
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rassegna stampa 

 
Nomina nuovo Presidente 

Alessandro Spada  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ddl studio 
www.ddlstudio.net 

Via Compagnoni 3, 20129, Milano 
+39 02 89052365 

Mara Linda Degiovanni | maralinda.degiovanni@ddlstudio.net | +39 3496224812 

Elisa Giuliana | elisa.giuliana@ddlstudio.net | +39 3386027361 

mailto:elisa.giuliana@ddlstudio.net


Data Testata Titolo

Agenzie 

08/07/2019 MF DJ News
Confidi Systema!: Alessandro Spada nuovo 

presidente

Web 

08/07/2019 milanofinanza.it
Alessandro Spada è il nuovo presidente di 

Confidi Systema! fino al 2021

08/07/2019 finanza.tgcom24.mediaset.it
Confidi Systema!: Alessandro Spada nuovo 

presidente

08/07/2019 aziendabanca.it
Alessandro Spada nuovo presidente di Confidi 

Systema!

08/07/2019 borsaefinanza.it Spada nuovo presidente di Confidi Systema!

08/07/2019 classeditori.it
 Confidi Systema!: Alessandro Spada nuovo 

Presidente

08/07/2019 lamiafinanza.it
Confidi Systema! nomina il nuovo Presidente 

per il triennio 2019-2021: Alessandro Spada

08/07/2019 btboresette.com
Confidi systema! si affida ad Alessandro 

Spada

Indice rassegna stampa



08/07/2019 inhousecommunity.it
Confidi Systema nomina Alessandro Spada 

presidente

08/07/2019 simplybiz.eu
Alessandro Spada nuovo presidente di Confidi 

Systema!

08/07/2019 imille.com
Confidi Systema! nomina il nuovo Presidente 

per il triennio 2019-2021: Alessandro Spada

28/06/2019 confartigianatocrema.it
Confidisystema!: eletto presidente alessandro 

spada per il triennio 2019/2020. Lorenzo 

mezzalira vicepresidente.

08/07/2019 varesenews.it
Confidi Systema!, Alessandro Spada 

presidente e due varesini nel board

Stampa

11/07/2019 Brescia Oggi
Confidi Systema! Alessandro Spada nuovo 

Presidente per il triennio 2019-2021

12/07/2019 In Prima Pagina 
Confidi Systema! nomina il nuovo Presidente 

per il triennio 2019-2021: Alessandro Spada



 

 

 

 

Confidi Systema!: Alessandro Spada nuovo Presidente 

MILANO (MF-DJ)--L'imprenditore milanese e vice Presidente vicario di Assolombarda, Alessandro 

Spada, e' il nuovo Presidente di Confidi Systema! La nomina, si legge in una nota, e' avvenuta in 

occasione del rinnovo del Cda, riconfermato quasi per intero a seguito dei risultati riportati nel corso 

del mandato. Oltre a Spada, ne faranno parte Lorenzo Mezzalira (vice Presidente), Marilena Bolli, 

Lorenzo Capelli, Marco Galimberti, Davide Galli, Claudio Gervasoni, Matteo Lasagna, Eugenio 

Massetti, Antonello Regazzoni e Rodolfo Stropeni. Per quanto riguarda il Collegio dei sindaci, sara' 

presieduto da Alessandro Tonolini e composto da Cosimo Cafagna e Gilberto Gelosa. Confidi 

Systema! ha chiuso il primo mandato amministrativo con attivi complessivi di 182,8 milioni di euro 

e un utile d'esercizio di 2,3 milioni. Le imprese associate sono aumentate a 54.738 e a 834 milioni 

ammonta il corrispettivo delle garanzie erogate nel triennio del mandato (292 mln nel 2018). Nello 

stesso periodo sono stati prodotti utili per circa 7,7 milioni. com/ofb (fine) MF-DJ NEWS 14:37 08 

lug 2019 



  

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



  



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 



CONFIDISYSTEM A! zyxwvutsrponmlihgfedcbaZVUTSRPONMLJIFEDCBA
ALESSAN DRO SPADA
NUOVO PRESIDEN TE
PER I L TRIENNIO 2019/ 21 zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZUSRQPONMLIGFEDCBA
Completato il rinnovo cari-
che di Confidi Systema!
per il triennio 2019-2021.
Il board, confermato per i
10/11, è stato integrato con
la nomina di Alessandro
Spada (vice presidente vi-
cario di Assolombarda) co-
me nuovo leader: suben-
tra a Lorenzo Mezzalira,
confermato nel Cda come
vice presidente e membro
del Comitato esecutivo.
Nel Consiglio del confidi,
nato nel 2016 dall'incorpo-
razione in ArtigianFidi
Lombardia di altre quat-
tro realtà regionali, è consi-
gliere il leader di Confarti-
gianato Brescia e Lombar-
dia Eugenio Massetti.
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MILANO Si ècompletato il proces-
so di rinnovo delle cariche di Confidi
Systema! per il triennio 2019-2021.
Il Board, sulla base dei lusinghieri
risultati raggiunti nelprimo mandato
post fusione, èstato confermato per i
10/11 integrandolo con la nomina di
un nuovo Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Alessandro Spa-
da, 53 anni, imprenditore milanese
eVice Presidente Vicario di Asso-
lombarda , che subentra a Lorenzo
Mezzalira, confermato nel Consiglio
di Amministrazione con l’incarico
di Vice Presidente e membro del
Comitato Esecutivo. “Sono contento
di inserirmi nella squadra che ha
amministrato il Confidi in questi anni
e conto di poter proseguire nell’im-
portante progetto di Confidi Systema!
che ha confermato il proprio ruolo di
partner delle imprese impegnate in
percorsi di crescita e sviluppo delle
attività aziendali”, ha dichiarato

Coni di Systema! nominail nuovoPresidente
peril triennio2019-2021:AlessandroSpada

E’ un imprenditore milanese eVice Presidente Vicario di Assolombarda

ConidiSystema!chiudeil suoprimomandatoamministrativoconunattivodi€182,8mlneunutiled’eserciziodi€2,3mln

il Presidente Alessandro Spada. Il
Consiglio di Amministrazione della
Società per il triennio 2019-2021 è
così composto: Alessandro Spada
Presidente; Lorenzo Mezzalira Vice
Presidente; Marilena Bolli Consi-
gliere; Lorenzo Capelli Consigliere;
Marco Galimberti Consigliere;
Davide Galli Consigliere; Claudio
Gervasoni Consigliere; Matteo La-
sagna Consigliere; Eugenio Masset-
ti Consigliere; Antonello Regazzoni
Consigliere;Rodolfo Stropeni Consi-
gliere. Parzialmente rinnovato anche
il Collegio Sindacale della Società,
così costituito: Alessandro Tono-
lini Presidente; Cosimo Cafagna
Sindaco effettivo; Gilberto Gelosa
Sindacoeffettivo. Confidi Systema!–il
consorzio di sostegno al credito alle
imprese nato il 1 gennaio 2016 dalla
fusione dei cinque confidi lombardi
ArtigianFidi Lombardia, Confidi
Lombardia, Confidi Province Lom-

barde, Consorzio fidi agricoltori
lombardi e Federfidi Lombarda -
conferma lasua crescita costante per
il terzo anno consecutivo e chiude il
suo primo mandato amministrativo
con un attivo di 182,8 milioni di euro
ed un utile d’esercizio di 2,3 milioni
di euro. In questo triennio Confidi
Systema! ha fornito un sostegno
concreto, misurabile e tangibile a
supporto dell’economia reale di circa

2 miliardi di euro attraverso le sue
attività. Salgono a54.738 le imprese
associate e a 834 milioni di euro il
corrispettivo delle garanzie erogate
nel triennio del mandato (di cui
292 milioni di euro nel solo 2018),
ponendo il Confidi sin dal 2017 al
primo posto per operatività. Nello
stesso periodo sono stati prodotti
utili per circa 7,7 milioni di euro. “I
dati di chiusura del triennio 2016-
2018 premiano il percorso intrapreso
dalla Società, la sua affidabilità, la
solidità e la capacità di imprimere
un segno positivo sul territorio a
beneficio dell’economia reale” ha
commentato Alessandro Spada. “Il
Piano Industriale 2019-2021, su
cui già si sta lavorando, si muove
nella direzione del consolidamento
di questo patrimonio di servizio alle
imprese, avvicinando il risparmio
all’economia reale contribuendo a
creare un sistema d’offerta che integri

quella Bancaria nella prospettiva di
un servizio sempre più efficiente ed
efficacemescolando il valore di Per-
sone, Territori, Tecnologia e Mercati
Finanziari.”

CONFIDI SYSTEMA!
Confidi Systema ! è un interme-

diario finanziario vigilato da Banca
d’Italia. Nasce il 1° gennaio 2016
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d’Italia. Nasce il 1° gennaio 2016
dalla fusione di cinque importanti
consorzi fidi lombardi e interset-
toriali: Confidi Lombardia, Confidi
Province Lombarde, Artigianfidi
Lombardia, Federfidi Lombarda e
Co.F.A.L. Consorzio Fidi Agricoltori
Lombardi. ConfidiSystema! è il con-
fidi di riferimento di Confindustria
Lombardia, Confagricoltura Lom-
bardia, Confartigianato Lombardia.

Con 54.738
imprese associate,

Conidi Systema! ha
fornito nel triennio

2016-2018un sostegno
all’economia reale

di circa €2 mld
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