
  CONFIDI SYSTEMA! / L’intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, presente sul territorio dal 1959, associa circa 70.000 imprese in Lombardia, Piemonte e Romagna e nelle principali regioni del Centro Italia

Strumenti finanziari a misura di Piccole e medie imprese  
Manifatturiero, costruzioni e commercio i principali settori di intervento attraverso servizi e consulenze approfondite. La conoscenza diretta dell’azienda come valore aggiunto

L ’attuale congiuntura economica 
richiede sforzi importanti per 

le PMI italiane, tra necessità di mo-
nitorare le crescenti spese energe-
tiche ed affrontare un’inflazione in 
aumento che soffoca la crescita del 
mercato. La spinta allo sviluppo, al 
miglioramento e alla modernizza-
zione però non deve fermarsi ed è 
proprio in questi momenti che c’è 
bisogno di un partner affidabile, 
competente, in grado di prendersi 
carico della finanza d’impresa con 
soluzioni personalizzate e studiate 
sulle esigenze del cliente. Confidi 
Systema! è un intermediario finan-
ziario vigilato da Banca d’Italia, 
frutto di una lunga e continua serie 
di aggregazioni con una lunga sto-
ria di presenza sul territorio fin dal 
1959.
Valori come solidità, efficienza 
ed efficacia sono quelli che guida-
no le azioni della Società nella sua 
mission di sostenere le necessità di 
credito delle imprese italiane con 
una gamma di servizi e prodotti, in 
continuo ampliamento, a supporto 
delle esigenze finanziarie dei clien-
ti che si affidano ad un partner che 
può vantare di essere il confidi di 
riferimento di Confindustria Lom-
bardia, Confagricoltura Lombardia 
e Confartigianato Lombardia.
Oggi Confidi Systema! associa circa 
70.000 imprese prevalentemente in 
Lombardia, Piemonte e Romagna, 
ma il raggio di azione si è allarga-
to anche alle principali regioni del 
Centro Italia e i settori principali 
sono quelli manifatturiero, costru-
zioni e commercio ai quali vengono 
offerti servizi di consulenza appro-
fonditi a corredo di quelli finanzia-
ri, con un approccio che dà grande 
valore alla conoscenza diretta: gli 
incontri con gli imprenditori e le 
visite presso le sedi aziendali sono 

elementi centrali sia in fase di nuo-
va richiesta sia nella gestione con-
tinuativa dei rapporti già esistenti. 
Solo in questo modo si possono 
infatti acquisire quegli elementi 
qualitativi e di mercato utili a com-
prendere il cuore delle esigenze fi-
nanziarie dell’impresa, arrivando a 
proporre le soluzioni più adeguate. 
Hub per la finanza d’impresa Con-
fidi Systema! nel tempo ha ampliato 
il proprio ruolo da garante a finan-
ziatore, in grado di occuparsi della 
concessione di finanziamenti diretti 
, microfinanziamenti (da 5 a 20.000 
euro) attraverso il Fondo “Confi-
diamo nella Ripresa” di Regione 

Lombardia, ma anche dell’accesso a 
fondi di private debt, come il Fondo 
Confilend di Hedge Invest con pro-
cessi totalmente digitali.
Nel corso dell’anno Confidi Syste-
ma! ha inoltre attivato la Conven-
zione con il Ministero dello Svi-
luppo Economico per la gestione 
diretta della Misura “Beni Strumen-
tali - Nuova Sabatini”, in qualità 
di finanziatore degli investimenti 
dell’impresa richiedente con acces-
so all’agevolazione pubblica.
Numerose le convenzioni con i prin-
cipali istituti bancari, consolidate 
nel tempo, dove il suo intervento 
come garante accreditato dal Fondo 

di Garanzia permette alla banca di 
ottenere sgravi amministrativi, ri-
duzione del rischio e una copertura 
pubblica più sicura, permettendo ai 
propri clienti di massimizzare i be-
nefici in termini di quantità e costo 
del credito.
Con la pandemia e a seguito di una 
crescente domanda raccolta sul 
mercato, Confidi Systema! ha at-
tivato i servizi di consulenza, oggi 
componente importante nel paniere 
di offerta. I servizi di consulenza 
vanno dall’analisi e monitoraggio 

della Centrale Rischi, con report 
periodici finalizzati sia a supportare 
la valutazione del merito di credito 
per la concessione di affidamenti, 
sia a correggere e migliorare even-
tuali fonti di criticità, all’analisi dei 
competitor, passando dalla redazio-
ne di Business Plan e da approfon-
dimenti mirati sulle dinamiche di 
bilancio.
Tutti strumenti volti ad accresce-
re nella PMI la consapevolezza e 
la conoscenza della propria situa-
zione finanziaria, la verifica della 

sostenibilità del debito nel futuro 
e l’ottimizzazione delle fonti di fi-
nanziamento migliorando la piani-
ficazione complessiva.. Un impe-
gno che si concretizza nel costante 
investimento in tecnologie digitali 
per garantire qualità, rapidità, effi-
cienza e trasparenza ai propri clien-
ti che sanno di poter trovare un 
partner privilegiato all’altezza della 
situazione in ogni frangente, pronto 
ad accompagnare il mondo impren-
ditoriale nella crescita del proprio 
business.

Andrea Bianchi, Direttore generale di Confidi Systema!

I l  2022 è stato un anno che, sulla carta doveva essere di 
transizione, all’insegna di un progressivo recupero del si-

stema economico nel suo complesso, quindi anche finanzia-
rio e creditizio, grazie all’ammorbidimento dei programmi 
di stimolo e di supporto straordinario da parte dello Stato. 
La realtà dei fatti invece racconta un Paese dove, usciti da 
una crisi, Covid, se n’è aperta un’altra, quella energetica 
derivante dalla guerra in Ucraina, situazione che ha por-
tato ad un nuovo quadro temporaneo di crisi per gli aiu-
ti di stato, il TCF (Temporary Crisis Framework). Il TCF 
ha sostanzialmente conservato gli schemi di copertura del 
Fondo di garanzia, spesso al 100%, con evidenti impatti sui 
vantaggi nell’accesso al credito delle PMI e sugli effetti del 
diverso coinvolgimento di banche e confidi. 
I numeri indicano impietosamente che il sistema bancario 
fatica da oltre dieci anni a sostenere il credito alle PMI, basti 
pensare che lo stock degli impieghi è sceso, tra il 2011 e il 
2020, da 1000 a 700 Mld di Euro. Anche gli oltre 300 Mld di 
interventi statali che sono stati messi sul piatto con le misure 
emergenziali non hanno di fatto invertito la tendenza, visto 
che la crescita registrata lo scorso settembre arriva fino a 
quota 730 Mld.
È evidente quindi che lo spazio per gli operatori privati della 
Garanzia si è inesorabilmente ridotto in questi ultimi anni, 
a causa di un sistema poco orientato alla sussidiarietà, dove 
il nobile intento di agevolare il credito intervenendo con la 
finanza pubblica non ha in realtà avuto i benefici sperati. 
Il potenziamento del Fondo di Garanzia, iniziato nel 2009, 

se si guarda la fredda realtà dei dati, si è infatti accompa-
gnato al progressivo calo dello stock di credito delle imprese 
italiane, soprattutto quelle medio-piccole, spina dorsale del 
sistema economico nazionale. “E’ necessaria una maggiore 
complementarietà tra pubblico e privato” sostiene Andrea 
Bianchi, Direttore Generale di Confidi Systema! che mette 
anche l’accento sull’importanza del ruolo dei confidi all’in-
terno del sistema creditizio e finanziario nazionale. Sono 
oltre 1 milione le imprese associate ai confidi, che si pongo-
no come garanti/consulenti per agevolare le imprese socie 
o consorziate nell’accesso al credito bancario. Un fenomeno 
oggetto di studio da parte di altri Paesi e concepito con l’uni-
co obiettivo di favorire il finanziato più che il finanziatore. 
“Sarebbe opportuno che le istituzioni riconoscessero il valo-
re che i confidi sono in grado di portare in dote in termini 
di consulenza vera alle PMI legata alla loro presenza ter-
ritoriale” prosegue Bianchi, sottolineando questo come un 
plus che non caratterizza invece il meccanismo previsto per 
l’accesso alla garanzia diretta.
La ricetta di Confidi Systema! per il 2023 quindi è chiara: da 
un lato spingere le istituzioni a orientare gli strumenti pub-
blici ad una maggiore complementarietà con quelli privati 
proprio per dare quella spinta alle imprese che garantirebbe 
crescita dell’occupazione e del PIL e che, come conseguenza 
e non come fine, continuerebbe anche a tutelare gli attivi 
bancari, dall’altro, come impegno aziendale, continuare ad 
essere un partner di riferimento per le PMI sia come consu-
lente finanziario sia come tradizionale confidi.

Credito, la ricetta per il 2023: maggiore sinergia tra pubblico e privato

  MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY / Concluso l’anno di celebrazioni per il novantesimo anniversario della sede storica del dicastero che in origine fu “delle corporazioni”

Palazzo Piacentini, novant’anni di bellezza e di servizio all’economia 
Per festeggiare la ricorrenza dell’inaugurazione del 1932 una serie di mostre d’arte e di design e un francobollo creato dall’artista Simone De Marco 

C i sono palazzi governativi ano-
nimi in giro per il mondo, e ci 

sono palazzi bellissimi in Italia co-
struiti per altri destinatari ma poi 
riconvertiti a ospitare uffici pubbli-
ci e ministeri. Un caso a sé è, invece, 
quello di Palazzo Piacentini, inau-
gurato il 30 novembre 1932, e di cui 
sono state celebrati i festeggiamenti 
per i suoi novant’anni.
Fin dall’epoca della sua inaugura-
zione, Palazzo Piacentini fu sede di 
un Ministero, e non uno qualunque 
ma proprio quello che ospita ora, o 
meglio il suo equivalente. All’epoca 
si chiamava, infatti, Ministero del-
le corporazioni, e nel dopoguerra è 
divenuto sede del Ministero dell’in-
dustria, del commercio e dell’arti-
gianato. La sua storia segue quella 
dell’evoluzione della terminologia 
più in voga e così dal 1999 diven-
ta sede del Ministero delle attività 

produttive, dal 2006 del Ministe-
ro dello sviluppo economico e dal 
2022 Ministero delle imprese e 
made in Italy.
Il palazzo è stato progettato da-
gli architetti Marcello Piacentini e 
Giuseppe Vaccaro, che seguirono in 
ogni suo dettaglio una visione mo-
derna, unitaria e con un legame in-
scindibile con la missione istituzio-
nale, esaltandone la monumentalità 
architettonica, semplice ed austera, 
simbolo dell’autorità e dell’identità 
pubblica legata al riconoscimento 
delle principali attività economi-
che dell’epoca. Il palazzo è anche 
un simbolo di efficienza, dato che i 
lavori sono iniziati nel 1929 e sono 
terminati meno di tre anni dopo.
A Palazzo Piacentini sono conser-
vate numerose opere di artisti del 
Novecento italiano, come la vetra-
ta policroma “Carta del Lavoro” di 

Mario Sironi, gli arazzi del salone 
d’onore (oggi salone degli arazzi) 
di Ferruccio Ferrazzi, i dipinti “Ma-
donna dell’Aria” di Enrico Prampo-
lini e “Sintesi Veneziana” di Fortu-
nato Depero, le sculture bronzee del 
portone di Via Veneto di Giovanni 
Prini e quelle dell’atrio di Carlo 
Pini.
La stessa applicazione dei concetti 
di funzionalità e modernità presenti 
nell’architettura ha trovato larghis-
simo spazio anche nell’arredamen-
to, negli elementi di illuminazione, 
nelle boiseries originali di cui è un 
esempio il “Parlamentino”, ambien-
te ad emiciclo ancora utilizzato per 
le riunioni del Dicastero.
Le celebrazioni del novantesimo 
anniversario hanno occupato qua-
si tutto il 2022 e sono iniziate in 
primavera con una mostra dedi-
cata all’ingegno italiano nelle sue 
diverse forme. La mostra, portata 
poi anche all’Expo di Dubai, è stata 
battezzata Italia Geniale, ha raccol-
to una selezione di oggetti iconici 
del design italiano ed è stato un 
omaggio alla creatività e al lavo-
ro delle imprese italiane. Partendo 
dalla valorizzazione del patrimonio 
dei marchi e dei brevetti del nostro 
Paese depositati al Ministero presso 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
L’allestimento consta di oltre 60 
pezzi, che descrivono la creatività, 
la funzionalità, la qualità e favori-
scono la mobilità, ideati e realizzati 
dall’industria italiana. Dalla Vespa 
al Campari Soda, dal recentissimo 

body armour (pettorina protetti-
va per motociclisti) di Acerbis alla 
piattaforma hardware open source 
Arduino, ai freni Brembo.
“La mostra è un manifesto del nostro 
disegno industriale che vogliamo 
portare all’attenzione di chi vorrà 
soffermarsi ad ammirare le opere 
creative dell’ingegno italiano”,  affer-
ma il ministro Giancarlo Giorgetti.
L’iniziativa, realizzata su impulso 
della Direzione generale per la tute-
la della proprietà industriale, è stata 
curata da Carlo Martino (Universi-
tà La Sapienza di Roma) e France-
sco Zurlo (Politecnico di Milano), il 
progetto è stato diretto da Luciano 
Galimberti e dal Direttore di ADI 
Design Museum Andrea Cancella-
to, l’identità visiva dallo studio SM5 
che, con Ivo Caruso, ha curato an-
che l’allestimento.
Italia Geniale raccoglie una ”Il cen-
tro di tutti i prodotti presentati nel-
la mostra resta certamente l’uomo, 
con i suoi bisogni e i suoi sogni” 
commenta il presidente ADI Lucia-
no Galimberti.
Allestito collateralmente anche il 
progetto di illuminazione straordina-
ria della vetrata del Sironi e l’illumi-
nazione dell’ingresso di via Veneto, 
grazie alla collaborazione di Acea.
Il 30 novembre, in occasione della 
ricorrenza precisa dell’inaugurazio-
ne nel 1932 del Palazzo, c’è stato il 
culmine dei festeggiamenti con la 
presentazione del francobollo com-
memorativo e l’apertura della mo-
stra sull’artista Ferruccio Ferrazzi. 

Il francobollo raffigura la facciata di 
Palazzo Piacentini, in via Veneto a 
Roma. Creato da Simone De Marco, 
il francobollo è emesso nell’ambito 
della serie tematica “Il Patrimonio 
artistico e culturale italiano”.  Alla 
presentazione hanno partecipato il 
ministro Urso, il sottosegretario Bi-
tonci, il capo di gabinetto Eichberg, 
il segretario generale Mineo e i di-
rettori del dicastero.
“L’emissione filatelica di oggi cele-
bra la nostra sede, un Palazzo co-
struito 90 anni fa. Un unicum tra 
i Palazzi istituzionali, progettato 
da Marcello Piacentini e Giuseppe 
Vaccaro per rappresentare la sua 
funzione di cattedrale laica del la-
voro e delle categorie economiche 
di quegli anni. A 90 anni dall’i-
naugurazione, ancora oggi riserva 
sorprese, curiosità e necessita di 
attività di studio e ricerca. La cura, 
la valorizzazione e la condivisione 
di tali beni pubblici riveste grande 
importanza per avvicinare la collet-
tività alla Pubblica Amministrazio-
ne, per conoscerla e comprenderla, 
anche con spirito critico” ha dichia-
rato il Ministro Adolfo Urso.
La Mostra “Ferruccio Ferrazzi: gli 
Arazzi delle Corporazioni. Dal 
progetto al capolavoro”, invece, è 
dedicata all’artista che ha creato le 
sette opere che decorano il Salone 
d’onore del Ministero e che rappre-
sentano le diverse branche di una 
moderna economia nel particolare 
linguaggio neo-quattrocentesco ca-
ratteristico dell’autore. 

Alcuni degli oggetti selezionati per Italia Geniale, la mostra che ha celebrato la 
creatività e al lavoro delle imprese italiane

La vetrata policroma “Carta del Lavoro” realizzata da Mario Sironi
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