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Confidi Systema! è nato dalla fusione 
di una trentina di confidi rappresen-
tanti di Confartigianato, Confindustria 
e Confagricoltura e, da quando ab-
biamo chiuso l’ultima fusione, a inizio 
2016, abbiamo sviluppato nuove linee 
di business a supporto dello svilup-
po delle piccole e medie imprese. In 
particolare, accanto alla tradizionale 
attività di garanzia dei crediti bancari 
erogati alle pmi, impieghiamo il no-
stro bilancio per sottoscrivere mini-
bond. Riteniamo che sia 
un’attività remunerativa 
per noi e al contempo 
assolutamente coerente 
con la nostra missione.
Ormai abbiamo sotto-
scritto 25 emissioni per 
un totale di oltre 26 mi-
lioni di euro a fronte di 
un totale di obbligazioni 
emesse per complessivi 
di 402 milioni. In partico-
lare nel 2018 il flusso di 
nuove sottoscrizioni ha 
riguardato 17 emissioni 
per un valore di oltre 15 
milioni su bond emessi complessiva-
mente per oltre 195 milioni.
A fine 2017, invece, abbiamo sotto-
scritto una quota del cosiddetto Elite 
Basket Bond, obbligazioni nate dalla 
cartolarizzazione (cioè aggregazione 
in un unico titolo) di dieci minibond 
con caratteristiche simili tra di loro, 
emessi da altrettante società appar-
tenenti alla community Elite di Borsa 
Italiana, che riunisce pmi non quotate 
che desiderano intraprendere un per-
corso di crescita in tema di governan-
ce e organizzazione societaria nella 
prospettiva di entrare in contatto in 
futuro con potenziali investitori finan-

ziari o di sbarcare sul listino di Piazza 
Affari. E non siamo interessati soltan-
to a investire in minibond, seppure lo 
riteniamo un impiego interessante e 
redditizio del nostro patrimonio (in 
media oggi il nostro portafoglio di 
minibond rende il 4,80%). Ci stiamo 
infatti proponendo anche come un 
hub della finanza per le pmi e collabo-
riamo con le piattaforme fintech. Su 
questo fronte, in particolare, a metà 
aprile abbiamo lanciato il Systema.

Credit Fund, fondo ita-
liano di direct lending, 
con focus sul sostegno 
alle micro imprese e pmi 
italiane, che investirà su 
prestiti erogati ad azien-
de e liberi professionisti 
aderenti a Confidi Syste-
ma! e che saranno pro-
posti sulla piattaforma 
BorsadelCredito.It con 
Prader Bank come ad-
visor e come società di 
gestione ART sgr, che a 
sua volta fa capo diret-
tamente alla piattafor-

ma fintech. I prestiti saranno tutti co-
perti da garanzia di Confidi Systema! 
per un minimo del 75% del valore, con 
il confidi che anche sarà originator 
delle operazioni, cioè individueremo 
le aziende che potrebbero avere ne-
cessità di prestiti e le proporremo al 
fondo come investimenti. Il fondo ha 
un target di raccolta di 50 milioni. E 
non è finita qui. Abbiamo anche deci-
so di aderire alla proposta della piat-
taforma di lending October, sottoscri-
vendo parte delle quote dedicate ai 
confidi del nuovo fondo attualmente 
in raccolta e dedicato ai prestiti ad 
aziende italiane.
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