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1. Introduzione 

2. Dinamiche dell'offerta di credito alle imprese 

3. Tre parole chiave sui confidi: varianza, utilità (o business 
model), accountability. 

4. Valorizzare il nuovo arsenale informativo. 

Agenda 
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1. Introduzione 
Conoscere per deliberare: uno slide book ACT  

Si è appena chiusa la fase di consultazione del documento "Credito alle 

micro e piccole imprese, confidi e politiche pubbliche - Analisi di 
contesto e spunti di riflessione" predisposto dall'Agenzia per la 
Coesione Territoriale. 
Questo è l'indice dello slide book: 
1. Introduzione: obbiettivo del documento 
2. Dinamiche dell'offerta di credito alle imprese 
3. Perimetro e dinamica del mercato dei confidi  
4. Il nuovo set di regole sull'accountability dei confidi 
5. La questione del modello di business 
6. Sul sostegno pubblico veicolato tramite i confidi. 
 

Qui accenniamo solo ad alcune questioni trattate nello slide book.  
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2. Dinamiche dell'offerta di credito alle imprese 

• Tra il dicembre 2010 e il settembre 2016 il volume dei prestiti alle 
imprese non finanziarie si è ridotto da 861.508 a 643.463 milioni di 
euro (-25,3%).  

• Le dinamiche dell'offerta di credito sono piuttosto diverse (oltre che 
nel tempo) in funzione dei settori, dei territori e delle classi di 
grandezza -e di rischio- delle imprese. 
 Una recente analisi (prossime slide) evidenzia che nel 2015 i volumi dei prestiti 

sono cresciuti solo per le imprese grandi e medie. Le cose sono andate 
diversamente per le imprese piccole e micro. 

• L'industria bancaria è in trasformazione:  
 sono in diminuzione il numero degli sportelli e quello degli addetti; 
 aumenta la rilevanza delle tecnologie (tra home banking, rating e scoring); 
 la riforma delle Popolari e del Credito Cooperativo: da banche del territorio a 

grandi gruppi. 

I confidi avranno il monopolio della relazione diretta con le piccole 
imprese?   
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2.1 Fragilità finanziaria delle imprese e allocazione del credito 
Un paper* di E. Bonaccorsi di Patti e P. Finaldi Russo  

* Banca d'Italia. Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) N. 371.  
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0371/index.html 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0371/index.html
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2.2 Fragilità finanziaria delle imprese e allocazione del credito 

"Stime econometriche confermano che, a parità di numerose 
caratteristiche di impresa (redditività, liquidità, dinamica del fatturato, 
spesa per investimenti, settore di attività economica e area geografica), 
il credito si è ridotto soprattutto per le microimprese e per le aziende 
più rischiose"  (…) 
 
 

"Vi è una componente della minor crescita del credito delle 
microimprese non spiegata dagli indicatori inclusi nelle regressioni. Ciò 
potrebbe riflettere una minore propensione delle banche a finanziare 
clientela di piccola dimensione a causa della maggiore incidenza dei 
costi fissi oppure le difficoltà ad adattare i metodi di valutazione del 
merito di credito basati sull’informazione qualitativa ai rilevanti 
cambiamenti tecnologici e regolamentari in corso". 
 

In che modo i confidi possono ridurre i costi fissi per le banche e 
trasferire informazione qualitativa valorizzabile ? 



3.1 I confidi: varianza, utilità (business model) e accountability 
Incidenza (%) sofferenze sui prestiti alle imprese minori 

Incidenza % delle sofferenze sui prestiti alle imprese di minori dimensioni  per branca di attività e regione nel 2015 (1) 

REGIONI E AREE 
GEOGRAFICHE 

totale prestiti (2) agricoltura industria costruzioni servizi 
imprese 

garantite da 
confidi 

imprese non 
garantite da 

confidi 

imprese 
garantite da 

confidi 

imprese non 
garantite da 

confidi 

imprese 
garantite da 

confidi 

imprese non 
garantite da 

confidi 

imprese 
garantite da 

confidi 

imprese non 
garantite da 

confidi 

imprese 
garantite da 

confidi 

imprese non 
garantite da 

confidi 
Piemonte 40,8 18,5 17,1 7,7 40,9 22,9 50,6 26,1 42,2 19,3 
Valle d'Aosta 5,4 9,3 2,2 2,1 5,1 10,3 10,1 21,5 4,4 7,4 
Lombardia 24,5 19,6 10,2 13,1 23,5 22,3 38,2 31,7 24,8 18,4 
Liguria 37,5 22,2 28,6 24,3 34,5 23,0 50,3 31,7 36,5 20,0 
Nord Ovest 30,0 19,4 12,4 11,9 29,6 22,4 41,8 30,1 30,6 18,6 
Trentino-Alto Adige 11,9 7,2 3,5 3,3 10,8 9,1 15,8 15,3 14,9 6,6 
Veneto 19,2 19,9 9,0 10,3 19,6 26,9 32,4 32,4 17,7 18,6 
Friuli Venezia Giulia 19,7 16,9 12,5 9,6 16,8 23,6 29,3 30,3 21,8 15,8 
Emilia-Romagna 14,2 18,9 4,5 11,6 18,8 19,8 30,8 33,5 15,5 17,8 
Nord Est 15,8 16,9 5,6 9,5 18,1 21,7 28,4 29,7 16,6 15,5 
Toscana 29,2 23,9 24,1 21,4 28,8 31,6 41,1 35,4 26,3 19,8 
Umbria 39,9 28,7 33,6 23,1 40,0 37,7 44,2 41,3 39,4 24,4 
Marche 25,2 27,1 19,6 16,5 23,7 34,8 39,6 44,1 21,8 23,4 
Lazio 33,2 31,6 6,4 26,7 39,9 42,4 45,8 46,1 32,3 28,6 
Centro 29,7 27,3 21,4 21,8 29,4 35,3 41,3 41,0 27,5 23,9 
Centro Nord 24,2 20,5 9,6 13,2 25,4 25,3 37,1 32,8 24,5 18,9 
Abruzzo 26,5 33,2 17,0 33,0 30,0 43,3 33,4 36,6 24,5 30,2 
Molise 31,0 41,3 11,3 29,1 36,0 43,7 46,7 65,7 29,2 35,7 
Campania 38,8 41,0 14,1 34,5 41,4 48,5 61,3 62,3 37,2 36,4 
Puglia 26,9 38,5 31,1 36,1 26,0 44,1 32,7 54,2 25,3 34,1 
Basilicata 25,0 50,7 25,1 40,7 28,8 54,9 32,7 72,0 20,8 44,5 
Calabria 49,5 53,8 39,3 50,2 53,5 61,7 66,6 69,3 45,1 48,7 
Sicilia 33,6 46,9 33,9 46,7 38,0 52,7 39,5 65,5 31,3 40,9 
Sardegna 32,4 40,4 12,0 39,7 34,9 51,4 50,1 57,4 32,0 34,1 
Sud e Isole 31,8 42,7 25,4 39,9 34,4 49,6 41,6 59,6 30,0 37,6 
Italia 25,6 25,6 12,0 18,1 26,7 30,2 37,9 39,8 25,7 23,4 
Fonte: L'economia delle regioni italiane nel 2015 (giugno 2016). Elaborazioni su dati Centrale dei rischi. (1) La ripartizione territoriale si basa sulla residenza dei soggetti garantiti. Dati riferiti a confidi 
che risultavano aver concesso garanzie a imprese non finanziarie con meno di 20 addetti per importi superiori alla soglia di rilevamento individuale in Centrale dei rischi al 31 dicembre 2015. – (2) Il 
totale dei prestiti alle imprese comprende anche quelle non classificabili in base alle branche indicate. L'incidenza complessiva delle sofferenze sui prestiti alle imprese di minori dimensioni potrebbe 
differire da quella pubblicata nei Rapporti regionali a causa della diversa data di stralcio dei dati 
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3.2 I confidi: varianza, utilità (business model) e accountability 
 

Il futuro è dei confidi utili: è tutta questione di business model 
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N. Il  confidi (singolarmente o in rete): SI NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ha chiuso gli ultimi due bilanci in pareggio? 

12 "domande tipiche" -di banche, imprese, Amministrazioni  vigilanti o 
sponsor- per giudicare un confidi. 



3.3 I confidi: varianza, utilità (business model) e accountability  
La disciplina previgente sull'accountability 

Confidi 107 
cosiddetti vigilati 

Confidi 155 c.4 
cosiddetti "106" non vigilati 

Volume 
di attività 

Maggiore o uguale a € 
75 milioni Fino a € 75 milioni 

Controlli 
sui requisiti 

Banca d'Italia Minimali e solo in fase 
di iscrizione  

Bilancio 
D. Lgs. 87/92 - Principi 
contabili IAS 
Istruzioni Banca d'Italia 
per intermediari IFRS 

D. Lgs. 87/92 
senza definizioni e 
tabelle specifiche per i 
confidi 
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3.3 I confidi: varianza, utilità (business model) e accountability 
La disciplina vigente sull'accountability 

Confidi 106 
cosiddetti maggiori 

Confidi 112 
cosiddetti minori 

Volume 
di attività 

 

Maggiore o uguale a € 
150 milioni Fino a € 150 milioni 

Controlli 
sui requisiti 

Banca d'Italia Organismo 112 bis 
TUB 

Bilancio 
Istruzioni Banca 
d'Italia per gli 

intermediari IFRS 

Istruzioni Banca 
d'Italia per gli 

intermediari non IFRS 

Regime transitorio ex 107 (tra 75 e150 milioni): possono optare per l'uno o l'altro 
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4. Valorizzare l'arsenale informativo 
L'Amministrazione intelligente sa sfruttare il nuovo arsenale informativo 

Gli schemi di bilancio dettati da Banca d'Italia nel 2016 ci dotano le di un 
set informativo ricco, basato su misure certe e (per lo più) confrontabili 
per tutti i confidi (minori e maggiori). 
Questo rende possibile comprendere molto meglio che in passato se il 
business model adottato da ciascun confidi produce valore: 
 commerciale: cioè la capacità di veicolare specifici segmenti della domanda di 

credito verso la banca che offre condizioni preferenziali; 
 finanziario: cioè le prospettiva che siano onorate le garanzie, magari con 

tecniche adeguate a produrre ponderazione zero; 
 informativo: cioè il contributo ai processi di selezione che facilitino l'accesso al 

credito delle imprese opache ma meritevoli. 
Il tema è approfondito nel paper presentato quest'oggi da Diego 
Bolognese, cui faccio rinvio. Rimarcando che se questo approccio 
valutativo è già stato adottato da alcune banche, anche alcune 
amministrazioni (in testa Mise e Mef) vi hanno già fatto ricorso. 
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L'ultimo miglio di questo percorso devono essere i bilanci dei confidi in 
formato elettronico elaborabile XBRL, come quelli delle società di capitali. 



 
 

 

GRAZIE PER L'ATTENZIONE 
 
 
 

salvatore.vescina.esp@agenziacoesione.gov.it 

Salvatore  Vescina 

Agenzia per la coesione territoriale 
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