
Da maggio alla presidenza di Confidi Systema! per il 
triennio 2022-2024 Davide Galli, imprenditore mecca-
nico gallaratese profondo conoscitore di confidi, affron-
ta oggi una duplice sfida: da un lato consolidare i ratios 
patrimoniali e finanziari della società e dall’altro mettere 
a disposizione delle micro e Pmi solidità finanziaria e 
competenza tecnica per costruire una offerta di credito 
e nuova finanza sempre più ampia e ricca di soluzioni 
accessibili, veloci ed efficaci.
“Oggi viviamo un momento davvero critico. Dopo la 
spinta al recupero e alla ripresa del 2021, questo 2022 si 
è aperto con criticità nuove e complesse e non vediamo 
all’orizzonte soluzioni immediate”, dichiara il presidente 
Davide Galli. “Specie in campo manifatturiero, le Pmi 
sono spesso aziende di subfornitura – spiega – e hanno 
poco spazio di manovra perché sono prese tra due fuo-
chi: da una parte i fornitori, dall’altra i clienti, con esi-
genze opposte. Inoltre non c’è nessuna previsione 
sull’andamento futuro della crisi e questo aggiunge ulte-
riore incertezza. Ma la cosa grave che si vedrà subito con 
l’autunno è che molte aziende fornitrici energivore, so-
prattutto di semilavorati in plastica o ferrosi, smetteran-
no di produrre. Già molte lo fanno solo alcuni giorni 
alla settimana, la sera o al sabato e alla domenica, per 
cercare di ridurre i costi. Tutto questo si ripercuote sul 
mercato del credito, i costi creano problemi di liquidità 
alle piccole e anche alle grandi imprese”.
Come assicurare al sistema delle imprese la giusta liqui-
dità per andare avanti? Confidi risponde con nuovi pro-
dotti, processi fintech, servizi di consulenza a dimen-
sione Pmi e un’accresciuta rete di consulenti imprese 
sul territorio.
Il ruolo storico di garante del credito concesso dalle ban-
che è stato innovato con l’ingresso di nuovi partner fi-
nanziatori: fondi di debito, Sgr, fintech e altro ancora 
con l’obiettivo di costruire nuovi possibilità di finanzia-
mento canalizzando risparmio finanziario verso l’eco-
nomia reale. Un’innovazione di prodotto voluta per ren-

dere anche le piccole e medie imprese visibili e attraenti 
sul mercato finanziario, da cui trarre risorse fresche per 
realizzare investimenti e piani di sviluppo aziendale. 
“La novità di prodotto più significativa degli ultimi mesi 
è il credito diretto – sottolinea Galli –. Lo avevamo spe-
rimentato in passato come prefinanziamento ‘ponte’, poi 
con la pandemia abbiamo costruito un’offerta specifica 
per colmare il deficit di liquidità della fase più critica del 
lockdown. Oggi abbiamo uno stock oggi di oltre 90 mi-
lioni di euro e da poco abbiamo aderito alla convenzione 
con il ministero dello Sviluppo economico, Abi e Cassa 
Depositi e Prestiti, per concedere finanziamenti diretti 
con il contributo Sabatini. Gli importi vanno da 20mila a 
200mila euro. L’autonomia di intervento su uno strumen-
to agevolativo di lunga tradizione e per un taglio di im-
porto vicino alle nostre imprese, ci rende ottimisti sul 
sostegno all’imprenditorialità del territorio a cui potremo 
contribuire”, conclude il presidente.
Guardando ai numeri Confidi Systema! oggi ha un ri-
schio in essere di 584 milioni di euro, 70mila soci entro la 
fine dell’anno grazie alla fusione con un confidi artigiano 
lombardo. La semestrale di bilancio ha chiuso con eroga-
zioni in crescita, un total capital ratio al 33,84%, un’inci-
denza dei non performing loans al 15,01% e il 95% delle 
delibere creditizie di confidi accolte positivamente anche 
dalle banche partner.

IMPRESE PIÙ COMPETITIVE 
CON NUOVA FINANZA E CREDITO DIRETTO
La nuova fase economica necessita di liquidità e supporto consulenziale per le aziende. 
Confidi Systema! amplia la rete dei consulenti sul territorio
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Davide Galli, Presidente Confidi Systema!


