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Sostenibilità

La parola Sostenibilità è il mantra di questo decennio e del 
nostro futuro, e trova in Confidi Systema!® un interprete 
che ha precorso i tempi, sia per la particolare attenzione 
rivolta agli investimenti in “innovazione”, sia per il sostegno 
finanziario garantito alle imprese nel realizzare progetti 
capaci di contribuire all’evoluzione della filiera produttiva 
e garantire benefici per la collettività e per la tutela dei 
diritti di terza generazione.
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Vicini di impresa

Confidi Systema!® agisce sul mercato sulla base di principi di mutualità e 
solidarietà, offrendo ai propri Soci servizi di ampliamento della propria capacità 
di credito, riduzione del costo del denaro, trasparenza e certezza delle condizioni, 
nonché consulenza finanziaria e di orientamento alla sostenibilità economica 
dell’Impresa. 

Oggi proseguendo sul proprio percorso di efficientamento e produzione di valore 
per le PMI, Confidi Systema!®  rinnova l’impegno integrando la naturale vocazione 
alla garanzia al credito con nuovi ambiziosi obiettivi da traguardare assieme a 
tutti i Soci:

offrire un’esperienza di servizio più smart e 
user friendly, valorizzando Tecnologia e Digitale

stimolare le imprese ad un ricorso consapevole 
e programmato al credito

diventare uno snodo cruciale del sostegno 
finanziario alla crescita dell’impresa

offrire strumenti per l’accesso alle principali 
agevolazioni pubbliche

migliorare la consapevolezza finanziaria delle 
PMI con i propri servizi di consulenza
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I traguardi non si raggiungono senza pianificare un’opportuna 
strategia di gara, ed è per questa ragione che Confidi Systema!® 
si adopera quotidianamente con un approccio consulenziale per:

 ° Ampliare e consolidare la rete di partnership con banche, intermediari 
finanziari, fintech, fondi e operatori del credito – nonché con enti 
pubblici a livello nazionale e locale – per ottimizzare la diffusione, 
l’utilizzo e l’efficacia degli strumenti di volta in volta messi a punto.

 ° Facilitare l’accesso al credito con il rilascio di una garanzia solida 
e affidabile, con la concessione di credito diretto o per il tramite di 
piattaforme di private debt che utilizzano il risparmio finanziario per 
investire nell’economia reale.

 ° Individuare nel complesso panorama nazionale ed europeo le misure 
agevolate più adatte ed opportune per ciascuna realtà, affiancando 
l’impresa e l’imprenditore nella predisposizione della domanda di 
accesso al contributo. 

 ° Strutturare servizi di consulenza economico–finanziaria e di analisi e 
monitoraggio della Centrale Rischi, sia per valorizzare i punti di forza 
dell’impresa nei confronti del mondo finanziario che per migliorarne la 
reputazione  sul mercato e aumentare la sostenibilità dei suoi progetti.

 ° Stimolare il mondo imprenditoriale a valutare ed investire in strumenti 
di credito innovativi e diversificati quali, ad esempio, i Minibond.

Strategia
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Accesso al Credito

Confidi Systema!® facilita l’accesso al credito mediante il rilascio di una garanzia 
a prima richiesta sul credito concesso da Banche e/o altri Intermediari finanziari 
alle imprese, rendendo così possibili tutele su operazioni a breve e medio termine 
sia per finalità di liquidità che di sostegno alla realizzazione di programmi di 
investimento per ammodernamento e miglioramento produttivo. 
La garanzia di Confidi è valorizzata dal ricorso alle coperture del Fondo di 
Garanzia ex D.lgs 662/96, di cui Confidi Systema!® è tra i principali utilizzatori 
con tassi di inefficacia sul portafoglio stabilizzatasi al livello dello 0,4% nelle 
oltre 5.000 operazioni di garanzia annualmente trattate.

Tutti i prodotti di garanzia e credito sono stati valorizzati con la garanzia pubblica 
così da trasferire all’impresa il massimo beneficio, prevedendo allo stato attuale 
anche coperture del 100% grazie all’utilizzo di risorse proprie.

 ° SEMPLIFICAZIONE – L’intervento di Confidi Systema!® agevola il rapporto dell’impresa 
con gli Istituti di Credito ed arricchisce il set informativo per una migliore valutazione, 
anche prospettica, della richiesta di finanziamento.

 ° ALLEGGERIMENTO AMMINISTRATIVO – Tutte le attività amministrative legate 
all’attivazione del Fondo di Garanzia sono a carico di Confidi Systema!®, con un 
significativo sgravio operativo per la banca ed una riduzione dei tempi istruttori a 
favore dell’impresa.

 ° RIDUZIONE DEL RISCHIO – Le combinazioni di intervento con Confidi Systema!® 
consentono agli Istituti di Credito di ottenere sempre una maggiore e più forte garanzia, 
riducendo il loro rischio complessivo sull’operazione. 

Chiedilo a noi

La pandemia è stata occasione di rinnovamento 
anche per Confidi Systema!®. La tradizionale e 
prevalente funzione di “garante del credito” è oggi 
integrata con servizi di consulenza in materia di 
Finanza di Impresa costruiti su misura per le PMI.
In questo modo Confidi diventa un partner a tutto 
tondo affiancando effettivamente ed efficacemente 
l’Impresa, l’Imprenditore e il suo Management in 
qualsiasi tipo di fabbisogno in materia finanziaria.
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 ° ANALISI E MONITORAGGIO DELLA CENTRALE RISCHI - Il servizio di Analisi e Monitoraggio della Centrale 
Rischi di Banca d’Italia permette di  approfondire quelle informazioni sul merito creditizio che solitamente 
vengono esaminate dai soggetti finanziatori quando chiamati ad esprimere un parere per la concessione 
o il rinnovo di affidamenti. Conoscere correttamente i dati e monitorarli nel tempo aiuta ad intraprendere 
le azioni più opportune per una gestione adeguata di tutte le fonti finanziarie alle quali l’impresa accede. 

 ° REDAZIONE BUSINESS PLAN - Qualsiasi imprenditore di successo sa bene che il Business Plan 
rappresenta un documento di fondamentale importanza, sia quale strumento di gestione della propria 
impresa che per rappresentare la propria attività ai diversi interlocutori del mercato. Confidi Systema!® 
affianca gli imprenditori per illustrare a soggetti terzi, banche o altri finanziatori, le strategie e gli obiettivi 
aziendali in relazione al progetto di finanziamento in esame.

 ° REPERIMENTO E OTTIMIZZAZIONI DELLE FONTI FINANZIARIE - Obiettivo: gestire e migliorare la propria 
posizione debitoria e ottimizzare le fonti di finanziamento, in termini di costo e dimensione, correlando lo 
sviluppo dei piani aziendali con l’effettiva capacità di far fronte agli impegni finanziari esistenti o prospettici.

Consulenza d’Impresa

Rientrano nella Consulenza d’Impresa tutti i servizi che Confidi Systema!® mette a 
disposizione dell’imprenditore e del suo management, strumenti utili al controllo 
degli aspetti finanziari per far emergere con trasparenza ed accuratezza gli 
elementi che possono contribuire ad una migliore e più consapevole valutazione 
dell’azienda da parte del sistema creditizio, sia in occasione della concessione 
e/o rinnovo di affidamenti, sia in occasione di specifici avvenimenti aziendali.

 ° ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA - Per competere in un mercato sempre più complesso e globalizzato 
è di fondamentale importanza per un’impresa una corretta valutazione della situazione economico–
finanziaria: conoscere i punti di forza e le aree di potenziale miglioramento della propria azienda, 
sorvegliare indici e aree di attenzione, pianificare adeguatamente la finanza necessaria, migliorare i 
processi aziendali e raggiungere gli obiettivi di business prefissati.
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Finanza Agevolata

Oltre al credito ordinario, esistono sul mercato interessanti strumenti 
comunitari, nazionali e regionali pensati per stimolare e sostenere le 
imprese sia su progetti speciali che nella crescita generale dell’attività. 

Tali opportunità, siano esse finanziamenti agevolati, bonus fiscali o crediti 
di imposta, contributi a fondo perduto o in conto abbattimento dei tassi 
di interesse, costituiscono un bacino di risorse valide per ogni impresa 
per sostenere nuovi investimenti o superare particolari fasi aziendali o 
congiunturali, come accaduto nel caso delle misure di sostegno “Covid 19”. 

Con questo Servizio Confidi Systema!® aiuta le imprese ad orientarsi 
nell’individuazione della migliore opportunità tra le principali misure agevolative, 
offrendo al contempo la necessaria assistenza in tutte le fasi operative di 
richiesta:

Verifica dei requisiti di ammissibilità

Supporto per la rendicontazione (ove prevista)

Predisposizione della documentazione 

Valutazione delle spese ammissibili 

Presentazione della domanda 
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L’attività on field si avvale di una ampia rete di Consulenti Imprese ed è finalizzata 
ad una conoscenza diretta dell’azienda, degli asset significativi per l’accesso al 
credito, anche al di là dei freddi numeri destinati agli algoritmi di valutazione. 

Un investimento sul territorio costante che alimenta un rapporto privilegiato con 
gli imprenditori e le associazioni, trasferendo valore tangibile per la crescita e 
lo sviluppo locale. 

Inoltre la riconosciuta solidità patrimoniale ha permesso  a Confidi Systema!® nel 
momento più difficile della pandemia di integrare  la tradizionale offerta bancaria 
con l’erogazione diretta del credito, diventata poi grazie a nuove previsioni normative 
una componente stabile ancorché residuale dell’offerta alle PMI.

Perchè
Confidi Systema!

Confidi Systema! conviene!

Il punto esclamativo è d’obbligo una volta sperimentata la qualità delle diverse 
opportunità che Confidi Systema!® riserva ai propri Soci e Clienti. Nella storia di 
Confidi le imprese che hanno utilizzato i suoi servizi, tornano a farlo, apprezzando 
la capacità di ascolto, la professionalità con cui viene analizzato il progetto 
aziendale e il fabbisogno necessario a sostenerlo.  Non da ultimo la possibilità 
di ricorrere ad un ampio ventaglio di soluzioni adatte a ciascun business e la 
costanza con cui sono affiancate proattivamente nella propria evoluzione.
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Oltre 57.700 Associati.

6.000 pratiche di finanziamento all’anno.

Costante crescita dei Nuovi Soci.

Oltre 3000 ore di learning e webinar formativi.

Forte presenza sulla stampa del territorio.

Webinar con le Associazioni e Incontri con le Imprese.

Più di 4000 nuovi contatti annui.

i Numeri 
di Confidi Systema!
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RESET di OGGIONI ENRICO – Vimercate (MB)

Impresa individuale che dal 2002 ha consolidato la propria offerta di servizi di 
pulizia e sanificazione specializzandosi nel settore cementizio e offrendo ad 
aziende principalmente industriali soluzioni per mantenere un ambiente di 
lavoro salubre. L’intervento di Confidi Systema!® ha consentito l’acquisto ad 
un tasso interessante di un furgone strumentale all’attività e la partecipazione 
ad un bando della Camera di Commercio locale che ha riconosciuto un 
contributo alla spesa.

“Cercavamo un finanziamento a tasso interessante per far ripartire la nostra 
attività dopo la pandemia. In Confidi Systema!® abbiamo trovato supporto tecnico, 
competenza e un partner “rassicurante” che ha curato tutte le fasi operative legate 
al finanziamento e alla domanda di contributo camerale. Per un imprenditore 
individuale la cura con cui confidi ha lavorato è stata una esperienza più che 
soddisfacente.”  

Enrico Oggioni – Titolare

TPF S.A.S. di PAOLO TORNAGHI & C. – Macherio (MB)

Impresa artigiana alla seconda generazione, TPF dal 1969 realizza impianti di 
aspirazione e areazione per impianti industriali in ambito lavorativo o in aree 
aperte al pubblico. Di fronte ai mancati incassi del primo periodo di lockdown 
ad aprile 2020, la Società reagisce reperendo liquidità per provvedere alla 
dotazione di scorte necessarie per lavorare gli ordini in portafoglio.

“Cercavamo della liquidità per reggere il fermo macchine del primo lockdown. 
L’associazione mi ha presentato Confidi Systema!® e in dieci giorni ho ottenuto 
il credito diretto. Nella confusione di quei mesi abbiamo trovato un interlocutore 
lucido ed affidabile, che ha mostrato nei fatti di essere attento – come noi -  al 
positivo che si può sempre incontrare e  di sostenere chi non sta fermo e continua 
ad investire sempre.”

Paolo Tornaghi – Titolare

RUBBERJET VALLEY Srl – Cologno Veneto (VR) e Polimi Hub (MI)

E’ una start up innovativa nata nel 2 016 ed operativa nel campo del recupero di pneumatici 
esausti attraverso un processo industriale che permette di ottenere “polverino” da utilizzare 
a parziale sostituzione della gomma naturale nella produzione di nuovi pneumatici e altri 
manufatti in gomma. Nel 2018 la Società ha vinto il Premio Sviluppo Sostenibile per il Settore 
Rifiuti e Risorse a cui si sono aggiunti altri importanti riconoscimenti.

“Essere tra i primi a credere in un progetto nuovo non è da tutti: dopo è più facile. In Confidi 
Systema!® abbiamo trovato un interlocutore attento, con ottica lungimirante e con cui abbiamo 
lavorato bene, potendo accedere per un importo significativo ad una delle misure più rilevanti per 
le start up innovative in Italia. Su queste basi stiamo andando avanti condividendo nuovi progetti.” 

Tommaso Verri – Socio e Amministratore Unico

Case Study
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L’offerta di servizi innovativi, l’approccio consulenziale con uno spiccato orientamento 
al risultato e l’attenzione dedicata al capitale ed agli equilibri dei ratios economico–
patrimoniali, rendono Confidi Systema!® un interlocutore primario del sistema 
bancario e finanziario. 
Nei primi sei anni di operatività con l’assetto attuale sono cresciute le garanzie 
rilasciate, con un concreto supporto all’economia reale dei territori, si è attivato il 
plafond per la finanza diretta e si è ottenuto un miglioramento progressivo della 
qualità del portafoglio, con indici patrimoniali costantemente sopra al 20%.

Storia

Fondata nel 1959, Confidi Systema!®, con oltre 60 anni di attività di supporto alle 
imprese come garante del credito, può vantare nell’ultimo decennio anche un 
ruolo da pivot di un consistente numero di operazioni straordinarie che hanno 
portato all’incorporazione di oltre 30 confidi. L’ultima “business combination” 
realizzatasi  nel 2016 prima in Italia nel suo genere, e dalla quale origina il 
nome Confidi Systema!®, è il risultato della forte condivisione delle Associazioni 
lombarde di Confartigianato, Confagricoltura e Confindustria dell’ambizioso 
progetto finalizzato a ridisegnare l’intera filiera della garanzia creditizia, sia 
privata che pubblica, ed a massimizzare l’efficacia dei servizi di credito alle PMI.
L’aggregazione in un unico soggetto dei cinque Confidi  lombardi intersettoriali  
di primo e di secondo livello ha dato il via al nuovo polo del credito, protagonista 
di una nuova modalità di erogazione di servizio alle imprese.

Attraverso generazioni di imprenditori
Confidi Systema!® accompagna le aziende durante il proprio percorso, anche generazionale, con la massima attenzione ai valori intrinsechi 
costituenti il tessuto economico e sociale del Paese.
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CONFIDI SYSTEMA! S.C.
Direzione Generale
via Lepetit, 8 - 20124 Milano
Tel. 02 677050200
info@confidisystema.com
contact@confidisystema.com

Numero Verde 800 777 775

SITO INTERNET
www.confidisystema.com

Lascia a questa pagina i tuoi dati per essere richiamato dai nostri uffici:
https://www.confidisystema.com/contatti

Tanti modi per 
entrare in contatto
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