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# GARANZIA ALLE IMPRESE
Confidi Systema!
Innovazione tecnologica
e presidio del territorio
n «Nella fase iniziale dell’e-
mergenza epidemica il siste-
ma bancario ha segnato il pas-
so, soprattutto per ragioni
operative e organizzative.
L’accumulo di garanzie già de-
liberate, senza possibilità di ri-
scontro, ci ha spinti fin dal me-
se di aprile a compiere una
precisa scelta di campo: af-
fiancare alla prestazione di ga-
ranzie l’attività di finanza di-
retta. Non con l’ intento di
competere con le banche par-
tner, ma con l’obiettivo di of-
frire risposte puntuali a chi fa-
ticava a trovarle sul mercato»:
così Andrea Bianchi, direttore
generale di Confidi Systema!,
descrive la strategia che il polo
del credito ha sviluppato fin
dalla prima ondata della pan-
demia. «Abbiamo seguito una
linea incrementale – s p iega
Bianchi –. Il primo plafond da
20 milioni di euro è stato pro-
gressivamente rifinanziato fi-
no a toccare gli 85 milioni di
euro. Il livello di sostegno di-
retto nei confronti delle im-
prese è cresciuto notevolmen-
te, sulla scorta del gradimento
espresso anzitutto nei con-
fronti della nostra capacità di
processare le operazioni in

tempi rapidi: in media occor-
rono 4-5 giorni per restituire
una delibera». La richiesta di
sostegno da parte delle impre-
se non si esaurirà a breve: «Ri-
teniamo che molto probabil-
mente sarà necessario fornire
al sistema imprenditoriale
strumenti straordinari almeno
p e r t u t t o  i l
primo seme-
s t r e  d e l
2 0 2 1 » ,  s o-
stiene il  di-
rettore gene-
rale. Nella se-
conda parte
d  e l  l ’ a n  n o
C o  n  f i  d  i
Sy s t e m a !  è
t o r n a t o  a d
o c c u  p a r s  i
anche del rilascio di garanzie
in una logica di complementa-
rietà rispetto al Fondo di Ga-
ranzia. «Abbiamo concesso
poco meno di 5 mila moratorie,
un numero straordinario –
sottolinea Bianchi –. Inoltre
abbiamo scelto di sostenere le
imprese, sempre gratuita-
mente, rispetto all’accesso a
bandi come FAICRedito di Re-
gione Lombardia e Uniocame-
re che consente alle aziende di

beneficiare di contributi in
conto interesse. Da soli abbia-
mo gestito oltre il 20% delle
operazioni intermediate».
Le azioni messe in campo nel-
l’arco dell’emergenza sanita-
ria seguono le logiche ordina-
rie adottate da Confidi Syste-
ma: «Abbiamo fatto leva sulla

nostra consi-
stenza patri-
moniale per
assolvere al
c o mp i t o  d i
s a lv  ag u a r-
d a r e  l e  i m-
p r e s e  – a f-
ferma il  di-
rettore gene-
rale –. Le mi-
sure straor-
dinarie che

abbiamo attivato sono coeren-
ti con il nostro posizionamento
strategico a medio termine.
Muoviamo da una semplice
lettura dei dati: in Italia la ric-
chezza finanziaria è aumenta-
ta da 2.800 miliardi a 4.300
miliardi di euro fra il 2008 e il
2020, mentre, nello stesso arco
temporale, il credito alle im-
prese si è ridotto di 250 miliar-
di. Noi crediamo che il Paese
debba riscoprire la propensio-

ne a investire su se stesso, sul-
l’economia reale».
Bianchi, inoltre, inquadra così
le linee operative di Confidi
Systema: «Da anni prestiamo
particolare attenzione al mon-
do Fintech e alle innovazioni
introdotte sul mercato. Siamo
convinti che la tecnologia sia
fondamentale per dare alle
imprese la possibilità di dialo-
gare con i propri fornitori di
servizi sfruttando il maggior
numero possibile di canali con
la massima flessibilità in ter-
mini di tempistiche. Crediamo,
però, che l’approccio al credito
digitalizzato debba essere ar-
monizzato a quello di stampo
tradizionale. Se durante il loc-
kdown siamo riusciti ad essere
operativi al 100% è proprio per
effetto di questa impostazione.
Perché se, da un lato, i progetti
Fintech sono un elemento ca-
ratterizzante della nostra stra-
tegia, dall’altro siamo in grado
di esprimere una capacità di
giudizio puntuale che è frutto
della nostra conoscenza diret-
ta del territorio e della compe-
tenza nella lettura delle dina-
miche d’impresa. Non tutto
può essere delegato agli algo-
ritmi. Le nostre azioni, infatti,
non possono prescindere da
quel presidio territoriale che,
anche per effetto dei rapporti
frequenti e proficui con le as-
sociazioni di categoria, ci con-
sente di andare in profondità
nella conoscenza della singola
impresa». Confidi Systema! si
relaziona con imprese di ogni
dimensione appartenenti alla
sfera di Confindustria, Confar-
tigianato e Confagricoltura: «Il
mix di realtà con cui ci inter-
facciamo è ampio – ev idenz ia
Bianchi –, anche se tre quarti
della nostra operatività si ri-
volge a imprese che fatturano
entro il milione di euro».Il direttore generale di Confidi Systema! Andrea Bianchi

Il direttore Bianchi:
«Fin da aprile
abbiamo affiancato
alla prestazione
di garanzie l’at t iv it à
di finanza diretta»
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