
N umeri finalmente positi-
vi dopo lo tsunami degli

ultimi anni: a scattare un’imma-
gine a colori è un osservatorio
privilegiato come Confidi Syste-
ma!, il consorzio di sostegno al
credito alle imprese nato il 1
gennaio 2016 dall’incorporazio-
ne degli enti lombardi della ga-
ranzia di artigiani, agricoltori e
industriali. Ebbene, è il direttore
generale Andrea Bianchi (ne l l a
foto) a tracciare un bilancio sod-
disfacente dell’anno appena
concluso e a intravedere pro-
spettive ottimistiche per il futu-
ro: «I dati dell’ultimo periodo
parlano di un flusso di attività in
crescita. Nel 2017 abbiamo ero-
gato circa 40 milioni di euro in
più rispetto all’anno preceden-
te, con un totale di 420 milioni.
Certo, parliamo di una perfor-
mance aziendale, non preten-
diamo che sia lo specchio del
momento economico complessi-
vo, eppure dopo anni difficili no-

tiamo una dinamica di mercato
positiva».
Del resto, la galassia dei confidi
è anche un termometro impor-
tante, visto che fotografa le
aspettative delle imprese e ne
sente il polso attraverso le diver-
se associazioni di categoria
coinvolte. La richiesta di credito
attraverso il sistema delle ga-
ranzie si mostra dunque come
una scelta vincente.
«In base alla nostra esperienza,
sono cresciuti i finanziamenti
per investimento, passando dai
59 milioni del 2016 ai 73 del
2017 - prosegue Bianchi -. Au-
menta insomma il numero di im-
prese che guarda al domani con
rinnovato slancio, riuscendo an-
che a pianificare scelte impor-
tanti per il futuro».
Sempre più numerose, poi, le
start-up che hanno ottenuto del-
le linee di credito per iniziare
nuove attività in diversi settori: il
balzo è netto dai 31 milioni del

2016 ai 59 del 2017. «Siamo vi-
cini al raddoppio, insomma - ag-
giunge Bianchi -. Un segnale
molto positivo perché riguarda
proprio neo imprenditori che
hanno voglia di lanciare queste
nuove sfide. Insomma, il segno
più riguarda il credito, gli inve-
stimenti, i progetti innovativi.
Questo entusiasmo si percepisce

come una novità a lungo attesa».
C’è poi un altro elemento rassi-
curante: quel meno 30 per cento
di flusso di nuovo credito dete-
riorato. Restano le difficoltà ma
si riscontra una minor sofferen-
za, una rinnovata capacità di far
fronte ai debiti da parte del mon-
do imprenditoriale. «Si tratta
dunque di un altro segnale lungo
un percorso di consolidamento
dopo gli anni più difficili fra
2012-2013-2014 - dice ancora il
dg -. Un bilancio che ci fa parlare
di una schiarita più ampia sulla
nostra economia, anche per
quanto riguarda il territorio va-
resino».
I dati locali, dunque, si allineano
a quelli lombardi e i buoni risul-
tati di fine anno si associano al
successo della campagna istitu-
zionale “Diamo credito al terri-
to rio ” attivata fra ottobre e di-
cembre. Il leader del mercato
delle garanzie sul credito ha raf-
forzato la propria mission di so-

stenere l’economia del territorio
insieme a Confartigianato, Unio-
ne Industriali e Confagricoltura.
«Negli ultimi tre mesi a Varese
abbiamo gestito richieste prove-
nienti da oltre 400 imprese per
poco meno di 25 milioni di euro
in totale, segnando un più 15 per
cento rispetto all’ultimo trime-
stre 2016 - conclude Andrea
Bianchi -. Un risultato incorag-
giante anche nel confronto con
altre piazze. È la prova che un
atteggiamento fortemente pro-
positivo comincia ad incrociare
un ritorno del sistema economi-
co a guardare al futuro con otti-
mismo. Confidi Systema! arriva
a dare l’80 per cento delle ga-
ranzie per abbattere il rischio in
modo significativo e riportare
con sé ad un atteggiamento
espansivo anche il sistema ban-
cario. I segnali in controtenden-
za arrivano anche nelle prime
settimane del 2018, ora dobbia-
mo consolidarli».

Torna la voglia di investire
Balzo di finanziamenti a start-up e progetti innovativi grazie al sistema dei consorzi fidi
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«Dopo anni

difficili
segnali
positivi»

FRA CRISI E SPIRAGLI DI RIPRESA

S P E C I A L E

Bankitalia
Domanda
più forte

L a domanda di credito
si rafforzerebbe ulte-

riormente nel trimestre in
corso dopo l’incremento del
quarto trimestre 2017. È
quanto emerge dall’i nd ag i-
ne sul credito bancario con-
dotta dalla Banca d’It a li a
sugli istituti italiani nell’a m-
bito dell’area euro (Banking
lending survey).
Nel quarto trimestre dell’an-
no scorso, rileva Via Nazio-
nale, le politiche di offerta
sui nuovi finanziamenti sia
alle imprese sia alle famiglie
per l’acquisto di abitazioni
sono rimaste sostanzial-
mente invariate. Per il trime-
stre in corso gli intermediari
si attendono un moderato
allentamento dei criteri di
offerta sia per le imprese sia
per le famiglie. La domanda
di prestiti da parte delle im-
prese ha registrato un incre-
mento che ha principalmen-
te riflesso le esigenze con-
nesse con il finanziamento
degli investimenti fissi.
E anche la domanda di mu-
tui per l’acquisto di abitazio-
ni da parte delle famiglie è
moderatamente aumenta-
ta, sostenuta dalle favore-
voli prospettive del mercato
immobiliare.

L’accordo
arriva allo
sportello

T orna il sereno in ban-
ca, almeno dal punto

di vista occupazionale: è
stato appena raggiunto l’ac-
cordo tra Abi e sindacati di
categoria con cui si amplia-
no le funzioni del Fondo per
l’occupazione (Foc) come
previsto dall’ultimo rinnovo
contrattuale di settore. Lo
comunica l’Abi evidenzian-
do che «ancora una volta
relazioni sindacali dialetti-
che e costruttive hanno
consentito di rafforzare uno
strumento bilaterale dedi-
cato alla creazione e al so-
stegno della buona occupa-
zione anche a difesa del-
l’occupabilità delle perso-
ne. Questo passa innanzi-
tutto da un potenziamento
delle prestazioni del Fondo,
grazie all’impiego di risorse
private senza alcun carico
per la finanza pubblica».
In questo senso l’a cc or do ,
sulla base delle risorse di-
sponibili, rafforza la possi-
bilità di intervenire su profili
che vanno dalla rioccupa-
zione dei lavoratori, alla so-
lidarietà espansiva, dalla ri-
conversione e riqualifica-
zione professionale ad ulte-
riori iniziative per agevolare
l’occupazione giovanile.
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