
Artigianato e piccole im-
prese, un comparto cen-
trale per l’economia italia-
na, che nel Mantovano ha 
sempre avuto un punto di 
forza. Ieri a Villa Schiarino 

il primo incontro sullo stato congiun-
turale del settore organizzato organiz-
zato da Confartigianato Imprese Man-
tova per discutere i problemi di questo 
comparto, che nella nostra provincia 
somma oltre 30.000 imprese e 75.000 
addetti. Presenti per l’occasione i ver-
tici di Confartigianato nazionale con il 
presidente Giorgio Merletti e il segre-
tario generale Cesare Fumagalli, il pre-
sidente dell’organizzazione lombarda 
Eugenio Massetti con il segretario ge-
nerale Vincenzo Mamoli, il presiden-
te provinciale Lorenzo Capelli e il se-
gretario Piera Zambelli. Presenti rap-
presentanti istituzionali e della politi-

ca con il sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio Guido Guidesi, i par-
lamentari Luca Carabetta, Daniele Pe-
sco, Andrea Mandelli, Matteo Colanin-
no e l’assessore regionale allo Svilup-
po economico Alessandro Mattinzo-
li. Per il credito Alessandro Azzi e Pie-
tro Galbiati, Presidente e Responsabi-
le BCC  e Andrea Bianchi Direttore ge-
nerale di Confidi Systema!. Per il sin-
dacato il segretario nazionale della Cisl 
Annamaria Furlan. A coordinare il di-
battito c’era Stefano Feltri vicediret-
tore de “Il Fatto Quotidiano”. In aper-
tura il presidente Capelli, dopo l’inter-
vento del Vicario Generale della dioce-
si Monsignor Libero Zilia ha afferma-
to che quello artigiano e della picco-
la impresa è un comparto che non de-
localizza e in questi anni le sue impre-
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Sono peggiorate le 
condizioni di accesso 
al credito che con 
l’aumento dei tassi 
e dei costi risultano 
più onerose

se hanno affrontato con sacrifici im-
pensabili la crisi e stanno cercando di 
superarla. Le micro e le piccole impre-
se sono spesso costruite sulle famiglie 
degli imprenditori, che lavorano al loro 
interno e che in tempi di crisi restrin-
gono il loro reddito, ma cercano tutti 
insieme di andare avanti. Per superare 
la crisi però servono politiche di incen-
tivo e di sviluppo e di sostegno da par-
te del credito. Purtroppo, pur apprez-
zando alcune scelte di governo, le ri-
sorse dello Stato sono state orienta-
te in parte rilevante verso l’assistenza. 
“Servono più posti di lavoro - ha affer-
mato Capelli - perché lo sviluppo oc-
cupazionale strappa le persone al bi-
sogno assistenza e determina una cre-
scita di ricchezza nel Paese. Se non si 
crea lavoro, l’assistenza dovrà essere 

sostenuta in continuità e se non cre-
a subito reddito da lavoro rischiamo di 
trovarci senza le risorse per sterilizzare 
l’Iva deprimendo così i consumi”.
L’oratore ha proseguito indicando il 
Decreto dignità e l’irrigidimento della 
normativa sul tempo determinato che 
non aiuta né le imprese, né i lavorato-
ri. Oggi si sta vivendo un periodo ca-
ratterizzato da grande incertezza per il 
mondo economico e del lavoro e, pro-
prio per questo, non si deve demoniz-
zare l’assunzione a tempo determina-
to, creando difficoltà e disincentivan-
do la sua applicazione.
Sulle azioni da adottare per incremen-
tare l’occupazione, l’esponente di Con-
fartigianato Mantova ha detto che la 
vera scommessa per il futuro e prose-
guire e rafforzare l’apprendistato, che 

è la strada maestra per favorire l’oc-
cupazione giovanile, lo strumento più 
adatto a soddisfare le esigenze forma-
tive dell’artigianato e delle piccole im-
prese, mediante il quale i giovani stu-
diano e si preparano ad entrare in un 
mercato del lavoro, che richiede com-
petenze tecniche evolute e in modo 
particolare imposte dalla rivoluzione 
digitale. 
“La ripresa si gioca sostenendo le im-
prese nell’innovazione dei processi e 
dei prodotti - ha continuato Capel-
li - nel semplificare l’accesso agli stru-
menti agevolativi come sono i ban-
di, semplificando le procedure buro-
cratiche per le autorizzazioni che oggi 
nel nostro Paese hanno un peso trop-
po elevato”. Poi il problema delle in-
frastrutture. “Non possiamo dimenti-

care il gap infrastrutturale che vive da 
troppi anni la nostra provincia - ha pro-
seguito il presidente di Confartigiana-
to Mantova - qui l’ultima strada che 
hanno costruito è stata l’Autobrenne-
ro che risale a 50 anni fa e l’interven-
to più significativo che l’ha preceduta 
è stata la costruzione della linea fer-
roviaria Mantova-Cremona nel 1874, 
che oggi, come allora, è ancora a bi-
nario unico. A questo proposito riba-
diamo che la costruzione della Cremo-
na-Mantova va nella direzione di co-
minciare a risalire la china, perché non 
chiediamo che si realizzi una stradina 
di tipo provinciale, ma un’arteria che ci 
colleghi rapidamente con il centro del-
la Lombardia e ci consenta di incrocia-
re le vie di comunicazione che dal Sud 
Italia portano al Nord Europa”.

Il presidente Capelli: “Vogliamo
più sviluppo e meno assistenza”
Ieri la convention di Confartigianato sulla micro, piccola e media impresa

Il presidente 
Lorenzo Capelli 
legge la relazione 
di apertura  
del convegno

Il giornalista Stefano Feltri Monsignor Libero Zilia
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Il  presidente di Confartigianato Im-
prese, Giorgio Merletti, ha ricordato 

i dieci anni di Confartigianato Man-
tova, parlando di una scommessa 
vinta quando nel 2009 si trattò di far 
ripartire l’associazione totalmente dal 
nuovo. L’organizzazione regionale di 
cui era Presidente allora, ha creduto 
in quest’avventura approdata poi al 
successo. Merletti ha premesso di ap-
prezzare l’obiettivo del governo volto a 
combattere la povertà in cui si trovano 
tanti italiani e  al rilancio dell’occupa-
zione. L’esponente ha però  avvertito 
sui rischi indotti  dai vincoli per le as-
sunzioni con il reddito di cittadinanza 
i quali,   se non rimossi, difficilmente 
creeranno nuovi posti di lavoro. “Noi 
preferiamo il lavoro di cittadinanza - ha 
continuato il presidente  – non perché 
ignoriamo chi ha veramente bisogno di 
aiuto, ma perché è il lavoro che produ-
ce reddito, non l’assistenza”.  
Quanto alle risorse destinate a “Quota 
100” questi avrebbero avuto un mi-
gliore ritorno per la ripresa economica 
ed occupazionale se destinati agli inve-
stimenti. Secondo Merletti il provvedi-
mento va corretto rafforzando, da una 
parte, il meccanismo delle condizioni 
per ottenere il reddito di cittadinanza, 
dall’altra rimuovendo le rigidità delle 
assunzioni rappresentate soprattutto 
dai contratti a tempo pieno e indeter-
minato. Una nuova politica per incre-
mentare l’occupazione non può altro 
che passare dalla riforma strutturale 
dei centri per l’impiego, che sino ad ora  
non hanno svolto un’intermediazione 
efficace  tra  domanda e offerta di la-
voro. 
Va inoltre evitato il rischio di possibili 
effetti distorsivi sul mercato del lavoro 
come la crescita dell’occupazione irre-

Il Presidente nazionale Giorgio Merletti invita a investire su infrastrutture e innovazione 

Il reddito di cittadinanza toglie risorse

golare e della concorrenza sleale nei 
confronti delle imprese o politiche di  
disincentivo alla  creazione di  nuove 
iniziative imprenditoriali. Il Presiden-
te ha sostenuto anche la necessità di 
ripristinare le risorse per i Fondi inter-
professionali cui è stato esteso il com-
pito di finanziare la formazione per il 
reinserimento nel mercato del lavoro 
dei beneficiari del reddito di cittadi-
nanza. 
Andando al tema delle infrastrutture, 
che nella mattinata ha trovato il suo 
centro sulla questione dell’altra Velo-
cità e dell’autostrada Mantova-Cremo-
na,  Merletti ha affermato che servono 
le opere grandi e piccole, manuten-
zione, tutto ciò che serve alla vita e al 
lavoro degli italiani. Ha riconosciuto al 

governo la consapevolezza che in Italia 
manca un piano per le infrastrutture, 
così come ha detto di apprezzare il fat-
to che, finalmente, si vogliano sblocca-
re i cantieri. Serve però rapidità perché 
l’Italia non può fermarsi tra le polemi-
che sul fare o no un’opera e neppure 
con la scusa che si deve fare l’ennesima 
valutazione costi-benefici. Non si può 
bloccare tutto il sistema intermodale 
di trasporto, merci e persone, i colle-
gamenti con porti e aeroporti. Se non 
c’è sviluppo per le piccole imprese, non 
c’è sviluppo per il Paese, non si creano 
lavoro, reddito e investimenti. Que-
sto lo dicono gli artigiani e le piccole 
imprese perché hanno fatto molto da 
sole a partire dall’assistenza sanitaria 
alla bilateralità.

L’intervento del presidente 
Giorgio Merletti

Facilitare il credito tra i principali 
attori al convengo di Confartigia-

nato ieri a Villa Schiarino.  Il sottose-
gretario Guido Guidesi, è intervenuto 
per dire che va facilitata la conces-
sione del credito, vanno sostenuti gli 
investimenti per la digitalizzazione 
delle imprese e l’accordo  tra istituti 
tecnici  e aziende per la formazione.  
Sono queste le prossime sfide del 
governo che Guidesi ha ritenuto più 
urgenti “Oggi - ha affermato l’espo-
nente politico leghista - dobbiamo 
dire ai giovani, che la partita Iva è una 
possibilità pre creare il proprio futuro 
attraverso il lavoro, le loro idee e le 
loro capacità”. 
Alessandro Azzi,  presidente della Bcc 
del Garda,  in sintonia con quanto 
affermato nella sua relazione dal pre-
sidente di Confartigianato Imprese 
Mantova, ha posto il dito sull’incre-
mento dei depositi che denotano il 
timore di investire.   

Ieri ad aprire il confronto alla con-
vention di Confartigianato Imprese 

Mantova è stato il segretario nazio-
nale della Cisl, Annamaria Furlan. 
Incalzata dal giornali-
sta Stefano Feltri sul-
la proposta di salario 
minimo avanzata 
dal Movimento Cin-
que Stelle, la Furlan 
ha   detto che con i 
contratti nazionali, 
l’87% dei lavoratori 
beneficia di elementi 
che non sono riconosciuti dai salari 
minimi.  
Nei disegni di legge presentati sulla 
materia c’è un aspetto importante 
che riconosce il valore  della con-
trattazione, ma il problema è capire 
dove si vuole andare. 
C’è però un problema più importan-
te: quello di una fiscalità che strappa  
l’85% delle sue entrate  ai reddi-
ti fissi. La leader Cisl ha esortato 
a mettere al centro il lavoro e per 
fare questo occorre far ripartire  gli 
investimenti. “Le piccole imprese 
sono ancora competitive?” ha chie-
sto Feltri. 
La dimensione di un’impresa può 

essere relativa, ha risposto la Fur-
lan, importante che ci sia una rete 
di servizi territoriale a sostenerle. Il 
presidente della Camera di commer-

cio, Carlo Zanetti, 
ha detto a sua vol-
ta che le Piccole 
e medie imprese  
sono un patrimo-
nio    di flessibilità 
e di intelligenze. 
Per rendere mag-
giormente com-
prensivo il concet-

to di piccola impresa e il suo ruolo 
formativo e di coinvolgimento dei 
soggetti che lavorano al suo interno 
Zanetti ha espresso una sua per-
sonale enunciazione: “Le piccole 
imprese hanno tanti cervelli che si 
muovono, quando un’impresa diven-
ta grande vuol dire che a muoversi ci 
sono pochi cervelli”. Il presidente di 
via Calvi ha poi esordito con quella 
franchezza che gli è tipica: “Pecca-
to – ha detto - che nelle aziende i 
sindacati  abbiano diffuso tra i la-
voratori  la cultura dello stipendio e 
della pretesa di vedersi riconosciuti 
i loro diritti, ma anche la cultura del 
lavoro è fondamentale”.

Anche  le critiche ai sindacati
Zanetti: si lotta molto per i diritti ma c’è poca cultura del lavoro

ti quando  hanno erogato crediti a 
sostegno delle imprese in difficoltà. 
Questo ha determinato  problemi an-
che agli stessi istituti che si sono tro-
vati a dover smaltire un grosso volu-
me di sofferenze cercando di vender-
le sul mercato in tempi troppo brevi, 
imposti dalla legge, costringendole 
ad incassare poche risorse.  Intanto 
però è giunta la riforma delle banche 
di credito cooperativo  che sono sta-
te sottoposte alle medesime regole 
di vigilanza internazionali (controlli, 
interventi, misure patrimoniali, disci-
plina delle crisi)  cui sono sottoposte 
tutte le banche, a tutela della sana e 
prudente gestione. Gli obiettivi del 
localismo e della mutualità tipica del-
le Bcc  sono stati comunque salva-
guardati. 
D’accordo con Azzi anche il direttore 
generale di  Confidi Systema Andrea 
Bianchi, che ha avvertito sul proble-
ma dei conti correnti che si stanno 
ingrossando e che tolgono risorse agli 
investimenti. Insomma, l’incertezza 
del momento induce i risparmiatori 
a non investire e porre in baca i loro 
soldi anche senza percepire una re-
munerazione.

PER MOLTI RESTA L’INCOGNITA DELLE RISORSE PER EVITARE L’AUMENTO DELL’IVA 

I politici a confronto tra crescita e recessione 
L’ampio dibattito ieri al summit di Confartigianato   ha 

abbracciato i temi dello sviluppo, gli investimenti, le 
politiche economiche e la fiscalità, non senza qualche gar-
bata stilettata tra gli invitati a parlare. Il tutto coordinato 
brillantemente dal vicedirettore de “Il fatto Quotidiano”, 
Stefano Feltri, che è riuscito a far rispettare i tempi della 
tabella di marcia nonostante i numerosi intervenuti. Pre-
senti con due “salotti distinti”: si sono misurati  i politici,   
le istituzioni, banche ed esponenti nazionali e regionali di 
Confartigianato.    I politici si sono concentrati sulle poli-
tiche del lavoro e il  reddito di cittadinanza. La seconda è 
una misura temporanea, per far ripartire i consumi interni 
insieme a misure che stimolano le assunzioni e la crescita. 
I parlamentari Luca Carabetta e Daniele Pesco per il Movi-
mento 5 Stelle hanno difeso  la misura  utile per cambiare 
le politiche che non hanno prodotto occupazione. Il reddi-
to di cittadinanza premia le imprese che assumono e aiuta 
ad  alzare il livello della formazione introducendo incentivi 

per  chi innova.  Poi il fisco su cui gli esponenti del Movi-
mento 5 Stelle  hanno sottolineato l’avvio di una riforma 
fiscale che parte da un’aliquota al 15% per chi guadagna 
meno di 60.000 euro, che il prossimo anno verrà estesa a  
100.000 euro per giungere a un cambiamento di sistema. 
Matteo Colaninno ha risposto che la fiscalità tra 2012 e 
2018  era scesa, ma dal prossimo anno con le politiche 
del governo attuale tornerà al +0,4%. Ha inoltre ricordato 
la retromarcia dell’economia che dal 3% di crescita finirà 
a meno 0,2%.  Andrea Mandelli di Forza Italia, giunto a 
sostituire Mariastella Gelmini, ha espresso la sua distanza 
dal governo. Da una parte la scelta di una Flax Tax che 
non risolve la tassazione su imprese, famiglie e lavoratori, 
dall’altra l’interrogativo di come coprire il buco da 23 mi-
liardi necessari per raffreddare l’iva.  Se il problema è oggi 
quello di far ripartire il Paese  e rilanciare le infrastrutture, 
questo non si può fare con il reddito di cittadinanza che 
distribuisce benefici a pioggia  e assistenza.

Il credito resta al centro di tutto
Le banche rappresentano il fulcro per lo sviluppo delle nostre imprese 

Mantova-Cremona: che fa-
re? “Forse non si farà - ha 

detto l’assessore regionale allo 
Sviluppo, Alessandro Mattinzoli 
- però io dico che è una priorità 
e si deve fare”. 
Per l’esponente, la provincia di 
Mantova è un territorio ad alta 
produttività di qualità e questa 
strada serve per rilanciare il suo 
sviluppo. 
Di questo avviso anche il presi-
dente regionale di Confartigia-
nato Eugenio Massetti, che ha 
parlato di un progetto di lunga 
data, promosso dalla società 
Centropadane  che poi è stata 
messa da parte. 
Il progetto resta valido e si deve 
andare nella direzione di con-
cretizzarlo. 
Oltre a questo, il presidente si 
è soffermato sul tema dell’auto-
nomia differenziata consideran-
dola uno scenario positivo av-
vertendo però che questo deve 
significare che tutte le regioni 
devono partire dallo stesso pia-
no; poi sarà la capacità dei loro 
amministratori condurle all’ap-
prodo della crescita e dello  svi-
luppo. Il segretario generale di 
Confartigianato nazionale Ce-
sare Fumagalli,  ha parlato delle 
nostre difficoltà ad esportare, 
non solo in Europa ma anche in 
area extra Ue,  in particolare in 
questa fase di guerra dei dazi. 
“Nessuno di noi ama la povertà 
- ha aggiunto Fumagalli - però 
solo investendo si può pensare 
di riportare ricchezza nel nostro 
Paese”.

La Cremona 
Mantova 
s’ha da fare 

A sua volta Pietro Galbiati, responsa-
bile  del Coordinamento dei presidi 
territoriali  del Gruppo Bancario Co-
operativi Iccrea,  ha parlato del ruolo 
avuto dalle banche negli anni passa-

Salario minimo? 
Prima di tutto la 
contrattazione che 
riconosce più diritti 

Feltri, Furlan, Mandelli,  Azzi, Carabetta, Pesco, Colaninno e Fumagalli

Il sottosegretario Guido Guidesi

valeria.pengue
Evidenziato
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Nella sua illustrazione sullo 
stato dell’artigianato manto-
vano e della piccola impresa 

Licia Redolfi, ricercatore dell’Osser-
vatorio di Confartigianato Lombar-
dia, ha introdotto la panoramica sul 
tessuto imprenditoriale mantovano 
nel 2018, dove le microimprese at-
tive con meno di 10 addetti sono 
28.561, pari al 94,4% delle imprese 
attive non agricole, e le imprese tra 
10 e 49 addetti sono 1.448, pari al 
4,8% del totale. Le medie impre-
se tra 50 e 249 addetti sono 205, 
pari allo 0,7% del totale e le grandi 
imprese con 250 addetti ed oltre 
sono 38, pari allo 0,1% del totale. 
Complessivamente le piccole im-
prese con meno di 50 addetti sono 
30.009, pari al 99,2% del totale. 
Passando alla forza lavoro, gli ad-
detti delle microimprese attive con 
meno di 10 addetti sono 52.749, 
pari al 43,5% del totale nelle impre-
se non agricole, e gli addetti delle 
imprese tra 10 e 49 addetti sono 
26.182, pari al 21,6% del totale. 
Gli addetti delle medie imprese tra 
50 e 249 addetti sono 20.157, pa-
ri al 16,6% del totale e quelli delle 
grandi imprese con 250 addetti ed 
oltre sono i restanti 22.295, pari 
al 18,4% del totale. Complessiva-
mente gli addetti delle piccole im-
prese con meno di 50 addetti sono 
78.931, pari al 65,0% del totale. 
Le imprese artigiane mantovane nel 
2018 sono 11.709 con 707 iscrit-
te e 881 cessate e un negativo di 
174 unità, pari al - 1,46% sul 2017 
quando si registrava il -1,02%. Nel 
2018 le imprese artigiane sono il 
29,1% delle 40.197 imprese totali. 
I settori dell’artigianato, che nel 
2018 mostrano variazioni positi-

Nonostante i colpi derivati dalla lunga crisi il comparto resta fondamentale per la nostra provincia  

Gli artigiani alzano la testa e dicono: andiamo avanti

Gli addetti  virgiliani  
del settore sono 25.824  
e rappresentano  
il 21,3% degli occupati 
totali,  ma il numero 
delle imprese  
cala ancora

ve, pari a 1.348 imprese e al 11,5% 
del comparto, sono i servizi alle 
imprese, i servizi per edifici e pae-
saggio, altre attività professionali, 
scientifiche e tecniche, riparazio-
ne, manutenzione ed installazione 
di macchine ed apparecchiature e 
commercio all’ingrosso e al detta-
glio e riparazione di autoveicoli e 
motocicli. 
Nella nostra provincia nel 2016 
gli addetti dell’artigianato sono 
25.824 pari al 21,3% degli occu-
pati totali. In particolare operano 

nell’artigianato mantovano il 70,7% 
dei lavoratori delle costruzioni, il 
22,6% del manifatturiero esteso e 
il 13,0% dei servizi. 
Nel 2018 gli indicatori del mercato 
del lavoro mostrano, per la classe 
d’età 15 anni e più, un tasso di di-
soccupazione del 6,7% in diminu-
zione (-0,7 punti) rispetto a un an-
no fa e un tasso di occupazione in 
crescita (+0,7 punti) sul 2017 che si 
attesta al 50,2%. 
I prestiti all’artigianato mantova-
no, sofferenze comprese, a giugno 

2018 ammontano a 497 milioni di 
euro, in calo del -11,4%, contro la 
media regionale (-8,8%) e rispetto 
a quella del giugno 2017 (-7,2%). A 
dicembre 2018 il 25,7% dei finan-
ziamenti, pari a 1,8 miliardi di euro, 
sono erogati a favore di imprese 
con meno di 20 addetti. Rispetto 
a dicembre 2017, i finanziamenti 
alle piccole imprese scendono del 
2,8%, variazione in linea con l’inte-
ro sistema produttivo (-2,4%) e con 
quella registrata per le imprese con 
oltre 20 addetti (- 2,3%).

30.009
LE PICCOLE IMPRESE  
CON MENO DI 50 ADDETTI 
E ATTIVE NELLA NOSTRA 
PROVINCIA, PARI AL 99,2% 
DEL TOTALE ESCLUSE  
LE AZIENDE AGRICOLE

78.931
SONO GLI ADDETTI  
DELLE PICCOLE IMPRESE 
CON MENO DI 50 ADDETTI, 
PARI AL 65%  DEL TOTALE 
OCCUPATO NELLE AZIENDE 
MANTOVANE  
NON AGRICOLE

 I NUMERI 

Confidi Systema! è nato nel 
2016 dall’aggregazione di cin-
que confidi lombardi interset-

toriali, riunisce oggi più di 54.000 
soci, PMI e artigiani di ogni settore 
e start up.   Realtà immediatamente 
riconoscibile, vicina al mondo del-
le associazioni di Confartigianato, 
Confindustria e Confagricoltura.
 Il Consiglio di amministrazione è 
composto da Lorenzo Mezzalira co-
me presidente, 
Piero Giardini,  come vicepresiden-
te e dai consiglieri  Marilena Bolli,  
Lorenzo Capelli,  Marco Galimberti,  
Davide Galli,  Claudio Gervasoni,  
Matteo Lasagna,  Eugenio Masset-
ti,  Antonello Regazzoni e  Rodolfo 
Stropeni. 
Nel primo triennio di operatività Con-
fidi Systema! ha erogato nuove garan-
zie per oltre 834 milioni di euro distri-
buite in circa 20.000 prestiti, mante-
nendo costantemente pari al 95% il 
tasso di conversione delle delibere di 
garanzia in finanziamenti bancari. 
Oltre alla crescita operativa sono 
state continue le azioni di migliora-
mento della qualità del Portafoglio 
crediti complessivo, che ha visto 
passare l’incidenza netta delle po-
sizioni non performing (NPL) dall’ 
11,2% al 7,64% con indici di solidità 
patrimoniale sopra il 20%. 
Con uno sguardo al territorio man-
tovano ammontano ad oltre 120 
milioni di euro le garanzie destina-
te alle realtà imprenditoriali locali e 
finalizzate al sostegno del capitale 
circolante con una crescente atten-
zione ai piani di investimenti pro-
duttivi. 
Oggi è in atto un ripensamento delle 
modalità di accesso al credito, non 
più mera raccolta di pratiche di fido 
incasellate in procedure standard, 
ma vera e propria esperienza di ser-
vizio e consumo nella prospettiva di 
sostegno duraturo ai piani di svilup-
po aziendale. 
Le imprese vogliono sfuggire al cre-

dit crunch, cercano prodotti flessi-
bili e linee di finanziamento sempre 
più su misura, riconoscono i vantag-
gi che la tecnologia offre in termini 
di velocità ed efficacia e sono pron-
te ad esplorare nuovi spazi, chia-

mando un rinnovamento del ruolo 
di garante del Confidi stesso. 
Una sfida a cui Confidi Systema! 
non si è sottratto promuovendo la 
sperimentazione di canali alternati-
vi per diversificare le fonti e non far 

perdere competitività alle proprie 
imprese. 
E così sta avvenendo. Confidi Sy-
stema! utilizza la propria finanza 
di proprietà per la sottoscrizione 
di minibond – ad oggi lo stock è di 

oltre 26 milioni di euro di emissioni 
comprate - e per Finanza Subito, il 
prodotto con il quale l’impresa può 
ottenere un prefinanziamento di im-
porto pari al 90% di quello richiesto 
alla propria banca e garantito dal 
confidi stesso in un tempo massimo 
di 2 settimane. 
A questo si aggiunge la partecipa-
zione a Fondi di investimento al-
ternativi, come il recente “Fondo 
Azimut Corporate Cash”, veicolo di 
investimento nelle PMI con un o-
biettivo di raccolta finale di 50 mi-
lioni di euro. 
Liquidità disponibile per finanzia-
re le imprese - costituite in forma 
di società di capitali – tramite la 
sottoscrizione di loro prestiti ob-
bligazionari di taglio medio pic-
colo e con durata pari a 12 mesi 
garantiti dal Confidi. 
Tutti progetti che puntano a tra-
sformare la società nel prossimo 
triennio 2019-2021 in un hub della 
finanza d’impresa appositamente ri-
volto alle PMI per poterne soddisfa-
re i bisogni più diversi.

Confidi Systema!, un colosso sempre al servizio delle aziende  
Oltre 120 milioni di euro le garanzie destinate alle realtà imprenditoriali del nostro territorio

Soci 54.375
Totale Attivo €   182.826.855
Utile d’esercizio €  2.298.042
Flusso Annuo Garanzie €  292.589.456
Garanzie in Essere €  618.300.000   
Provisioning lordo sofferenze 77,3%
Cost/Income 83,04%
Fondi propri al 31 dicembre 2018 €  68.185.779
Solvency Ratio (indice di solvibilità) 24,02%
CET1 Ratio 20,69%
Total Capital Ratio (TCR) 20,79%

Principali indicatori bozza di bilancio al 31.12.2018

Operazioni, Volumi e Imprese richiedenti nel triennio 2016 – 2018

n OPERAZIONI   n AZIENDE

2018 2017 2016

6.206

3.786

6.131

3.613

6.291

3.893

€ 526.073.524 € 507.510.619 € 528.377.515

Lorenzo Mezzalira Presidente Confidi Systema!

ALCUNI NUMERI CHIAVE DEL RAPPORTO 2019 RELATIVI ALLE IMPRESE MANTOVANE

Numero di imprese registrate totali nel 2018 40.197 
Numero di imprese registrate artigiane nel 2018 11.709 
Incidenza dell’artigianato (anno 2018) 29,1%
Numero iscrizioni di imprese artigiane nel 2018 707 
Numero cessazioni non d’ufficio  
di imprese artigiane nel 2018 881 

Saldo (iscrizioni-cessazioni non d’ufficio) -174 
Tasso di sviluppo dell’artigianato nel 2018 -1,46 
Numero imprese artigiane gestite  
da under 35 (anno 2018) 1.073 

Incidenza imprese artigiane giovanili  
su totale artigianato 9,2%

Numero imprese artigiane gestite da donne (2018) 2.009 
Incidenza imprese artigiane femminili  
su totale artigianato 17,2%

Numero imprese artigiane gestite da stranieri 2.345 
Incidenza imprese artigiane di stranieri  
su totale artigianato 20,0%

Numero di occupati nell’artigianato (anno 2016) 25.824 
Incidenza addetti dell’artigianato  
su totale occupazione 21,3%

Incidenza Mpi 0-49 addetti su totale imprese (2016) 99,2% 
Addetti nelle mpi 0-49 addetti (anno 2016) 78.931 
Incidenza addetti in Mpi su totale occupazione 
(2016) 65,0% 

Valore export settori di Mpi (milioni di euro, 2018) 1.954 
Quota export settori Mpi destinata  
a mercati extra Ue28 (anno 2018) 33,9% 

Incidenza valore export settori mpi su totale export 
prodotti manifatturieri (anno 2018) 29,5

Ammontare credito all’artigianato* (06/2018) 497,0 
Incidenza credito all’artigianato su totale credito 
concesso alle imprese 6,1%

Variazione giugno 2017 / giugno 2018 finanziamenti 
concessi all’artigianato -11,4%

ammontare credito concesso alle piccole imprese** 
(dicembre 2018) 1.845 

Incidenza credito alle piccole imprese su totale 
credito concesso alle imprese 25,7% 

Variazione dicembre 2017 / dicembre 2018  
finanziamenti concessi alle piccole imprese -2,8

*comprensivo delle sofferenze**’impieghi vivi’*al netto sofferenze e operazioni pronto contro termine 
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat, Unioncamere, Banca d’Italia e Artigiancassa
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