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La selezione del campione d’analisi è stata operata tenendo conto di criteri non solo di 
rappresentatività dell’universo ma anche di confrontabilità fra i dati analizzati

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 conforme ad 
alcuni standard per 
massimizzare la 
confrontabilità

 
dei dati

Il criterio individuato per l’obiettivo dimensionale: sono stati selezionati i confidi di I 
grado che, a gennaio 2018, risultavano iscritti da Banca d’Italia all’Albo degli 
Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB (c.d. «Albo Unico»)

Grazie a tale criterio:

•I confidi appartenenti a questo gruppo sebbene siano pochi in termini di numerica 
rispetto all’universo, rappresentano una quota di mercato molto elevata. 

•I confidi appartenenti a questo gruppo al 31/12/2016 avevano già
 
chiuso almeno 

un esercizio con 12 mesi di attività
 
come intermediario vigilato. Di conseguenza la 

reportistica contabile è
 
conforme a standard più

 
definiti e quindi più

 
facilmente 

confrontabile.



Il campione d’analisi è composto da 35 confidi maggiori, con sede in 15 regioni e suddivisi in 5 
macro-aree geografiche

•
 
AscomFidi Nord 
Ovest

•
 
Cogart CNA

•
 
Confidare

Piemonte

•
 
Confidi Valle d’Aosta

•
 
Valfidi

Valle d’Aosta

NORD-OVEST

•
 
Rete Fidi Liguria

Liguria

NORD

•
 
Cofidi.it 

Puglia

•
 
Confidi Sardegna

•
 
Sardafidi

Sardegna

•
 
Confeserfidi

•
 
Fidi Med

Sicilia

SUD

Campania
•
 
GafiSud•

 
Confidi Punto Net

•
 
Cofiter

•
 
Cooperfidi Italia

•
 
Unifidi Emilia 
Romagna

Emilia Romagna

Lombardia

•
 
Artfidi

•
 
Asconfidi Lombardia

•
 
Confapifidi

•
 
Confidi Systema!

•
 
Confidimprese FVG

Friuli VG

•
 
Confidimpresa 
Trentino

•
 
Cooperfidi SC

Trentino AA

•
 
Cofidi Veneziano

•
 
Fidi Impresa & 
Turismo Veneto

•
 
Fidi Nordest

•
 
Neafidi

•
 
Sviluppo Artigiano

Veneto

NORD-EST

•
 
Confidicoop Marche

•
 
Fidimpresa Marche

Marche

•
 
Artigiancredito 
Toscano (ACT)

•
 
Confidi Imprese 
Toscane

•
 
Italia Com-Fidi

Toscana

CENTRO

•
 
Creditagri Italia

•
 
Fidimpresa Lazio

Lazio



Rispetto alle precedenti edizioni il campione d’analisi si è ridotto, passando da 54 confidi a 35, 
per effetto di fusioni, liquidazioni e scelte strategiche di ridimensionamento con conseguente 
iscrizione all’elenco ex art. 112

Evoluzione del campione d’analisi 
# – Ed. 2016, 2017, 2018 • Il campione d’analisi si è

 ridotto rispetto alle 
precedenti edizioni da 54 a 
35 confidi. La ragione di 
tale decremento è

 riconducibile a fenomeni di 
fusione, a scelte 
strategiche di 
ridimensionamento o a 
liquidazioni

• Ai soli fini dell’attuale 
presentazione si è

 
scelto di 

rappresentare 
graficamente i dati dei 
Top5 confidi nazionali:
- Italia ComFidi
- Artigiancredito Toscano
- Unifidi Emilia Romagna
- Confidi Systema!
- Sviluppo Artigiano
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I confidi del campione nel 2016 esprimono un valore complessivo di Fondi Propri pari a 1,039 
miliardi di euro. Per la maggioranza dei confidi del campione il totale Fondi propri è 
caratterizzato per più del 90% dal Capitale di classe 1.

Fondi Propri: ripartizione tra Capitale di classe 1 e Capitale di classe 2 
Euro – 2016

• I Fondi Propri, come 
previsto dalla Circ. 288 del 
03/04/2015–2°agg. di 
Bankit e dal Regolamento 
(UE) n. 575/2013 su CRR, 
consistono nella somma di:
−

 
Capitale di classe1: 
illimitatamente e 
interamente nelle 
disponibilità

 
del Confidi

−
 
Capitale di classe 2: 
elementi subordinati 

• Per la maggioranza dei 
confidi del campione il 
totale Fondi propri è

 caratterizzato per più
 
del 

90% dal Capitale di classe 
1. 

• Soltanto 3 confidi su 35 
presentano un Capitale di 
classe 2 superiore al 10% 
del totale Fondi Propri



I dati 2016 sul TCR sono positivi: tutti i confidi del campione presentano non solo un TCR 
superiore al limite regolamentare del 6% 

Total Capital Ratio (TCR) e CET1 Capital Ratio 
% - 2016

• Per gli Intermediari 
Finanziari che non 
raccolgono risparmio 
presso il pubblico (come i 
confidi) i requisiti in 
materia di solvibilità

 
da 

rispettare sono 2:
−CET 1 capital ratio del 
4,5%
−TCR del 6%.
• Tutti i confidi del campione  
presentano un CET 1 
capital ratio superiore e 
doppio alla soglia minima 
prevista dalla normativa 
vigente e pari al 4,5%.

• Anche i dati 2016 sul TCR 
sono positivi: tutti i confidi 
del campione presentano 
non solo un TCR superiore 
al limite regolamentare del 
6% ma addirittura 
superiore al 10%.
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Il tassi di deterioramento 2016 rimangono a livelli elevati per tutti i confidi del campione e 
registrano un trend in incremento rispetto al 2015

Tasso di deterioramento lordo e netto 
% su stock di garanzie – 2015, 2016 • I confidi con tasso di 

deterioramento lordo pari o 
superiore a un terzo delle 
esposizioni totali sono il 
31% contro il 38% 
risultante dalle rilevazioni 
2015.

• Il tasso di deterioramento 
lordo registra un 
incremento rispetto al 2015 
per il 55% dei confidi del 
campione.

• Tale dato migliora se si fa 
riferimento al tasso di 
deterioramento netto

• La differenza fra le 
dinamiche del tasso di 
deterioramento lordo e 
netto sembra confermare 
che i confidi stanno 
migliorando e rendendo più

 efficienti i processi di 
gestione del rischio ex-

 post.

ND

*Confidi Systema! è
 
nato nel 2016. Il dato 2015 non è

 
disponibile



Il tasso di copertura delle attività deteriorate lorde è in crescita per la maggior parte dei 
confidi del campione e si attesta su buoni livelli

Tasso di copertura attività deteriorate 
% su stock di garanzie deteriorate lorde – 2014, 2015

• I confidi stanno 
impegnando molte risorse 
nella copertura del 
deterioramento. 

• Il tasso di copertura medio 
del campione nel 2016 è

 del 50,16% e il 46% del 
campione  presenta un 
tasso di copertura 
superiore al 50%. 

• La maggioranza dei confidi 
(74% del campione) ha 
incrementato il proprio 
tasso di copertura nel 2016 
rispetto all’esercizio 
precedente.

ND

*Confidi Systema! è
 
nato nel 2016. Il dato 2015 non è

 
disponibile



Nel 2016 la maggioranza dei confidi del campione ha visto aumentare l’ammontare degli 
stock di garanzie in corso di escussione

Escussioni 
euro – 2015, 2016

• Nella presente analisi è
 stato preso in 

considerazione lo stock di 
escussioni, per coerenza e 
omogeneità

 
con gli altri 

indicatori
• Nel 2016 il 65% dei confidi 
del campione ha 
aumentato lo stock 
nominale di garanzie in 
corso di escussione rispetto 
al 2015

*Confidi Systema! è
 
nato nel 2016. Il dato 2015 non è

 
disponibile

ND
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I risultati di margine operativo nel 2016 sono in peggioramento rispetto al 2015

Margine operativo 
euro – 2015, 2016

• Nel 2016 i confidi che 
hanno prodotto margine 
negativo sono pari al 86% 
del campione contro il 71% 
del 2015.

• In termini di dinamiche dei 
singoli confidi si conferma 
il trend in peggioramento: 
la maggior parte dei confidi 
del campione (66% pari a 
23 confidi su 35) ha 
peggiorato il proprio 
risultato operativo rispetto 
al 2016.



Il margine d’interesse fornisce un buon contributo alla redditività dei confidi

Margine d’interesse 
euro – 2015, 2016

• Il margine da interessi 
fornisce ai confidi un buon 
contributo al sostenimento 
della redditività, 
compensando almeno in 
parte il contributo scarso o 
nella maggior parte dei 
casi negativo, della 
gestione caratteristica.

• Nessuno dei confidi del 
campione presenta un 
margine di interesse 
negativo nel 2015 e nel 
2016

• Il trend 2016-2015 è
 
in 

peggioramento: per il 74% 
dei confidi del campione il 
margine da interessi del 
2016 è

 
diminuito rispetto al 

2015.



Grazie per l’attenzione
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