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1 Note di commento dell'autore 
Questo documento non nasce per esprimere un ragionamento organico, ma per supportare una serie di 
domande in una tavola rotonda. Lo integro qui e in altri passaggi per renderlo più comprensibile a 
quanti non erano presenti all'evento del 13 marzo 2018 e colgo l'occasione per esprimere alcune mie 
idee che non possono essere attribuite ad altre persone o istituzioni. 
 
Nella slide n.4 sono i numeri chiave sui confidi, le cui difficoltà, a mio avviso, sono dovute a cause sia 
endogene che esogene. Parliamo prima delle cause esogene: 
• i confidi, fondamentale ammortizzatore della crisi, con la consunzione del patrimonio (conseguente 

alle escussioni) hanno dovuto ridurre i volumi garantiti (il che si è riflesso sul rapporto costi/ricavi); 
• il sistema bancario (come vediamo nella slide n.12) ha di molto ridotto la propensione a prestare 

danaro alle imprese di minore dimensione –incluse le più solide- per ragioni (meglio spiegate in 
questo paper) correlate alla maggiore incidenza dei  costi fissi e alla difficoltà ad adattare i metodi di 
valutazione del merito di credito basati sull’informazione qualitativa ai rilevanti cambiamenti 
tecnologici e regolamentari in corso.  La qual cosa è al contempo una minaccia e un'opportunità per i 
confidi che, quando detengono informazione qualitativa, ce l'hanno in formati non standardizzati e 
comunque distanti dai bisogni del sistema bancario (nell'insieme). 

• qualcuno, aggiunge tra le cause esogene anche un "effetto di spiazzamento" da parte del Fondo di 
garanzia per le PMI. A quest'ultimo proposito la mia visione, oggi, è parzialmente diversa. Negli anni 
della crisi -grazie alle misure che hanno introdotto la "ponderazione zero" e una dilatazione del 
perimetro delle operazioni garantibili all'80%- le banche hanno portato in "garanzia diretta" un 
volume crescente di operazioni in Fascia 1 (con i migliori indici di bilancio), quelle con la "procedura 
semplificata" che consentiva loro un utilizzo "industriale" dello strumento. L'elemento di velocità della 
procedura è sempre stato decisivo per le banche! I confidi autorizzati, abilitati (solo loro) a 
presentare richieste di garanzia anche per le operazioni potenzialmente più rischiose (di Fascia 2), 
hanno subito conseguenze dal cherry piking bancario solo sulla Fascia 1 e non sulla Fascia 2. Infatti i 
confidi (che non hanno "bruciato patrimonio") hanno incrementato i volumi garantiti sul Fondo. Fuori 
dal Fondo, sulle operazioni incapaci di produrre capital relief per le banche il calo dei volumi è ovvio.  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0371/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0371/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0371/index.html
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Venendo ora alle cause endogene (sulle quali dovrebbe esser più facile introdurre correzioni): 
• anzitutto faccio rinvio all'articolo che ho scritto con Diego Bolognese nel capitolo 7 dell'ultima 

edizione dell'Osservatorio sui confidi di Torino finanza, che è focalizzato su quanto tutti dovremmo 
imparare dalle vicende di Eurofidi e Unionfidi Piemonte; 

• senza giri di parole… ci sono confidi decisamente subottimali nella loro funzione chiave: valutare il 
rischio delle imprese. Dove c'è, questa debolezza produce un effetto moltiplicatore sui problemi 
esogeni anche perché, a maggior ragione nella clientela di Fascia 2, occorre un lavoro rigoroso sulle 
asimmetrie informative per distinguere le imprese opache ma meritevoli dalle non meritevoli.  

I grafici nelle Slide 6 e 7 sono piuttosto coerenti con quanto osservato: la crescita della garanzia diretta 
non ha comportato, in sé, la diminuzione dei volumi in controgaranzia, fino a quando il patrimonio dei 
confidi (poi andati in liquidazione) non ha cominciato a subire l'effetto delle escussioni. Ma il resto del 
sistema confidi, come aggregato (che pur comprende soggetti a TCR quasi-minimo e in deleverage), ha 
continuato a crescere nei volumi.  
Soprattutto preme evidenziare che sulle operazioni entro i 100 e 150 mila euro, i confidi (al netto di 
Eurofidi e Unionfidi) dimostrano (in media) una capacità di valutazione decisamente e costantemente 
migliore rispetto alle banche (Slide 15). Attenzione a un punto: una cosa è la media, una cosa il singolo 
confidi. Questo è un concetto ricorrente nell'intervento del dottor Zeloni (sul tema specifico Slide 14 e 
18) che ho molto citato e che è piuttosto in linea con la filosofia alla base della nuova disciplina dei 
"confidi autorizzati" del Fondo di Garanzia (e in parte degli algoritmi di distribuzione dei 225 milioni di 
euro stanziati –anzi, riallocati- dalla Stabilità 2014). Questa convergenza tra politica di vigilanza e 
politica di sostegno pubblico è un fatto sempre più consolidato e decisamente rilevante. L'accountability 
è il mezzo per uscire dai luoghi comuni sui confidi (in positivo o in negativo) e per consentire alle 
Amministrazioni loro sponsor di dare di più a chi più merita rispetto agli interessi pubblici. 

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/I_Confidi_in_Italia_-_Edizione_2018.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/I_Confidi_in_Italia_-_Edizione_2018.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/I_Confidi_in_Italia_-_Edizione_2018.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/I_Confidi_in_Italia_-_Edizione_2018.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/I_Confidi_in_Italia_-_Edizione_2018.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/zeloni-061217.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/zeloni-061217.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/zeloni-061217.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/zeloni-061217.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/zeloni-061217.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/zeloni-061217.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/zeloni-061217.pdf


3 Veniamo ora all'articolo 18, comma 1, lettera r) del DLgs. 112/1998. Questa norma consente alle 
regioni di decidere se, nel territorio di competenza, restringere (o meno) a determinate forme tecniche 
l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI. 
La Toscana se ne avvale da sempre, per escludere la garanzia diretta. Altrettanto aveva fatto per anni il 
Lazio che poi ha cambiato rotta. Abbruzzo e Marche hanno invece posto delle soglie dimensionali al di 
sotto delle quali è permessa solo la controgaranzia per i confidi (Slide 8-11). 
Sono scelte assolutamente legittime. Qui produco alcune delle informazioni funzionali alle valutazioni 
dei decisori e degli stakehoder rispetto al trade-off  tra gli interessi in campo : 
• c'è quello di "proteggere i confidi" dal possibile cherry piking dei clienti meno rischiosi da parte delle 

banche. Se ai confidi resta la clientela peggiore, è probabile che siano espulsi dal mercato. La 
qualcosa è molto più vera per i confidi meno efficienti nella selezione delle operazioni; 

• c'è quello delle imprese (e delle banche) ad ottenere maggiori volumi di garanzia. Infatti la gran 
parte dei volumi non più garantiti direttamente alle banche non viene garantita dai confidi. 
 

Non appena la riforma del Fondo di garanzia entrerà a regime occorrerà che i decisori considerino che: 
• sulla maggior parte delle operazioni non ci sarà più garanzia all'80%. Si partirà da una copertura del 

30% che crescerà di intensità al crescere del rischio di impresa, riequilibrando la partita banche-
confidi; 

• i confidi autorizzati (in base a regole di dettaglio in via di definizione) offriranno un prodotto molto 
appealing per le banche –ben più della garanzia diretta per le operazioni a basso rischio- grazie al 
fatto che il 100% della loro garanzia sarà "a ponderazione zero" ; 

• le regioni potranno potenziare la riassicurazione ai confidi (portandola al 90%) aggiungendo proprie 
risorse in apposite sezioni speciali. 

http://www.fondidigaranzia.it/roadshow/pdf/presentazione.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/roadshow/pdf/presentazione.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/roadshow/pdf/presentazione.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/roadshow/pdf/presentazione.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/roadshow/pdf/presentazione.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/roadshow/pdf/presentazione.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/roadshow/pdf/presentazione.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/roadshow/pdf/presentazione.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/roadshow/pdf/presentazione.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/roadshow/pdf/presentazione.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/roadshow/pdf/presentazione.pdf


Numeri chiave sui confidi 

Struttura di mercato e importi garantiti 2012 2013 2014 2015 2016 

a. Confidi iscritti (unità) * 642 617 530 508 481 

b.  di cui censiti in Centrale dei Rischi 525 509 506 462 441 

c.  di cui sottoposti alla vigilanza della Banca 
d’Italia**  

58 60 62 56 40 

d. Valore totale delle garanzie rilasciate 
(milioni di euro) 

21.895 22.200 21.119 19.289 18.247 

e.  di cui concesse da confidi sottoposti alla 
vigilanza della Banca d'Italia 

15.175 16.093 15.509 13.729 12.306 

Note: (*) Fino al 2015 iscritti all'albo "107" e all'elenco 155 c.4 TUB; dal 2016 iscritti all'albo 106 e all'elenco 
155 c.4 TUB. (**) Fino al 2015 iscritti all'albo "107" TUB; dal 2016 iscritti all'albo unico 106 TUB. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia, L'economia delle regioni italiane, edizioni varie. 

Focus su clientela imprese fino a 20 addetti 2012 2013 2014 2015 2016 
f. Importo dei prestiti garantiti 
dai confidi (milioni di euro) 

20.067 19.139 17.827 16.317 14.438 

g. Importo dei prestiti non garantiti  dai 
confidi  (milioni di euro) 

179.167 171.409 166.565 163.518 160.587 

h. Incidenza % dei prestiti garantiti 
dai confidi sul totale 

10,1% 10,0% 9,7% 9,1% 8,2% 

i. Incidenza % delle sofferenze 
per i prestiti garantiti dai confidi 

12,4% 16,2% 21,3% 25,6% 30,3% 

l. Incidenza % delle sofferenze 
per i prestiti non garantiti dai confidi 

18,4% 20,9% 23,2% 25,6% 27,6% 
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SPUNTI A PARTIRE  

DAL DATABASE DEL  

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 
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Fondo di garanzia per le PMI (L.266/96) - Flussi annuali per forma 

tecnica importi garantiti in € milioni  e (in tabella) variazione percentuale anno su anno  

Variazione % anno su anno                 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Controgaranzie,  tot. confidi (variazione su 

anno precedente, %) 78,8% 75,0% -8,1% -1,1% 12,2% -8,1% -7,5% -9,6% -12,3% 

Controgaranzie al netto di Eurofidi e Unionfidi 

(variazione su anno precedente, %) 52,6% 23,3% -0,5% -1,8% 24,2% 27,0% 18,8% 15,4% 6,6% 

Garanzie dirette, banche (variazione su anno 

precedente, %) 233,3% 102,9% -20,6% -16,1% 109,6% 52,3% 32,0% 19,1% 9,7% 
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Garanzie dirette, banche Controgaranzie,  tot. confidi Controgaranzie al netto di Eurofidi e Unionfidi
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Fonte: elaborazioni su dati Mise-MCC 



Fondo L. 266/96 – Focus sulle operazioni entro 150.000 €. 

Flussi annuali importi garantiti in € milioni  e (in tabella) variazione percentuale anno su anno  

Variazione % anno su anno                 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Controgaranzie,  tot. confidi (variazione su 

anno precedente, %) 65,4% 95,4% 5,8% 2,6% 20,9% -1,3% 4,4% 0,1% -6,3% 
Controgaranzie al netto di Eurofidi e Unionfidi 

(variazione su anno precedente, %) 37,0% 66,9% 16,3% 6,8% 35,8% 23,0% 29,0% 18,2% 9,4% 
Garanzie dirette, banche (variazione su anno 

precedente, %) 52,7% 202,9% 9,1% 4,4% 79,2% 40,8% 43,3% 21,9% 13,9% 
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Fonte: elaborazioni su dati Mise-MCC 



Fondo L. 266/96 – Focus Regione Toscana 
Importi garantiti, flusso annuale (€ milioni) 

Garanzia diretta 
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Fonte: elaborazioni su dati Mise-MCC 
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Fondo L. 266/96 – Focus Regione Lazio 
Importi garantiti, flusso annuale (€ milioni) 
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Fonte: elaborazioni su dati Mise-MCC 
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Fondo L. 266/96 – Focus Regione Marche 
Importi  garantiti per le operazioni fino a 150.000€, 

flusso annuale (€ milioni) 

Dal 21/2/2015 

Garanzia diretta 
soglia: 150.000€  
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Controgaranzie, Tot. confidi  Garanzie dirette, banche

Dall'1/3/2014 

Garanzia diretta 
soglia: 100.000€  

Fondo L. 266/96 – Focus Regione Abruzzo 
Importi  garantiti per le operazioni fino a 100.000€, 

flusso annuale (€ milioni) 
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Fonte: elaborazioni su dati Mise-MCC 



Fondo L. 266/96 – Focus Regione Marche 
sulle operazioni fino a 150.000€, flusso annuale (€ milioni) 

Dal 21/2/2015 

Garanzia diretta 
soglia: 150.000€  

Dall'1/3/2014 

Garanzia diretta 
soglia: 100.000€  

Fondo L. 266/96 – Focus Regione Abruzzo 
sulle operazioni fino a 100.000€, flusso annuale (€ milioni) 

Regione Marche  Anno di ammissione 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

al (20/02) dal (21/02) 

N. operazioni in (controgaranzia) 1.491 1.893 1.973 1.552 198 2.398 3.068 2.609 

Importo del finanziamento  (controgaranzia)  76.465.025,04 90.118.592,15 93.553.290,00 79.590.429,00 10.029.000,00 104.733.905,06 135.036.042,49 110.484.203,08 

Importo garantito originario  (controgaranzia) 36.674.226,66 38.762.314,31 41.838.080,56 35.410.647,90 4.118.760,00 42.586.003,49 53.204.875,27 42.147.619,82 

Importo del finanziamento medio (B/A) 51.284,39 47.606,23 47.416,77 51.282,49 50.651,52 43.675,52 44.014,36 42.347,34 

Importo garantito originario medio (C/A) 24.597,07 20.476,66 21.205,31 22.816,14 20.801,82 17.758,97 17.341,88 16.154,70 

N. operazioni in (garanzia diretta) 420 613 1.100 1.282 315 0 0 0 

Importo del finanziamento  (garanzia diretta)  26.565.943,75 33.495.607,89 64.474.659,36 78.554.370,65 18.675.288,00 0,00 0,00 0,00 

Importo garantito originario  (garanzia diretta) 15.133.503,92 17.690.851,14 42.265.817,83 54.029.054,42 13.411.040,40 0,00 0,00 0,00 

Importo garantito totale Regione Marche (F+C)         51.807.730,58          56.453.165,45          84.103.898,39          89.439.702,32       17.529.800,40  
        

42.586.003,49  
        

53.204.875,27  
        

42.147.619,82  

Importo garantito totale Nazionale    1.173.231.575,88   1.211.513.118,01  1.739.193.718,31     2.071.942.696,82   346.966.126,53  
   

2.277.975.938,22  
  

2.998.641.910,14  
   

3.227.510.282,76  

Regione Abruzzo Anno di ammissione 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

al (28/02) dal (01/03) 

N. operazioni in (controgaranzia) 347 364 803 165 843 1.524 1.472 1.519 

Importo del finanziamento  (controgaranzia)  14.357.262,83 14.237.400,00 31.149.187,50 6.193.500,00 30.819.850,00 54.103.876,00 49.905.519,00 51.392.123,00 

Importo garantito originario  (controgaranzia) 6.975.375,10 6.516.316,00 14.721.720,00 2.861.220,00 14.808.780,00 24.568.054,56 21.845.947,60 21.149.526,10 

Importo del finanziamento medio (B/A) 41.375,40 39.113,74 38.791,02 37.536,36 36.559,73 35.501,23 33.903,21 33.832,87 

Importo garantito originario medio (C/A) 20.101,95 17.901,97 18.333,40 17.340,73 17.566,76 16.120,77 14.841,00 13.923,32 

N. operazioni in (garanzia diretta) 103 383 748 141 0 0 0 0 

Importo del finanziamento  (garanzia diretta)  5.326.731,34 17.708.066,54 36.930.520,75 6.898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Importo garantito originario  (garanzia diretta) 3.030.853,29 9.447.679,94 28.610.247,82 5.455.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Importo garantito totale Regione Abruzzo (F+C)      10.006.228,39       15.963.995,94          43.331.967,82         8.317.120,00          14.808.780,00          24.568.054,56          21.845.947,60          21.149.526,10  

Importo garantito totale Nazionale    880.909.381,82     925.687.819,49     1.325.851.230,73  
   

246.261.897,30  
   

1.273.916.916,19     1.894.653.891,62     2.144.138.346,95     2.291.844.924,97  

11 

Fonte: elaborazioni su dati Mise-MCC 



Tassi di variazione del credito* (tassi percentuali) 

Fonte: Banca d’Italia e Cerved. 
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* Sul punto si veda anche  Fragilità finanziaria delle imprese e allocazione del credito, di Emilia 
Bonaccorsi di Patti e Paolo Finaldi Russo, pubblicato da Banca d’Italia nel febbraio 2017 in 
Questioni di economia e finanza. 
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EFFETTI DELL'ACCOUNTABILITY 
(anche sulla convergenza tra politiche pubbliche) 

13 



L'utilità del confidi: se c'è è bene che si veda! 

Il rilancio del sistema dei confidi potrà avvenire se i singoli operatori 
riusciranno a occupare lo spazio di mercato che gli viene offerto, 
convincendo le imprese dell’utilità di sostenere il costo della garanzia 
e le banche dell’efficacia del contenuto informativo della garanzia 
rilasciata e della solidità finanziaria del garante*  

* Luca Zeloni, Capo del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari della Banca d’Italia, Intervento al Convegno 

“Il rilancio del sistema delle garanzie in Italia” presso l’Unione Industriali Napoli, 6 dicembre 2017. 

Il database del Fondo di garanzia per le PMI offre un riscontro del vantaggio informativo 
che i confidi –mediamente- presentano rispetto alle banche, in relazione alla platea delle 
micro e piccole imprese che accedono allo strumento agevolativo. 

14 



Fondo di garanzia per le PMI (L.266/96) – Tasso annuale di 

decadimento (calcolato sugli importi per i finanziamenti fino a 150.000€ e fino a 100.000€) – 

Confronto tra confidi e banche (Rapporto % TAD controgaranzie*  su TAD 

garanzie dirette) 

* al netto delle operazioni Eurofidi e Unionfidi Piemonte 
Fonte: elaborazioni su dati Mise-MCC 
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Fondo di garanzia per le PMI (L.266/96) , un'analisi campionaria 

su imprese start-up ad alto rischio di razionamento.  

* incluse le operazioni Eurofidi e Unionfidi Piemonte. Fonte: elaborazioni su dati Mise-MCC 

21,03% 19,16% 22,05% 
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Il campione è formato da 945 imprese, costituite da non più di 3 anni, ubicate nel Mezzogiorno, che tra 
il 2010 e il 2014 hanno ottenuto garanzie su finanziamenti di importo non maggiore di 200.000 €, a 
fronte di investimento a medio-lungo termine con piano di ammortamento. Di queste, 488 sono in 
garanzia diretta e 457 in controgaranzia. 503 sono riferibili all'industria e 442 ai servizi; 814 sono in 
micro imprese. 336 operazioni sono in Sicilia, 228 in Campania e 129 in Puglia. 
Nel caso del campione considerato, l'incidenza delle sofferenze cumulate fino al 31/12/2017 

sullo stock dei finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta è di oltre 5 volte più elevato rispetto 

all'analogo stock dei finanziamenti vagliati dai confidi*. 

sofferenze su stock controgaranzie  

sofferenze su stock garanzie dirette 
Qualità allocativa: confidi vs. banche 
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INTELLIGENZA  
ALLOCATIVA 

complementare 
a quella bancaria 

SOLIDITA'  
PATRIMONIALE 

CAPITALE 
RELAZIONALE 

lato imprese 

SOSTENIBILITA' 
ECONOMICA 

-  

-  

... 

L'accountability dei confidi: una questione di anatomia e 

diagnostica 

CAPITALE 
RELAZIONALE 

lato banche 

QUALITA' DELLE 
GARANZIE 
capital relief 
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Gli schemi di bilancio varati da Banca d'Italia nel 2016 permettono di 

"leggere per bene" i confidi su tutti questi aspetti.  



Agevolazioni e rischio di azzardo morale: l'accountability per 

l'efficienza allocativa delle risorse del tax payer. 

Quando gli equilibri patrimoniali degli intermediari dipendono in modo 
cruciale da contributi pubblici, gli incentivi a operare una selezione accurata 
delle aziende da garantire possono risultare indeboliti; ciò accade, in 
particolare, nel caso in cui il supporto pubblico venga concesso 
indipendentemente da una attenta verifica dei risultati conseguiti dal 
singolo confidi…. In diversi casi, le contestazioni ispettive hanno in effetti 
rilevato che gli affidamenti venivano deliberati malgrado le istruttorie 
tecniche si fossero chiuse con un esito sfavorevole. 
…. Da parte del Fondo, il rilascio delle autorizzazioni ai garanti è un tema 
di particolare rilievo e sensibilità, potrebbero emergere aspetti di 
problematicità specie per i confidi minori, a causa della scarsa trasparenza e 
omogeneità degli attuali bilanci:*  

* Luca Zeloni, Capo del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari della Banca d’Italia, 

Intervento al Convegno “Il rilancio del sistema delle garanzie in Italia” presso l’Unione Industriali 
Napoli, 6 dicembre 2017. 
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IL VALORE 

L'ACCOUNTABILITY 

IL SOSTEGNO PUBBLICO 
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https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/I_Confidi_in_Italia_-_Edizione_2017.pdf
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SPUNTI SUI MIGLIORAMENTI 

INCREMENTALI AL BUSINESS 

MODEL DEI CONFIDI 
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2016 2017 
a. Dipendenti (numero medio) 37 40 

b. Imprese associate: (attive e totali) 3.693 e 
30.737   

3.106 e 
30.756  

c. Operazioni garantite: (numero, stock) 4.658 3.486 

d. Garanzie: (euro, stock) 72.207.344 69.420.915   

e. Garanzia media: (d/c euro)  15.502  19.914  

f. Tasso annuale di decadimento 2,66% 4,37% 

g. Total Capital Ratio 22,33% 23,33% 

h. Spese amministrative /Margine di 
intermediazione 

183,69% 154,14% 

i. Interessi attivi/Commissioni attive 30,02% 38,60% 
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2016 2017 
a. Dipendenti (numero medio) 39,85 45,12 

b. Imprese associate: (attive e totali) 4.971 e 
8.999 

4.542 e 
9.465 

c. Operazioni garantite: (numero, stock) 7.125 5.928 

d. Garanzie: (euro, stock) 139.079.376 206.235.058 

e. Garanzia media: (d/c euro)  19.520 34.790 

f. Tasso annuale di decadimento 6,00% - 

g. Total Capital Ratio 15,54% 16,63% 

h. Spese amministrative /Margine di 
intermediazione 

77,72% - 

i. Interessi attivi/Commissioni attive 8,7% - 
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EROGAZIONE DI CREDITO 

SPUNTI SUI MIGLIORAMENTI INCREMENTALI AL 

BUSINESS MODEL DEI CONFIDI 
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Microcredito 

Operazioni di Microcredito con risorse FEI o con il Fondo di Garanzia 
come garante. Sostegno alle micro imprese anche mediante la fornitura 
dei servizi di tutoraggio (anche corsi online) previsti dalla Legge. 

Prima operazione: 2016 2016 2017 

a. Operazioni: (numero) 122 126 

b. Operazioni: (euro, flusso)  978.741    2.024.550   

c. Garanzie: (numero, flusso) 343 392 

d. Garanzie: (euro, flusso) 11.293.135 19.344.250 

e. Operazioni/Garanzie sul numero  a/c 35,6% 32,1% 

f. Operazioni/Garanzie sull'importo  b/d 8,7% 10,5% 
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Il senso di queste schede è dare sinteticamente evidenza alla sperimentazione in atto nel nostro 
piccolo campione di tre confidi. Per questo viene indicato l'anno della prima operazione e si 
confrontano i volumi annuali dei nuovi prodotti con quelli della "tradizionale" garanzia.  



Piccolo credito diretto 

Erogazione credito diretto da parte di Cofiter a fronte di investimenti 
delle PMI con la garanzia diretta del Fondo di Garanzia. Taglio operazioni 
da 25.001 a 100 mila euro. Raccolta fondi anche mediante finanziamento 
del FEI per erogare credito a favore delle PMI 

Prima operazione: 2017 2016 2017 

a. Operazioni: (numero) - 90 

b. Operazioni: (euro, flusso) -  2.629.887  

c. Garanzie (su b) da Fondo garanzia PMI: (€, flusso) -  2.103.910  

d. Garanzie: (numero, flusso) - 392 

e. Garanzie: (euro, flusso) - 19.344.250 

f. Operazioni/Garanzie sul numero  a/c - 23,0% 

g Operazioni/Garanzie sull'importo  b/d - 13,6% 

25 



Finanziamenti diretti ordinari 

Il finanziamento diretto  è a valere su  fondi propri. Il Confidi eroga sia 
prestiti ordinari sia bridge loan (durata max 6 mesi), una forma di 
anticipazione all’impresa del credito erogato successivamente dalla banca 
con garanzia del Confidi.  Nel  2017, è stato erogato un finanziamento ad 
una PMI con fondi EREM provenienti per il 95% da BEI e per il 5% dal FEI. 

Prima operazione: 2011 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 129 184 

b. Operazioni: (euro, flusso) 2.917.200 6.750.821 

c. a/b Dimensione media operazioni (euro) 22.614 36.689 

d. Garanzie: (numero, flusso) 746 817 

e. Garanzie: (euro, flusso) 17.541.384 106.017.359 

f. Operazioni/Garanzie % sull'importo ( b/e) 16,63% 6,37% 
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Finanziamenti diretti Jeremie 

Con il contratto di finanziamento diretto Jeremie, Confeserfidi eroga 
finanziamenti al 50% con provvista fornita dal Fondo Europeo degli 
Investimenti e al 50% con mezzi propri. Il rischio di credito del Confidi è 
dunque solo sulla provvista propria. L’iniziativa avviata nel 2013 si è 
conclusa nel 2016. 

Prima operazione: 2013 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 73 - 

b. Operazioni: (euro, flusso) 2.030.600 - 

c. a/b Dimensione media operazioni (euro) 27.816 - 
d. Garanzie: (numero, flusso) 746 - 

e. Garanzie: (euro, flusso) 17.541.384 - 

f. Operazioni/Garanzie % sull'importo ( b/e) 11,6% - 
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Finanziamenti diretti con fondi di terzi 

Confeserfidi, senza  rischio di credito, eroga finanziamenti ricorrendo al: 
- Fondo di microcredito e microfinanza della Regione Lazio (L.R. 10/2006); 
- Fondo ex Insicem per le imprese della provincia di Ragusa, finalizzati alla 
loro capitalizzazione o ricapitalizzazione.  

Prima operazione: 2016 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 4 68 

b. Operazioni: (euro, flusso) 99.915 1.630.108 

c. a/b Dimensione media operazioni (euro) 24.979 23.972 

d. Garanzie: (numero, flusso) 746 817 

e. Garanzie: (euro, flusso) 17.541.384 106.017.359 

f. Operazioni/Garanzie % sul numero ( a/d) 0,5% 8,3% 

g. Operazioni/Garanzie % sull'importo ( b/e) 0,6% 1,5% 
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L'erogazione diretta di credito: la panacea dei confidi? 

Pur nella consapevolezza che le future possibilità di diversificazione 
delle attività esercitate dai confidi trovano un limite nel loro speciale 
regime di vigilanza e fiscale, nuove fonti di reddito vanno ricercate per 
garantire il recupero della redditività complessiva. Peraltro, le 
iniziative di diversificazione operativa hanno prodotto effetti 
marginali sulla redditività; il piccolo credito, esercitabile solo dai 
confidi vigilati, genera ricavi spesso assorbiti dal costo del rischio*.  

* Luca Zeloni, Capo del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari della Banca d’Italia, 

Intervento al Convegno “Il rilancio del sistema delle garanzie in Italia” presso l’Unione Industriali 
Napoli, 6 dicembre 2017. 
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FIDEIUSSIONI 

SPUNTI SUI MIGLIORAMENTI INCREMENTALI AL 

BUSINESS MODEL DEI CONFIDI 
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Fidejussioni dirette commerciali 

La Fideiussione mutualistica (a valere sul patrimonio) è assunta per 
l'impresa (cliente) nei confronti di un beneficiario (privato o Ente 
pubblico). Nel caso di Fideiussione mutualistica  a favore di Enti pubblici, 
il Confidi garantire le obbligazioni richieste dai Bandi PSR, FESR, FSE e da 
altri Enti pubblici, secondo lo schema previsto da ciascun Ente.  

Prima operazione: 2012 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 10 13 
b. Operazioni: (euro, flusso) 1.220.000 1.039.000 
c. a/b Dimensione media operazioni (euro) 122.000 79.923 
d. Garanzie: (numero, flusso) 746 817 
e. Garanzie: (euro, flusso) 17.541.384 106.017.359 

f. Operazioni/Garanzie % sul numero ( a/d) 1,3% 1,6% 

g. Operazioni/Garanzie % sull'importo ( b/e) 7,0% 1,0% 
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Fidejussioni per le agenzie di viaggio 

Attraverso la fideiussione, il Confidi garantisce l'obbligazione assunta 
dalle agenzie verso soggetti privati (beneficiari) controparti contrattuali. 
Trattasi di garanzia cappata  di (apposito fondo monetario) destinato a 
garantire il rimborso del prezzo versato dal Beneficiario per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.  

Prima operazione: 2017 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) - 13 

b. Operazioni: (euro, flusso) - 672.500 

c. a/b Dimensione media operazioni (euro) - 51.731 

d. Garanzie: (numero, flusso) - 817 
e. Garanzie: (euro, flusso) - 106.017.359 

f. Operazioni/Garanzie sul numero a/d - 1,6% 

g. Operazioni/Garanzie sull'importo  b/e - 0,6% 
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CONSULENZA E ALTRI SERVIZI 

SPUNTI SUI MIGLIORAMENTI INCREMENTALI AL 

BUSINESS MODEL DEI CONFIDI 

33 



Business development service 

Sviluppo dei servizi di consulenza a favore delle PMI quali: realizzazione di 
Business Plan, Analisi della Centrale Rischi, Direzione Finanziaria Esterna, 
Agevolazioni e Reperimento delle Fonti per la gestione dei fabbisogni 
finanziari 

Prima operazione: 2017 2016 2017 

a. Operazioni Totali: (numero) - 103 

b. di cui servizio Business Plan:  - 72 

c. Ricavi totali (euro): - 105.000 

d. Garanzie: (numero, flusso) - 392 

e Ricavi per Garanzie: (euro, flusso) - 13.614.11 

f. Operazioni/Garanzie sul numero  - 26,3% 

g. Operazioni/Garanzie su i ricavi - 7,7% 
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Business plan 

Nel business plan viene rappresentato in ottica prospettica il progetto di 
sviluppo imprenditoriale, con l’intento di valutarne fattibilità –tecnica, di 
mercato, finanziaria- e le possibili ricadute sul piano economico. 

Prima operazione: 2012 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 266 219 

b. Ricavi: (euro, flusso) 53.201 35.229 

d. Garanzie: (numero, flusso) 746 817 

e Ricavi per Garanzie: (euro, flusso) 3.288.471  4.019.128 

f. Operazioni/Garanzie % sul numero ( a/d) 35,7% 26,8% 

g. Operazioni/Garanzie % sui ricavi ( b/e) 1,6% 0,9% 
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Credit rating 

Check-up economico-finanziario, anche nell'ottica del sistema bancario e 
dell’eventuale accesso a fondi di garanzia. All'esito è possibile offrire 
all’impresa soluzioni finanziarie (prodotte direttamente o intermediate) 
ovvero non finanziare comunque funzionali alle esigenze dell’impresa. 

Prima operazione: 2015 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 1.073 1.089 

b. Ricavi: (euro, flusso) 268.141 272.261 

d. Garanzie: (numero, flusso) 746 817 

e Ricavi per Garanzie: (euro, flusso) 3.288.471 4.019.128 

f. Operazioni/Garanzie % sul numero ( a/d) 143,8% 133,3% 

g. Operazioni/Garanzie % sui ricavi ( b/e) 8,2% 6,8% 
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Attestazione di idoneità finanziaria 

Si tratta di un parere qualificato sui requisiti finanziari di un’impresa. Non 
è una garanzia (reale o personale), ma certifica che l’impresa riesce ad 
onorare specifici impegni finanziari connessi a bandi pubblici per la 
concessione di agevolazioni.  

Prima operazione: 2016 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) - 161 

b. Ricavi: (euro, flusso) - 132.970 

d. Garanzie: (numero, flusso) - 817 

e Ricavi per Garanzie: (euro, flusso) - 4.019.128 

f. Operazioni/Garanzie % sul numero ( a/d) - 26,8% 

g. Operazioni/Garanzie % sui ricavi ( b/e) - 0,9% 
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Service Fondo garanzia PMI 

In forza di specifica convenzione, il Confidi assiste le banche 
convenzionate per l’ottenimento della garanzia diretta del Fondo Centrale 
di Garanzia. Ciò riguarda varie fasi del processo, dalla presentazione delle 
richieste all'escussione delle somme. 

Prima operazione: 2015 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 12 28 

b. Ricavi: (euro, flusso) 7.400 19.100 

d. Garanzie: (numero, flusso) 746 817 

e Ricavi per Garanzie: (euro, flusso) 3.288.471 4.019.128 

f. Operazioni/Garanzie % sul numero ( a/d) 1,6% 3,4% 

g. Operazioni/Garanzie % sui ricavi ( b/e) 0,2% 0,5% 
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Finanza agevolata 

Confeserfidi assiste le imprese nella predisposizione e presentazione di 
istanze finalizzate all’accesso a strumenti pubblici di finanza agevolata 
(inclusi i contributi a fondo perduto). 

Prima operazione: 2012 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 5 2 

b. Ricavi: (euro, flusso) 7.418 1.731 

d. Garanzie: (numero, flusso) 746 817 

e Ricavi per Garanzie: (euro, flusso) 3.288.471 4.019.128 

f. Operazioni/Garanzie % sul numero ( a/d) 0,67% 0,24% 

g. Operazioni/Garanzie % sui ricavi ( b/e) 0,23% 0,04% 
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Taglia e sospendi la rata 

Confeserfidi assiste le imprese che, pur registrando tensioni, presentano 
comunque prospettive economiche positive, per supportarle in base 
all'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema 
creditizio (del 3 agosto 2009) piuttosto che in via negoziale con le banche: 
• sospensione temporanea (fino a 12 mesi) del pagamento della quota capitale delle rate di rimborso del 

mutuo (Sospendi la rata); 
• riduzione dell’importo della rata con conseguente allungamento della durata dei finanziamenti a medio 

lungo termine (Taglia la rata). 
 

Prima operazione: 2013 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 56 27 

b. Ricavi: (euro, flusso) 21.476 13.042 

d. Garanzie: (numero, flusso) 746 817 

e Ricavi per Garanzie: (euro, flusso) 3.288.471 4.019.128 

f. Operazioni/Garanzie % sul numero ( a/d) 7,5% 3,3% 

g. Operazioni/Garanzie % sui ricavi ( b/e) 0,7% 0,3% 
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Consulenza annuale continuativa 

Confeserfidi espleta a beneficio dell’impresa più attività: pre-valutazione 
di ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia; serenità finanziaria 
(razionalizzare gli affidamenti); analisi del fabbisogno finanziario e scelta 
delle più adatte forme tecniche; risparmio oneri finanziari. 

Prima operazione: 2016 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 6 9 

b. Ricavi: (euro, flusso) 5.624 10.079 

d. Garanzie: (numero, flusso) 746 817 

e Ricavi per Garanzie: (euro, flusso) 3.288.471 4.019.128 

f. Operazioni/Garanzie % sul numero ( a/d) 0,8% 1,1% 

g. Operazioni/Garanzie % sui ricavi ( b/e) 0,2% 0,3% 
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CROSS-SELLING 

SPUNTI SUI MIGLIORAMENTI INCREMENTALI AL 

BUSINESS MODEL DEI CONFIDI 

42 



Noleggio a mlt, factoring , ecc. 

Confeserfidi intermedia prodotti di terzi quali, attualmente: prodotti 
assicurativi e broker (Agea Broker), servizi di noleggio a medio e lungo 
termine (Arval), servizi di informazioni creditizia (Cerved), factoring (Ifis); 
prestiti personali, cessioni del quinto e deleghe di pagamento (Consel); 
anticipo TFS (Igea Banca).  

Prima operazione: 2016 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 10 20 

b. Ricavi: (euro, flusso) 7.194 10.949 

d. Garanzie: (numero, flusso) 746 817 

e Ricavi per Garanzie: (euro, flusso) 3.288.471 4.019.128 

f. Operazioni/Garanzie % sul numero ( a/d) 1,3% 2,4% 

g. Operazioni/Garanzie % sui ricavi ( b/e) 0,2% 0,3% 
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Piattaforme digitali di finanza alternativa e 
noleggio auto a lungo termine 

Prima operazione: n.a. 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) n.d. n.d. 

b. Operazioni: (euro, flusso) n.d. n.d. 

c. Garanzie: (numero, flusso) n.d. n.d. 

d. Garanzie: (euro, flusso) n.d. n.d. 

e. Operazioni/Garanzie sul numero a/c  n.d. n.d. 

f. Operazioni/Garanzie sull'importo  b/d n.d. n.d. 
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MINIBOND 

SPUNTI SUI MIGLIORAMENTI INCREMENTALI AL 

BUSINESS MODEL DEI CONFIDI 
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Minibond 

Dal 2014 Cofiter è attiva nel settore minibond sia come investitore diretto 
sia attraverso fondi di investimento. 

In forma diretta, sono oltre 25 le imprese finanziate1 per oltre 7,5 mio €. 

L’accesso alla finanza alterativa, nel breve periodo, sarà il core business 
dell’azienda. 

 

 

 
Prima operazione: 2015 Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 

a. Imprese finanziate: (numero) 9 20 

b. Capitale investito: (mio €) 3,5 7,2 

 
1 L’investimento è stato rinnovato su alcune imprese. 
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FUSIONI, RETI E DINTORNI 

SPUNTI SUI MIGLIORAMENTI INCREMENTALI AL 

BUSINESS MODEL DEI CONFIDI 

47 



2016 2017 
a.  Dipendenti (numero medio) 10 12 

b. Imprese associate: (attive e totali) 44 44 

c. Operazioni garantite: (numero, stock) 12.909 13.629 

d. Garanzie: (euro, stock) 150.371.229 167.265.236 

e. Garanzia media: (d/c euro)  11.649 12.273 

f. Tasso annuale di decadimento 0,88% - 

g. Total Capital Ratio 44,90% - 

h. Spese amministrative /Margine di 
intermediazione 

44,46% - 

i. Interessi attivi/Commissioni attive 252,10% - 
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Piccolo credito di rete 

Erogazione finanziamenti diretti con funding proprio o a valere su fondi 
pubblici (POR/FESR, FSE,…) 

 

Prima operazione: ottobre 2016 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) 21  66 

b. Operazioni: (euro, flusso) 465.310 1.600.318 

c. Controgaranzie: (numero, flusso) 4.710 5.450 

d. Controgaranzie: (euro, flusso) 75.271.095 94.362.158 

e. Operazioni/Controgaranzie sul numero a/c  0,4% 1,2% 

f. Operazioni/Controgaranzie sull'importo  b/d 0,6% 1,7% 
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Garanzia diretta di rete 

Garanzia diretta a prima istanza «dedicata» alle PMI socie dei Confidi 
aderenti a Rete.Promo.Fidi che stipuleranno apposita convenzione  

Prima operazione: n.a. 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) n.d. n.d. 

b. Operazioni: (euro, flusso) n.d. n.d. 

c. Garanzie: (numero, flusso) n.d. n.d. 

d. Garanzie: (euro, flusso) n.d. n.d. 

e. Operazioni/Garanzie sul numero a/c  n.d. n.d. 

f. Operazioni/Garanzie sull'importo  b/d n.d. n.d. 
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Tranched cover di rete 

Coordinamento in operazioni di tipo «Tranched Cover» su portafogli di 
garanzie dirette erogate dai Confidi Partner aderenti a Rete.Promo.Fidi  

Prima operazione: n.a. 2016 2017 

a. Operazioni: (numero, flusso) n.d. n.d. 

b. Operazioni: (euro, flusso) n.d. n.d. 

c. Garanzie: (numero, flusso) n.d. n.d. 

d. Garanzie: (euro, flusso) n.d. n.d. 

e. Operazioni/Garanzie sul numero a/c  n.d. n.d. 

f. Operazioni/Garanzie sull'importo  b/d n.d. n.d. 
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Portafoglio di crediti generato  dai confidi 
+ MPS 

LEGGENDA 

Rischio junior (prima perdita) assunto dal 
Fondo di garanzia PMI (L.662/96) 

Retention : 
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Confidi 
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La tranched cover 6 confidi siciliani + MPS  
+ Fondo garanzia PMI 

Programmato Ottenuto 

Importo portafogli (euro) 60.000.000 21.306.000 
Operazioni (numero) 221 190 
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Il riassetto del sistema potrà passare anche attraverso un nuovo ciclo 
di concentrazioni. L’esperienza recente ha posto in rilievo che una 
fusione rappresenta un valore aggiunto solo se è disegnata attorno a 
un chiaro progetto industriale, volto a identificare specifici obiettivi di 
business, contenere duplicazioni di strutture, esaltare economie di 
costo, individuare una governance forte. 
…. In linea generale, un assetto sostenibile può essere conseguito in 
parte attraverso forme di cooperazione meno radicali 
dell’aggregazione aziendale, nelle quali associazioni di categoria o 
confidi “di secondo livello” accentrino funzioni per conto di confidi 
minori.  Le scelte in materia sono rimesse alle autonome 
determinazioni aziendali e la Banca d’Italia non prende posizione ex 
ante*.  

* Luca Zeloni, Capo del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari della Banca d’Italia, Intervento al Convegno 

“Il rilancio del sistema delle garanzie in Italia” presso l’Unione Industriali Napoli, 6 dicembre 2017. 

L'unione fa la forza. Se si rispettano dei principi elementari.. 
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VERSO I CONFIDI 2.0 

Spunti per una strategia 

Sono dell'idea che se è corretta la diagnosi di Paolo Finaldi Russo, e cioè che il 
razionamento del credito per le micro/piccole imprese è in parte imputabile all'incidenza 
dei costi fissi e di valutazione che le banche non sono disposte a pagare, allora occorre 
valorizzare l'asset principale detenuto dai (o meglio, dai più validi tra i) confidi e cioè la 
capacità di raccogliere e condividere informazioni complementari e quelle delle banche. 
Per fare un grande salto in avanti basta poco: infatti il 2.0 è lo standard tecnologico del 
2004, non quello del futuro. Ma questo poco, cioè standardizzare e (quindi) integrare le 
informazioni su piattaforme digitali, lo si può fare solo se c'è convergenza su una strategia 
da parte dei policy maker e se gli stakeholder si fanno sostenitori di un progetto di 
sistema. 
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ACCOUNTABILITY 

SOSTEGNO 
PUBBLICO 

Schemi di bilancio per i 
confidi minori/maggiori 

Banca d'Italia 
2016 (adozione) 

Avvio progetto per i 
bilanci XBRL 

Associazione XBRL  
2017 

Riforma del fondo di 
garanzia per le PMI 

MiSE 
2018 (a regime) 

Iscrizioni e controllo 
remoto ex art. 112 TUB 

Organismo 112 bis TUB  
2018 

ABI-ASSOCONFIDI 

Entrata in funzione dei 
flussi banca-confidi 

sull'andamentale 
20?? 

Piattaforma per il fido e 
la garanzia elettronica 

MiSE 
20?? 

Accesso del fondo di 
garanzia per le PMI alla 
Centrale dei Rischi?? 

MiSE/MEF/ Banca 
d'Italia ?? 

???? 

56 



Per commenti:  

Salvatore Vescina – Agenzia per la coesione territoriale  
salvatore.vescina.esp@agenziacoesione.gov.it  

Torno a scusarmi con il lettore per la qualità subottimale di questa presentazione. 
L'intento, lo ripeto, era offrire materiali su cui riflettere e discutere con spirito laico e nel 
rispetto del ruolo di ciascuno. Penso che molti di questi materiali -quantomeno perché 
"inediti"- siano stati utili allo scopo. 
Ringrazio quanti hanno voluto intervenire all'evento del 13 marzo da entrambe le parti del 
tavolo e invito, chiunque abbia piacere a farlo, a propormi feedback e suggerimenti su 
questi temi. 

mailto:salvatore.vescina.esp@agenziacoesione.gov.it

