
/ ConfidiSystema èun consor-
zio di sostegno al credito che ri-
lascia garanzie su prestiti ban-
cari, sia a medio e lungo termi-
ne, sia a breve. È nato nel 2016
dalla fusione degli enti lombar-
di della garanzia di industriali,
artigiani e agricoltori, e oggi
conta 57.674 soci.

Comeraccontato dal diretto-
re generale della società An-
drea Bianchi, nell'anno appe-
na concluso Confidi Systema è
stato molto impegnato nell'at-
tività di supporto alle imprese
conlafinanzadiret-
ta,un’attivitàacces-
soria aquellaclassi-
cadella garanzia di-
ventata struttural-
mente un pilastro
dell’azione quoti-
diana e quindi an-
che del conto eco-
nomico.Contoeco-
nomico che per il 2021 ha avu-
to un «totale attivo» di circa
221 milioni di euro e un utile di
1.145.000 euro.

In parallelo e allo stesso tem-
po il lavoro di Confidi Systema
si è focalizzato su nuove aree
dibusiness, comeibonus fisca-
liededilizi, mettendo adisposi-
zione delle imprese soluzioni
per la gestione dei crediti, pri-
ma con la sola Cassa depositi e
prestiti e in seguito con il grup-
po Banca nazionale del lavoro.
Nonostante lo scenario di in-
certezze politiche, sociali ed
economiche, l’imperativo di
Confidi continua a essere il so-

stegno alle imprese in qualsia-
si congiuntura e in qualsiasi
contesto. «In quest’ottica stia-
mo lavorando per aprire canali
alternativi e innovativi per il
supporto finanziario dell’im-
prenditoria italiana - spiega il
direttore- che possanointegra-
re la liquidità offerta dal siste-
mabancario, stretto dalla mor-
sa della regolamentazione e da
operazioni straordinarie che
potrebbero rallentarnela capa-
cità di azione. Vogliamo pro-
porci come un vero e proprio
attore in grado di avvicinare i
volumi dei risparmi finanziari
all'economia reale. In
quest’ambito abbiamo avviato

un’importante atti-
vitàdiprestitodiret-
to alle imprese e
stretto partner-
ship, non più però
solo con le banche
come in passato
ma rivolgendoci a
tutto il mercato.
Questosignifica an-

che fondi dicredito, SGR, finte-
ch e società finanziarie. Rien-
tra in questo disegno Confi-
Lend, l’iniziativalanciata allafi-
ne del 2021 in collaborazione
con il fondo SGR Hedge Invest,
in cui i Confidi hanno un ruolo
digarantie consulentid'impre-
sa. Si tratta di una soluzione in-
novativa con un fondo di inve-
stimentoalternativodove Con-
fidi fa da collettore, garanten-
do i fabbisogni finanziari delle
Pmi, che possono così accede-
re al mercato con una buona
prospettiva di rendimento e
un profilo di rischio basso gra-
zie alla nostra garanzia». //
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/ Il miglior risultato di sem-
pre. È quello che emerge dal
bilancio relativo all’esercizio
2021 - che i quasi 40mila soci
di Banca Valsabbina saranno
chiamati ad approvare a ini-
zio aprile - che ha registrato
unutilenettoparia39,2milio-
ni (in crescita del 61% rispet-
to ai 24,3 milioni dell’eserci-
zio precedente). Con questi
numeri, la Bancahaconsegui-
to l'ennesimo miglior risulta-
to nei suoi 124 anni di storia.

Anche gli altri indicatori
presentinellarela-
zione di esercizio
confermano il
trendpiùcheposi-
tivo dell’istituto e
la validità della
strategia adottata
dal management:
dalla crescita del-
le masse ammini-
strate, che hanno superato gli
11 miliardi di euro, al Roe -
che rappresenta il principale
indicatore della redditività
aziendale - che è balzato dal
6,8% dello scorso anno al
10,1%.

Lo scenario. Se guardiano al
futuro, nel 2022 proseguirà il
processo di razionalizzazio-
ne e rafforzamento della rete
territoriale - che nel 2021 ave-
va visto l’attivazione della
nuovafilialediParma -maan-
che ilconsolidamentodei ser-
vizi specialistici - come il Pri-
vate Banking o i desk speciali-

sticidedicati aisettori Agricol-
tura ed Estero - con l’obietti-
vodioffrireunagammadiser-
vizi sempre più ampia, anche
grazie alle opportunità offer-
te dalla tecnologia applicata
ai servizi finanziari.

La strategia. E anche nel cor-
so del 2022 Banca Valsabbina
continuerà a rafforzarsi nel
fintech, dopo le numerose
operazioni portate a termine
loscorso anno: ametà febbra-
io è stato infatti annunciato il

lancio di «Invoice
Be-Tech», il pro-
gramma di acqui-
sto di crediti com-
merciali realizza-
to insieme alla ve-
neta Credit Servi-
ce - specializzata
in servizi di invoi-
ce management e

soluzioni per la gestione dei
crediti commerciali - che in-
vestirà in fatture di Pmi del
territorio. E altre partnership
verranno perfezionate nel
corso dell’anno.

All’ampliamento dei servi-
zi offerti, è seguita la naturale
crescita dell’organico della
banca,passato dalle 689risor-
se del 2020 alle 752 del 2021 e
destinato a un ulteriore con-
solidamento nel corso dei
prossimi mesi. «I risultati del
2021 confermano l’efficacia
della strategia adottata, che
ci ha consentito di affrontare
e gestire la complessità del

quadromacroeconomico, so-
stenendo l’economia dei no-
stri territori. Confidiamo di
poter continuare a sostenere
il territorio creando valore,
nella speranza che accadi-
menti estranei alla nostra sfe-
ra d’azione, come il conflitto

inUcraina,nonabbianoeffet-
ti negativi sull’andamento
dei mercati finanziari e sulla
volontà di investire e crescere
delle nostre imprese», ha di-
chiarato il responsabile della
divisione Business Hermes
Bianchetti. //
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