
 

 

 
 

Ivrea,  23 maggio 2018 
 

 

CONFIDI SYSTEMA! APRE UNO SPORTELLO A IVREA PRESSO 
CONFINDUSTRIA CANAVESE 

 
Confidi Systema!, Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi, dal primo giugno prossimo 
sarà presente con un proprio Ufficio a Ivrea, presso la sede di Confindustria Canavese.  Obiettivo 
principale: poter assistere e supportare “più da vicino” le PMI locali con i propri servizi a carattere 
finanziario. 
 
L’annuncio è stato dato lunedì 21 maggio nel corso di un seminario svoltosi presso la sede di 
Confindustria Canavese dal titolo "Avere credito oggi: gli errori da evitare". Carlo Morichini 
(Direttore Generale di Credito Impresa srl - Agenzia in attività finanziaria di Confidi Systema!), 
relatore dell’incontro, ha fornito utili indicazioni ai partecipanti su come monitorare al meglio i 
propri andamenti aziendali migliorando di riflesso rating, condizioni bancarie e accesso al credito. 
Il seminario era il primo di un ciclo di incontri formativi organizzati dalla Piccola Industria di 
Confindustria Canavese dal titolo “CREDITO AL FUTURO: conoscere, prepararsi e finanziare la 
crescita delle Aziende” (prossimi incontri in programma il 4 e 18 giugno presso il Bioindustry Park) 
realizzati con la collaborazione e partecipazione di Banche e Istituzioni e rivolti a tutte le Imprese 
per aiutarle ad approfondire e conoscere le tematiche in tema di credito e finanza. 
 
Confidi Systema! è nato nel gennaio 2016 in Lombardia come emanazione diretta delle tre grandi 
associazioni imprenditoriali di categoria Confindustria, Confagricoltura e Confartigianato. Obiettivo 
comune della società è quello di offrire alle imprese uno strumento capace di far convergere finanza 
di proprietà e garanzia verso l’economia reale anche introducendo soluzioni innovative per 
diversificare le fonti di accesso al credito delle imprese.  
 
Il bilancio 2017 mostra una società di elevato standing negli ambiti patrimoniale, finanziario ed 
economico e di servizio alle imprese pur muovendosi in un mercato di complessiva restrizione 
creditizia. Nel 2017 Confidi Systema! ha erogato garanzie per 286 milioni di contro i 256 del 2016. 
Tra le innovazioni sul fronte dell’offerta vi sono le linee di bridge financing, che hanno generato 
nell’anno erogazioni per oltre 11 milioni di euro e sul versante della finanza strutturata la 
partecipazione di Confidi Systema! in qualità di sottoscrittore ad emissioni di Minibond per un 
volume complessivo di 20 milioni di euro. 
 
“Confidi Systema! è una organizzazione dinamica, attenta al territorio e ai mercati. Siamo impegnati 
ogni giorno - afferma Lorenzo Mezzalira, presidente di Confidi Systema! – a migliorare il rapporto 
banca-impresa e a sperimentare con sempre maggiore impegno soluzioni di finanziamento 
innovative insieme con le Associazioni attraverso l’apertura di sportelli locali che valorizzano la 
relazione con l’impresa.” 
 
“Confindustria Canavese è costantemente impegnata per mantenere sempre alta la qualità dei 
servizi erogati ai propri Associati – dichiara Gisella Milani, Vicepresidente di Confindustria Canavese 
con Delega al Credito e Presidente Piccola Industria–. “La mediazione dei Confidi rappresenta uno 



   

 2 

strumento efficace a disposizione delle imprese per migliorare le condizioni di accesso ai prestiti e 
per aumentare la qualità del credito bancario. Per questo siamo convinti che lo sportello Confidi 
Systema! attivo presso la nostra struttura potrà svolgere un’importante funzione di sostegno per le 
nostre aziende”. 
 
 
 
Sportello Confidi Systema! 
c/o Confindustria Canavese, Corso Nigra 2 Ivrea (TO) –Tel. 0125 424748  
Referente Andrea Vercellotti 
E-mail: andrea.vercellotti@confidisystema.com 
Sito web: http://www.confidisystema.com/  
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