Confidi Systema!, il nuovo hub
della finanza d’impresa
Sempre più vicini alle PMI investendo su risorse umane e tecnologia

A

ccompagnare le piccole e medie imprese in questa fase di ripartenza,
indirizzandole verso soluzioni finanziarie e di investimento alternative al
sistema bancario. È a questo ruolo di «traghettatore» delle PMI che si candida Confidi
Systema!, il consorzio di sostegno al credito
nato cinque anni fa, nel 2016, dalla fusione
degli enti lombardi della garanzia di artigiani,
agricoltori e industriali. Con un approccio
ben definito che caratterizza la società fin
dalla sua nascita e che si è consolidato
proprio durante la pandemia, nei mesi più
difficili per l’economia italiana: quello di essere a fianco dell’impresa, anche a distanza.
Quasi un paradosso, se si pensa al periodo
appena trascorso, in cui il mondo intero è
stato obbligato al distanziamento e all’isolamento sociale.
«Eppure è stato proprio in questa fase di
crisi che, grazie a una serie di scelte organizzative fatte in passato e a importanti
investimenti in tecnologie, che siamo riusciti a capitalizzare la nostra capacità di dare
continuità al business, riconvertendo subito
tutta la rete ad una modalità totalmente da
remoto, ma soprattutto intensificando la nostra attività di sostegno alle imprese laddove
il sistema bancario faticava a dare risposte
e ad essere operativo nella quotidianità»
spiega Andrea Bianchi, Direttore Generale
di Confidi Sistema!.
«Nella logica di aumentare la vicinanza alle
imprese abbiamo immediatamente rivisitato e corretto la garanzia arrivando fino al
100% e abbiamo potenziato moltissimo il
finanziamento diretto, strutturandolo meglio,
con durate a medio termine e possibilità di
pre-ammortamento.
E proprio perché questa operatività si potesse esprimere con il maggior livello possibile
di supporto alle imprese, l’abbiamo anche
diversificata introducendo nuove linee di
business che hanno dato risposte, specialmente nei primissimi mesi di crisi, quando
quasi nessun’altra realtà riusciva a darne.
La nostra direzione di marcia oggi e per il
futuro più prossimo – prosegue Bianchi –
è quella di continuare in questo percorso
che ci vede diventare un vero e proprio hub
della finanza d’impresa, ossia una piattaforma nella quale l’impresa riesca a trovare
la finanza più adatta per soddisfare i propri
fabbisogni. Questo significa per noi ripartire
dal territorio, con una presenza fisica forte,
investire sulle persone e allargare il nostro
raggio di azione anche in termini di prodotti
e servizi, affinchè il mercato e le imprese
percepiscano sempre meglio il nostro ruolo come un soggetto che eroga consulenza
specializzata e specialistica, conoscenza,
che sa ascoltare e indirizzare. Oggi il riassetto del sistema bancario che il Paese sta
vivendo comporta sicuramente una riduzione della presenza fisica: le filiali chiudono,
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si riorganizzano, i servizi si digitalizzano. E
vediamo un’abbondanza di risparmio che
tuttavia viene investito molto poco.
A fronte di questo contesto, siamo convinti
che serva da un lato il supporto della presenza fisica alle imprese sul territorio; dall’altro
una realtà che sappia collegare il mondo
degli investitori con quello dell’economia
reale, che sappia raggiungere le imprese
da vicino, conoscerle e indirizzarle verso le
scelte finanziarie più adatte.
Confidi è la realtà ideale a candidarsi in questo ruolo di traghettatore nella gestione di
questa transizione verso una nuova normalità, grazie alla sua presenza capillare e qualificata sul territorio, alla capacità di inserirsi
in un network con altri finanziatori – banche
ma anche operatori finanziari non tradizionali
come SGR, Sim e società di Fintech – e di
accompagnare le PMI verso soluzioni diverse
da quelle che un tempo erano esclusivamente bancarie, dando l’opportunità alle imprese
di integrare la liquidità proveniente dal canale bancario con strumenti più innovativi in
un mix equilibrato e consapevole.
Gli investimenti che stiamo facendo per consolidare questo nostro ruolo vanno in due

direzioni principali: la tecnologia da un lato
e le risorse umane dall’altro, in termini di
presenza, di riorganizzazione delle reti per
formarle, coordinarle e organizzarle al meglio dall’interno e non più in outsourcing. La
tecnologia è senza dubbio fondamentale per
gestire processi sempre più complessi e articolati, connettersi a livello mondiale, rendere
più fluida l’attività: ma non può prescindere
dalle qualità umane che, soprattutto quando
si parla con un certo tipo di impresa, restano
assolutamente centrali.
Nessun algoritmo potrà mai sostituire il contatto umano, la fiducia reciproca, i rapporti
interpersonali».
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