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CONFIDI SYSTEMA!
Focus sulle Pmi
Nuove soluzioni
per la ripresa
Credito diretto, finanziamenti e opportunità di agevolazioni
n La mission di Confidi
Systema! — il consorzio nato
nel 2016 dall’aggregazione di
cinque confidi lombardi di
Confartigianato, Confagricol-
tura e Confindustria — è aiu-
tare le imprese a comprende-
re al meglio la propria posi-
zione finanziaria, anche attra-
verso innovativi servizi di
consulenza tailor made, indi-
viduando le soluzioni più
adatte tra credito diretto, ope-
razioni di rinegoziazione,
nuovi finanziamenti rateali
per investimenti e liquidità e
opportunità di agevolazioni
locali e nazionali. «I processi
istruttori di Confidi Systema!
— spiega il direttore generale,
Andrea Bianchi — si fondano
sulla conoscenza diretta, ap-
profondita anche grazie agli
stretti rapporti esistenti con le
associazioni imprenditoriali.
Alle procedure automatiche e
agli algoritmi accompagnia-
mo sempre la relazione sul
territorio che, oggi, serve an-

cora di più per capire come
l’imprenditore e il manage-
ment stanno affrontando la
situazione generale e per ana-
lizzare nel dettaglio — ad
esempio — le possibili pro-
spettive dell’attività, i mecca-
nismi di rinnovamento del
business, le strategie di inve-
stimento, l’evoluzione dei
percorsi di digitalizzazione e
dei piani di esportazione».
Perché Confidi Systema! è
convinta che la digital tran-
sformation si innesti su un
background intessuto di rela-
zioni umane aperte e dirette.
Lo spiega a chiare lettere il di-
rettore generale: «Da anni
prestiamo particolare atten-
zione al mondo Fintech e alle
innovazioni introdotte sul
mercato. Siamo convinti che
la tecnologia sia fondamenta-
le per dare alle imprese la
possibilità di dialogare con i
propri fornitori di servizi
sfruttando il maggior numero
possibile di canali con la mas-

sima flessibilità in termini di
tempistiche. Crediamo, però,
che l’approccio al credito di-
gitalizzato debba essere ar-
monizzato a quello di stampo
tradizionale. Perché se, da un
lato, i progetti Fintech sono un
elemento caratterizzante del-
la nostra strategia, dall’altr o
siamo in grado di esprimere
una capacità di giudizio pun-
tuale che è frutto della nostra
conoscenza diretta del terri-
torio e della competenza nella
lettura delle dinamiche d’im -
p r es a» .
I soci di Confidi Systema! sono
oltre 55mila, per larga parte
Pmi attive nei settori delle co-
struzione edili, della lavora-
zione del metallo, della pro-
duzione di macchine e attrez-
zature e del commercio. «Per
il 68% la nostra base associa-
tiva è costituita da microim-
prese — sottolinea Bianchi —.
Nel 2020 sono stati concessi
516 milioni di finanziamenti
garantiti, per il 30% destinati

a nuovi soci a testimoniare la
continua attrattività della ga-
ranzia collettiva. L’importo ri-
chiesto è per il 35% dei casi
sotto i 100  mila euro e per  il
34% tra i 100 mila e i 250 mila
euro. Le operazioni annue so-
no circa 6 mila, nel 2020 prin-
cipalmente legate alla liquidi-
tà, ma con una progressiva ri-
presa sul fronte degli investi-
ment i» .
Confidi Systema! punta ad
ampliare progressivamente

l’offerta del credito per le im-
prese creando valide alterna-
tive al sistema bancario. Tra i
valori aggiunti c’è la capacità
di erogare il denaro in tempi
rapidi, mediamente una setti-
mana. «Siamo convinti che
l’impresa sia il perno sul quale
ricostruire il Paese per riav-
viarlo alla crescita — aggiu nge
Bianchi —. Nel 2020 abbiamo
aumentato la gamma dei ser-
vizi offerti, riducendone il co-
sto per un controvalore di ol-

tre 2 milioni di euro lasciati
quindi nelle casse dei nostri
associati e sostenendo uno
sforzo straordinario nella ge-
stione puntuale sia delle ri-
chieste di finanziamento e
contributi che delle morato-
rie. In più abbiamo accelerato
in tema di garanzie al 100%,
agevolazioni Faicredito Lom-
bardia e agevolazioni fiscali
legate alle opere edilizie come
il Superbonus 110%, il Bonus
Edilizia e il Sismabonus».
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SERVIZI ALLE IMPRESE

In 50 anni di attività abbiamo lavorato per sviluppare
una produzione specializzata nel campo della 

FINITURA di ogni tipo di FILAMENTO per SPAZZOLE

• Macchina per taglio in automatico 
di matasse in fibre sintetiche e 
naturali. 

• Taglierina manuale per mazzi
• Rasatrice automatica per spazzole 

in fibra metallica piane e curve

• Supporto motorizzato con fresa e 
controlama per la rasatura di spazzole 
cilindriche. 

• Supporto motorizzato per blocchi 
rasatori

• Scontornatrice per rulli
• Gruppo piumatore motorizzato
• Unità di rasatura combinata
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