
 

 

 

 

 

 

 

 

Rassegna Stampa 

Comunicato Bilancio I Semestre 2019 

 

 
 

 

 

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 

http://www.ddlstudio.net/
mailto:maralinda.degiovanni@ddlstudio.net
mailto:elisa.giuliana@ddlstudio.net


Data Testata Titolo

Web 

02/08/2019 milanofinanza.it
Confidi Systema! chiude in crescita il primo 

semestre 2019

02/08/2019 economymag.it
Confidi Systema annuncia i risultati del primo 

semestre 2019

02/08/2019 simplybiz.eu
Confidi Systema, nel I semestre risultato 

positivo per 1,44 milioni

05/08/2019 bebeez.it
Da Confidi Systema! oltre 300 mln euro alle 

pmi nel primo semestre 2019 (+16,4% dal 

2018)

08/08/2019 we-wealth.com
Ottenere capitali dalle banche? Le Pmi 

italiane puntano sui confidi

20/08/2019 mondobusiness.it
Positivo il primo semestre per Confidi 

Systema!

Stampa

03/08/2019 Brescia Oggi
Confidi Systema 10K la performance al 30 

giugno scorso positiva per 1,44 mln

13/08/2019 Il Giornale di Desio
Primo semestre da record per Confidi 

Systema: 304 milioni di finanziamenti a PMI e 

startup

Indice rassegna stampa



13/08/2019 Giornale di Monza
Primo semestre da record per Confidi 

Systema: 304 milioni di finanziamenti a PMI e 

startup

13/08/2019 Giornale di Vimercate
Primo semestre da record per Confidi 

Systema: 304 milioni di finanziamenti a PMI e 

startup

13/08/2019 Il Giornale di Carate
Primo semestre da record per Confidi 

Systema: 304 milioni di finanziamenti a PMI e 

startup

13/08/2019 Giornale di Seregno
Primo semestre da record per Confidi 

Systema: 304 milioni di finanziamenti a PMI e 

startup

17/08/2019 La Gazzetta dell'Adda 
Primo semestre da record per Confidi 

Systema: 304 milioni di finanziamenti a PMI e 

startup

17/08/2019  Giornale di Erba
Primo semestre da record per Confidi 

Systema: 304 milioni di finanziamenti a PMI e 

startup

17/08/2019 Giornale di Olgiate
Primo semestre da record per Confidi 

Systema: 304 milioni di finanziamenti a PMI e 

startup

17/08/2019 Giornale di Sondrio Centro Valle
Primo semestre da record per Confidi 

Systema: 304 milioni di finanziamenti a PMI e 

startup

17/08/2019 Giornale di Cantu
Primo semestre da record per Confidi 

Systema: 304 milioni di finanziamenti a PMI e 

startup

17/08/2019 Gazzetta della Martesana
Primo semestre da record per Confidi 

Systema: 304 milioni di finanziamenti a PMI e 

startup



2/8/2019 Confidi Systema! chiude in crescita il primo semestre 2019 - MilanoFinanza.it

https://www.milanofinanza.it/news/stampa-news?id=201908021546191855&archivio= 1/2

 

News
02/08/2019 15:36

NEWS

Confidi Systema! chiude in crescita il primo semestre
2019

Il Consiglio di Amministrazione di
Confidi Systema! s.c., leader nel
settore delle garanzie alle imprese,
ha approvato il bilancio al 30 giugno
2019, che chiude con un risultato di
periodo positivo pari a 1,44 milioni di
euro.

Il Total Capital Ratio è pari
al 22,44% con un provisioning lordo
sulle sofferenze oltre il 76,8%, quello
degli UTP (Unlikely to pay) si attesta
al 54,06%. La Società ha deliberato
nel periodo un flusso di finanziamenti
pari a 304,17 milioni di euro,
cresciuto del 16,4%, rispetto ai 261,3
milioni di euro dello stesso periodo

del 2018. Il Bilancio del primo semestre 2019 rappresenta un’Azienda robusta, efficiente e attenta alle
dinamiche del mercato e alle esigenze delle imprese.

Crescono i finanziamenti alle pmi e alle startup italiane grazie alle realtà come Confidi Systema! che
agiscono da intermediari con le banche per le richieste di finanziamento. Solo nel primo semestre 2019 sono
304,17 milioni di euro i finanziamenti concessi da Confidi Systema!, e in particolare di questi sono 29,4
milioni quelli diretti alle startup, in crescita del 72,3% rispetto ai dati di pari periodo 2018.

“Il primo semestre dell’anno, vissuto in quadro economico complessivo non certo brillante ci ha visto
consolidare la nostra posizione di leader del Mercato, abbiamo aumentato il sostegno alle imprese socie
mantenendoci in equilibrio economico, patrimoniale e finanziario", ha affermato Alessandro Spada,
Presidente di Confidi Systema! La ratio della crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto vigorosa nel
secondo semestre, è fortemente collegata all’attuazione dei principi cardine del Piano Strategico 2019/2021
quali: diversificazione geografica, aumento dell’intensità commerciale, sviluppo di nuove partnership e
prodotti per aumentare l’offerta destinata alla nostra Clientela.

"Crediamo che il mondo Confidi possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel ruolo di Connettore tra 
Economia Reale e Risparmio. Per riuscire in questo ambizioso obiettivo c’è bisogno di continuare nel
processo di consolidamento del Settore, a partire dal livello della Rappresentanza”, ha concluso Spada.
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CONFIDI SYSTEMA10K
LA PERFORMANCE
AL 30 GIUGNO SCORSO
POSITIVA PER 1,44 MLN
Il Consiglio di amministra-
zione di Confidi Systema!,
leader nel settore delle ga-
ranzie alle imprese, ha ap-
provato il bilancio al 30
giugno scorso: mostra un
risultato di periodo positi-
vo per 1,44 milioni di euro.
Il Total Capital Ratio è al
22,44% con un provisio-
ning lordo sulle sofferenze
oltre il 76,8%, quello degli
UTP (Unlikely to pay) si at-
testa al 54,06%. La società
ha deliberato nel periodo
un flusso di finanziamenti
pari a 304,17 milioni di eu-
ro, in aumento del 16,4%
nel confronto con i dodici
mesi precedenti.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 29
SUPERFICIE : 2 %

AUTORE : N.D.

3 agosto 2019



I NUMERI

PrimosemestredarecordperConfidiSystema:
304milionidifinanziamentiaPMIestartup
(ces) Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Syste-
ma!, leader nel settore delle garanzie alle imprese, ha
approvato il bilancio al 30.06.2019, che chiude con un
risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%,
quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al
54,06%.

La società ha deliberato nel periodo un flusso di
finanziamenti pari a 304,17 milioni di euro, cresciuto
del 16,4%, rispetto ai 261,3 milioni dello stesso periodo
del 2018.

Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta
un ’azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche
del mercato e alle esigenze delle imprese.

«Il primo semestre dell ’ anno, vissuto in quadro
economico complessivo non certo brillante - ha af-
fermato Alessandro Spada , Presidente di Confidi
Systema! - ci ha visto consolidare la nostra posizione di
leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno
alle imprese socie mantenendoci in equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finanziario. La ratio della
crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto
vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata
al l ’attuazione dei principi cardine del Piano Strategico
2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento
d ell ’ intensità commerciale, sviluppo di nuove par-
tnership e prodotti per aumentare l’ offerta destinata
alla nostra clientela. Crediamo che il mondo Confidi
possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel
ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per
riuscire in questo ambizioso obiettivo c ’è bisogno di
continuare nel processo di consolidamento del set-
tore, a partire dal livello della rappresentanza».

Tutti i diritti riservati

Giornale di Desio [

PAESE : Italia 
PAGINE : 8
SUPERFICIE : 8 %

AUTORE : N.D.

13 agosto 2019



I NUMERI

PrimosemestredarecordperConfidiSystema:
304milionidifinanziamentiaPMIestartup
(ces) Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Syste-
ma!, leader nel settore delle garanzie alle imprese, ha
approvato il bilancio al 30.06.2019, che chiude con un
risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%,
quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al
54,06%.

La società ha deliberato nel periodo un flusso di
finanziamenti pari a 304,17 milioni di euro, cresciuto
del 16,4%, rispetto ai 261,3 milioni dello stesso periodo
del 2018.

Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta
un ’azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche
del mercato e alle esigenze delle imprese.

«Il primo semestre dell ’ anno, vissuto in quadro
economico complessivo non certo brillante - ha af-
fermato Alessandro Spada , Presidente di Confidi
Systema! - ci ha visto consolidare la nostra posizione di
leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno
alle imprese socie mantenendoci in equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finanziario. La ratio della
crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto
vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata
al l ’attuazione dei principi cardine del Piano Strategico
2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento
d ell ’ intensità commerciale, sviluppo di nuove par-
tnership e prodotti per aumentare l’ offerta destinata
alla nostra clientela. Crediamo che il mondo Confidi
possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel
ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per
riuscire in questo ambizioso obiettivo c ’è bisogno di
continuare nel processo di consolidamento del set-
tore, a partire dal livello della rappresentanza».

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 20
SUPERFICIE : 8 %

AUTORE : N.D.

13 agosto 2019



I NUMERII NUMERI

PrimosemestredarecordperConfidiSystema:
304milionidifinanziamentiaPMIestartup
(ces) Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Syste-
ma!, leader nel settore delle garanzie alle imprese, ha
approvato il bilancio al 30.06.2019, che chiude con un
risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%,
quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al
54,06%.

La società ha deliberato nel periodo un flusso di
finanziamenti pari a 304,17 milioni di euro, cresciuto
del 16,4%, rispetto ai 261,3 milioni dello stesso periodo
del 2018.

Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta
un ’azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche
del mercato e alle esigenze delle imprese.

«Il primo semestre dell ’ anno, vissuto in quadro
economico complessivo non certo brillante - ha af-
fermato Alessandro Spada , Presidente di Confidi
Systema! - ci ha visto consolidare la nostra posizione di
leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno
alle imprese socie mantenendoci in equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finanziario. La ratio della
crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto
vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata
al l ’attuazione dei principi cardine del Piano Strategico
2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento
d ell ’ intensità commerciale, sviluppo di nuove par-
tnership e prodotti per aumentare l’ offerta destinata
alla nostra clientela. Crediamo che il mondo Confidi
possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel
ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per
riuscire in questo ambizioso obiettivo c ’è bisogno di
continuare nel processo di consolidamento del set-
tore, a partire dal livello della rappresentanza».

Tutti i diritti riservati

Giornale di Vimerca

PAESE : Italia 
PAGINE : 20
SUPERFICIE : 8 %

DIFFUSIONE : (10000)
AUTORE : N.D.

13 agosto 2019



I NUMERI

PrimosemestredarecordperConfidiSystema:
304milionidifinanziamentiaPMIestartup
(ces) Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Syste-
ma!, leader nel settore delle garanzie alle imprese, ha
approvato il bilancio al 30.06.2019, che chiude con un
risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%,
quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al
54,06%.

La società ha deliberato nel periodo un flusso di
finanziamenti pari a 304,17 milioni di euro, cresciuto
del 16,4%, rispetto ai 261,3 milioni dello stesso periodo
del 2018.

Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta
un ’azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche
del mercato e alle esigenze delle imprese.

«Il primo semestre dell ’ anno, vissuto in quadro
economico complessivo non certo brillante - ha af-
fermato Alessandro Spada , Presidente di Confidi
Systema! - ci ha visto consolidare la nostra posizione di
leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno
alle imprese socie mantenendoci in equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finanziario. La ratio della
crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto
vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata
al l ’attuazione dei principi cardine del Piano Strategico
2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento
d ell ’ intensità commerciale, sviluppo di nuove par-
tnership e prodotti per aumentare l’ offerta destinata
alla nostra clientela. Crediamo che il mondo Confidi
possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel
ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per
riuscire in questo ambizioso obiettivo c ’è bisogno di
continuare nel processo di consolidamento del set-
tore, a partire dal livello della rappresentanza».

Tutti i diritti riservati

Giornale di Carate 

PAESE : Italia 
PAGINE : 8
SUPERFICIE : 8 %

AUTORE : N.D.

13 agosto 2019



I NUMERII NUMERI

PrimosemestredarecordperConfidiSystema:
304milionidifinanziamentiaPMIestartup
(ces) Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Syste-
ma!, leader nel settore delle garanzie alle imprese, ha
approvato il bilancio al 30.06.2019, che chiude con un
risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%,
quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al
54,06%.

La società ha deliberato nel periodo un flusso di
finanziamenti pari a 304,17 milioni di euro, cresciuto
del 16,4%, rispetto ai 261,3 milioni dello stesso periodo
del 2018.

Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta
un ’azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche
del mercato e alle esigenze delle imprese.

«Il primo semestre dell ’ anno, vissuto in quadro
economico complessivo non certo brillante - ha af-
fermato Alessandro Spada , Presidente di Confidi
Systema! - ci ha visto consolidare la nostra posizione di
leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno
alle imprese socie mantenendoci in equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finanziario. La ratio della
crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto
vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata
al l ’attuazione dei principi cardine del Piano Strategico
2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento
d ell ’ intensità commerciale, sviluppo di nuove par-
tnership e prodotti per aumentare l’ offerta destinata
alla nostra clientela. Crediamo che il mondo Confidi
possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel
ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per
riuscire in questo ambizioso obiettivo c ’è bisogno di
continuare nel processo di consolidamento del set-
tore, a partire dal livello della rappresentanza».

Tutti i diritti riservati

Giornale di Seregno

PAESE : Italia 
PAGINE : 8
SUPERFICIE : 7 %

AUTORE : N.D.

13 agosto 2019



I NUMERI

PrimosemestredarecordperConfidiSystema:
304milionidifinanziamentiaPMIestartup
(ces) Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Syste-
ma!, leader nel settore delle garanzie alle imprese, ha
approvato il bilancio al 30.06.2019, che chiude con un
risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%,
quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al
54,06%.

La società ha deliberato nel periodo un flusso di
finanziamenti pari a 304,17 milioni di euro, cresciuto
del 16,4%, rispetto ai 261,3 milioni dello stesso periodo
del 2018.

Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta
un ’azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche
del mercato e alle esigenze delle imprese.

«Il primo semestre dell ’ anno, vissuto in quadro
economico complessivo non certo brillante - ha af-
fermato Alessandro Spada , Presidente di Confidi
Systema! - ci ha visto consolidare la nostra posizione di
leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno
alle imprese socie mantenendoci in equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finanziario. La ratio della
crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto
vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata
al l’ attuazione dei principi cardine del Piano Strategico
2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento
d el l ’ intensità commerciale, sviluppo di nuove par-
tnership e prodotti per aumentare l’ offerta destinata
alla nostra clientela. Crediamo che il mondo Confidi
possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel
ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per
riuscire in questo ambizioso obiettivo c’ è bisogno di
continuare nel processo di consolidamento del set-
tore, a partire dal livello della rappresentanza».

Tutti i diritti riservati

Gazzetta dell Adda 

PAESE : Italia 
PAGINE : 17
SUPERFICIE : 8 %

AUTORE : N.D.

17 agosto 2019



I NUMERI

PrimosemestredarecordperConfidiSystema:
304milionidifinanziamentiaPMIestartup
(ces) Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Syste-
ma!, leader nel settore delle garanzie alle imprese, ha
approvato il bilancio al 30.06.2019, che chiude con un
risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%,
quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al
54,06%.

La società ha deliberato nel periodo un flusso di
finanziamenti pari a 304,17 milioni di euro, cresciuto
del 16,4%, rispetto ai 261,3 milioni dello stesso periodo
del 2018.

Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta
un ’azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche
del mercato e alle esigenze delle imprese.

«Il primo semestre dell ’ anno, vissuto in quadro
economico complessivo non certo brillante - ha af-
fermato Alessandro Spada , Presidente di Confidi
Systema! - ci ha visto consolidare la nostra posizione di
leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno
alle imprese socie mantenendoci in equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finanziario. La ratio della
crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto
vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata
al l ’attuazione dei principi cardine del Piano Strategico
2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento
d ell ’ intensità commerciale, sviluppo di nuove par-
tnership e prodotti per aumentare l’ offerta destinata
alla nostra clientela. Crediamo che il mondo Confidi
possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel
ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per
riuscire in questo ambizioso obiettivo c ’è bisogno di
continuare nel processo di consolidamento del set-
tore, a partire dal livello della rappresentanza».

Tutti i diritti riservati

Giornale di Erba

PAESE : Italia 
PAGINE : 13
SUPERFICIE : 8 %

AUTORE : N.D.

17 agosto 2019



I NUMERI

PrimosemestredarecordperConfidiSystema:
304milionidifinanziamentiaPMIestartup
(ces) Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Syste-
ma!, leader nel settore delle garanzie alle imprese, ha
approvato il bilancio al 30.06.2019, che chiude con un
risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%,
quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al
54,06%.

La società ha deliberato nel periodo un flusso di
finanziamenti pari a 304,17 milioni di euro, cresciuto
del 16,4%, rispetto ai 261,3 milioni dello stesso periodo
del 2018.

Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta
un ’azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche
del mercato e alle esigenze delle imprese.

«Il primo semestre dell ’ anno, vissuto in quadro
economico complessivo non certo brillante - ha af-
fermato Alessandro Spada , Presidente di Confidi
Systema! - ci ha visto consolidare la nostra posizione di
leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno
alle imprese socie mantenendoci in equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finanziario. La ratio della
crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto
vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata
al l ’attuazione dei principi cardine del Piano Strategico
2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento
d ell ’ intensità commerciale, sviluppo di nuove par-
tnership e prodotti per aumentare l’ offerta destinata
alla nostra clientela. Crediamo che il mondo Confidi
possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel
ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per
riuscire in questo ambizioso obiettivo c ’è bisogno di
continuare nel processo di consolidamento del set-
tore, a partire dal livello della rappresentanza».

Tutti i diritti riservati

Giornale di Olgiate

PAESE : Italia 
PAGINE : 13
SUPERFICIE : 8 %

AUTORE : N.D.

17 agosto 2019



I NUMERI

PrimosemestredarecordperConfidiSystema:
304milionidifinanziamentiaPMIestartup
(ces) Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Syste-
ma!, leader nel settore delle garanzie alle imprese, ha
approvato il bilancio al 30.06.2019, che chiude con un
risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%,
quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al
54,06%.

La società ha deliberato nel periodo un flusso di
finanziamenti pari a 304,17 milioni di euro, cresciuto
del 16,4%, rispetto ai 261,3 milioni dello stesso periodo
del 2018.

Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta
un ’ azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche
del mercato e alle esigenze delle imprese.

«Il primo semestre dell ’ anno, vissuto in quadro
economico complessivo non certo brillante - ha af-
fermato Alessandro Spada , Presidente di Confidi
Systema! - ci ha visto consolidare la nostra posizione di
leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno
alle imprese socie mantenendoci in equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finanziario. La ratio della
crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto
vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata
al l ’attuazione dei principi cardine del Piano Strategico
2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento
d ell ’ intensità commerciale, sviluppo di nuove par-
tnership e prodotti per aumentare l ’ offerta destinata
alla nostra clientela. Crediamo che il mondo Confidi
possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel
ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per
riuscire in questo ambizioso obiettivo c’ è bisogno di
continuare nel processo di consolidamento del set-
tore, a partire dal livello della rappresentanza».

Tutti i diritti riservati

Giornale di Sondrio

PAESE : Italia 
PAGINE : 8
SUPERFICIE : 8 %

AUTORE : N.D.

17 agosto 2019



I NUMERI

PrimosemestredarecordperConfidiSystema:
304milionidifinanziamentiaPMIestartup
(ces) Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Syste-
ma!, leader nel settore delle garanzie alle imprese, ha
approvato il bilancio al 30.06.2019, che chiude con un
risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%,
quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al
54,06%.

La società ha deliberato nel periodo un flusso di
finanziamenti pari a 304,17 milioni di euro, cresciuto
del 16,4%, rispetto ai 261,3 milioni dello stesso periodo
del 2018.

Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta
un ’azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche
del mercato e alle esigenze delle imprese.

«Il primo semestre dell ’ anno, vissuto in quadro
economico complessivo non certo brillante - ha af-
fermato Alessandro Spada , Presidente di Confidi
Systema! - ci ha visto consolidare la nostra posizione di
leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno
alle imprese socie mantenendoci in equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finanziario. La ratio della
crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto
vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata
al l ’attuazione dei principi cardine del Piano Strategico
2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento
d ell ’ intensità commerciale, sviluppo di nuove par-
tnership e prodotti per aumentare l’ offerta destinata
alla nostra clientela. Crediamo che il mondo Confidi
possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel
ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per
riuscire in questo ambizioso obiettivo c ’è bisogno di
continuare nel processo di consolidamento del set-
tore, a partire dal livello della rappresentanza».

Tutti i diritti riservati

Giornale di Cantu

PAESE : Italia 
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AUTORE : N.D.
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I NUMERI

PrimosemestredarecordperConfidiSystema:
304milionidifinanziamentiaPMIestartup
(ces) Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Syste-
ma!, leader nel settore delle garanzie alle imprese, ha
approvato il bilancio al 30.06.2019, che chiude con un
risultato di periodo positivo pari a 1,44 milioni di euro.

Il Total Capital Ratio è pari al 22,44% con un
provisioning lordo sulle sofferenze oltre il 76,8%,
quello degli UTP (Unlikely to pay) si attesta al
54,06%.

La società ha deliberato nel periodo un flusso di
finanziamenti pari a 304,17 milioni di euro, cresciuto
del 16,4%, rispetto ai 261,3 milioni dello stesso periodo
del 2018.

Il bilancio del primo semestre 2019 rappresenta
un ’ azienda robusta, efficiente e attenta alle dinamiche
del mercato e alle esigenze delle imprese.

«Il primo semestre dell ’anno, vissuto in quadro
economico complessivo non certo brillante - ha af-
fermato Alessandro Spada , Presidente di Confidi
Systema! - ci ha visto consolidare la nostra posizione di
leader del mercato, abbiamo aumentato il sostegno
alle imprese socie mantenendoci in equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finanziario. La ratio della
crescita, che ci aspettiamo sia almeno altrettanto
vigorosa nel secondo semestre, è fortemente collegata
al l ’attuazione dei principi cardine del Piano Strategico
2019/2021 quali: diversificazione geografica, aumento
d ell ’ intensità commerciale, sviluppo di nuove par-
tnership e prodotti per aumentare l ’offerta destinata
alla nostra clientela. Crediamo che il mondo Confidi
possa davvero ritagliarsi una spazio importante nel
ruolo di connettore tra economia reale e risparmio. Per
riuscire in questo ambizioso obiettivo c ’è bisogno di
continuare nel processo di consolidamento del set-
tore, a partire dal livello della rappresentanza».

Tutti i diritti riservati

Gazzetta della Mart

PAESE : Italia 
PAGINE : 17
SUPERFICIE : 8 %

AUTORE : N.D.
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