CONFIDI SYSTEMA! S.C. APPROVA LA SEMESTRALE 2021
▪
▪
▪
▪

€ 908 milioni l’outstanding dei finanziamenti garantiti
I Fondi Propri aumentano a € 78,2 milioni
Nuovi Prodotti e Servizi alle imprese
Cresce al 29,95% il TCR

Milano, 20 settembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Systema! s.c. ha approvato il bilancio
al 30.06.2021, che evidenzia un risultato provvisorio di periodo positivo pari a € 1,17 milioni.
La Società mantiene l’equilibrio economico pur avendo sostenuto fin dal marzo 2020 uno sforzo importante
combinando la gratuità delle operazioni di moratoria con la generale riduzione del pricing ordinario della
garanzia, assorbendo su di sé un mancato esborso a carico dei Soci di circa € 5 milioni.
La prosecuzione della normativa di emergenza e delle misure straordinarie del Fondo di Garanzia continuano
a caratterizzare l’operatività di Confidi Systema! verso le imprese.
Ancora importante l’incidenza delle moratorie che al 30 giugno 2021 ammontavano a 3.716 posizioni per un
debito residuo complessivo di € 179 milioni.
Il flusso della nuova operatività di garanzie e credito diretto– ad integrazione delle posizioni in moratoria – è
di oltre € 190 milioni.
Il Total Capital Ratio è pari al 29,95% grazie anche alle maggiori coperture del Fondo di Garanzia, con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 81,49 %, quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al 54,66%.
Il Presidente Alessandro Spada e l’intero Consiglio di Amministrazione hanno espresso soddisfazione per la
capacità della Società di assistere le imprese, supportandole nell’accesso al credito in tutte le forme
consentite dai decreti emergenziali e da soluzioni anche innovative, e per l’impegno verso nuove aree di
business, come ad esempio i bonus edilizi e la cessione di crediti d’imposta con Cassa Depositi e Prestiti.

Al 30.06.2021
Totale Attivo

€ 214.466.214

Provisioning lordo sofferenze

81,49%

Fondi propri al 30 giugno 2021

€ 78.245.566

Total Capital Ratio (TCR)

29,95%

Volume di attività finanziaria

€ 856.132.490
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