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CONFIDI SYSTEMA!
«Missione: finanziare le Pmi
Relazioni umane e digitali»
57 mila imprese associate con oltre 590 milioni di euro di rischio in essere e un tasso di capitalizzazione del 31,55%

n Confidi Systema! è il con-
sorzio di sostegno al credito na-
to nel 2016 dalla fusione degli
enti lombardi della garanzia di
artigiani, agricoltori e indu-
striali presenti sul territorio fin
dal 1959. Sono 57 mila imprese
associate con oltre 590 milioni
di euro di rischio in essere e un
tasso di capitalizzazione pari al
31,55%. «La nostra storia —
spiega il direttore generale An-
drea Bianchi—ci ha messo nella
condizione di investire in solu-
zioni digitali fin da subito,
emancipandoci dalla dimen-
sione fisica anche verso il
cliente per la raccolta della fir-
ma, tanto che dal 2015 utiliz-
ziamo la firma otp e digitale.
Ragionare oltre la logistica e
puntare sulla digitalizzazione
dei processi operativi ci ha
consentito di evitare blocchi
operativi all’inizio della pan-
demia. Tra le fusioni più recenti
spiccano quella con Confarti-
gianato Fidi Cesena, confidi ro-
magnolo molto radicato sul
territorio, e quella con Confar-
tigianato Fidi Bergamo».

M ISSION
Il rebranding del 2016 è stato
indirizzato dalla volontà di co-

struire una offerta di finanza
alle Pmi che integrasse l’offer t a
bancaria. «Inizialmente — d i-
chiara Bianchi — abbiamo uti-
lizzato nostra finanza di pro-
prietà per valorizzare il servi-
zio di garanzia attraverso l’o f-
ferta di un finanziamento pon-
te, erogando alle imprese cassa
subito dopo la nostra delibera
di garanzia e nell’attesa che si
perfezionasse la concessione
lato banca. Il valore aggiunto in
termini di competitività per

l’impresa è stato il timing. Con
la pandemia abbiamo reagito
a l l’improvviso blackout a livel-
lo di sistema e al deficit di liqui-
dità per le imprese, decidendo
di credere nella ripresa, inve-
stire nel paese e nelle Pmi e così
costruendo un plafond di fi-
nanza diretta, all’epoca 30 mi-
lioni di euro».

I NUMERI
Dal 2015 ad oggi Confidi Syste-
ma! ha erogato più di 170 milio-

ni di finanziamenti diretti, con
una impennata negli ultimi due
anni. Gli stock, revisionati nel
tempo, oggi sono a quota 90 mi-
lioni di euro: «Del resto — pre -
cisa Bianchi —gli stock di credi-
to bancario concesso alle Pmi
sono andati continuamente
flettendosi. Anche se con le mi-
sure emergenziali abbiamo as-
sistito ad un’inversione di ten-
denza, i dati pubblici ci dicono
che il decremento continuerà.
C’è quindi bisogno di portare

finanza alle Pmi attraverso altri
canali, per esempio quello del
risparmio finanziario. Nel no-
stro Paese siamo arrivati alle
soglie dei 5 mila miliardi di ri-
sparmio accumulato. Come
Confidi Systema! dopo la sotto-
scrizione dei primi minibond e
l’avvio della finanza diretta og-
gi stiamo investendo in nuove
partnership. Confidi è geneti-
camente abituato a relazionar-
si, poiché da sempre opera nel-
l’intermediazione finanziaria,
lavora in due rapportandosi
con gli istituti di credito, uno
eroga l’altro garantisce. Oggi a
questa rosa si sono aggiunti Sgr,
fintech, fondi di credito poiché
gran parte del risparmio finan-
ziario accumulato si trova
presso questi enti».

APPROCCIO AL MERCATO
Per Confidi Systema è fonda-
mentale costruire una relazio-
ne costante con il cliente, evi-
denzia il dg: «Oggi c’è necessità
di tornare al presidio del terri-
torio soprattutto nei confronti
delle Pmi, che sono quelle
maggiormente colpite dalla
chiusura delle filiali e sportelli
locali. Per noi l’incontro rela-
zionale è molto importante.

Creiamo valore garantendo
una operazione e quindi pren-
dendoci una quota di rischio sul
progetto aziendale ma anche
osservando da vicino l’imp r e-
sa, comprendendo le sue dina-
miche e riuscendo a tradurre
con un linguaggio appropriato
le sue peculiarità a chi deve va-
lutare il merito di credito e la
concessione di nuovi finanzia-
menti. Oltre alla solidità patri-
moniale sono importanti le soft
skills e le dinamiche relazionali
che ci derivano anche dai nostri
stakeholder: Confindustria
Confartigianato e Confagricol-
t u r a.

SOST EN I BI LITÀ
Recentemente Confidi Syste-
ma! ha lanciato una iniziativa in
partnership con BPERbanca
p er f inanz iament i  Gr een :
«Stiamo lavorando sulla soste-
nibilità su diversi fronti —d ic e
Bianchi —. Siamo consapevoli
come tutti che la sostenibilità
ed in particolare i parametri
ESG diventeranno centrali nel-
le scelte allocative degli enti fi-
nanziari e quindi anche le
aziende più piccole si dovranno
relazionare con questi aspet-
t i» .
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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

Via Federici, 120 - Casalbellotto (CR) - Tel. 0375 59527
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