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Imprese 58.698

Totale Attivo euro 219.158.207

Finanziamenti in essere euro 1.043.390.056

Garanzie in essere euro 598.029.811

Provisioning sulle sofferenze 76,88%

Cost/Income 56,14%

Indice di solvibilita 24,47%

Total Capital Ratio 21,77%

Fondi Propri euro 75.526.677

S e il mondo del credito
sembra allargare i cor-

doni della borsa, restano delle
criticità. Lo sottolinea Andrea
Bianchi, direttore generale di
“Confidi Systema!”, il gigante
a sostegno delle Pmi nato il 1
gennaio 2016 dall’incor pora-
zione degli enti lombardi della
garanzia di artigiani, agricol-
tori e industriali. Lo scopo è
quello di rafforzare ancora di
più la squadra mettendo in co-
mune competenze ed espe-
rienze, aumentando il peso
contrattuale verso istituti e at-
tori istituzionali, offrendo alle
piccole e medie imprese servi-
zi e linee di credito più effi-
cienti.
«I numeri restano ancora di-
stanti da quelli di qualche an-
no fa, visto che la crescente di-
sponibilità del settore banca-
rio si concentra soprattutto
verso le imprese con rating al-
to, mentre notiamo una certa
timidezza verso le realtà più
piccole - spiega il dg -. C’è un
aumento della liquidità che pe-
rò viene riversata negli investi-
menti finanziari piuttosto che
nel credito. Anche i risparmi
sono cresciuti, ma notiamo
questo enorme sbilanciamento
sulla finanza. La Banca cen-
trale europea ha messo in cir-

colazione una quantità rile-
vante di denaro, ora però la
sfida è creare un contatto fra
questo mercato e il mondo del-
l’economia reale».
Un mondo fatto di famiglie e di
aziende che non possono pro-
gettare e prosperare senza
u n’iniezione di fiducia. Alla

base di queste spinte conser-
vative, però, ci sono anche la
mole delle sofferenze, l’i n c a-
pacità a far fronte ai debiti, un
grande problema nella crisi e
ora in lento superamento.
«La finanza è cresciuta - pro-
segue nell’analisi Bianchi -.
Nel 2008, l’anno di inizio della
crisi, l’attività finanziaria degli
italiani (conti correnti, deposi-
ti, azioni) ammontava a 2.900
miliardi di euro, ora siamo ar-
rivati a 4.000 miliardi. Eccola,
questa liquidità che è andata
in Borsa, nei tanti acquisti di ti-
toli del debito pubblico, ma che
deve anche tornare alle azien-
de, al mondo che produce. Solo
così si può avere un impatto
sulla crescita dell’ec o no mi a
reale». Il mondo dei confidi la-
vora proprio su questo piano,
per far dialogare i due piani:
«La stessa struttura delle re-
gole bancarie, con Basilea 2 e
3, ha acuito il problema, per-
ché ha reso molto più compli-
cato l’accesso al credito met-
tendo quasi le ganasce al set-
tore - aggiunge Bianchi -. Noi
cerchiamo di stimolare le giu-
ste scelte nelle aziende, con
una mediazione che riesce già
ora ad assicurare la conversio-
ne in credito del 95% delle ope-
razioni con l’80% di copertura

del rischio. Insomma, riducia-
mo i pericoli per le banche,
grazie alla nostra capacità di
conoscere il mondo dell’i m-
presa in contatto con le asso-
ciazioni di categoria, stimolan-
done la crescita imprendito-
riale. Adesso intravvediamo la
luce in fondo a un lungo tun-

nel, anche se pesa ancora l’in-
certezza: questo disagio, para-
dossalmente, porta all’ac cu-
mulo, ma bisogna ricordare
che il credito mette olio nel cir-
cuito dell’economia. È l’unico
modo per continuare a pro-
durre e a parlare con il mer-
cato».

U n anno particolare, il 2017, per il
mondo di Confidi Systema!, che

ha lanciato per i tre mesi fra il 1 ottobre
e il 31 dicembre la campagna “Diamo
credito al territorio”. Il leader del mer-
cato delle garanzie sul credito rafforza
dunque la propria mission di sostenere
l’economia del territorio insieme a Con-
fartigianato Varese, Unione Industriali
Varese e Confagricoltura Varese.
Il 95% delle richieste di accesso al cre-
dito presentate agli istituti di credito
con la garanzia di Confidi va a buon fine.
«Su questo fattore di successo - spiega-
va alla presentazione il presidente Lo-
renzo Mezzalira - fondiamo questa
campagna con cui puntiamo a contra-
stare la riduzione del credito concesso
al tessuto produttivo della provincia. Le
statistiche di Bankitalia mostrano pur-
troppo un tasso di riduzione annua me-
dia del 4,95% nel periodo 2011-2016:
noi vogliamo invertire questa tenden-
za». Un altro fattore di successo è la
percentuale di garanzia offerta. Con
“Diamo credito al Territorio” le imprese
locali potranno accedere ad una quota
di garanzia pari all’ 80% del valore del
finanziamento maggiore rispetto allo
schema standard del 50%.

«La solidità patrimoniale di Confidi
Systema! con un Total Capital Ratio del
21,77% - continua il presidente Lorenzo
Mezzalira - non è solo il simbolo del no-
stro saper fare ma anche il fondamento
dell’offrire qualcosa in più alle imprese
e quindi alle banche. La maggiore capa-
cità di offerta si alimenta anche di una
più ampia competenza consulenziale e

la combinazione di questi due fattori di
successo riduce il rischio assunto dalla
banca e semplifica a beneficio di tutti il
rapporto banca-impresa».
Grazie al supporto delle principali asso-
ciazioni di categoria che hanno unito i
singoli sistemi di garanzia, si intende
stimolare una nuova spinta allo svilup-
po dell’economia locale, «in un’area ad

alta vocazione imprenditoriale».
Secondo il responsabile dell’area Fi-
nanza dell’Unione Industriali, Marco
Crespi, «non basta chiedere più finan-
ziamenti alle banche, costrette anch’es-
se a fare i conti con paletti europei im-
prescindibili. Bisogna inventarsi ogni
giorno qualcosa di nuovo». «Nella re-
cente nota di adeguamento al Def, il ti-
mido ottimismo legato alla revisione al
rialzo del Pil (dall’1,1% di aprile all’at-
tuale 1,5), ci induce a cogliere l’ennesi-
mo segnale di una ripresa che è nostro
dovere sostenere a tutti i livelli», spiega
Massimo Bessega, Confartigianato Im-
prese Varese.
«La gestione finanziaria e il rapporto
con il sistema creditizio sono diventati
un aspetto di importanza sempre mag-
giore anche per le aziende agricole»,
aggiunge Giacomo Brusa, presidente di
Confagricoltura Varese.
Confidi Systema! è il confidi intersetto-
riale nato il 1° gennaio 2016 dalla fusio-
ne di Artigianfidi Lombardia, Confidi
Lombardia, Confidi Province Lombar-
de, Co.FA.L. e Federfidi Lombarda. Ha
sede a Milano e opera sul mercato della
Lombardia e del Piemonte con una base
associativa di oltre 58.000 imprese.
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