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stringenti e marginalità ai minimi termi-
ni, per far crescere le imprese è impre-
scindibile trovare un canale di approvvi-
gionamento finanziario alternativo.

Consapevole di questo Confidi Sy-
stema! ha lanciato nel 2019 il Fondo
Azimut Corporate Cash in collaborazio-
ne con Azimut Libera Impresa spa, fon-
do alternativo di investimento con una
raccolta di 50 milioni di €, destinati a
sottoscrivere Microbond di PMI per fi-
nanziare il capitale circolante.

Le obbligazioni hanno durata 12 me-
si e tre tagli di importo: 250.000 €,
500.000 € e 1.000.000 €. Le imprese
beneficiarie sono quelle che per forma
giuridica e statuto possono emettere ob-
bligazioni, quindi società di capitali. La
fase di selezione a guida Confidi Syste-
ma! è finalizzata a verificare alcuni re-
quisiti, tra cui Mezzi propri, MOL e
Oneri finanziari, dati andamentali di
Centrale Rischi. Fatte queste verifiche
si avvia l’attività istruttoria che coinvol-

ge tutti gli operatori del Fondo. Confidi
Systema! insieme ad altri confidi garan-
tisce il 100% della sottoscrizione ren-
dendo il Fondo particolarmente vantag-
gioso per gli investitori a fronte della
granularità della sua composizione e la
bassa rischiosità. A novembre 2019 sono
stati istruiti circa 25 milioni di € di fi-
nanziamenti alle PMI.

Quali sono i vantaggi? Diversi: la
PMI ottiene credito, poi non tocca la
propria Centrale Rischi, dato che i mini-
bond non vanno segnalati. Indubbio an-
che l’upgrade culturale: il fare “pale-
stra” oggi, in un ambiente “protetto” con
strumenti che a tendere andranno ad oc-
cupare buona parte dello spazio di offer-
ta lasciato dalla riduzione dei prestiti
lato banca, implica uno sforzo di atten-
zione e preparazione maggiore per le
imprese e chi le guida. Un investimento
nel futuro con la prospettiva di diventare
visibili in un mondo di opportunità - di
business e di finanza - altrimenti non ac-
cessibili. \\

Confidi Systema! è un’azienda
fatta da imprese per assistere le
imprese e portarle alla migliore
soluzione finanziaria e creditizia

possibile: un’unica relazione di riferimento
per accedere ad una vasta gamma di op-
portunità di finanziamento e di rilancio.

Sul mercato dal 1959 - dopo diverse
operazioni societarie - nel 2016 la So-
cietà diventa Confidi Systema!, rebran-
ding con cui unisce tra gli stakeholders
le associazioni di Confindustria, Confar-
tigianato e Confagricoltura. Seimila
operazioni l’anno, con una crescita di
finanziamenti erogati nel primo seme-
stre del 2019 (pari a 304 milioni di euro)
che supera del 16% l’attività svolta nello
stesso periodo dello scorso anno. Nella
provincia di Lodi dal 2016 ad oggi sono
stati concessi circa 40 milioni di finan-
ziamenti in 632 operazioni coprendo
tutte le esigenze finanziarie, dal soste-
gno mirato agli investimenti di medio
e lungo termine al supporto del fabbiso-
gno circolante.

Tra i suoi prodotti il consorzio fidi
annovera anche forme di finanziamento
diretto, sottoscrizione di minibond e si-
nergie con enti pubblici e società del
comparto Fintech per avvicinare il ri-
sparmio all’economia reale.

E’ questa infatti la nuova sfida nel
sistema del credito: difronte alla pro-
gressiva e continua riduzione dei prestiti
alle PMI, ai cambiamenti strutturali nei
modelli di business e di servizio delle
banche, che impiegano sul territorio me-
no raccolta, hanno policy di offerta sem-
pre più severe, regolamentazioni più
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