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Chi siamo 

Confidi Systema! è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Prende il nome a gennaio 2016 
dalla fusione di cinque importanti consorzi fidi lombardi e intersettoriali, alcuni dei quali presenti sul territorio 
fin dal 1959: Confidi Lombardia, Confidi Province Lombarde, Artigianfidi Lombardia, Federfidi Lombarda e 
Co.F.A.L. Consorzio Fidi Agricoltori Lombardi. 
ConfidiSystema! è il confidi di riferimento di Confindustria Lombardia, Confagricoltura Lombardia, 
Confartigianato Lombardia. 
 

Mission 

 
▪ Sostiene le imprese in tutte le loro necessità di credito  

▪ Promuove e favorisce la crescita, lo sviluppo, il miglioramento e la modernizzazione di qualunque 

tipologia di impresa. 

 

Valori 

 
 Solidità  Efficienza  Efficacia  
 
 
 
   
 

Obiettivi  

▪ Diventare hub della finanza di impresa. 

▪ Stimolare la domanda di credito delle imprese per far crescere imprese e territorio 

▪ Ampliare la gamma di servizi e prodotti a supporto delle esigenze finanziarie delle PMI 

▪ Consolidare la dotazione patrimoniale e finanziaria e una dinamica equilibrata dei ratios patrimoniali di 

Confidi 

▪ Migliorare costantemente la partnerships con le banche e gli intermediari finanziari grazie alla crescente 

qualità del credito, alla riduzione dei tempi istruttori e all’allineamento dei giudizi di merito del credito. 

▪ Investire in Tecnologia e Digitale per offrire una esperienza di servizio centrata sull’impresa cliente. 

Presenza sul territorio 

 
CONFIDI SYSTEMA! opera principalmente in Lombardia e Piemonte con importanti iniziative in Veneto, 
Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise. Il mercato è suddiviso in 3 grande Aree Territoriali: 
 

▪ Area 1: Piemonte e Altre regioni 

▪ Area 2: Lombardia Nord 

▪ Area 3: Lombardia Sud 

 
Con il 2021 la rete distributiva è costituita principalmente da dipendenti e agenti in attività finanziaria, che 
operano per conto del Confidi mediante prassi operative standardizzate e strumenti informatici resi 
disponibili dal confidi stesso. 

 

16 giorni 
Questo è il tempo medio di 

istruttoria e valutazione 
delle domande di garanzia. 

Il 95% delle richieste di garanzia 
deliberate da Confidi Systema! sono 

accolte anche dalle banche. 

Cura e attenzione al capitale 
e agli equilibri dei ratios 
economico-patrimoniali. 
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Offerta Prodotti e Servizi 

 
Confidi Systema! forte delle partnerships con il sistema bancario e degli intermediari finanziari mette a 
disposizione delle Micro e PMI strumenti operativi pensati per ogni esigenza dell’impresa. 
 

▪ Garanzia a prima richiesta sul finanziamento/affidamento concesso. 
▪ Garanzie su finanziamenti a medio e lungo termine per investimenti produttivi e di scopo 

(immobiliari, strumentali e agevolati); 
▪ Finanziamenti diretti e prefinanziamenti 
▪ Accesso a fondi di private debt 
▪ Garanzie per l’accesso ai principali bandi di agevolazione locali (per es. Regioni e CCIAA) 
▪ Servizi di Consulenza economico-finanziaria e Analisi Centrale rischi 
▪ Sportello Agevolazioni per la presentazione delle domande 
▪ Finanza d’impresa con sottoscrizione di MiniBond 
▪ Accesso alle piattaforme fintech 
▪ Bonus edilizi e Superbonus 110%: anticipazione finanziaria e/o cessione del credito di imposta con 

Cassa Depositi e Prestiti e BNL Artigiancassa 
▪ Partner accreditato SIMEST spa 

 
Con l’emergenza Covid-19 Confidi Systema! ha allineato fin da subito la propria operatività per moratorie e 
sospensioni e ha attivato tutte le misure previste dal Decreto Liquidità - e sue successive modifiche ed 
integrazioni - con il potenziamento della garanzia pubblica del Fondo di garanzia. 
Per ulteriori informazioni: https://www.confidisystema.com/informativa-covid19 

 

I numeri di CONFIDI SYSTEMA!  al 31/12/2021                                                                                Fonte: Bilancio  

 

Soci 57.674 

Totale Attivo €   221.100.220 

Utile d’esercizio €  1.145.969 

Outstanding (Garanzie + Credito diretto) al 31 dicembre 2021 €  852.639.248 

Provisioning lordo sofferenze 92,4 % 

Fondi propri al 31 dicembre 2021 €  78.011.677 

Total Capital Ratio (TCR) 31,55 % 
 

 

Contatti 

 
Sede: via R.Lepetit 8/10 - 20124 MILANO - Tel. 02 677050200 
www.confidisystema.com 
http://www.confidisystema.com/contatti 
marketing@confidisystema.com  
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