“FARSI TROVARE PRONTI”
Confidi Systema! al fianco delle Pmi per garantire continuità e sviluppo dopo le misure emergenziali.

In questi primi mesi del 2021, a poco più
di un anno dall’inizio della pandemia, resta profonda la crisi che ha colpito le imprese e l’intero sistema imprenditoriale e
produttivo. Obiettivo comune è avviare
un percorso graduale di uscita dalle misure di emergenza, evitare uno shock
economico con conseguente perdita permanente di tessuto produttivo e dare alle
imprese risorse e strumenti adeguati alla
continuità aziendale e alla ripresa.
“L’emergenza ha rafforzato la nostra convinzione che il miglior servizio alle imprese si fonda sul binomio conoscenza diretta e tecnologia. Dobbiamo lasciarci alle
spalle i mancati incontri in presenza dei
mesi scorsi, facendo tornare al centro del   
la relazione impresa-consulente una visita
aziendale in piena sicurezza. È il modo
migliore per ascoltare imprenditori e imprese, in un con- ripresa dei pagamenti dopo il periodo di sospensione,
fronto costruttivo teso a comprendere quali passi fare per rinegoziando insieme ai partner bancari le singole posiuscire gradualmente dalla situazione attuale, ritornando a zioni con ampio anticipo per evitare “ingolfamenti”
pianificare a medio lungo termine con la giusta fiducia nel troppo a ridosso delle scadenze. “Nel 2020 abbiamo
futuro”, afferma il Direttore Generale Andrea Bianchi.
avuto un fortissimo ricorso alle moratorie (oltre 6.000
Non solo, molte imprese hanno dovuto affrontare le operazioni gestite) e agli allungamenti delle garanzie
qualche cambiamento, riconvertendo linee produttive sui finanziamenti in essere, per la cui maggior durata
e modificando le strategie commerciali per far fronte al Confidi ha deciso di non richiedere alle imprese socie
nuovo contesto e solo toccando con mano è possibile alcun esborso, a testimoniare un aiuto concreto e tangivalorizzare e sostenere i nuovi sforzi.
bile per l’economia locale”, ricorda Andrea Bianchi.
Aiuta in questo percorso la digitalizzazione e la tecno- “Farsi trovare pronti” è il nuovo motto per imprese e
logia quale fattore abilitante al cambiamento. Più facile Confidi. Per questo oltre alle garanzie al 100%, tra i
l’acquisizione di informazioni e dati, minore il tempo nuovi prodotti troviamo la finanza diretta, con cui
di gestione dei processi istruttori delle pratiche. Coniu- Confidi Systema! è diventato erogatore di finanziagare algoritmi con fattore umano aiuta la valutazione menti e non solo garante, lo sportello assistenza per
del merito di credito e l’individuazione di soluzioni l’accesso alle principali agevolazioni pubbliche e alle
concrete per soddisfare le nuove esigenze aziendali.
agevolazioni fiscali legate agli interventi di riqualificaPer questo motivo Confidi Systema! ha avviato dall’ini- zione edilizia e di efficientamento energetico come il
zio dell’anno una forte campagna contatto con i propri Superbonus 110%, il Bonus Edilizia e il Sismabonus.
soci per capire insieme come fronteggiare la graduale Nella prospettiva di un progressivo “ritorno alla normalità”, Confidi ha anche attivato uno sportello consulenza dedicato proprio alle micro e Pmi con servizi personalizzati per l’analisi della posizione finanziaria
attuale e prospettica e l’analisi e il monitoraggio dei dati
di Centrale Rischi utile per individuare gli spazi di miglioramento dell’intera gestione finanziaria aziendale e
per intrattenere con la propria banca e i terzi finanziatori un rapporto equilibrato, trasparente e di fiducia.

