
S i  chiama FEI INNOVFIN lo stru-
mento di garanzia per le PMI fir-
mato da  Confidi  Systema! con il  

Fondo Europeo per gli investimenti per 
offrire  alle  imprese,  incluse  quelle  del  
comparto agricolo finanziamenti a con-
dizioni agevolate.

Questo l’impegno unico nel suo gene-
re che Confidi Systema! - a due anni dalla 
fusione dei cinque confidi lombardi (tra 
cui il consorzio fidi CO.FAL di Confagri-
coltura) da cui è nato - mette in campo 
per le imprese di tutti i settori, superan-
do altri strumenti di garanzia che limita-
no l’accesso a specifiche categorie mer-
ceologiche.

L’accordo  si  muove  nell’ambito  del  
programma  quadro  europeo  Horizon  

2020 per Ricerca e Innovazione godendo 
quindi di un forte indirizzo al coinvolgi-
mento di tutte le imprese orientate all’in-
novazione. Ma non spaventiamoci: l’in-
novazione non è un concetto elitario, è 
invece nel DNA di ogni impresa innovare 
il proprio sistema di produzione, impe-
gnarsi nell’adozione di nuove tecnologie 
oppure nello sviluppo di nuovi prodotti 
o nell’ampliamento delle strutture pro-
duttive e distributive. Le imprese orienta-
te all’innovazione sono semplicemente 
le imprese orientate al futuro, vive e viva-
ci indipendentemente dalla dimensione 
economica e finanziaria dell’investimen-
to.

Due le tipologie dei finanziamenti FEI 
INNOVFIN: prestiti fino a 120 mesi con 

piano di rimborso oppure fidi di cassa a 
12 mesi con importi che vanno da un mi-
nimo di 25.000 euro ad un massimo di 
2.000.000 euro. Sul fronte delle garanzie 
a supporto delle operazioni due gli attori 
in campo: da un lato Confidi Systema! 
che copre con la sua garanzia a prima ri-
chiesta l’80% del valore del finanziamen-
to bancario e dall’altro il FEI che contro-
garantisce il 50% del rischio confidi.

Risultato  per  l’impresa:  più  credito,  
più  coperture  a  garanzia,  meno  costi  
complessivi  per  la  presenza  dell’inter-
vento agevolato.

Certo non è da tutti poter sostenere un 
progetto che punta a migliorare la com-
petitività delle aziende. Confidi Systema! 
è una realtà solida ed efficiente con oltre 

il  95%  delle  operazioni  approvate  dai  
suoi organi deliberanti convertite in cre-
dito dalle banche, è sensibile a tutto ciò 
che è «innovazione» operando anche al 
suo interno scelte importanti come l’uso 
consapevole e significativo della tecnolo-
gia, la velocizzazione delle pratiche, una 
policy «paperless» e la conseguente digi-
talizzazione di tutta la contrattualistica.

Nell’esperienza consortile i primi mesi 
del 2018 mettono in luce elementi positi-
vi sul mercato delle garanzie: da un lato il 
consolidamento della qualità del credi-
to, con il dimezzamento del flusso di cre-
dito anomalo rispetto  agli  anni prece-
denti, e dall’altro la vistosa ripresa, già 
maturata nel corso del 2017 della doman-
da di credito per investimenti. 

Con Confidi Systema! porte aperte
all’accesso al credito delle aziende agricole

Si chiama
«Fei Innovfin»

lo strumento
pensato

da Confidi
Systema!

per le piccole
e medie
imprese

del settore
primario
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