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Lo scenario normativo di riferimento per i confidi ha subìto una rapida accelerazione soprattutto 
per quanto riguarda i confidi minori
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• La regolamentazione dei 
confidi minori ha subito un 
forte avanzamento ed è 
quasi al livello dei confidi 
maggiori

• Questo avanzamento 
normativo era necessario in 
un momento in cui i confidi 
minori stanno acquisendo 
un ruolo all’interno della 
catena del valore del 
credito paritario rispetto ai 
confidi maggiori in termini 
di:
- Relazioni con partner di 
mercato (istituti di 
credito)

- Relazioni con istituzioni 
(Fondo Centrale di 
Garanzia, Pubblica 
Amministrazione)

Nuovi 
aggiornamenti 
attesi

Istruzioni redazione bilanci
Varie release
Ultimo aggiornamento: 21/01/2016

Normativa 
secondaria

Confidi maggiori

Organismo 
di vigilanza 

Istruzioni 
redazione 
bilanci 
Prima release

• Il Gap normativo fra i confidi maggiori 
e minori si è molto ridotto con le nuove 
istruzioni per la redazione dei bilanci 
degli intermediari non IFRS.

• Il Gap andrà ulteriormente riducendosi 
con l’inizio operatività dell’Organismo di 
vigilanza confidi minori

Confidi minori



Anche se in riduzione il gap regolamentare fra i confidi maggiori e minori non permette ancora 
una perfetta confrontabilità fra queste due tipologie di player del mercato

Solidità 
patrimoniale

Gestione NPL

Rischio netto 
in portafoglio 
(RWA)

Marginalità 
gestione 
ordinaria

• Alcune differenze 
nelle istruzioni di 
redazione del 
bilancio rendono 
impossibile il 
confronto di 
determinate 
grandezze fra 
confidi maggiori e 
minori

• Alcuni ambiti di 
non 
confrontabilità 
riguardano 
elementi chiave 
per la valutazione 
dei confidi

Partner 
di mercato

Istituzioni

Il permanere nel 
sistema di opacità 
e di non 
confrontabilità fra 
players non 
permette agli 
stakeholders di 
operare scelte 
efficaci ed 
efficienti nelle 
relazioni coi confidi 
e di operare le 
scelte più 
adeguate per il 
perseguimento di 
obiettivi che in 
molti casi 
riguardano la 
collettività (es: 
erogazione di fondi 
pubblici al sistema 
dei confidi)

Criticità

Difficoltà nella 
scelta dei 
migliori 
partner 
commerciali

Difficoltà 
nell’effettuare 
le scelte 
allucative che 
massimizzano 
l’utilità della 
collettività

Impatti

Distorsioni 
competitive

Inefficienze 
allocative



Discalaimer: i disallineamenti di normativa sono dovuti al percorso in divenire di convergenza 
temperato dal principio di proporzionalità

Convergenza normativa in divenire

La materia è frutto di un percorso evolutivo. Negli ultimi 5 
anni Banca d’Italia ha dettato 5 release delle istruzioni 
applicabili ai confidi sottoposti alla sua vigilanza. L’ultima 
di tali edizioni, datata 9 dicembre 2016, in larga misura fa 
proprie tutta una serie di novità introdotte dalla prima 
edizione delle disposizioni sul bilancio degli intermediari 
non IFRS del 2 agosto 2016.  

Principio di proporzionalità

In ossequio all’articolo 108 del TUB, Banca d’Italia 
nell’esercizio dell’attività di vigilanza osserva criteri di 
proporzionalità, e tiene quindi conto della complessità 
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, 
nonché alla natura specifica dell’attività svolta. Per questa 
ragione oggi vigono norme parzialmente differenti per i 
bilanci dei confidi riferibili all’albo di cui all’articolo 106 e 
all’elenco (ormai imminente) di cui all’articolo 112 dello 
stesso TUB. 

Percorso di convergenza temperato dalla proporzionalità

Il percorso di “convergenza temperata dalla proporzionalità” tra i bilanci dei confidi maggiori e minori è sostanzialmente 
concluso. L’esperienza pratica suggerirà qualche azione di fine tuning.  Rimangono e resteranno in futuro differenze 
imputabili ai tratti distintivi sul piano della struttura e della operatività. Soprattutto perché (a differenza dei minori) i 
confidi maggiori hanno il Patrimonio di vigilanza, devono ponderare i rischi al pari degli intermediari bancari e, anche per 
questo, accedono alla Centrale Rischi.



Per limitare l’impatto delle inevitabili distorsioni competitive e inefficienze allocative è 
necessario ricorrere ad un set di indicatori utilizzabili per valutare tutti i player di mercato

Nell’attesa che l’evoluzione normativa vada ad eliminare le ultime sacche di opacità e a 
colmare il gap fra confidi maggiori e confidi minori…

Gli indicatori per quanto 
possibile sono:

• applicabili a tutti i confidi 
(maggiori e minori)

• rappresentativi di fenomeni 
rilevanti e meritevoli di 
esercitare un peso sulle 
decisioni dei policy maker

• basati su informazioni 
attendibili (di significato 
univoco perché rispondenti 
a definizioni certe), 
agevolmente reperibili e 
verificabili
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Tasso annuale Tasso annuale 
decadimento

ParaTCR

Acid Test 
Ratio

Margine
gestione 
ordinaria

Descrizione

Indicatore della capacità di selezione dei prenditori e 
dell’associato «rischio dinamico»

Indicatore della capacità di adempimento delle 
obbligazioni di garanzia e dell’associato «rischio attuale»

Indicatore del grado di liquidità delle risorse per far 
fronte nel breve termine alle obbligazioni di garanzia

Indicatore della sostenibilità economica del modello di 
business



Il Tasso Annuale di Decadimento misura la capacità del confidi di selezione dei prenditori

• Rapporto tra l’ammontare 
garantito transitato in 
sofferenza nell’anno n 
(flusso) e l’ammontare 
garantito e in bonis 
nell’anno n-1 (stock)

• Misura la tendenza alla 
solidità del confidi nel 
tempo come risultante 
della capacità di 
adempimento delle 
imprese che ha 
selezionato avendone 
misurato ex ante la 
rischiosità

• Attenzione: Tasso di 
decadimento totale: non 
tiene conto del fatto che le 
scelte allocative del 
Confidi possono essere 
influenzate dal ricorso a 
riassicurazioni e altre 
coperture

TADn =
FGEn

SGBn-1

Flusso di garanzie escusse 
(anno n)

Importo delle garanzie che in 
corso d’anno passano allo status 
«in escussione»

Stock di garanzie in bonis, 
(anno n-1)

Ammontare totale delle garanzie 
in bonis nell’anno precedente a 
quello della rilevazione

Percentuale di garanzie transitate 
da «in bonis» a «in escussione» 
nel corso dell’anno in esame

Tasso annuale di 
decadimento lordo (anno n)



Cluster Valori di riferimento Giudizio
Esempio 
(hp: TAD banc = 2%)

1 TADconf > TADbanc Subottimale TADconf > 2%

2 90%TADbanc < TADconf ≤ TADbanc Minimo ammissibile 1,8% < TADconf ≤ 2%

3 80%TADbanc < TADconf ≤ 90%TADbanc Adeguato 1,6% < TADconf ≤ 1,8%

4 TADconf ≤ 80%TADbanc Più che adeguato TADconf ≤ 1,6%

Date le caratteristiche operative dei confidi si può considerare adeguato un TAD inferiore a 
quello del sistema bancario relativo allo stesso segmento i clientela

• Un possibile valore di 
riferimento è il tasso di 
decadimento bancario 
calcolato sulle imprese con 
caratteristiche 
corrispondenti alla 
clientela dei confidi

• I dati di Banca d’Italia 
dimostrano che (ex post) il 
tasso di decadimento dei 
prestiti garantiti dai confidi 
è più contenuto rispetto a 
quello delle banche che 
lavorano sulla stessa 
clientela

• Quindi un confidi che 
performi esattamente 
come le banche, risulta 
operare con un tasso di 
decadimento più elevato 
della media dei confidi 

TAD confidi 
compreso fra 80% e 90% 
del TAD bancario medio



Il paraTCR misura la capacità del confidi di adempiere alle obbligazioni di garanzia

• Il Total Capital Ratio (TCR) 
mette in rapporto il 
patrimonio di vigilanza con 
l’RWA (Risk Weighted 
Assets) ed esprime in 
percentuale quanto il 
patrimonio eligible per la 
copertura del rischio sia 
capiente in relazione ai 
rischi assunti

• Nei confidi maggiori il TCR 
è un indicatore con 
obbligo di reportistica. 

• Per i confidi minori non è 
invece possibile calcolarlo: 
il bilancio non riporta i due 
dati elementari del 
rapporto (numeratore e 
denominatore)

• Bisogna quindi strutturare 
un indicatore ad hoc 
operando per analogia.

Numeratore: Alternativa al patrimonio di vigilanza per i confidi minori

Denominatore: Alternativa all’RWA per i confidi minori

Patrimonio a 
copertura 
del rischio

Patrimonio 
netto corretto

Patrimonio 
supplement.

+=

Patrimonio netto –
Elem.neg. patr.netto –

Ris. rivalutazione –
Altre ris. con vincolo restituz.

∑ finanziamenti 
subordinati

Rischi in 
essere

Stock di 
garanzie

Attività non a rischio-=

Riassicurazioni pubbliche + 
(Garanzie Cap – Fondo Cap)



Cluster
Valori di confronto
(TCR - confidi maggiori)

Valori di riferimento
(paraTCR - tutti i confidi)

Giudizio solidità

1 TCR≤6% TCR≤8% Subottimane

2 6%<TCR≤8% 8%<TCR≤10% Minimo ammissibile

3 8%<TCR≤15% 10%<TCR≤20% Buono

4 TCR>15% TCR>20%
Più che buono con 
sottoutilizzo patrimoniale

Data la composizione del paraTCR il valore minimo di adeguatezza di solidità deve essere 
superiore al corrispettivo calcolato con il TCR standard

• Per i confidi maggiori il 
TCR deve essere ≥6%, 
tuttavia il valore medio del 
mercato è superiore in 
quanto la maggioranza dei 
confidi preferisce  
mantenere un buffer 
incrementale a fini 
prudenziali

• Con il passaggio al 
“paraTCR” è opinione degli 
autori che si debba 
confiderare un buffer 
incrementale; infatti lo 
RWA semplificato 
alternativo all’RWA usato 
per il TCR, non comprende 
al suo interno la 
valutazione puntuale della 
perdita attesa intesa come 
prodotto di Probability of 
default, Loss given default 
ed Exposure at default.

paraTCR compreso fra 
10% e 20%



L’Acid Test Ratio misura il grado di liquidità delle risorse per far fronte nel breve termine alle 
obbligazioni di garanzia

• L’ATR è un indicatore che 
misura il grado di liquidità 
del confidi. Le disponibilità 
a copertura del rischio 
devono essere adeguate 
non solo per quantità –
paraTCR – ma anche per 
qualità (liquidità – ATR)

• L’ATR mette in rapporto le 
attività a BT e MT con le 
passività a BT delle 
gestioni del rischio e 
finanziaria

ATR = ATRliq.cred ATRliq.finanz+

ATR =
Cred. per escussioni

Flusso Gar. Escusse

Liquidità

Debiti a BT
+

ATRliq.cred

Denom: importo delle garanzie in corso di escussione

Numer: importo delle garanzie in corso di escussione 
ponderato per la probabilità di buon fine delle azioni di 
recupero sugli obbligati principali. 
La ponderazione dipende dalla presenza di garanzie e 
dalla tipologia del garante:

FCG:
Altri PA:
Int.vig.:
Altri:
No gar.:

95%
93%
90%
25%
10%

ATRliq.finanz

Liquidità entro e oltre i 12 mesi 
detenute per operatività sui mercati 
finanziari. 

Denom: passività
Numer: attività



Cluster Valori di riferimento Giudizio liquidità

1 ATR<1
Subottimane: confidi non in grado di onorare le passività a breve 
termine tempestivamente

2 ATR=1
Minima ammissibile: confidi non in crisi di liquidità ma senza liquidità 
disponibile per onorare le passività a breve tempestivamente

3 1<ATR≤1,5
Adeguata: confidi con liquidità adeguata a onorare le passività a 
breve tempestivamente

4 ATR>1,5 Più che adeguata: confidi estremamente liquido

Un confidi si può considerare adeguatamente liquido quando l’indicatore ATR presenta un valore 
superiore a 1

• Obiettivo di questo 
indicatore è dare una 
rappresentazione del 
grado di liquidità del 
confidi, e dal momento 
che consta di un semplice 
rapporto fra le liquidità a 
breve termine attive a 
numeratore e le liquidità 
a breve termine passive a 
denominatore il valore 
neutro per tale rapporto 
è 1. 

• Quando ATR = 1 il confidi 
è in una situazione di 
equilibrio, il che significa 
che non ha liquidità 
disponibile ma al 
contempo non è in crisi di 
liquidità.

• Si propongono alcuni 
range di valori per un 
giudizio sintetico sul 
grado di liquidità

Attività comprese fra 
100% e 150% 
delle passività



Il Margine della gestione ordinaria misura la sostenibilità economica del modello di business

• L’indicatore mette a 
confronto i costi 
dell’attività caratteristica 
al netto delle perdite 
definitive con i ricavi 
dell’attività caratteristica

• L’indicatore è in grado di 
rappresentare la misura 
in cui il confidi ha la 
capacità di gestire in 
modo economicamente 
sostenibile la propria 
mission al netto del costo 
del rischio

• Il Margine gestione 
ordinaria (MGO%) è 
applicabile allo stesso 
modo a tutti i confidi, 
maggiori e minori e le 
voci di bilancio che la 
costituiscono sono tutte 
disponibili a conto 
economico.

MGO% =
Costi attività caratteristica

Ricavi attività caratteristica

Ricavi attività caratteristica

Ricavi operativi + 
Interessi attivi +

Ricavi gestione finanziaria

Costi attività caratteristica

Costi operativi + 
Interessi passivi +

Costi gestione finanziaria



Cluster Valori di riferimento Giudizio sostenibilità e conomica

1 MGO>1,1 Subottimane: saldo costi fortemente negativo

2 1,1≤MGO<1
Minima ammissibile: saldo costi negativo ma accettabile nell’attuale 
contesto di mercato

3 1≤MGO≤0,95 Adeguata: saldo costi equilibrato o leggermente positivo

4 MGO<0,95 Più che adeguata: saldo costi positivo

Dato il difficile contesto di mercato è considerabile adeguato ai fini della sostenibilità economica 
del business un MGO% pari o leggermente superiore a 100%

• Se il rapporto risulta pari 
al 100% il confidi è in 
perfetto equilibrio (al 
netto di tutte le altre voci 
che concorrono al 
risultato di esercizio)

• Tale valore target oggi 
non è raggiungibile da 
molti confidi per fattori in 
buona parte esogeni

• Nel proporre alcune 
grandezze di riferimento 
(range di valori) su un 
indicatore, si dà quindi un 
suggerimento in parte 
tecnico e in parte politico 
da valutare di caso in 
caso

MGO neutro o 
leggermente negativo 
(può accompagnarsi 

ad una perdita di 
bottom line CE)



Riflessione finale

13

I dati utilizzati per il calcolo dei quattro indicatori oggetto dell’analisi sono 
già da oggi pubblici e disponibili per tutti i player di mercato, siano essi 
confidi maggiori o confidi minori. 

La fonte dei dati è sempre il bilancio d’esercizio.

La reperibilità dei dati all’interno del bilancio è elevata in quanto rispondente 
agli obblighi di reportistica individuati dalle normative di riferimento. 

Per facilitarne l’individuazione, all’interno della pubblicazione viene indicato 
per ciascun dato – sia per i confidi maggiori che per i minori – il 
preciso posizionamento con riferimento allo schema/tabella e alla pagina 
della normativa di riferimento in cui viene indicato l’obbligo di reportistica.

Se i bilanci dei confidi venissero depositati secondo lo standard XBRL il 
calcolo degli indicatori sarebbe immediatamente disponibile «con un click»
per tutti gli stakeholders.
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