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Confidi Systema! si racconta 
con “Le Storie”
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Andrea Bianchi, 
Direttore 
Generale 
di Confidi 
Systema! 

LA PAROLA AI CLIENTI: LA 

CAMPAGNA IDEATA DA OGILVY 

RENDE PROTAGONISTE LE 

IMPRESE E I LORO SUCCESSI 

RAGGIUNTI GRAZIE AL SUPPORTO 

DEL PROGETTO SYSTEMA 

la società proprio attraverso la voce 
delle imprese clienti». Il progetto 
della campagna pubblicitaria istitu-
zionale “Le Storie” nasce sulla scor-
ta di dati concreti: oltre il 95% delle 
operazioni di Confidi Systema! sono 
convertite in credito dalle banche 
con cui la società collabora. «Grazie 
a diversi fattori che ci caratterizzano 
- solidità, efficienza, flessibilità - pos-
siamo proporci come un veicolo che 
conduce praticamente quasi tutte le 
aziende al credito. Nell’ambito della 
campagna di brand, raccontare le 
storie dei clienti - che molto spesso 
sono anche storie di vita, non solo 
professionali - ci è sembrato natura-
le ed efficace, specie per “colpire” il 
mondo delle imprese e in particolare 
tutti gli imprenditori che intendono 
migliorare la competitività della pro-
pria realtà e che, per raggiungere la 
meta prefissata, ricercano soluzioni 
affidabili e partner competenti capa-
ci di sostenere il progetto». 

Un rinnovato clima di fiducia
Questo discorso è tanto più impor-
tante se si ricorda l’impegno di Con-
fidi Systema! nel rigenerare un circui-

Quando, nel 2016, Confidi Syste-
ma! prende vita (dalla fusione per 
incorporazione di Confidi Lombar-
dia, Confidi Province Lombarde, Fe-
derfidi Lombarda e Consorzio Fidi 
Agricoltori Lombardi in Artigianfidi 
Lombardia), le idee sono già chiare: 
differenziarsi sul mercato dando al 
marketing e alla comunicazione un 
peso più rilevante. Sin da subito, dun-
que, viene posta attenzione alla co-
struzione del marchio e all’immagine 
complessiva con la quale la società si 
presenta a clienti e prospect: obietti-
vo è quello di rivitalizzare il mercato 
e di raccontare il lavoro di assistenza 
alle imprese per tutti i loro bisogni fi-
nanziari, specie legati al credito. 

La voce delle imprese
Il potenziamento della comunicazio-
ne, indicato nel Piano Industriale, si 
traduce subito in una campagna di 
presentazione del brand e di pro-
dotti specifici. «Tra le diverse attività 
pianificate – racconta Andrea Bian-
chi, Direttore Generale di Confidi 
Systema! –, in sintonia con l’agenzia 
pubblicitaria Ogilvy, viene deciso di 
raccontare le opportunità offerte dal-

to della fiducia che negli anni passati 
era andato scemando. «Negli ultimi 
tempi i dati ci confortano e osservia-
mo elementi di positività – continua 
Bianchi. Due gli elementi che notia-
mo: il consolidamento della qualità 
del credito, con il dimezzamento del 
flusso di credito anomalo; una visto-
sa ripresa, nel 2017, della domanda 
di credito per investimenti, che con-
ferma una condizione complessiva 
di migliore salute dell’economia. “Le 
Storie” costituiscono il corollario po-
sitivo di questo momento. Con i rac-
conti, vogliamo precisare al nostro 
cliente e al prospect che se vi sono 
idee, progetti, problematiche, Con-
fidi Systema! è il soggetto capace di 
aiutare e sviluppare le iniziative». 

La campagna in dettaglio 
La campagna “Le Storie” è stata 
studiata da Ogilvy in collaborazione 
con l’area marketing di Confidi Sy-
stema!, che comprende sei risorse, 
tra dirette e indirette. Le esperienze 
sono state scelte così da rappresen-
tare in modo corretto lo spaccato 
del mondo - molto vario - in cui ope-
ra la società, impegnata soprattutto 
con aziende del Nord Ovest, di qua-
lunque dimensione merceologica, 
afferenti a Confindustria, Confarti-
gianato, Confagricoltura. «A indicare 
i soggetti è stata la rete commerciale 
– precisa Bianchi. La selezione è poi 
avvenuta con il supporto dell’agen-
zia, che ha individuato dieci prime 
storie». Il progetto, avviato nell’a-
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Due immagini tratte dalla campagna 
pubblicitaria “Le Storie” di Confidi Systema!

prile dello scorso anno, è durato sei 
mesi. “Le Storie” verranno diffuse in 
tre diverse wave, da qui al mese di 
agosto. La diffusione sarà sulle te-
state locali (aree, province, comuni) 
sia della carta stampata sia online, 
utilizzando formati tabellari diversi 
e alternando anche con pubblire-
dazionali. «Crediamo che la comu-
nicazione a livello territoriale sia la 
più efficace, per raggiungere capil-
larmente i nostri clienti e prospect – 
precisa Bianchi. Dal mese di marzo 
partirà anche la comunicazione sulle 
radio. Saremo impegnati lungo tutto 
il corso dell’anno e certamente ag-
giungeremo nuove storie». A soste-
gno della campagna è programma-
ta anche un’intensa comunicazione 
social. «Crediamo molto in questo 
canale, che ci consente di profilare i 
target in maniera precisa – sottolinea 
Bianchi. Siamo attivi su Facebook e 
LinkedIn, per i quali abbiamo realiz-
zato versioni miniclip da 15 secondi; 
tutti i media convogliano poi sulla 
landing page del sito di Confidi Sy-
stema!, punto di atterraggio di tutta 
la comunicazione dedicata alle storie 
delle imprese e degli imprenditori 
testimonial». 

Protagonisti, nel vero senso 
della parola
«Quando abbiamo deciso di far par-
lare direttamente i nostri clienti, sia-
mo stati assaliti da un po’ di tituban-
za: non eravamo infatti certi della loro 
adesione al nostro progetto – osserva 
Bianchi. Siamo subito rimasti stupiti: 
abbiamo trovato interesse, desiderio 
di essere protagonisti. Anche nella 
conferenza stampa di presentazione 
della campagna le aziende hanno vo-
luto rispondere ai giornalisti e preci-
sare come l’uso degli strumenti finan-
ziari li abbia aiutati nei loro progetti. 
La narrazione che volevamo - ossia il 
sostegno al mondo delle imprese - è 
stata da loro resa concreta. La sinto-
nia è stata massima».

Raccontare l’impegno
A differenza di altre realtà attive nel 
suo stesso settore, Confidi Syste-
ma! vanta un outstanding al top del 

proprio segmento; il Total Capital 
Ratio della società è pari al 21,77% 
con un provisioning lordo sulle sof-
ferenze per poco meno dell’80%. 
A oggi sono più di 16.500 le po-
sizioni in essere, per un valore di 
finanziamenti garantiti prossimo al 
miliardo di euro (962 milioni). «Vi-
viamo una condizione differente, 
perché siamo riusciti a effettuare, 
in passato, scelte più lungimiranti: 
penso per esempio alla digitalizza-
zione spinta, alla volontà di essere 
paperless, a una rete in mobilità – 
conclude Bianchi. Anche il nostro 
approccio al mercato è diverso, 
persino nella comunicazione, e 
“Le Storie” ne sono un esempio 
lampante. Proprio questo nostro 
modo di essere ci consente di mo-
strare performance economiche 
positive».   

E.G.


