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T re anni duri, tre anni anche
difficili da prevedere per il

numero e la tipologia di emer-
genze che hanno toccato società
ed economia: ecco perché il pe-
riodo fra il 2019 e il 2021, rac-
contato dall’ultimo bilancio di
Confidi Systema!, appare in un
certo senso “eroico”. Il consor-
zio di sostegno al credito nato sei
anni fa, nel 2016, dalla fusione
degli enti lombardi della garan-
zia di artigiani, agricoltori e in-
dustriali, guarda con un certo
orgoglio a quel periodo e al con-
solidamento finanziario e patri-
moniale, come ribadisce il diret-
tore generale Andrea Bianchi:
«Il bilancio triennale è appena
stato approvato dal Consiglio di
amministrazione e il 19 maggio
approderà in assemblea - pre-
mette -. Nessuno, tracciando in
anticipo le linee strategiche, po-
teva prevedere quello che poi è
accaduto, ma nei limiti di queste
tensioni così forti siamo riusciti
a realizzare quanto avevamo in-
dicato, spesso con un’a ccelera-
zione dettata dal momento».
Ecco i numeri: 57.674 soci, oltre
221 milioni di totale attivo, per
un utile di esercizio di 1 milione e
145mila euro e un Tcr (Total ca-
pital ratio sulla solidità patrimo-
niale) del 31,55%.
Il principio cardine è la visione
generale, il cambiamento del
ruolo, andando oltre la tradizio-
nale garanzia alle imprese nel-
l’accesso al credito bancario,
per porsi come partner ad ampio
spettro: «Mai come in questo
triennio abbiamo fatto cose nuo-
ve, diverse, pur restando fedeli
al ruolo di garanti come da 60
anni a questa parte (qui si con-
centra più del 50,1% della no-
stra attività come da normativa)
- precisa il Dg -. Ma Confidi
Systema! È soprattutto un con-
sulente, un assistente dell’i m-
presa, con un ruolo crescente
anche nei sistemi di finanzia-

mento diretto. Il Cda ha esteso fi-
no a 100 milioni di euro il pla-
fond di finanziamenti concedibi-
li. Abbiamo erogato 94 milioni e
oggi siamo ad uno stock di 82 mi-
lioni».
Dal punto di vista strutturale, si
è puntato a rendere più capillare
la presenza sui territori, metten-
do in campo non più solo agen-
ti-mediatori ma dipendenti in-
terni per coprire tutta la rete e
ampliare l’assistenza fino alla
stesura di business plan, all’ela-

borazione di rating e sul rischio
d’impresa. Così come si è esteso
il campo d’azione nelle garanzie
dalle banche tradizionali a So-
cietà di gestione di risparmio e
fondi di credito. «Anche questo è
un modo concreto per avvicina-
re due mondi che spesso non
dialogano, limitando i rischi e fa-
vorendo gli investimenti - riba-
disce Andrea Bianchi -. Abbia-
mo consolidato e migliorato i no-
stri indici su capitalizzazione,
operatività e crediti deteriorati,

facendo una scelta precisa,
quella di essere totalmente a
supporto delle imprese. Andia-
mo orgogliosi di un dato sul
2021: l’80% dei nostri ricavi è ri-
ferito a questa attività, mentre in
passato come ente finanziario
arrivavamo al 60%, lasciando il
40% ad attività finanziarie. Un
andamento in controtendenza
rispetto ai bilanci delle banche,
che spostano i ricavi sempre più
sui servizi dove c’è metà del
margine. Una filosofia che noi

maturiamo con coerenza dalla
nostra vocazione, mettendo al
centro gli imprenditori, presi-
diando il territorio, coprendo co-
sì anche il vuoto lasciato dalla fi-
ne della banca del territorio. Ri-
scopriamo la nostra tradizione:
la sfida è porsi come hub di fi-
nanza d’impresa, una piattafor-
ma dove essere indirizzati e con-
sigliati con prodotti tradizionali
o innovativi, dal prestito alle Sgr
fino ai minibond. Così cerchiamo
anche di intercettare l’en o rm e
liquidità italiana, che si è accen-
tuata con le varie crisi in senso
conservativo: dal 2008 a oggi
siamo passati da 2.800 a 5.000
miliardi di euro di risparmio. Se-
gno positivo della propensione
delle famiglie a risparmiare, ma
questi soldi immobili sui conti
correnti potrebbero essere usati
per creare nuova ricchezza, so-
stenere l’economia reale, fare il
bene del proprio territorio».
Un fenomeno che riguarda l’Ita-
lia in generale ma anche il Vare-
sotto in particolare, con una ric-
chezza detenuta sui conti in co-
stante crescita, oltre i 24 miliar-
di di euro: certo è molto positivo
pensare che i lombardi siano
formichine capaci di mettere fie-
no in cascina per essere coperti
nei momenti più duri, ma allo
stesso tempo questi grandi pa-
trimoni non devono restare im-
mobili dentro un forziere. Pen-
sando in particolare a quanto
potrebbero essere utili per fi-
nanziare indirettamente le pic-
cole e medie imprese in cerca di
“sponsor” per portare avanti i
propri progetti. Certo, bisogna
superare la paura dell’oggi per
guardare con fiducia al domani:
«I Confidi hanno un ruolo essen-
ziale in questo percorso virtuoso
grazie al loro ruolo di garanti
che abbassano il rischio di insol-
venze», conclude Andrea Bian-
chi.
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Mutui, chi compra ha meno di 40 anni

Oltre garanzia e prestiti
Finanza innovativa sul territorio

CreditoEconomia & Te r r i t o r i o

C hi compra casa oggi è più giovane ri-
spetto agli anni passati e ha meno di

40 anni. Nel primo trimestre dell’anno l’e-
tà media degli aspiranti mutuatari è scesa
a 37 anni e mezzo; un cambiamento epo-
cale se si considera che appena 12 mesi fa
chi presentava domanda di finanziamen-
to aveva, sempre in media, 41 anni. La
prima casa, invece, si compra in media a
35 anni, erano 39 nel primo trimestre
2021.
Il calo dell’età media - si legge nell’ana -
lisi di facile.it e mutui.it realizzata su un
campione di oltre 118.000 richieste di
mutuo raccolte online nel primo trime-
stre dell’anno - è legato al fatto che gli
under 36 che richiedono un mutuo sono
diventati oggi una fetta fondamentale del
mercato immobiliare. Nei primi 3 mesi
dell’anno il 51% del totale delle domande
di finanziamento è stata presentata da
un under 36, valore in netto aumento ri-
spetto allo stesso periodo del 2021,

quando questa fascia rappresentava il
32% della richiesta totale. Fondamenta-
le, nel sostenere la domanda di mutui da
parte dei giovani, è stato il Fondo di Ga-
ranzia Prima Casa; nel primo trimestre
dell’anno due richiedenti under 36 su tre
hanno chiesto un finanziamento cercan-
do di approfittare della garanzia statale.
Data la nuova situazione, sono oggi ride-
finiti anche i principali valori economici
legati al mercato dei mutui. In media, nel
primo trimestre 2022, chi si è rivolto ad
un istituto di credito ha cercato di ottene-
re 141.021 euro (+3% su base annua),
mentre il valore degli immobili oggetto di
mutuo è calato a 194.248 euro (-8%). Il
Loan To Value (rapporto tra valore del
mutuo e valore dell’immobile) è salito al
78% (era il 70% dodici mesi fa); i piani di
ammortamento si sono allungati, pas-
sando da 23 a 25 anni.
Torna a crescere la richiesta di mutui per
l’acquisto della prima casa: sempre nel

primo scorso dell’anno, il 77% delle do-
mande di finanziamento raccolte online
era per questa finalità, in aumento di ben
17 punti percentuali rispetto al 2021.
«Sull’aumento ha inciso da un lato l’in -
cremento del numero di giovani che, gra-
zie agli incentivi, possono rivolgersi ad
un istituto di credito per l’acquisto dell’a-
bitazione, dall’altro, il calo delle surro-
ghe, che oggi rappresentano meno del
10% del totale richieste mentre nel pri-
mo trimestre dello scorso anno erano pa-
ri a circa un quarto della domanda»,
spiega Ivano Cresto, Managing Director
prodotti di finanziamento di Facile.it.
Nei primi tre mesi del 2022 l’importo me-
dio richiesto per l’acquisto dell’abitazio -
ne principale è stato pari a 146.319 euro
(in linea con lo scorso anno) da restituire
in 26 anni (erano 25 anni nel 2021). Il va-
lore medio dell’immobile oggetto di mu-
tuo è sceso a 187.250 euro (-8%), mentre
l’Ltv ha raggiunto l’83% (era il 76%).

Analizzando l’offerta bancaria emerge
che questa prima parte dell’anno, anche
a causa del complesso scenario interna-
zionale, è stata caratterizzata da un au-
mento generalizzato dei tassi di interes-
se e, in particolare, di quello fisso. Secon-
do le simulazioni dell’indagine, per un
mutuo da 126.000 e Ltv al 70% da resti-
tuire in 25 anni, i Taeg fissi disponibili og-
gi online partono dal’1,71%, con una ra-
ta mensile di 507 euro, vale a dire 41 eu-
ro in più al mese rispetto allo scorso anno
(quando il Taeg partiva da 1,04% e la ra-
ta da 466 euro). Con queste condizioni,
chi chiede oggi un mutuo a tasso fisso pa-
ga, per tutta la durata del finanziamento,
circa 12.300 euro in più di interessi ri-
spetto a un anno fa.
Più stabile la situazione sul fronte dei
tassi variabili, con indici che partono,
per la simulazione indicata, dallo 0,82%
e una rata di 461 euro.
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Il consorzio
Confidi
Systema!
approva
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2021

Il Dg Bianchi:
«Immensa
liquidità
che può
tornare
alle imprese»




