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colleghi e tutto diventa più
semplice». 

Nel 95% dei casi, con l’in-
tervento di Confidi Systema
la richiesta di credito delle
imprese ha successo; questo
è il primo dei tre pilastri su
cui si fonda “Diamo credito al
territorio”. Il secondo è rap-
presentato da un altro nume-
ro; fino alla fine della campa-
gna, Confidi Systema garan-
tirà l’80% del prestito e non il
tradizionale 50%. 

«Crediamo nell’economia
reale che necessita di uno
sviluppo equilibrato e che ha
bisogno delle Pmi, le quali so-

no in grado di tenere unito il
territorio» sottolinea il diret-
tore generale. Terzo pilastro,
lo sconto del 20% sulle com-
missioni spettanti a Confidi
Systema che verrà applicato
fino alla fine dell’anno quan-
do terminerà l’iniziativa ini-
ziata il 1° ottobre. 

«La risposta delle imprese
è stata sinora molto positiva
- conclude Bianchi - oltre le
nostre aspettative; abbiamo
registrato un crescita del
16% rispetto allo stesso peri-
odo dell’anno scorso, segno
che è il momento giusto per
consolidare la ripresa». n

sofferenze è del 76,88 %, il
Cost/Income del 56,14 %,
mentre il Total Capital Ratio è
del 21,77% e il Solvency Index
è del 24,47 %; i fondi propri
ammontano a 75 milioni di
euro. 

Tornando i InnovFin, Con-
fidi Systema applica alle im-
prese che aderiscono uno
sconto sulle commissioni del
25%, mentre la garanzia mes-

sa sul tavolo dal consorzio sa-
le all’80%. 

«L’iniziativa è stata lancia-
ta da poco - afferma il diretto-
re generale - ma le risposte
pervenute dalle aziende sono
buone, segno che la voglia da
parte delle imprese c’è; del re-
sto, rispetto agli ultimi sette
anni, le richieste di credito so-
no decisamente in cresci-
ta». n M. Fon.

che non sono in grado, da sole,
di fornire sufficienti garanzie
collaterali per ottenere il pre-
stito richiesto dalle banche. Il
consorzio non si occupa sol-
tanto di “nuovi prestiti” mira-
ti all’investimento, ma conce-
de anche nuove garanzie su
linee di credito esistenti. 

«Il nostro compito è anche
quello di aiutare le imprese
nella loro presentazione agli
istituti di credito - prosegue
Bianchi - la complessità che
investe una Pmi non può cer-
to essere valutata solamente
con un algoritmo». 

I dati al 30 giugno 2017 di
Confidi Systema dimostrano
l’importane la crescita co-
stante del consorzio che van-
ta 54.149 imprese. I finanzia-
menti in essere sono quantifi-
cabili 1.043 milioni di euro, le
garanzie in essere 598 milioni
di euro; il provisioning sulle

Uno dei prodotti maggior-
mente di punta di Confidi Sy-
stema è senza dubbio Innov-
Fin, un’iniziativa della Com-
missione Europea sostenuta
dal programma della Ue Oriz-
zonte 2020, sulla quale il con-
sorzio ha firmato un accordo
con il Fei, il Fondo europeo per
gli investimenti. 

L’obiettivo è sempre quello
di aiutare le imprese, in parti-
colare quelle piccole, ad acce-
dere al credito per poter cre-
scere e consolidarsi. 

«Siamo orgogliosi di essere
gli unici ad aver firmato un
accordo di questo tipo - com-
menta Andrea Bianchi, diret-
tore generale di Confidi Sy-
stema - si tratta di un prodot-
to che si rivolge in particolare
alle aziende più innovative,
non solo a livello progettuale
ma anche come tipologia di
impresa». 

In base a questo accordo, il
Fei rilascia una controgaran-
zia che consentirà a Confidi
Systema di aumentare i volu-
mi di garanzie e di sostenere
quindi l’accesso al credito da
parte delle Pmi. L’operazione
dovrebbe generare un porta-
foglio di prestiti bancari del
valore massimo di 26 milioni
di euro che andrà a beneficio
di oltre 200 imprese. 

Una freccia in più nell’arco
di Confidi Systema nel suo
ruolo di supporto alle aziende

L’INTERVENTO Il direttore generale Andrea Bianchi: «Crediamo nell’economia reale che ha bisogno delle Pmi»

Confidi Systema
«Le imprese
vogliono crescere
E noi le aiutiamo»

di Matteo Fontana

«La luce in fondo al tun-
nel della crisi si vede, ma
manca ancora un po’ di stra-
da da percorrere per arrivare
fino in fondo; il nostro com-
pito è contribuire ad accele-
rare un po’ il passo». 

Con questa efficace meta-
fora, il direttore generale di
Confidi Systema Andrea

Bianchi, descrive gli obiettivi
del consorzio nato il 1° gen-
naio del 2016 dalla fusione di
cinque importanti consorzi
fidi lombardi, stimolata da
Confindustria, Confartigia-
nato e Confagricoltura. At-
tualmente, le imprese asso-
ciate sono circa 54 mila, di
cui circa 10 mila in provincia
di Varese. Confidi Systema
svolge il ruolo di intermedia-
zione finanziaria, agevolan-
do il rapporto tra le aziende e
le imprese sul delicato tema
dell’accesso al credito. 

«Le dinamiche del rappor-
to tra aziende e banche, che è
strategico e al tempo stesso

Il Consorzio svolge
il ruolo di intermediazione 
finanziaria, agevolando
il rapporto sul delicato 
tema dell’accesso al credito

complicato - prosegue Bian-
chi - sono influenzate dalla
riduzione del credito, dalla
sofferenze, dai tassi bassi;
uno scenario particolarmen-
te complicato per le piccole
imprese». 

Ecco perché diventa fon-
damentale il ruolo svolto da
Confidi Systema che forte
dei numeri che la contraddi-
stinguono, svolge il ruolo di
garante tra la banca che ero-
ga il prestito e l’azienda che
beneficia; negli ultimi anni
segnati dalla crisi economica
internazionale, gli investi-
menti si sono ridotti anche
per le enormi difficoltà delle
imprese ad accedere al credi-
to, in particolare le Pmi. 

Anche se a partire dal
2016 la situazione sta mu-
tando in positivo, come di-
mostrano anche i dati ma-
croeconomici. «Accanto al
recupero della competitività

- analizza il direttore genera-
le di Confidi Systema - si è re-
gistrato anche un calo delle
sofferenze; si tratta adesso
di dare un po’ di gas alle im-
prese per incoraggiare que-
sti ancora timidi segnali di ri-
presa». 

Confidi Systema ha deciso
di partire proprio dalla pro-
vincia di Varese, attraverso
l’iniziativa “Diamo credito al
territorio”. «Le imprese han-
no voglia di fare - prosegue
Bianchi - attraverso il nostro
consorzio quando un im-
prenditore va in banca e co-
me se lo facesse con 50 mila

L’OBIETTIVO Una delle iniziative di punta di Confidi Systema è InnovFin, sostenuta dal programma della Ue “Orizzonte 2020”

Un accordo a sostegno dei più piccoli
«Un prodotto per le aziende innovative»

«
Siamo orgogliosi
di essere stati gli unici
a firmare tale accordo
È recente
ma la risposta è buona

«
La luce in fondo 
al tunnel della crisi 
si vede, ma manca 
ancora un po’ di strada 
da percorrere 
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