse teoricamente 

disponibili per altri indirizzi programmatici quali quelli inerenti alla nuova imprendito-

ria, al sociale (giovani, donne e soggetti svantaggiati) e alla formazione. Tra queste 

si segnala una particolare iniziativa della Regione Sardegna. 

Box 19 – Regione Sardegna: intervento rivolto al sociale 

Politica 2003-2013 n. misure % Dotazione (€) % Dot. Media (€)
TOTALE 274 100% 3.187.552.416      100% 11.633.403            
Sviluppo produttivo 165 60% 2.337.491.600      73% 14.166.616            
Ricerca & Innovazione 69 25% 1.323.237.055      42% 19.177.349            
Start-up 36 13% 691.969.793          22% 19.221.383            
Giovani-donne-svantag. 28 10% 349.540.745          11% 12.483.598            
Occupazione 31 11% 245.583.535          8% 7.922.050              
Internazionalizzazione 9 3% 169.408.275          5% 18.823.142            
Formazione 12 4% 132.836.562          4% 11.069.714            
Ambiente 9 3% 62.498.867            2% 6.944.319              
Altro 189 69% 2.076.758.549      65% 10.988.140            

Regione Sardegna – Creazione di un innovativo fondo di garanzia a sup-

porto di circuiti di Compensazione Multilaterale e Multitemporale basati su 

valuta complementare locale 

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 53-78 del 20/12/2013; D.G.R. n. 2-29 

del 16/01/2013

La Regione Sardegna per il tramite dell’Agenzia Sardegna Promozione è 

entrata a far parte, in qualità di partner unitamente a Sardex S.r.l. ( capo 

progetto pilota per l’Italia)  del progetto DIGIPAY4GROWTH “Governments, 

(segue)
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5.10 Ambito settoriale dei soggetti beneficiari 

I regimi di garanzia prevedono l’assegnazione di fondi a specifici soggetti gestori 

i quali devono impiegare le risorse pubbliche per concedere garanzie alle imprese. 

Questi sono i soggetti beneficiari e destinatari ultimi degli stanziamenti regionali in 

esame. 

Da un’analisi dei provvedimenti censiti in funzione del settore di appartenenza 

dei soggetti beneficiari è stato possibile rilevare le misure e le risorse potenzialmente 

dedicate ad ogni settore produttivo. 

SMEs and Consumers make expenditures through a digital payment system 

that stimulates economic growth and job creation by increasing sales and 

access to credits for SMEs”, la cui finalità consiste nell’applicazione di un 

innovativo sistema di pagamento digitale.   

Mediante il ricorso al moneta complementare “Sardex”, Regione Sardegna 

ha istituito un reddito minimo di comunità  a fronte di servizi da prestare a 

favore della stessa comunità, da destinare ad un numero minimo di 10.000 

beneficiari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, utilizzabile per l’acquisto di 

beni e servizi di prima necessità. 

Con deliberazione n. 53/78 del 20/12/2013 la Giunta Regionale, per 

controbilanciare l’aumentata quantità di crediti  Sardex immessi nel circuito 

dai nuovi 10 mila beneficiari, ha autorizzato per ciascuno degli anni 2013, 

2014 e 2015 una spesa non superiore ad euro 10 milioni da destinarsi per 

un innovativo fondo di garanzia di credito per mutuo credito alle PMI. 

Secondo un comunicato stampa del 25 marzo 2013 di Sardex.net sono 

oltre un migliaio le aziende associate, di ogni dimensione e settore, che 

generano volumi di scambi pari a un milione mensili, senza l’utilizzo della 

moneta corrente. 
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Tavola 19 – ambito settoriale soggetti beneficiari (anno 2013 ) 

Tavola 20 – ambito settoriale soggetti beneficiari (anni 2003-2013) 

La maggior parte delle iniziative del 2013 coinvolge più settori consolidando 

l’approccio multisettoriale del sistema delle garanzie soprattutto per quanto riguarda 

il volume degli stanziamenti. 

Gli interventi monosettoriali più rilevanti riguardano la cooperazione e il settore 

agricolo che beneficia di fondi specifici. 

Box 20 – Regione Umbria: intervento rivolto al settore agricolo 

Focus settoriale 2013 n. misure % Dotazione (€) % Dot. Media (€)
Agricoltura 3 10% 21.107.829€         4% 7.035.943              
Artigianato 1 3% 12.708.876€         3% 12.708.876            
Commercio Turismo e Servizi 4 14% 9.000.000€            2% 2.250.000              
Edilizia 0 0% -€                       0% -                          
Hi-Tech 0 0% -€                       0% -                          
Cooperazione 3 10% 37.861.545€         8% 12.620.515            
Pesca 0 0% -€                       0% -                          

Subtotale 11 38% 80.678.250           17% 7.334.386              
Multisettoriale 18 62% 399.023.851€       83% 22.167.992            
TOTALE 29 100% 479.702.101         100% 16.541.452            

Focus settoriale 2003-2013 n. misure % Dotazione (€) % Dot. Media (€)
Agricoltura 36 13% 241.946.176         8% 6.720.727              
Artigianato 33 12% 190.456.602         6% 5.771.412              
Commercio Turismo e Servizi 23 8% 142.525.000         4% 6.196.739              
Edilizia 9 3% 70.780.000            2% 7.864.444              
Hi-Tech 3 1% 24.500.000            1% 8.166.667              
Cooperazione 9 3% 48.952.926            2% 5.439.214              
Pesca 2 1% 4.100.000              0% 2.050.000              

Subtotale 115 42% 723.260.704         23% 6.289.224              
Multisettoriale 159 58% 2.464.291.712      77% 15.498.690            
TOTALE 274 100% 3.187.552.416      100% 11.633.403            

Regione Umbria –  Programma sviluppo rurale 2007-2013-  “costituzione del 

fondo di garanzia regionale” 

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 1352 del 02/12/2013

La Giunta della Regione Umbria  con la delibera n. 1352 del 2/12/2013 

ha costituito un Fondo di Garanzia  Regionale con una dotazione finanzia-

ria  complessiva di 4.807.829 euro  assegnato con gara d’appalto alla 

(segue)
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Tavola 21 – ambito settoriale soggetti beneficiari (suddivisione temporale) 

Se le misure dedicate alla “cooperazione” si concentrano prevalentemente nel 

2013 grazie all’intervento di Regione Sardegna di 30 milioni (si veda box 19), le 

misure dedicate al settore agricolo sono invece distribuite uniformemente sull’intero 

periodo di analisi.  Per quanto riguarda il settore artigianato e turismo commercio 

servizi nel 2013 si registra una forte riduzione degli interventi monosettoriali rispetto 

al periodo 2010-2012 

Tavola 22 – ambito settoriale soggetti beneficiari (suddivisione territoriale) 

Gli interventi monosettoriali nell’ambito del commercio, turismo e servizi sono stati 

attivati dalle regioni del Nord Ovest e, specificatamente dalla Regione Lombardia, 

con una misura di sostegno finanziario integrata al fine di favorire in vista di Expo 

Focus settoriale 2003-2006 % 2007-2009 % 2010-2012 % 2013 % TOTALE %
Agricoltura 45.100.000            19% 88.157.000            36% 87.581.347            36% 21.107.829            9% 241.946.176          100%
Artigianato 90.720.589            48% 53.952.136            28% 33.075.000            17% 12.708.876            7% 190.456.602          100%
Commercio Turismo e Servizi 23.525.000            17% 23.000.000            16% 87.000.000            61% 9.000.000              6% 142.525.000          100%
Edilizia -                         0% 32.780.000            46% 38.000.000            54% -                         0% 70.780.000            100%
Hi-Tech -                         0% 5.000.000              20% 19.500.000            80% -                         0% 24.500.000            100%
Cooperazione 3.500.000              7% 7.184.798              15% 406.583                 1% 37.861.545            77% 48.952.926            100%
Pesca -                         0% 4.000.000              98% 100.000                 2% -                         0% 4.100.000              100%

Subtotale 162.845.589         23% 214.073.934         30% 265.662.930         37% 80.678.250            11% 723.260.704         100%
Multisettoriale 388.911.255          16% 985.762.489          40% 690.594.117          28% 399.023.851          16% 2.464.291.712      100%
TOTALE 551.756.845         17% 1.199.836.423      38% 956.257.047         30% 479.702.101         15% 3.187.552.416      100%

società Gepafin  Spa per la concessione di garanzie a favore di imprese 

agricole singole e/o associate e imprese di trasformazione e commercializ-

zazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del Trattato che realizzano  

sul territorio regionale investimenti ricompresi tra quelli previsti nel Programma 

di sviluppo rurale (PSR ) Umbria 2007-2013

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni creditizie costituite da 

prestiti, con durata superiore a 18 mesi, o mutui a medio lungo termine con 

durata fino a 15 anni.

Focus settoriale 2013 Nord Ovest % Nord Est % Centro % Sud % Isole % TOTALE %
Agricoltura -                         0% 300.000                 1% 4.807.829             23% 15.000.000           71% 1.000.000             5% 21.107.829          100%
Artigianato 2.500.000             20% -                         0% 10.208.876           80% -                         0% -                         0% 12.708.876          100%
Commercio Turismo e Servizi 8.900.000             99% 100.000                 1% -                         0% -                         0% -                         0% 9.000.000            100%
Edilizia -                         0% -                         0% -                         0% -                         0% -                         0% -                        0%
Hi-Tech -                         0% -                         0% -                         0% -                         0% -                         0% -                        0%
Cooperazione 300.000                 1% -                         0% 7.561.545             20% -                         0% 30.000.000           79% 37.861.545          100%
Pesca -                         0% -                         0% -                         0% -                         0% -                         0% -                        0%

Subtotale 11.700.000           15% 400.000                0% 22.578.250           28% 15.000.000           19% 31.000.000           38% 80.678.250          100%
Multisettoriale 99.825.246           25% 27.598.605           7% 65.500.000           16% 134.600.000         34% 71.500.000           18% 399.023.851        100%
TOTALE 111.525.246        23% 27.998.605           6% 88.078.250           18% 149.600.000        31% 102.500.000        21% 479.702.101       100%
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2015 (si veda box 6), e dalla Regione Piemonte, con la istituzione di un fondo ro-

tativo di garanzia per le Agenzie formative Piemontesi per lo smobilizzo dei crediti 

verso gli Enti Locali.

Box21 – Intervento monosettoriale regione Piemonte 

Regione Piemonte – Fondo rotativo di garanzia per le Agenzie formative 

Piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali 

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 21-5818 del 21/05/2013

La Giunta della Regione Piemonte con la delibera citata ha istituito e asse-

gnato a Finpiemonte il Fondo Rotativo di Garanzia per le Agenzie formative 

Piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali con una dotazione 

finanziaria di 6,5 milioni derivante dalle disponibilità già presenti sul “Fondo 

rotativo per le Agenzie formative” (art. 60 L.R. 22/09; , art. 60;  D.G.R. n. 

36 – 12138 del 14/09/2009). 

Il Fondo beneficia di un moltiplicatore di 1 a 5 e interviene, in caso di escus-

sione delle garanzie, fino all’esaurimento della dotazione stessa.

La	garanzia	può	essere	concessa	a	fronte	di	anticipazioni	bancarie	finalizzate	

allo smobilizzo  (fino al 100%) di crediti scaduti di importo almeno pari a 

10 mila euro e massimo 1,25 milioni di euro vantati dalle Agenzie formative 

richiedenti nei confronti di Enti locali del Piemonte. 

La garanzia è gratuita e copre fino a un massimo dell’80% dell’anticipazione 

erogata	dalla	banca	finanziatrice	e	non	può	comunque	superare	l’importo	di	

1 milione di euro. 

5.11 Interventi finanziari 

Come per gli obiettivi perseguiti anche per quanto riguarda le tipologie di fi-

nanziamenti sottesi alla garanzia i regimi analizzati in molti casi prevedono diverse 

opzioni. Questa è la ragione per cui la sommatoria degli interventi classificati per 

forme di finanziamento è maggiore rispetto al totale dei regimi censiti. 
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Tavola 23 – interventi finanziari (2013) 

Interventi 2013 n. misure % Dotazione (€) % Dot. Media (€)
TOTALE 29 100% 479.702.101          100% 16.541.452            
Breve termine 20 69% 387.211.876          81% 19.360.594            
Medio/Lungo termne 21 72% 377.478.250          79% 17.975.155            
Prestiti Partecipativi 4 14% 83.300.000            17% 20.825.000            
Capitalizzazione 4 14% 55.200.000            12% 13.800.000            
Altro 8 28% 48.120.851            10% 6.015.106              

Tavola 24 – interventi finanziari (anni 2003-2013) 

Tavola 25 – interventi finanziari (suddivisione temporale) 

Nella categoria “altro” rientrano sia le misure classificate come “interventi confidi” 

sia alcune misure per cui non è stato possibile definire dalla lettura dei documenti a 

disposizione la forma di finanziamento sottesa alla garanzia.

Pur non imponendo particolari forme di finanziamento, nel 2013 si ravvisa una 

precisa scelta del policy maker regionale di incentivare i finanziamenti a supporto 

della liquidità aziendale. Diversamente dal decennio precedente la forma di finan-

ziamento più citata nei provvedimenti censiti è il finanziamento a breve termine, 

considerato come fonte di finanziamento del capitale circolante.

In quest’ottica possono essere considerati i diversi interventi attivati nel 2013 al 

fine di consentire lo smobilizzo dei crediti verso la Pubblica amministrazione locale 

che, pur prevedendo in alcuni casi anche forme di finanziamento diverse dal breve 

termine, sono rivolti a fornire liquidità alle imprese.

Interventi 2003-2013 n. misure % Dotazione (€) % Dot. Media (€)
TOTALE 274 100% 3.187.552.416      100% 11.633.403            
Breve termine 123 39% 1.674.590.524      53% 13.614.557            
Medio/Lungo termne 180 58% 2.387.615.202      75% 13.264.529            
Prestiti Partecipativi 25 8% 420.317.643          13% 16.812.706            
Capitalizzazione 30 10% 366.408.097          11% 12.213.603            
Altro 81 26% 614.740.953          19% 7.589.394              

Interventi (€) 2003-2006 % 2007-2009 % 2010-2012 % 2013 % TOTALE %
TOTALE 551.756.845         17% 1.199.836.423      38% 956.257.047         30% 479.702.101         15% 3.187.552.416      100%
Breve termine 270.775.241          16% 533.519.635          32% 483.083.771          29% 387.211.876          23% 1.674.590.524      100%
Medio/Lungo termne 358.718.370          15% 902.561.681          38% 748.856.901          31% 377.478.250          16% 2.387.615.202      100%
Prestiti Partecipativi 75.445.737            18% 161.800.000          38% 99.771.906            24% 83.300.000            20% 420.317.643          100%
Capitalizzazione 85.769.000            23% 109.744.061          30% 115.695.036          32% 55.200.000            15% 366.408.097          100%
Altro 129.469.275          21% 253.250.681          41% 183.900.146          30% 48.120.851            8% 614.740.953          100%
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Tavola 26 – interventi finanziari (suddivisione territoriale anno 2013) 

Se a livello complessivo i finanziamenti bancari tradizionali ( a breve o medio 

lungo termine) sono la forma di intervento finanziario di gran lunga prevalente, a 

livello macroterritoriale gli interventi finanziari tradizionali rappresentano quasi la 

totalità degli operazioni finanziarie ammissibili previste dalle misure delle Regioni 

del Nord, mentre nelle altre macroaree territoriali si registra una discreta presenza 

nelle misure regionali di operazioni finanziarie non tradizionali anche se è necessario 

evidenziare come in molti casi si tratti di un generico richiamo o, per le sezioni spe-

ciali del Fondo Centrale di Garanzia attivate da Lazio e Sicilia, di una delle diverse 

operazioni finanziarie previste dalle disposizioni attuative del Fondo. 

Un elemento di novità del 2013 per quanto riguarda le forme di finanziamento 

è ravvisabile nella previsione di alcuni provvedimenti di intervenire con la garanzia 

pubblica a supporto di operazioni mini bond, rientranti nella nostra classificazione 

tra i finanziamenti a medio lungo termine.

Box 22 – Regione Toscana: intervento per minibond 

Interventi (€) 2013 Nord Ovest % Nord Est % Centro % Sud % Isole % TOTALE %
TOTALE 111.525.246        23% 27.998.605           6% 88.078.250           18% 149.600.000        31% 102.500.000        21% 479.702.101       100%
Breve termine 105.552.000         27% 19.451.000           5% 65.708.876           17% 125.000.000         32% 71.500.000           18% 387.211.876        100%
Medio/Lungo termne 107.700.000         29% 600.000                 0% 62.078.250           16% 135.600.000         36% 71.500.000           19% 377.478.250        100%
Prestiti Partecipativi 300.000                 0% -                         0% 30.000.000           36% 30.000.000           36% 23.000.000           28% 83.300.000          100%
Capitalizzazione 300.000                 1% 300.000                 1% -                         0% 54.600.000           99% -                         0% 55.200.000          100%
Altro 3.573.246             7% 8.547.605             18% 5.000.000             10% -                         0% 31.000.000           64% 48.120.851          100%

Regione Toscana –  Fondo di garanzia tranched cover anche a copertura di 

mini bond  

Riferimenti normativi: D.G.R. n. 431 del 21/05/2012; D.G.R. n. 1034 del 

02/12/2013; D.G.R. n. 662 del 07/08/2013

La Giunta Regionale Toscana ha deliberato nel 2012 di operare un prestito 

in conto soci da utilizzarsi da parte di Fidi Toscana a titolo oneroso che potrà 

raggiungere un valore massimo nel tempo di 16 Milioni di euro. Fidi Toscana 

ha l’obbligo di alimentare l’operatività degli interventi per un valore com-

plessivo nel tempo di 4 Milioni di euro a valere sulle risorse del patrimonio, 

(segue)
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I mini bond rappresentano una particolare tipologia di prestiti obbligazionari 

che gode di una legislazione di vantaggio introdotta dai provvedimenti che hanno 

riformato e semplificato la disciplina degli strumenti di finanziamento per le attività di 

impresa70 con l’intento di ampliare la platea delle società emittenti prestiti obbliga-

zionari fino ad ora ristretta alle imprese quotate anche a causa dei vincoli normativi 

esistenti.

così determinando un’operatività degli interventi di garanzia per complessivi 

20 Milioni di euro, nel rispetto del rapporto complessivo di “4 a 1” (risorse 

Regionali/risorse Fidi Toscana). 

La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo ga-

rantito non superiore all’80% dell’importo di ciascun finanziamento concesso 

a fronte di esigenze di liquidità aziendale o per investimenti materiali, imma-

teriali e progetti di ricerca e sviluppo. 

L’importo massimo garantito per singola PMI è fissato in misura pari a 500 

mila euro. 

Nel corso del 2013 la Giunta Regionale è intervenuta sia  modificando il 

rapporto tra risorse regionali e risorse di fidi toscana (divenuto 1 a 1 limita-

tamente ai primi 10 Milioni di euro dell’intervento totale) sia inserendo tra le 

operazioni finanziarie ammissibili agli interventi di garanzia l’emissione di ob-

bligazioni da parte delle pmi toscane (“mini bond”), quantificando l’importo 

massimo garantito per tale finalità  in 1,5 Milioni di euro  per singola PMI 

70 Decreto Sviluppo (decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83 come modificato dalla 
legge di conversione del 7 agosto 2012 n. 134); Decreto Sviluppo bis (Decreto legge 
del 18 ottobre 2012 n. 179, come modificato dalla legge di conversione del 17 
dicembre 2012 n. 221); Decreto Destinazione Italia ( Decreto legge del 23 dicembre 
2013 n. 145 come modificato dalla legge di conversione del 21 febbraio 2014 n. 
9); Decreto Crescita e Competitività (Decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91 come 
modificato dalla legge di conversione del 11 agosto 2014 n. 116) 

Note
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La misura della regione Toscana di cui al box 16 e della Regione Campanai di 

cui al box 5 prevedono un riferimento generico ai minibond inserito in un momento 

in cui il citato processo di riforma e semplificazione della disciplina degli strumenti di 

finanziamento era ancora in corso. 

Solo a partire dal giugno del 2014 si è data attuazione alla norma che consente 

il rilascio della garanzia diretta del Fondo Centrale sui minibond. La garanzia del 

Fondo Centrale viene concessa anche a società di gestione del risparmio che, in 

nome e per conto di fondi comuni da essi gestiti, sottoscrivono obbligazioni o titoli 

similari emessi da PMI. La garanzia interviene sia con riferimento alle singole opera-

zioni di sottoscrizione di minibond sia per i portafogli di minibond71. In quest’ultimo 

caso	l’importo	della	garanzia	può	essere	innalzato	qualora	via	sia	il	cofinanziamento	

da parte delle Regioni o altri enti ai sensi del già citato decreto interministeriale del 

26 gennaio 2012. Tale cofinanziamento potrà integrare la copertura della tranche 

junior o, in alternativa, intervenire sulla tranche mezzanine. 

Al fine di diminuire la dipendenza delle piccole e medie imprese dal sistema ban-

cario si auspica72 che tale forma di finanziamento possa essere sempre più utilizzata 

e che le regioni ne incentivino l’utilizzo anche attraverso agevolazioni sotto forma di 

garanzia. Si auspica altresì che tali interventi possano essere attivati tenendo conto 

delle possibili sinergie con la disciplina del Fondo Centrale di Garanzia.

71 Per le singole operazioni di sottoscrizione di mini bond l'importo massimo garantibile 
per singola impresa è pari a 1,5 milioni di euro e la copertura può arrivare al 50% del 
valore nominale del minibond nel caso di rimborso a rate o al 30% nel caso di rimborso 
bullet. Nel caso di portafogli di minibond, la garanzia viene concessa a condizione che 
le singole operazioni non superino il 3% del valore nominale complessivo dei titoli che 
compongono il portafoglio che dovrà essere compreso tra 50 e 300 milioni di euro. La 
garanzia potrà arrivare fino all'80% della tranche junior del portafoglio a condizioni che 
non ecceda l'importo che corrisponde all'8% de valore nominale complessivo dei titoli 
che compongono il portafoglio. Per ulteriori dettagli circa le modalità di funzionamento 
delle garanzie del fondo centrale applicate ai mini bond o in riferimento ai minibond in 
generale si veda "Mini bond. Istruzioni per l'uso" a cura del Consorzio camerale per il 
credito e la finanza.

72 Il garante nazionale delle Micro, Piccole e Medie Imprese (Relazione al Presidente 
del Consiglio) del 6 febbraio 2014 indica come priorità la promozione di una cultura 
finanziaria in grado di creare le condizioni per superare l'eccessiva dipendenza delle 
imprese dal sistema bancario anche attraverso l'utilizzo di strumenti come le obbligazioni 
societarie (in particolare quelle emesse da PMI, i cosiddetti mini bond).

Note
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