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Al Salone degli stili di vita
superati gli 80 mila visitatori
Ha chiuso i battenti con 82 mila visitatori (17%
stranieri) Homi, il Salone degli stili di vita a
Milano, con 23 aziende bergamasche presenti

«Bergamo punta sugli investimenti»
Confidi Systema. Terza provincia dopo Milano e Varese nel consorzio regionale di industriali, artigiani e agricoltori

Nel 2017 cresciute dell’88% le quote erogate per le start up orobiche. «Aiutiamo le imprese a cavalcare la ripresa»

Non solo finanziamen-
ti garantiti ma una assistenza a 
tutto campo per far crescere le 
imprese in questa fase di pur 
stentata ripresa: questa la «mis-
sion» di Confidi Systema, il con-
sorzio fidi nato due anni fa dalla 
fusione dei confidi lombardi di 
industriali, artigiani e agricoltori
(ne è sorto un colosso con 54 mila
soci). 

«La situazione economica sta
cambiando in positivo come mo-
strano diversi indicatori, anche 
se nel corso della crisi abbiamo 
lasciato per strada tante aziende.
Confidi Systema è uno strumen-
to per gli imprenditori che hanno
progetti e vogliono fare impresa, 
e rappresenta un so-
stegno non indiffe-
rente per le Pmi», di-
ce Aniello Aliberti, 
vicepresidente Con-
findustria Bergamo 
con la delega al cre-
dito e presidente 
della Piccola Indu-
stria, che aggiunge: 
«Ed è meglio appro-
fittare oggi dei tassi 
bassi. Non durerà a 
lungo».

«Si stanno evidenziando se-
gnali di ripresa - spiega Andrea 
Bianchi, direttore generale di 
Confidi Systema - anche se, in 
termini di erogazione del credito
alle imprese, siamo distanti dai 
numeri di alcuni anni fa. Sugli 
“impieghi vivi” in 7 anni in Italia 
si è passati da 1.288 miliardi a 969
miliardi, in Lombardia da 384 a 
289 miliardi, in 7 anni cioè si so-
no persi per strada 100 miliardi 
di euro». Tuttavia, «la perfor-
mance in controtendenza di 
Confidi Systema nel 2017 ha vi-
sto passare il flusso dei finanzia-
menti da 380 a 400 milioni di eu-
ro (+10%)».

Nell’ambito dell’attività del
consorzio lombardo (più alcune 

province piemontesi), «Berga-
mo svolge un ruolo determinan-
te - continua Bianchi - con per-
formance più positive rispetto al 
dato generale. Si è così passati dai
39,7 milioni del 2016 come flusso
di erogazioni ai 57,6 milioni del 
2017 con un incremento del 45%,
e le operazioni sono aumentate 
da 279 a 398 unità. Un tasso di 
crescita molto brillante, Berga-
mo per operatività è terza in 
Confidi Systema dopo Milano e 
Varese». 

Bianchi sottolinea gli elemen-
ti di qualità dell’attività crediti-
zia, coerente con i segnali di cre-
scita. «La quota di operatività su 
Bergamo per le start up è passata

in un anno da 3,5 a
6,6 milioni con un in-
cremento dell’88% e
questo è una dimo-
strazione che c’è vo-
glia di impresa». Ed
evidenzia anche il
dato sulla quota rela-
tiva agli investimen-
ti, cresciuta dai 6,4
milioni del 2016 ai
9,6 milioni del 2017
con un aumento del
50%: «Aumentano

le imprese che vogliono ripartire
e crescere». Il resto dei finanzia-
menti è per il sostegno al capitale
circolante e liquidità. Bianchi ri-
marca che il 95% dei finanzia-
menti garantiti da Confidi Syste-
ma vengono approvati dalle ban-
che, e dunque erogati. 

Dell’ingente iniezione di de-
naro generata dal Quantitative 
Easing della Bce non hanno be-
neficiato granché le Pmi, come 
sottolinea Claudio Gervasoni, 
consigliere di amministrazione 
di Confidi Systema e responsabi-
le area credito di Confindustria 
Bergamo. 

Ma il consorzio guarda anche
a strumenti che integrano il cre-
dito bancario (che è ancora il ca-

Andrea Bianchi

d.g. Confidi Systema
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le dell’intero sistema: la tappa
conclusiva di un percorso in
cui tutti gli imprenditori sono
chiamati ad avanzare in prima
persona proposte concrete di
sviluppo e di crescita. A con-
cludere sarà il presidente con-
findustriale Vincenzo Boccia.

Tra l’altro, le ultime Assise
generali si erano tenute pro-
prio a Bergamo, in Fiera, nel
maggio 2011 (nella foto).

Confindustria Bergamo ha
già elaborato numerosi docu-
menti sui temi più «caldi» che
saranno oggetto del confronto
a Verona e poi confluiranno
nel documento finale che sca-
turirà dalle Assise generali.

Assise generali a Verona
Confindustria si mobilita

Fervono i preparativi
per le Assise generali di Con-
findustria in programma il 16
febbraio alla Fiera di Verona.
Anche Confindustria Berga-
mo si sta mobilitando per rac-
cogliere le adesione degli as-
sociati al fine di organizzare
una nutrita partecipazione.

Le Assise generali sono un
appuntamento importante
per Confindustria, una gior-
nata di mobilitazione genera-

nale principale con una quota 
dell’80-85%), come i minibond: 
«Stiamo deliberando - spiegano 
Bianchi e Gervasoni - operazioni
in cui due aziende emettono mi-
nibond (di cui Confidi Systema 
sottoscrive una quota importan-
te, anche fino al 60%), che saran-
no poi quotati al mercato Extra-
mot della Borsa».

E nel 2018? «L’obiettivo - con-
clude Bianchi - è una crescita del 
15% sia come flusso di finanzia-
menti che come numero di soci. 
Vogliamo essere meno “banco-
centrici” e sempre più parte atti-
va per dare alle imprese quelle 
agevolazioni che integrano l’of-
ferta bancaria». 
P. S.
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momento che gli investimenti
in tecnologia, i costi della rego-
lamentazione, i diversi com-
portamenti della clientela in-
ducono inevitabilmente a pen-
sare a dimensioni di scala più
importanti. Tutti, nessuno
escluso». Per prepararsi all’ap-
puntamento con la prossima
ondata di M&A (fusioni ed ac-
quisizioni), ha concluso Mas-
siah, bisogna «lavorare bene,
come sempre in tutte le cose».
Parole, quelle di Massiah che
seguono a quelle di qualche
giorno fa, quando il consigliere
delegato non aveva escluso
cessioni di crediti deteriorati,
ribadendo però la linea pru-
dente che tende a evitare sven-
dite di Npl che finirebbero per
danneggiare l’istituto.

che riguarda «i prossimi anni».
«Non parliamo del prossimo
trimestre», ha notato. Quanto
specificatamente a Ubi, «ov-
viamente adesso» il gruppo è
«in fase di digestione» delle tre
good banks di recente acquisi-
te (Banca Marche Banca Etru-
ria e Carichieti), ma in futuro
potrà guardarsi intorno.

«Credo che tutti si stiano
guardando intorno. Noi non
siamo eccezione - ha sottoline-
ato il consigliere delegato-.
Tutti pensano all’importanza
delle economie di scala, dal

Gli scenari

Cominciano con un
auspicio, ma poi crescono di
convinzione le parole del con-
sigliere delegato di Ubi Banca,
Victor Massiah, a margine di
un convegno a Milano. «Spe-
riamo che ci siano delle occa-
sioni di consolidamento posi-
tive per tutti», ha infatti spie-
gato, per poi aggiungere subito
che in Italia «per il sistema nel
suo insieme» un ulteriore con-
solidamento è «scritto nella
pietra», anche se è un discorso

Massiah: in futuro Ubi
potrà guardarsi attorno

gulation nell’apertura di super-
mercati: si tratta di un modello 
di sviluppo che occorrerà rego-
lamentare nei prossimi anni». 

Dal canto suo Mario Mangili
della Filcams-Cgil Lombardia 
con delega su Lecco spiega: «Set-
timana prossima faremo le as-
semblee in tutti i punti vendita e
valuteremo le iniziative da met-
tere in campo». «Chiaro è - pre-
cisano Sonia Nigro (Filcams-
Cgil di Bergamo) e Alessandro 
Dalle Fusine (Uiltucs-Uil orobi-
ca) - che lo scenario che ci è stato
presentato non è dei migliori e 
intendiamo gestire con la mas-
sima prudenza una discussione 
così delicata che potrebbe avere 
ripercussioni negative sui lavo-
ratori e sul territorio». 
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voro». Gli esuberi sono una ses-
santina contestuali all’annun-
ciata chiusura - entro l’estate - di
quattro punti vendita: due a Se-
riate, uno a Dalmine e uno alle 
Ghiaie di Bonate Sopra. Nel con-
creto, «bisognerà incontrare il 
personale e capire le qualifiche 
che ha per impostare un piano di
formazione per le persone in 
uscita e valutare la ricollocazio-
ne più adatta», continua Gueri-
ni. Che lancia anche un appello 
alla «responsabilità del sistema 
territoriale»: «Negli ultimi anni 
abbiamo assistito ad una dere-

Parla Guerini (Confcoop)

Le difficoltà della Coo-
perativa Legler, che si appresta a
fare domanda di preconcordato 
in continuità aziendale, corrono
anche su Twitter. Il post è di ieri 
e porta la firma di Confcoopera-
tive Bergamo. «Prima preoccu-
pazione i lavoratori e i soci». 

Il presidente dell’associazio-
ne di via Serassi, Giuseppe Gue-
rini, afferma: «Sicuramente cer-
cheremo di essere vicino alla 
Cooperativa e ai suoi dipenden-
ti, anche con i nostri servizi al la-

Cooperativa Legler
«Troppa concorrenza»
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