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Quali sono le prospettive per i confidi? Confermano il loro ruolo strategico di sostegno alle Pmi 
italiane? E come stanno ripensando il loro business per renderlo compatibile con lo spirito mu-
tualistico?
Partendo da questi interrogativi, la Federazione ha ritenuto necessario dare un contributo in-
formativo attraverso questo Speciale che – analizzando il modello confidi, i dati di bilancio e le 
informazioni pubbliche di un campione di confidi – faccia emergere indicazioni su azioni e stru-
menti che consentano di valorizzare la garanzia come elemento strategico per l’economia italiana.
Lo Speciale Confidi nasce, dunque, dall’esigenza di rendere la garanzia un tema “di nuova cultura” 
e vuole fornire una lettura sulle caratteristiche del nostro mondo alla luce delle recenti novità 
normative e del mercato.
Nell’attuale situazione economica italiana, per far ripartire gli investimenti e la crescita, è fon-
damentale infatti ridare fiducia al sistema produttivo e sostenere l’accesso al credito delle Pmi. 
Da questi presupposti nasce l’esigenza per i confidi di sostenere uno sforzo culturale e organiz-
zativo, che li vede impegnati ormai da più di un decennio, con l’obiettivo di trasformarsi in inter-
mediari vigilati e porsi quindi come strutture efficienti, ben organizzate e capaci di dare risposte 
concrete alle imprese.
I confidi confindustriali infatti – anche stimolati da Federconfidi – hanno da tempo iniziato un 
percorso di cambiamento, che va nella direzione del rafforzamento strutturale e della crescita 
dimensionale e professionale. 
L’obiettivo è divenire interlocutori credibili e forti nei confronti del sistema bancario e delle is-
tituzioni, facendo quel “salto di qualità” che è, a sua volta, condizione essenziale per aprirsi alle 
nuove sfide del mercato e valorizzare il proprio ruolo a supporto delle Pmi. 
Abbiamo quindi deciso che quest’anno il nostro evento annuale dovesse tenersi a Matera, capitale 
della Cultura Europea 2019, e affrontare le tematiche d’interesse in un seminario dedicato alla 
“Nuova cultura del credito”; l’evento ha potuto contare sulla partecipazione di personaggi di spic-
co del mondo finanziario europeo e nazionale, imprenditoriale e istituzionale, dando così risalto 
alle peculiarità del nostro sistema che, seppure in continua evoluzione, rimane sempre vicino al 
territorio. 
Con questo Speciale ci sembra opportuno offrire una testimonianza dei temi affrontati nella sti-
molante cornice di Matera, ospitando alcuni highlight degli interventi e delle iniziative che la 
Federazione ha realizzato recentemente e dedicando spazio anche ad alcuni confidi e fornitori di 
servizi che ci accompagnano quotidianamente nel nostro processo evolutivo.
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October è una piattaforma europea di finanziamento 
online che consente alle Pmi di ottenere finanziamenti 
direttamente da prestatori privati e investitori istituzio-
nali senza passare dalle banche. 
Gli investitori investono i loro risparmi in modo utile e 
profittevole al servizio dell’economia reale e le imprese 
trovano, in modo semplice e nuovo, fonti di finanzia-
mento indipendenti dalle banche. Ad oggi, October ha 
già erogato oltre 340 milioni di euro per più di 700 pro-
getti imprenditoriali in Italia, Francia, Spagna e Paesi 
Bassi. October ha da poco annunciato il lancio di un 
fondo da 30 milioni di euro dedicato alle imprese ita-
liane, in collaborazione con cinque confidi aderenti a 
Federconfidi e a Rete Fidi Italia e con il Fondo europeo 
per gli investimenti (Fei).
Il primo closing del fondo October è stato sottoscritto 
da cinque confidi vigilati (Neafidi, Confidi Systema, 
Fidimpresa Italia, Confidi Sardegna e Confidi Centro) 
ed è previsto l’ingresso di nuovi investitori nei prossimi 
mesi. L’operazione è stata resa possibile anche grazie 
all’intervento di Igi, Intergaranzia Italia, fondo inter-
consortile per prestazioni di servizi ai soci, che parteci-

perà ai costi di gestione. Con la loro radicata presenza 
a livello nazionale, i confidi intendono promuovere lo 
sviluppo di una cultura finanziaria nelle Pmi in grado 
di valorizzare correttamente sia il rapporto con la ban-
ca che con tutti gli altri operatori che si propongono sul 
mercato per integrare il credito bancario, in un’ottica 
di maggiore equilibrio e consapevolezza nelle scelte fi-
nanziarie. 
In linea con l’emergente fenomeno della digitalizzazio-
ne della finanza, quest’iniziativa mira a dare un forte 
impulso all’innovazione grazie al contributo dei diversi 
attori coinvolti. 
Il fondo si rivolgerà principalmente alle imprese bene-
ficiare della Garanzia InnovFin, un’iniziativa lanciata 
dalla Commissione europea e dal gruppo Bei. 
Grazie al contributo dei confidi e all’impatto dello 
strumento di garanzia fornito da InnovFin, le Pmi ido-
nee beneficeranno di una riduzione del costo del finan-
ziamento. 
Quest’operazione rappresenta, inoltre, un’efficace for-
ma di investimento per i confidi, nell’ottica di una loro 
progressiva apertura verso strumenti fintech.

AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA REALE
October e confidi lanciano un fondo da 30 milioni di euro per le Pmi italiane.

> LE AZIENDE INFORMANO <
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Presidente, nel suo discorso a Matera  ha af-

fermato che le conseguenze della crisi per 

voi sono state peggiori. Il  sistema confidi 

che ne è uscito fuori è profondamente di-

verso da quello che eravamo abituati a co-

noscere? 

Assolutamente sì. Innanzitutto, dopo la cri-
si c’è stato un abbassamento del costo del 
denaro che ci ha messo in concorrenza con 
le nostre commissioni, che addirittura sem-
bravano, in proporzione, troppo onerose. 
Poi, abbiamo ereditato una serie di posizioni 
incagliate per il nostro ruolo di ammortizza-
tori perché in passato abbiamo aiutato tante 
aziende – qualcuna è anche andata in default 
– e, a differenza delle banche che hanno po-
tuto godere delle cosiddette GACS (Garanzia 
sulla cartolarizzazione delle sofferenze, ndr) 
per liquidare parte o buona parte degli NPL , 
questa zavorra a noi resta ancora.

Siete stati molto importanti per le imprese 

come ammortizzatori della crisi, lei però si 

è lamentato del fatto che lo Stato ha dato 

un sostegno alle banche ignorando la vo-

stra istituzione.

Credo che ci sia stata una sorta di distrazio-
ne generale. Tra l’altro, penso che aiutare a 
smaltire una parte di questi NPL, che dimo-
stra la buona volontà dei confidi di aiutare il 
sistema delle piccole imprese nei momenti 
di difficoltà, sia anche un modo migliore per 
gestire le risorse pubbliche che sono arrivate 
ai Confidi.

È ormai da qualche anno che si dibatte sul rilancio del vo-

stro sistema. Lei ha affermato che “potrà avvenire se riu-

sciranno ad occupare lo spazio di mercato che gli viene 

offerto”. Quale sarebbe?

È uno spazio a geometria variabile nel senso che il mondo, 
a furia di dire che sta cambiando, in realtà forse è cambia-
to già rispetto a chi pensava stesse cambiando. Si parla di 
digitalizzazione, cloud, big data, fintech; le imprese sempre 
più accederanno a questo tipo di servizio. Noi, in quanto me-
diatori di due realtà, banche e imprese o servizi finanziari e 
imprese, dovremo essere all’altezza dei tempi, delle strutture 
e delle procedure richieste da un mercato che muta di giorno 
in giorno.

Mi sembra che una delle questioni più spinose siano le 

nuove disposizioni europee in materia di definizione del 

default. Perché?

Questo appartiene a quelle cose di stampo anglosassone 
incomprensibili per noi italiani. Capisco che in un mondo 
ideale, quello nordeuropeo, tutti pagano a scadenza i propri 
debiti. Purtroppo in Italia non c’è il rispetto temporale dei 
propri impegni.

Intervista al Presidente di Federconfidi 
di Andrea Bignami, SkyTg24 Economia

Le nuove disposizioni dicono che dopo molti meno giorni, 

se non si paga, si va in default. C’è il rischio che ciò accada 

facilmente.

Si va in default dopo 90 giorni, e ci sta. Ma se immagino la 
rata di un mutuo oppure di un chirografato che si paga tri-
mestralmente, significa che il giorno dopo si è già in default. 
Sono regole che possono sembrare eque, e forse lo sono, ma 
andrebbero meglio calibrate sulla nostra realtà.

Abbiamo parlato molto anche dell’accordo Abi Assoconfi-

di, che ormai risale al 2013. Eppure ancora non c’è quello 

scambio di informazioni che avrebbe dovuto esserci. Di 

chi è la colpa?

La colpa è di tutti noi. Ha presente quando incontriamo un 
amico e ci dice che dobbiamo uscire e andare a mangiare una 
pizza e poi non ci si chiama mai? Ecco, credo che questo sia 
uno di quei casi, dove tutti siamo d’accordo nel voler elabo-
rare un linguaggio comune e digitalizzato e ci promettiamo 
di incontrarci per farlo. Poi però, chissà perché, ognuno di 
noi ha sempre qualcos’altro di meglio da fare.

Quello che colpisce è che queste piccole im-
prese, proprio per il loro modo di porsi, forse 
poco trasparente rispetto agli algoritmi di se-
lezione del credito del sistema bancario, di-
ventano assai rischiose per le banche. 
Di conseguenza questo 98% di aziende capta 
al massimo il 18% del credito totale erogato 
dal sistema bancario. Ma, è la cosa peggiore, 
lo capta in un range che negli ultimi dieci anni 
è diminuito del 30%, quindi, come dire, mi-
nor credito per un numero sempre minore di 
imprese.

Il sistema dei confidi però è in grado di rico-

noscerle, ha una lente di osservazione più 

specifica di una banca, magari generalista e 

di grandi dimensioni.

Ultimamente sto usando una provocazione 
anzi, un paradosso. Sto dicendo ai convegni 
ai quali partecipo “aiutiamo le banche” e mi 
guardano come se fossi pazzo, ovviamente. 
E io aggiungo: aiutiamo le banche a compren-
dere bene le modifiche del Fondo di garanzia 

Dovremo essere all’altezza  
di un mercato che muta 
di giorno in giorno

C’è un dato che è emerso più forte degli altri ed è il fat-

to che le micro e piccole imprese sono quelle che fanno 

più fatica ad accedere al credito e sono quelle che spesso 

ne hanno più bisogno. Anche se rappresentano il 36% del 

fatturato costituiscono il 98% delle imprese. È un nostro 

difetto? Siamo noi troppo piccoli oppure non stiamo aiu-

tando queste aziende a crescere?

Non credo che sia un problema di fisiologia, sono tutte 
aziende manifatturiere come le altre. Su questi 4,4 milioni 
di imprese a cui lei alludeva, 4,2 sono quelle che hanno da 
uno a nove impiegati – probabilmente fra questi c’è anche il 
titolare – e fanno il 36% del fatturato totale. 

Rosario Caputo
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per le Pmi, perché con l’ingresso di queste modifiche, di fatto, le banche che prima 
accedevano ad una sorta di garanzia dell’80% se ne ritrovano la metà. I confidi pos-
sono dare dei buffer aggiuntivi di garanzia. E questo aiuta a far aprire un po’ di più 
quelle porte che si sono chiuse, ma non perché – e lo voglio ripetere – ci sia una con-
trapposizione col sistema delle banche, ma perché queste, facendo il loro mestiere, 
probabilmente cominciano a rendersi conto che, per gli accantonamenti fatti, per gli 
assorbimenti patrimoniali che devono compiere, è antieconomico affidare certi clu-
ster di imprese che attraverso i confidi possono rientrare.

Abbiamo parlato di banche, che stanno diventando sempre più digitali, c’è meno 

sportello, meno presenza. Il sistema dei confidi invece è molto differente. Il fatto 

che le banche diventino più digitali per voi è un rischio o un’opportunità?

La vedo come un’opportunità, ma occorre che analizziamo alcune precondizioni. 
È un sistema che si muove sempre di più per flussi digitalizzati e standard. Quindi, 
dobbiamo assolutamente avere un linguaggio comune, certificato per gli algoritmi di 
selettività che ha la banca; allora sì che noi potremo essere una grande piattaforma 
di intermediazione finanziaria per quelle imprese che, per loro connotazione, hanno 
bilanci poco trasparenti. Attenzione, quando si parla di bilanci poco trasparenti non 
significa che siano falsi, il problema è che non forniscono dettagli, non danno quel set 
di informazioni qualitative, oggettive e soggettive, che migliora il rating delle imprese.

Nei bilanci serve 
quel set di informazioni 
qualitative che migliora
 il rating delle imprese

Le Regioni portino avanti  
le loro politiche industriali  
attraverso le sezioni speciali

Lei sostiene che la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi potrà essere il banco di 

prova per il sistema dei confidi per riaffermare il proprio ruolo. Ma poi ha aggiunto 

che la partenza non è stata proprio sprint… 

Non sono né un economista, né un mago che prevede il futuro. Però adesso le do la mia 
lettura. Ad aprile è partito il Fondo; se lei guarda marzo, noterà che sia le banche, sia i 
confidi si sono precipitati a portare le pratiche al Fondo, tant’è che la media è triplicata 
perché col vecchio sistema si vendeva la garanzia all’80%.

Il mese dopo il sistema collassa. Bene, aspet-
tiamo allora qualche mese per vedere che 
succede, perché le persone comincino a capi-
re cosa devono fare. Ora, se noi guardiamo la 
media delle pratiche presentate al Fondo, re-
gistriamo che la controgaranzia in riassicura-
zione si è allineata, anzi è aumentata dell’1%. 
Mentre, per quelli che accedono alla garanzia 
diretta, cioè il sistema bancario, la media flet-
te del 20%. 
Non voglio fare l’economista, ma credo che le 
banche stiano ancora cercando di capire come, 
quando e dove applicare questa nuova regola.

Sempre a proposito di banche, c’è grande di-

battito sulla questione della lettera R ed è un 

dibattito tra voi e loro. A che punto siamo?

Personalmente non mi appassiona più e questo 
mi causerà anche qualche inimicizia perché cre-
do che la lettera R sia veramente un modo quasi 
medievale di proteggere un settore. 

Io abbandonerei definitivamente la lettera R, ma a patto che 
possiamo rivitalizzare tutti insieme le sezioni speciali regio-
nali. Perché le Regioni, attraverso le sezioni speciali al Fon-
do di garanzia, possono addirittura amplificare quello che la 
lettera R non riuscirà mai a fare e credo sia anche normale 
che le banche si rifiutino di accettarne la ratio. Quindi, pos-
siamo facilmente dimenticare questa lettera R che ha creato 
tante inimicizie purché ci si dedichi veramente a far sì che vi 
siano delle sezioni speciali regionali in modo che le Regioni 
possano portare avanti, ancorché autonomamente, le loro 
politiche industriali.

Siamo a Matera, capitale della cultura. Spostiamoci per 

un attimo nel tempo e nello spazio e parliamo di un al-

tro grandissimo uomo di cultura che è morto 500 anni 

fa, Leonardo da Vinci. Se fosse nostro contemporaneo e 

non avesse un mecenate, troverebbe una banca disposta 

a finanziarlo? Magari un confidi…

Magari anche un confidi! Penso proprio di sì perché, se ri-
cordo bene, Leonardo era figlio di un notaio. Beh, siccome 
oggi Leonardo sarebbe una startup, al di là del trionfalismo 
che accompagna queste operazioni, qualcuno chiederebbe 
comunque al papà di dare in pegno la casetta in campagna. 

Così si fa? Bisogna per forza portare una garanzia, non 

basta l’idea?

L’idea basta, ma credo che il problema sia più complesso. 
Ci sono i fondi di equity e si fanno tante belle chiacchiere 
sulle startup, ma su cento proposte fatte ai fondi di private 
equity in realtà ne passano una o due e mi chiedo pure a 
quale costo. 
È proprio il sistema italiano a dover crescere su questo ver-
sante, è questo il punto. L’evoluzione è una fase successiva 
alla crescita. Ma abbiamo ancora tanta strada da percorrere 
su questo tema.
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Con il seminario nazionale “Confidi: la nuova cul-
tura del credito”, tenutosi a Matera il 4 luglio, i con-
fidi a matrice confindustriale hanno fatto il punto 
sullo stato di salute del sistema. 
A offrire un primo quadro di insieme è stato il 
presidente di Federconfidi Confindustria Rosario 
Caputo, il quale ha sottolineato l’importanza di ac-
celerare il processo di fusione ponendo al tempo 
stesso l’accento sulla necessità di innalzare i volu-
mi finanziari garantiti, operare una forte riduzione 
del rapporto cost/income e migliorare il margine 
operativo.
Che il credito costituisca un elemento strategico 
per le imprese è stato ricordato nel corso del suo 
intervento anche da Carlo Robiglio, presidente di 
Piccola Industria Confindustria. A questo proposi-
to la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi rap-
presenta un fatto positivo, capace in prospettiva di 
valorizzare il ruolo dei confidi, in particolare quelli 
più strutturati. 

Matera, nuova capitale 
del credito

Paolo Finaldi Russo
CONFIDI FONDAMENTALI NEL DIALOGO BANCHE E IMPRESE

Nonostante si stiano sviluppando canali alternativi di accesso al credito, per le Pmi le banche 
rimarranno centrali. L’importante è che gli sforzi vadano nella direzione di sostenere le imprese 
attraverso strumenti di garanzia. I confidi, in questo modo, potranno giocare un ruolo fonda-
mentale, anche nel recuperare il dialogo tra il sistema bancario e le imprese di minori dimensioni.

Livio Shmid
CDP PUÒ FUNGERE DA TRAIT D’UNION TRA SISTEMA BANCARIO E CONFIDI

Tra gli obiettivi del nuovo piano industriale di Cassa depositi e prestiti vi è quello di dialogare 
con almeno 60mila imprese presenti sul territorio nazionale. Intendiamo inoltre rafforzare il 
nostro rapporto con il sistema bancario da un lato, e con quello dei confidi da un altro, perché 
vogliamo facilitare il dialogo tra loro. Oltre a questo stiamo mettendo a punto una serie di inter-
venti che, ovviamente, avranno  un focus sui temi della garanzia.

Giorgio Chiaron Casoni
L’ITALIA ASSORBE IL 37% DELLE QUOTE COSME

Il programma Cosme offre una garanzia limitata, chiamata cap guarantee, mediante un fondo 
europeo nostro partner. Il fondo stipula accordi con i confidi, sia in forma singola che associata, 
con l’obiettivo di contro-garantire un portafoglio investimenti, sostenuto dai confidi stessi. 
Non esistono “quote nazionali” della garanzia Cosme. L’Italia, dal canto suo, consuma il 37% di 
questa quota, a testimonianza di un elevato fabbisogno da un lato e di una ottima capacità di 
assorbire i fondi, dall’altro. Il Cosme privilegia il principio della complementarietà, prevedendo 
fondi addizionali rispetto al fondo centrale di garanzia e per finalità diverse.  

Raffaele Rinaldi
PER I CONFIDI OCCORRE CONCENTRARSI SULLE BEST PRACTICE 

Nonostante le oggettive difficoltà congiunturali, il sistema dei confidi può vantare diverse best 
practice da cui ripartire per un effettivo rilancio del mercato delle garanzie. A loro volta, le banche 
dovrebbero capitalizzare l’inestimabile patrimonio di conoscenza dei confidi virtuosi, in modo 
da poter dialogare in maniera proficua con il mondo delle imprese.  Fondamentale, però, è una 
maggiore integrazione delle informazioni, soprattutto a livello informatico. 
L’ottimizzazione dei processi che coinvolgono banche e confidi consentirà di cogliere nel miglio-
re dei modi le opportunità che offre la riforma del Fondo centrale di garanzia.

Il compito di approfondire il tema è stato affidato 
a una relazione di Paolo Finaldi Russo, Direttore 
del servizio stabilità finanziaria Banca d’Italia, e 
alla tavola rotonda  “La garanzia supporta la nuova 
‘cultura’ d’impresa nelle Pmi?” moderata dal gior-
nalista economico di Sky Tg24 Andrea Bignami, alla 
quale hanno partecipato Raffaele Rinaldi, Respon-
sabile dell’Ufficio credito e sviluppo dell’Associa-
zione bancaria italiana, Giorgio Chiaron Casoni, 
Head of unit, DG ECFIN, European Commission, 
Livio Shmid, Responsabile area istituzioni finanzia-
rie di Cassa depositi e prestiti e Gianmarco Dotta, 
presidente Assoconfidi. 
Nelle pagine a seguire riepiloghiamo le principali 
indicazioni emerse dal seminario. 
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Intervista al Presidente di Piccola Industria Confindustria
di Rebecca Biffignandi

Nel contesto di Matera sembra ormai divenuto “obbligatorio” parlare di cultura. In tale am-

bito come ritiene che il credito possa assumere un ruolo strategico e divenire strumento 

culturale?

Per Piccola Industria parlare di cultura è essenziale. Il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese 
possono essere realizzati solo attraverso una “nuova cultura”.  Una cultura d’impresa che porti 
gli imprenditori a conoscere le opportunità di crescita esistenti e metta le aziende nelle condizio-
ni di coglierle, che li spinga a comprendere la necessità di uscire dalla “fabbrica” e di contaminar-
si, di conoscere le best practice di crescita e i meccanismi d’innovazione da prendere a esempio 
per orientare l’impresa verso uno sviluppo dinamico e proattivo.
Altrettanto importante è il ruolo sociale dell’imprenditore, che è l’attore sociale per eccellenza e, 
in quanto tale, porta un beneficio a tutta la comunità. Per questo, stiamo lavorando per promuo-
vere la logica di doversi interfacciare e immedesimare con la società che vive intorno all’impresa, 
valorizzando la relazione continua che esiste tra questa e il territorio. 

Carlo Robiglio

Alla luce dei mutamenti del contesto normativo nazionale e internazionale, come ritiene che 

i confidi possano rappresentare uno strumento di supporto alle Pmi?

Oggi il tema della cultura del credito impone, innanzitutto, una riflessione sulle tendenze evo-
lutive delle relazioni tra banche, confidi e piccole e medie imprese. Tendenze evolutive delle 
quali è necessario che le imprese siano consapevoli per governarne l’impatto sulla loro attività. 
Mi riferisco alle regole internazionali, ma anche alle regole nazionali, prima fra tutte l’entrata in 
vigore lo scorso marzo della riforma del Fondo di garanzia per le Pmi. 
La riforma rappresenta un’occasione per banche e confidi per trovare nuovi ambiti di collabo-
razione e favorire l’accesso al credito delle imprese. In particolare, la riforma del Fondo – come 
ampiamente messo in evidenza da Caputo – valorizza il ruolo dei confidi, in particolare 
quelli più strutturati, e offre loro importanti opportunità. 
Anche in tale ambito i confidi possono assumere una funzione decisiva nel diffondere 
le novità della nuova definizione presso le imprese, confermando quindi il loro ruo-
lo per accrescere la cultura finanziaria delle Pmi. Più in generale, le nuove regole 
internazionali e nazionali incideranno sul rapporto banca-impresa, mutandolo 
nel profondo. Le imprese dovranno prepararsi a questi cambiamenti per non 
esserne spiazzate. Come già detto i confidi potranno, anzi dovranno, assumere 
una funzione strategica di veri e propri mediatori culturali per le Pmi.

Le nuove regole nazionali  
e internazionali impongono 
un’evoluzione dei rapporti
fra tutti gli attori del credito

A proposito di confidi: non le sembra che, anche dopo le fusioni e aggregazioni già fatte e quelle in via di 

realizzazione, il sistema dei consorzi di garanzia debba ancora consolidarsi per raggiungere le dimensioni 

idonee a diventare un partner per il sistema bancario e le Pmi? 

I confidi dovranno proseguire nel percorso di rafforzamento patrimoniale e organizzativo intrapreso già da 
tempo. Per sostenere le Pmi servono dimensioni adeguate, competenze strutturate, solidità patrimoniale ed 
efficienza operativa.
I confidi dovranno inoltre attrezzarsi per affrontare le prossime sfide della regolamentazione delineate dal pre-
sidente Caputo. Mi riferisco, in particolare, alla soglia di operatività per essere sottoposti alla vigilanza diretta 
di Banca d’Italia, che verosimilmente imporrà ai confidi di affrontare una nuova fase di concentrazione, e al 
prossimo avvio dell’Organismo di Vigilanza dei confidi minori, che porterà comunque i soggetti non vigilati da 
Banca d’Italia a realizzare sforzi organizzativi.
Sono tutti cambiamenti che i nostri confidi dovranno affrontare con tempestività e dinamismo per confermare 
il loro ruolo prezioso di partner finanziari delle imprese.

Come si può fare concretamente?

Si tratta di una relazione virtuosa, che si declina con il termine “sostenibilità” intesa in tutte le 
sue accezioni. Sostenibilità economica, che significa trasparenza nei confronti dell’esterno, del 
mondo bancario e del mercato dei capitali. Sostenibilità sociale, che si concretizza nel welfare 
aziendale e nel mettere i propri collaboratori al centro dell’attenzione, favorendo la loro crescita 
sia dal punto di vista professionale che come percorso di vita. Sostenibilità ambientale, che toc-
ca diversi temi come la resilienza dell’impresa e del territorio e l’economia circolare.
Rientra nella sostenibilità anche la “continuità aziendale”, ovvero il passaggio generazionale 
visto in una logica innovativa, nella quale si considera l’impresa non come qualcosa da trasmet-
tere al proprio discendente ma come qualcosa di “vivo” per il territorio e la sua comunità.
Il tema al centro dell’incontro di Federconfidi a Matera è la nuova cultura del credito. Questo è 
sempre stato fattore strategico e lo è ancor di più in un contesto nel quale le imprese devono, 
nonostante tutto, continuare a investire, conquistare nuovi mercati, cambiare pelle per rima-
nere competitive.
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Assoconfidi è il rappresentante politico 
dell’universo confidi nei confronti delle isti-
tuzioni e del sistema bancario e ha il compito 
di garantire la massima tutela alle attività e 
alle funzioni dei confidi rappresentati. Inol-
tre, valorizza il ruolo dei confidi come stru-
mento di accesso al credito bancario per le 
micro e piccole e medie imprese (mPMI): un 
compito ancor più importante in questa par-
ticolare fase economica, nella quale diventa 
essenziale aiutare le aziende verso il rilancio 
e favorire la loro crescita.
Il nostro sistema ha dovuto fare i conti 
nell’attuale contesto politico con alcune cri-
ticità, che hanno sottolineato come la finalità 
prioritaria delle azioni di politica economica 
dovrebbe essere quella di assicurare un ade-
guato sostegno all’accesso al credito delle 
Pmi. Come? Attraverso il rafforzamento del 
sistema della garanzia, in particolare nella sua 
componente privata dei confidi, secondo una 
logica di sinergia con quella pubblica e l’inte-
grazione virtuosa tra le risorse apportate da 
tutti i soggetti.
Per le caratteristiche appena delineate il si-
stema italiano della garanzia privata configu-
ra un modello unico al mondo e risulta an-
cora oggi il maggiore in Europa in termini di 
volumi intermediati e di imprese supportate. 
Tuttavia, il grande sforzo sostenuto per svol-
gere al meglio la propria funzione e le sempre 
maggiori difficoltà delle imprese stanno oggi 
pesando fortemente sui confidi stessi. 

È dunque fondamentale definire urgentemente efficaci e 
concrete azioni di politica industriale, anche mediante so-
luzioni con una marcata componente di innovatività volte 
a sostenere l’accesso al credito delle mPMI, favorendo nel 
tempo la sostenibilità del sistema dei confidi, valorizzandone 
il potenziale, stimolandone e orientandone lo sviluppo. 
Assoconfidi auspica che, in prospettiva, la riforma del Fondo 
centrale di garanzia, recentemente entrata in vigore, produ-
ca a regime gli effetti positivi attesi ma si rende ancora ne-
cessario mantenere in essere alcune politiche industriali che 
sostengano, attraverso strumenti anche alternativi, l’accesso 
al credito delle mPMI superando i fenomeni distorsivi delle 
logiche di mercato. 
Ne deriva, dunque, che la controgaranzia costituisce una 
vera e propria modalità di accesso alla garanzia pubblica per 
le micro e piccole imprese volta a superare un fallimento di 
mercato, ossia una minore possibilità di accesso al credito 
per questa dimensione di impresa rispetto alle Pmi più strut-
turate, anche a parità di profilo di rischio; a migliorare l’effi-
cienza della complessiva filiera del credito e della garanzia; a 
favorire il rafforzamento di una logica di sistema incentrata 
sull’integrazione costante tra tutti i soggetti coinvolti; ad 
ampliare il perimetro di imprese che usufruiscono della ga-
ranzia pubblica senza ledere i diritti di quelle che possono 
accedere alla garanzia diretta. 
Tale impostazione è stata più volte sostenuta da Assoconfidi, 
interlocutore obbligato sia sul fronte dei rapporti con le ban-
che, sia nei confronti del Parlamento e delle Commissioni 
Camerali. 

È opportuno sottolineare lo stretto rapporto collaborativo con l’Abi, instauratosi anche a seguito 
della firma di un Protocollo volto non solo allo sviluppo della garanzia, ma anche all’incremento 
di sinergie con il mondo bancario su vari aspetti del credito. 
Per le mPMI italiane la relazione con le banche rappresenta una delle maggiori criticità poiché 
la richiesta di credito è sempre più complicata e difficile. Un tempo le aziende potevano infatti 
permettersi di trattare direttamente con la banca la richiesta di credito. Oggi è necessario trovare 
i finanziamenti al miglior rapporto qualità/prezzo. Per ottenere questo risultato si deve far siste-
ma con partner come i confidi che, trattando a nome di un gran numero di imprese associate, 
possono garantire in un’ottica mutualistica l’accesso alle risorse finanziarie necessarie.  Non ci 
sono più solo le classiche “aree grigie” in cui le banche potevano giustificare la contrazione dei 
finanziamenti: ritengo che oggi il mercato sia una sfida continua per qualunque impresa che, per 
produrre redditività, deve investire su se stessa, sull’innovazione, sull’ampliamento dei mercati 
di riferimento. 

Il ruolo centrale
della garanzia

Oggi è necessario trovare soluzioni 
per favorire l’accesso al credito 
delle Pmi valorizzando i confidi 

Alcuni recenti segnali provenienti dal sistema finanziario ci mostrano che le banche potrebbero 
non considerare più redditizio assistere le esigenze finanziarie delle Pmi più fragili per presti-
ti inferiori ai 25mila euro. Questa condizione non favorisce sicuramente la crescita di queste 
imprese e potrebbe pertanto diventare un’area d’intervento per i confidi i quali, acquisendo 
ulteriori informazioni qualitative e documentali, possono integrare e migliorare la valutazione 
bancaria diventando partner fondamentali del relationship lending. Ma rimango un “romantico 
della garanzia”, dato che ritengo che debba rimanere questa l’attività principale dei confidi e che 
l’apertura verso nuovi orizzonti riservati agli altri intermediari finanziari vada sì percorsa ma 
senza dimenticare la mission. 
In tale ambito Assoconfidi sta proponendo una rivisitazione della normativa di settore che gli 
consenta di non snaturare la sua funzione, pur tenendo conto della necessità di maggiori margi-
ni reddituali che la stessa garanzia non riesce ad assicurare. 

Gianmarco Dotta, Presidente Assoconfidi 
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La crisi del settore è ancora in atto. Lo dimostra il tendenziale calo dello stock di garanzie e impegni pari al 9% 
circa rispetto al 2016 (7.856 miliardi circa). Le stime per i soli dati Federconfidi confermano il calo dello stock 
anche per il 2018: -0,47% per un ammontare di garanzie pari a 2.079 milioni di euro. 
Alla luce di tali fattori la Federazione, con il supporto dei direttori e dei Risk manager dei confidi aderenti, ha 
effettuato un’analisi di alcuni indicatori di bilancio dei confidi vigilati italiani. Tale documento, sviluppato sulla 
base dei dati raccolti dai bilanci dell’ultimo triennio (2016-2018), rappresenta a tutti gli effetti uno strumento 
guida per la definizione delle future strategie della Federazione. 
 
LA FOTOGRAFIA AL 31 DICEMBRE 2018

I confidi in Italia sono nel 2018 circa 300, di cui solo il 12% costituito da confidi vigilati. Nonostante la loro scarsa 
numerosità – sono complessivamente 36 – questi garantiscono oltre il 75% delle garanzie rilasciate per un am-
montare pari a oltre 2,7 miliardi di euro.
Questi dati mostrano che il sistema bancario ha valorizzato gli sforzi intrapresi in questi anni focalizzando l’o-
peratività su strutture efficienti in grado di dare una risposta concreta alle esigenze finanziarie delle imprese. 

Il benchmark 
dei confidi vigilati

25% 

88% 

75% 

12% 

CONFIDI GARANZIE

vigilatinon vigilati

di cui

I CONFIDI IN ITALIA 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, Rapporto Torino Finanza 2018, Assoconfidi, benchmark Federconfidi 2018

I numeri del nostro sistema associativo, nel confronto con gli altri intermediari vigilati, presentano lievi segnali 
di ripresa. È certamente positivo registrare che il numero delle piccole e medie imprese associate ai confidi 
Federconfidi ammonta a 196.700, circa il +19% rispetto al 2017, un risultato raggiunto grazie agli importanti 
progetti di fusione che hanno riguardato tutti i territori e alcuni dei nostri confidi.
Tali aggregazioni hanno l’obiettivo di attivare soluzioni organizzative che, indipendentemente dall’appartenen-
za territoriale e settoriale, integrino le competenze tradizionali del confidi verso strutture più moderne in grado 
di offrire alle imprese un supporto di più ampio respiro. 

L’obiettivo di creazione di valore sostenibile nel lungo 
periodo da parte delle aziende è strettamente connesso 
alla corretta identificazione e gestione dei rischi azien-
dali. In tale ambito rivestono un ruolo fondamentale i 
sistemi di incentivazione del personale e dei manager e, 
più in generale, il complessivo sistema di remunerazio-
ne aziendale.
Tale sistema rientra, infatti, a pieno titolo, tra gli stru-
menti utilizzati per ridurre i cosiddetti “problemi di 
agenzia”. Il problema di indurre un ‘agente’ a massi-
mizzare l’utilità del ‘principale’ e, in generale, degli 
stakeholder dell’impresa, invece di perseguire i propri 
interessi personali, è presente in tutte le attività econo-
miche e pone la necessità di definire strutture e mecca-
nismi in grado di allineare gli obiettivi degli agenti con 
quelli del principale. 
Da qui l’importanza di promuovere un’unica funzio-
ne-obiettivo – mediante adeguati sistemi di remunera-
zione e incentivazione – che porti alla coincidenza degli 
interessi che confluiscono nell’impresa al fine di limita-
re le inefficienze e la distruzione di valore. Tuttavia, 
appare altresì opportuno considerare che talune forme 
di remunerazione sono state oggetto di discussione per 
le controindicazioni che possono generare. 
Già nel 2001 i dissesti di società industriali – ad esem-
pio Enron – hanno reso evidente che le politiche retri-
butive, se non attentamente calibrate e accompagnate 
da adeguati meccanismi di supervisione societari e di 
mercato, possono indurre il management a dare mag-
gior rilievo alla redditività di breve periodo e ad avere 
una troppo elevata propensione al rischio. 
Quest’ultimo aspetto rappresenta un problema soprat-
tutto nel settore finanziario (ma non solo) dove opera-
no aziende, ovvero banche e altri intermediari finan-
ziari, con elevato leverage. Da qui l’esigenza di cautele 
particolari nella definizione di dette politiche e la con-
siderazione che meccanismi societari e assetti di con-
trollo adeguati giocano un ruolo decisivo nell’indirizza-
re le stesse tecniche remunerative verso obiettivi 
virtuosi, prevenendone gli effetti collaterali. A testimo-
nianza della significativa importanza che sta assumen-
do il tema dei sistemi di remunerazione e incentivazio-

ne, appare utile richiamare l’azione di vigilanza sul 
rispetto della regolamentazione sui cosiddetti “com-
pensi” condotta da parte della Banca d’Italia (25° 
aggiornamento della Circolare n.285/2013) con l’o-
biettivo di allineare i sistemi di remunerazione ai va-
lori, alle strategie e agli obiettivi aziendali di lungo 
periodo e alle politiche di prudente gestione del ri-
schio, in modo da evitare incentivi distorti che posso-
no indurre a violazioni normative o ad un’eccessiva 
assunzione di rischi. 
Rilevante in tale contesto è il ruolo dell’assemblea or-
dinaria della società, nel determinare i compensi de-
gli organi dalla stessa nominati e approvare le politi-
che di remunerazione a favore di tali organi e del 
restante personale, i piani di remunerazione basati su 
strumenti finanziari e i criteri per la determinazione 
dei cosiddetti golden parachute, e dell’organo ammi-
nistrativo, nell’elaborazione della politica di remune-
razione dell’azienda, nel suo controllo e nella verifica 
di allineamento al quadro complessivo di governo 
societario, alla cultura d’impresa, alla propensione al 
rischio, nonché ai processi di governance correlati.

CREARE VALORE NEL LUNGO PERIODO
Le politiche e le prassi di incentivazione e remunerazione sono un elemento strategico per tutte le aziende 
affinché non prevalgano scelte orientate alla redditività di breve periodo. 

> LE AZIENDE INFORMANO <

Grant Thornton Italia è parte del Network Grant Thornton International LTD. Fornisce servizi di: Audit & As-
surance, Tax and Legal Advisory, Human Resources e, nello specifico, Grant Thornton Consultants, è la società 
specializzata nei servizi di Advisory. Grant Thornton opera in Italia con oltre 500 professionisti e 47 partner e 
nel mondo è presente con 40mila risorse in più di 136 paesi.
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ALTRI

FEDERCONFIDI

TOTALE

8.097 

7.857

7.391

2.230

2.089

2.110

5.867

5.768

5.281

GARANZIE RILASCIATE DAI CONFIDI VIGILATI  
(valori in  milioni di euro)

7%

93%

vigilaticonfidi minori

PESO DELLE IMPRESE ASSOCIATE  
AI CONFIDI FEDERCONFIDI

Fonte: Federconfidi

Fonte: Federconfidi

Sebbene molti confidi vigilati abbiano deciso di avviare una diversa 
operatività con una maggiore remunerazione (nell’ambito delle cosid-
dette attività residuali rispetto al rilascio della garanzia), i risultati non 
riescono, al momento, a sovvertire il ruolo in tema di garanzia, ossia 
senza perdere la prerogativa “genetica” del confidi, vale a dire la vici-
nanza geografica e culturale all’impresa.
È certamente positivo registrare l’ampliamento della rete distributiva 
che consente ai confidi di espandersi territorialmente senza sopportare 
ulteriori costi fissi connessi all’apertura di proprie sedi e all’assunzione 
di personale ad esse dedicate in via esclusiva. 
La Federazione associa anche dieci confidi minori, che nel 2018 con-
tano circa 15mila imprese, pari al 7% del totale delle piccole e medie 
imprese. Tale dato, analogamente al numero dei confidi minori, si è co-
stantemente ridotto per effetto delle incorporazioni avvenute da parte 
di confidi minori in quelli vigilati. A livello geografico si registra una più 
ampia concentrazione dei confidi minori nelle regioni del Centro-Sud 
Italia, in particolare in Sicilia.
Fatta questa premessa, qual è la fotografia attuale del nostro sistema? 
Il dato relativo alle garanzie rilasciate al 31 dicembre 2018 dal sistema 
Federconfidi riflette infatti un aumento dei volumi dell’+1%, in contro-
tendenza con il dato dell’intero sistema che registra una contrazione 
del 6% rispetto al 2017.

201820172016

TOTALE

ALTRI

FEDERCONFIDI

634

672

740

2.273

2.142

1.966

2.907

2.814

2.705

FLUSSO GARANZIE
(valori in milioni di euro)  

I dieci confidi minori rilasciano nel 2018 circa 260 milioni di euro di garanzie in essere, registran-
do una contrazione di 6% rispetto al dato 2017. Nel complesso le garanzie rilasciate dai confidi 
minori rappresentano l’11% del totale delle garanzie rilasciate dal sistema Federconfidi.
A conferma di questa tendenza positiva i dati di flusso delle garanzie annue rilasciate nell’ultimo 
triennio, nel confronto tra Federconfidi e i confidi degli altri comparti economici, fanno emer-
gere una tendenziale crescita dell’operatività dei nostri associati (+10% solo nell’ultimo anno). 

I confidi generalmente non presentano deficit patrimoniali, ma i loro 
crediti deteriorati sono ancora troppo elevati, registrando un dato pari 
a circa il 13% , in lieve aumento rispetto al 2016 (+28%).
Per meglio analizzare lo stato dei confidi associati alla Federazione, è 
importante prendere in esame alcuni indicatori rappresentativi della 
situazione patrimoniale, tra cui il Tier 1 che ne indica la solidità. I dati 
di bilancio mostrano come nel tempo i nostri confidi risultano forte-
mente patrimonializzati, ma dovranno proseguire nelle politiche di 
contenimento del rischio attraverso operazioni di tranched cover o 
attivando strumenti di mitigazione del rischio che, come per la contro-
garanzia del Fondo di garanzia per le Pmi, consentono di trasferire un 
vantaggio in termini di copertura sul sistema bancario. 

Fonte: Federconfidi
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AltriFederconfidiTotale

2018

2017

2016

23,96

27,63

22,46

25,37

27,78

24,38

26,89

29,38

25,80

TIER I
(valori espressi in %)  

€Fonte: Federconfidi

Per la Federazione resta comunque ferma la convinzione che si dovrà continua-
re a puntare su un percorso di concentrazione anche per assicurare una maggio-
re capacità di servizio alle imprese, in considerazione del risultato di esercizio 
che grazie al solo prodotto garanzia non riesce ad arginare il disavanzo. 
In termini di efficienza gestionale, infatti, se preso in esame il cost income 
emerge che ad oggi sono ancora troppi i costi sostenuti dai confidi a fronte dei 
maggiori accantonamenti prudenziali dovuti all’attività di vigilanza e ai maggio-
ri costi del personale e informatici per adempiere ai crescenti obblighi norma-
tivi considerato che se minore è il valore espresso da tale indicatore, maggiore 
è l’efficienza dell’intermediario; sui 36 confidi vigilati tale indicatore è in equi-
librato per 16 di essi. 

Chi è il confidi oggi? Quale “spazio” occupa nella filie-
ra del credito e nei rapporti con le imprese? 
A nostro avviso sono queste le do-
mande di fondo cui deve risponde-
re il confidi che vuole assicurarsi 
una posizione stabile nel contesto 
degli intermediari finanziari del 
futuro. Vero è che ci sono molte 
situazioni contingenti da risolvere 
prima di porre domande di tipo 
esistenziale quali quelle in pre-
messa. 
Ma le criticità di oggi non hanno 
una soluzione univoca, prevedono 
strade diverse da imboccare e per-
correre in base agli obiettivi che 
ogni confidi si è posto. 
Gli aspetti che caratterizzano la 
situazione attuale li conosciamo 
tutti, ne abbiamo a lungo parlato, 
esaminato, sezionato, dicotomiz-
zato: vincoli normativi pesanti, 
struttura molto costosa, margini 
che si riducono, ma soprattutto ce 
n’è uno che vince su tutti: la crisi economica. Le impre-
se chiudono, meno opportunità di lavoro e di sviluppo, 
credit crunch e tutto quello che ne consegue. Questo 
stato di cose, ammesso e non concesso che sia il vero 
“problema” del settore, non passa certo attraverso ma-
novre ordinarie e di facciata.  Il vero miglioramento 
sarebbe la ripresa economica, la fine della crisi, lo svi-
luppo della domanda etc. 
Tutto questo, però, non dipende dai confidi che non 
hanno alcun potere di modificare l’andamento econo-
mico in alto. 
La soluzione è quindi da cercarsi all’interno del mondo 
confidi e molto probabilmente sta in un intervento ra-
dicale nel modo di fare confidi perché il combinato di-
sposto della crisi economica e della riduzione dei tassi 
hanno portato il margine dei confidi a livelli insosteni-

bili. Livelli che non consentono la sopravvivenza, a 
meno che non vi sia una vera e propria rivoluzione.

Rivoluzione potrebbe essere 
una mega aggregazione fra 
confidi in modo da creare un 
mega confidi nazionale, con ri-
sparmi, razionalizzazioni e si-
nergie. 
Altra via potrebbe essere una 
profonda riforma normativa 
del settore dove, magari, si con-
sente al confidi un’operatività a 
“tutto tondo”, parificandolo 
agli altri intermediari ex art. 
106 del Testo unico bancario.
Ulteriore approccio potrebbe 
essere la costituzione di struttu-
re cui delegare parte delle atti-
vità dei confidi, specializzando 
lo stesso nei rapporti col territo-
rio di riferimento.
Strade da percorrere ce ne sono 
e ce ne sarebbero. 
L’unico presupposto, o meglio 

l’unica condizione, è che i confidi si parlino fra loro, 
si accettino e comincino a vedersi come partner in un 
unico disegno e non più come concorrenti. La crescita 
passa attraverso la condivisione, non con il contrasto 
e la lotta.
Capisco perfettamente che questa “rivoluzione” è 
molto difficile: ci sono da superare barriere legali, 
corporative, associative, personali, economico-finan-
ziarie etc., ma con l’aiuto di partner giusti si può ar-
rivare molto lontano, rispettando l’etica, l’economici-
tà, la crescita, magari a piccoli passi ma con un 
obiettivo preciso.
Res da oltre 15 anni è il partner naturale dei confidi, 
che lavora accanto ai confidi e per i confidi con pro-
getti innovativi di sviluppo, formazione e consulenza 
a 360 gradi.

Gianluca Puccinelli, Presidente Res Consulting Group 

L’IDENTITÀ DEL CONFIDI
La crisi economica ha messo a dura prova il sistema del credito e i suoi protagonisti. La soluzione è modificare 
l’approccio: da concorrenti ad alleati. Perché non c’è crescita senza condivisione.  

> LE AZIENDE INFORMANO <
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In base a quanto emerso durante l’ultima assemblea generale ordinaria dei soci di Garanzia Fidi scpa, 
l’organismo di garanzia presieduto da Rosario Caputo, che si è svolta alla presenza di numerose im-
prese, nonché di esponenti del mondo bancario e autorità, sono stati resi noti una serie di dati e 
indicatori, dai quali si evince che il 2018, nonostante le oggettive difficoltà congiunturali, è stato per 
GA.FI. un anno importante sotto diversi punti di vista. 
Garanzia Fidi scpa conferma gli obiettivi del piano strategico con un volume di produzione di 100 
milioni di euro e tale risultato è sicuramente frutto di una intensa attività commerciale. Il consiglio 
di amministrazione attua una politica rigorosa in materia di presidio dei rischi con l’incremento del 
portafoglio controgarantito dal Fondo di garanzia Pmi al 67% e un maggior grado di copertura, che sui 
rischi di firma raggiunge il 74% e su quelli di cassa supera il 97%.
Particolare attenzione è rivolta anche all’aspetto patrimoniale con il Total capital ratio – che ne mi-
sura la solidità – che si mantiene oltre il 24% contro un minimo richiesto dall’Autorità di vigilanza del 
6,00%. Ciò evidenzia la capacità di sviluppare la propria attività di quattro volte superiore a quella at-
tuale, a parità di dotazione patrimoniale. Inoltre, la liquidità si attesta a circa 28 milioni ed è superiore 
di sette volte al portafoglio deteriorato netto al 31 dicembre 2018.
Nella sua relazione il presidente Rosario Caputo ha illustrato l’attività svolta a favore delle imprese, 
evidenziando che GA.FI. ha rafforzato la propria leadership tra gli intermediari finanziari erogatori di 
garanzie del Mezzogiorno, con un allargamento della quota di mercato, che lo proiettano tra i primi 
dieci confidi vigilati italiani.

Punto di riferimento 
per il Mezzogiorno 
Tra i primi dieci confidi vigilati italiani, GA.FI. oggi guarda al futuro con un ampio portafoglio 
di prodotti e servizi, che va dalla consulenza ai finanziamenti diretti alle Pmi sino alle 
nuove forme di garanzia del canale fintech

GA.FI. ha avviato nuove linee di sviluppo che stanno con-
sentendo di ampliare la gamma di prodotti e di servizi offer-
ti rispetto alla garanzia tradizionale. In particolare, attività 
connesse e strumentali rientranti nel comparto della consu-
lenza, dell’intermediazione e della finanza agevolata. Inoltre 
GA.FI. si sta affacciando al canale fintech, grazie ad impor-
tanti partnership con autorevoli società di intermediazione.
Infine, da qualche mese è attiva la nuova linea di “finanzia-
menti diretti” su prestiti di importo massimo di 50mila euro 
con risorse proprie. 
“Nonostante uno scenario difficile – afferma Michele Izzo, 
Direttore generale di Garanzia Fidi scpa – stiamo conseguen-
do risultati importanti, portando a compimento la piena in-
tegrazione tra i confidi dopo la fusione, realizzando le attese 
sinergie di costo e di efficienza che hanno migliorato il ri-
sultato economico previsto nel piano industriale triennale”.

Lo scorso 26 settembre è stata inaugurata a Roma, in via Lucullo 24, la nuova sede 
capitolina di GA.FI. scpa. Gli uffici, presentati di fronte a un nutrito e qualificato 
parterre di imprenditori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni e del mondo 
bancario, si sviluppano all’interno di una struttura all’avanguardia sotto tutti i punti 
di vista, situata in un punto strategico a pochi passi dal ministero dello Sviluppo 
economico e adiacente all’Ambasciata americana a Roma. GA.FI. si configura tra i 
maggiori confidi d’Italia, rappresentando quasi 4mila aziende socie, che esprimono 
circa dieci miliardi di fatturato complessivo e occupano oltre 40mila addetti. GA.FI. 
opera attraverso diversi presidi territoriali tra Campania, Lazio, Puglia e Calabria, 
avvalendosi di eccellenti professionalità e di 40 banche convenzionate, diventando 
un vero punto di riferimento per le imprese, assicurando un flusso di finanziamenti 
annuali di oltre 200 milioni di euro. 

UNA NUOVA SEDE A ROMA

4.000 Numero imprese socie* 

15 Numero medio dipendenti imprese socie

2,5mln€ Fatturato medio imprese socie

150mila€ Importo medio della garanzia

195mln€ Volumi di garanzie in essere* 

Operatività su tutto il territorio nazionale

*stima al 30 giugno 2019 
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È cambiato il mondo del credito alle Pmi e 
Neafidi ha interpretato i cambiamenti consoli-
dando il proprio ruolo sul territorio. Garanzia 
e consulenza per avvicinare le impresae a stru-
menti talvolta complessi, ma che, se corretta-
mente approfonditi, possono essere apprezza-
ti anche da realtà di piccola dimensione.
Si contraggono i prestiti bancari alle impre-
se e stanno emergendo canali alternativi per 
l’accesso al credito, la finanza è sempre più 
legata ad analisi numeriche, andamentali e 
prospettiche, il ricorso alla garanzia pubblica 
ha nuove regole di accesso, nuovi adempimen-
ti derivano dalla riforma del Codice sulla crisi 
d’impresa.

È sicuramente un momento ricco di sfide da 
valutare e cogliere insieme e, proprio ascol-
tando le esigenze dei nostri soci, abbiamo av-
viato una nuova area di attività, per affiancare 
le nostre imprese nell’accesso a strumenti di 
finanza innovativa, con una visione attenta da 
un lato alla crescita della cultura finanziaria, 
dall’altro a intercettare le migliori soluzioni 
disponibili. 
Il nostro territorio esprime tantissime eccel-
lenze, indipendentemente dalla dimensione, e 
siamo davvero orgogliosi di aver accompagna-
to alcune di esse verso le nuove opportunità 
offerte dal mercato. 

Partner innovativo
Consapevole delle nuove sfide da affrontare, Neafidi supporta le imprese nell’accesso agli 
strumenti di nuova finanza e, attraverso la piattaforma October, entra direttamente nella 
concessione di credito 

Abbiamo sottoscritto 19 operazioni di minibond, 11 
emittenti appartenenti a settori diversi, per un contro-
valore di 4,3 milioni di euro e garantito due emissioni 
per agevolarne il costo e la sottoscrizione. Si è trattato 
di emissioni con finalità differenti: dallo sviluppo del 
capitale circolante necessario alla crescita dei volumi, 
al sostegno dei piani di investimento produttivi e di 
inserimento in mercati esteri fino al finanziamento di 
commesse a medio-lungo termine. Uno strumento al-
ternativo al canale bancario, utilizzato anche con sca-
denze brevi.
Abbiamo accompagnato dieci aziende nell’ottenimento 
dei finanziamenti agevolati erogati da Simest per l’inter-
nazionalizzazione. Siamo inoltre diventati partner delle 
più importanti piattaforme di digital lending e invoice 
trading.
Ed ora una nuova sfida: non ci basta supportare le im-
prese nell’accesso al credito. Grazie all’avvio di un fon-
do di credito di cui siamo stati promotori, entriamo 
direttamente nella concessione di credito tramite la 
piattaforma October. 
Tramite il fondo, che grazie al suo carattere innovativo 
ha ottenuto la garanzia del Fondo europeo degli inve-
stimenti, affiancati da una componente di investitori 
privati, finanzieremo progetti da 50mila a un milione e 
mezzo di euro a favore delle Pmi di Veneto, Friuli ed 
Emilia Romagna.

6.350 Numero imprese socie* 

tra 15 e 30 Numero medio dipendenti imprese socie

tra 3 e 8mln€ Fatturato medio imprese socie

100mila€ Importo medio della garanzia

80mln€ Volumi di garanzie in essere* 

Operatività Interregionale

(Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)

*stima al 30 giugno 2019

23



SPECIALE CONFIDI SPECIALE CONFIDI

24 25

Servizi per l’impresa 
a 360° 

Confidi Systema! è un intermediario finanzia-
rio che accompagna le imprese nell’accesso al 
credito. Presente sul mercato fin dal 1959 in 
più entità locali approdate in CS! dopo mol-
teplici operazioni straordinarie, la società at-
tuale vanta oggi una ampia base sociale (poco 
meno di 55mila soci) intersettoriale e un ter-
ritorio di riferimento che abbraccia tutto il 
Nord Italia con una presenza crescente nel 
Centro e marginale nel Sud del Paese.
L’assistenza nei confronti di un’impresa – 
sia essa startup, micro o Pmi – è sempre ac-
compagnata con l’assunzione di rischio sulla 
stessa e l’attenzione ai fabbisogni è a 360°: 
dal supprto agli investimenti all’internazio-
nalizzazione, al sostegno dell’occupazione e, 
più in generale, agli interventi per rimanere 
competitivi e consolidare la propria presenza 
sul mercato.

Il modello di servizio, che CS! ha costruito dal confronto con-
tinuo con il sistema produttivo, parte proprio dalla consulen-
za operativa per individuare le soluzioni più adatte a soddisfa-
re i fabbisogni, a cui si unisce l’assistenza per preparare il set 
informativo a corredo della domanda di finanziamento.  
Istruita la pratica in tempi molto snelli, CS! valuta la condi-
visione del rischio sul progetto dell’impresa rilasciando una 
garanzia a copertura fino all’80% del credito concesso dalla 
banca: così facendo l’impresa aumenta, di molto, la probabi-
lità di ottenere credito e soprattutto può contare sulla forma 
finanziaria più adatta.
“Da semplici garanti del credito bancario ci siamo trasformati 
in consulenti del credito con l’obiettivo preciso di candidarci 
sempre più a rappresentare per le imprese un hub per la finan-
za, contribuendo a costruire un mercato dell’offerta sempre 
più ampio e variegato a cui le Pmi possono accedere facilmen-
te. – afferma Alessandro Spada, presidente di Confidi Syste-
ma! – Riteniamo che il mondo Confidi possa ritagliarsi uno 
spazio importante nel ruolo di connettore tra economia reale 
e risparmio. Per riuscire in questo ambizioso obiettivo – con-
clude – c’è bisogno di continuare nel processo di consolida-
mento del settore, a partire dal livello della rappresentanza”.   

Forte di una lunga esperienza sul territorio, Confidi Sistema! ha ammodernato il proprio modello 
trasformandosi da garante in consulente del credito. Oggi punta ad essere un hub per la finanza 
al servizio delle Pmi

I prodotti e le iniziative future

Le soluzioni operative accessibili con CS! vanno dalla tradizionale garanzia all’accesso agli interventi del 
Fondo di garanzia, del Fondo europeo per gli investimenti e dei fondi di controgaranzia regionali garantendo 
la massima copertura, fino alle garanzie commerciali dirette.
Se il focus è sulle soluzioni “bancocentriche”, da qualche tempo sono disponibili anche soluzioni più innova-
tive come minibond o microbond o il fintech.
Sul primo filone nel triennio 2016-2018 la società ha investito direttamente nell’economia reale sottoscriven-
do minibond in favore di Pmi per oltre 25 milioni di euro. Sul filone della finanza digitale recentemente CS! 
ha sottoscritto con altri quattro confidi vigilati il Fondo October di direct lending di complessivi 30 milioni 
di euro nell’ambito di un progetto Fei e Federconfidi-Confindustria. 
Nell’ultimo anno CS! ha messo in campo altri due strumenti per integrare il tradizionale canale bancario 
collegando investitori che possiedono liquidità con Pmi in cerca di liquidità. Il fondo Azimut Corporate Cash 
è un veicolo di investimento di 50 milioni di euro per sottoscrivere prestiti obbligazionari a breve termine 
emessi dalle Pmi e garantiti da un pool di tre confidi. 
Systema.Credit Fund – in fase di funding – con Prader Bank e BorsadelCredito.it è anch’esso un fondo di in-
vestimento alternativo per erogare alle Pmi finanziamenti chirografari di piccolo taglio (fino a 50mila euro). 
Consolidato anche lo strumento “Finanza Subito” con cui, utilizzando la propria finanza di proprietà, CS! 
offre all’impresa la possibilità di un prefinanziamento pari al 90% del finanziamento bancario garantito. 

54.738 Numero imprese socie* 

>10 Numero medio dipendenti imprese socie

<5mln€ Fatturato medio imprese socie

58mila€ Importo medio della garanzia

624mln€ Volumi di garanzie in essere* 

Operatività su tutto il territorio nazionale

*dati al 30 giugno 2019
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Grazie all’esperienza, Fidimpresa supporta le aziende nel rapporto con le banche facilitando 
l’applicazione di tassi agevolati e limitando le richieste di garanzie aggiuntive. Un partner 
affidabile per intraprendere nuovi progetti  

L’attuale momento di crisi economico-finanziaria sta deter-
minando una contrazione dell’erogazione del credito alle 
imprese, soprattutto a quelle di dimensioni ridotte che rap-
presentano, di norma, una parte consistente della compagi-
ne societaria dei confidi. Come supportare queste imprese 
nell’accesso al credito? 
Occorre innanzitutto conoscerle profondamente, avere com-
petenze tecnico-valutative che permettano di interpretarne 
correttamente il valore e supportarne i progetti di sviluppo, 
anche e soprattutto nel complesso dialogo con il sistema ban-
cario. Essere soci di Fidimpresa non è soltanto “ottenere una 
garanzia”, ma qualcosa di diverso. Significa avere a disposi-
zione un partner qualificato e qualificante da coinvolgere nei 
progetti imprenditoriali per meglio capirli e rappresentarli al 
sistema bancario affinché gli stessi vengano adeguatamente 
supportati a livello finanziario. 
Lo svolgimento di questo ruolo richiede elevata professiona-
lità e attività di consulenza continua. 

Mitigare il rischio,
creare valore 

È di questo avviso Stefano Corsini, presidente di Fidimpresa Italia (già Fidimpresa Lazio), 
confidi vigilato di matrice confindustriale operante a livello nazionale (cinque filiali nel La-
zio e una in Abruzzo), dotato di comprovata solidità patrimoniale (CET 1 al 31 dicembre 
2018 pari al 26%). 
Si tratta di valori aggiunti che non si improvvisano e che Fidimpresa possiede e mette da 
sempre a disposizione dei propri soci, ad oggi circa tremila. 
Dal 15 marzo scorso, con l’avvio della riforma del Fondo centrale di garanzia, Fidimpresa 
viene ad assumere un ruolo determinante nel sistema delle garanzie. 
A parità di classe di merito delle imprese da finanziare, Fidimpresa è in grado di assicurare 
alle banche coperture di garanzia complessivamente superiori rispetto a quelle ottenibili 
tramite accesso diretto al Fondo.
In più Fidimpresa sarà in grado di traslare alla banca il beneficio della ponderazione zero 
sull’intera parte contro-garantita. Innumerevoli i vantaggi ottenibili anche per operazioni 
su imprese in startup, di importo ridotto e per quelle a rischio tripartito.
Accompagnando al credito le imprese con interessanti coperture del rischio di credito, Fi-
dimpresa renderà le banche più disponibili a incrementare gli impieghi riducendo i tempi di 
erogazione, applicando tassi agevolati ed evitando eccessive richieste di garanzie aggiuntive 
(reali, assicurative e personali).

2.812 Numero imprese socie* 

12 Numero medio dipendenti imprese socie

2,4mln€ Fatturato medio imprese socie

40mila€ Importo medio della garanzia

72mln€ Volumi di garanzie in essere* 

Operatività su tutto il territorio nazionale

*dati al 30 giugno 2019
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Nuove sfide,
nuovi mercati
Confidi Sardegna accompagna le imprese nella gestione del rischio, affiancandole nell’uso 
di strumenti alternativi come i minibond. Forte di una lunga esperienza nell’industria, adesso 
punta sul turismo e sul settore agricolo e agroalimentare

Presente da sempre su tutto il territorio della Sardegna, con sedi operative a Sassari, Olbia, Nuoro, 
Oristano e Tortolì, oltre alla sede principale di Cagliari, Confidi Sardegna svolge la propria attività a 
favore delle imprese di tutti i settori e dei liberi professionisti fin dal 1974. 
Dal 2010 con lo status di intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, il suo ruolo determinante 
nel rapporto banche imprese ha consentito di garantire servizi più efficaci nella gestione del credito e 
nell’accesso alle fonti di finanziamento, come minibond e cambiali finanziarie. 
I minibond, le cambiali finanziarie e fintech rappresentano infatti alcuni dei nuovi strumenti alterna-
tivi e complementari al credito bancario e consentono all’imprenditore di aprirsi su nuovi mercati, 
con indubbi vantaggi in termini di opportunità e flessibilità. 
Da sempre attento alle politiche di mitigazione del rischio, Confidi Sardegna possiede al suo interno 
le professionalità e l’esperienza per l’accesso alle controgaranzie e riassicurazioni pubbliche, con par-
ticolare riguardo a quelle erogate dal Fondo centrale di garanzia, il cui ricorso consente agli interme-
diari garantiti indubbi vantaggi con riferimento al minor assorbimento patrimoniale. 
Attraverso il rilascio di una garanzia diretta ed elegibile a favore dell’istituto finanziatore, Confidi 
Sardegna consente alle imprese garantite di accedere più agevolmente al credito necessario, suppor-
tandole nella scelta delle migliori forme di finanziamento, con riguardo all’attività svolta e ai loro 
progetti di sviluppo. 
In quanto intermediario finanziario vigilato, inoltre, può erogare direttamente alle aziende in tempi 
estremamente snelli dei prestiti di importo contenuto. Confidi Sardegna rilascia anche garanzie diret-
te a favore di enti pubblici e di soggetti privati.
Negli ultimi anni ha aperto i suoi servizi anche alle imprese delle altre regioni italiane, sostenendole 
nei loro investimenti, con particolare riguardo alle attività volte all’internazionalizzazione e all’export 
di prodotti e servizi, nonché al sostegno delle attività del settore primario. In particolare, ha di recen-
te aperto una nuova sede operativa a Latina.

Oltre all’industria, suo tradizionale settore di riferimento, Confidi 
Sardegna è impegnato a fornire al settore turistico – uno dei car-
dini dell’economia sarda – adeguate misure di supporto. Benché 
in costante crescita, la voce “turismo” nel 2017 ha inciso sul Pil 
sardo per meno del 10% e, per un’isola che potrebbe vivere di tu-
rismo, questi numeri sono ancora marginali: manca una visione a 
lungo termine e una “confidenza” profonda con gli strumenti del 
mestiere. 
“In ambito turistico la più grave lacuna è ad oggi la scarsa pro-
grammazione, la capacità, cioè, di disegnare una strategia di lungo 
periodo e di dotare le aziende della filiera di strumenti adeguati – 
spiega Alessandro Tronci, Direttore generale di Confidi Sardegna. 
– Se vogliamo che il turismo diventi una voce importante del Pil 
regionale, non si può prescindere dalla programmazione di strate-
gie e misurazioni di risultato. Detto questo, le principali necessità 
delle aziende turistiche sono legate al puntuale sostegno finan-
ziario nei “mesi di fermo” dell’attività, generalmente da ottobre 
a maggio, attraverso i finanziamenti diretti all’ampliamento e alle 
ristrutturazioni”.  
Confidi Sardegna è in grado di offrire un’assistenza finanziaria 
qualificata ed un’efficace garanzia su strumenti differenziati da 
quelli di breve periodo, volti a soddisfare le esigenze di riavvio 
dell’attività stagionale ai mutui chirografari per interventi strut-
turali e di efficientamento fino ai mutui ipotecari per nuove co-
struzioni.
Anche l’agricoltura e l’agroalimentare rappresentano per la Sar-
degna una risorsa importantissima per garantire la crescita eco-
nomica del territorio. Le banche, di norma, delineano i modelli di 
rating delle imprese basandosi sui moduli statistici e standard, te-
nendo conto dell’andamento economico. Questo modus operandi 
spesso esclude proprio le imprese agricole dall’accesso al credito 
che, non avendo un bilancio come le altre tipologie di azienda, 
fanno più fatica a fornire le garanzie richieste. 
Confidi Sardegna opera, da sempre, a sostegno delle attività pro-
duttive e gli accordi con alcune associazioni del settore garan-
tiscono alle aziende l’accesso a finanziamenti a tasso agevolato. 
“Abbiamo voluto assicurare una via privilegiata di accesso al cre-
dito nelle sue diverse forme, quelle tradizionali e quelle più inno-
vative a migliaia d’imprese agricole – spiega Achille Carlini, presi-
dente di Confidi Sardegna. – “I nostri servizi garantiscono tempi 
più rapidi di evasione delle pratiche e l’affiancamento dell’impren-
ditore nella scelta dei prodotti finanziari più idonei a sostenere la 
crescita e lo sviluppo della sua azienda”.

2.572 Numero imprese socie* 

15 Numero medio dipendenti imprese socie

3,8mln€ Fatturato medio imprese socie

235mila€ Importo medio della garanzia

103mln€ Volumi di garanzie in essere* 

Operatività su tutto il territorio nazionale

*dati al 30 giugno 2019 
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Strumenti 
per confidi competitivi 
Intergaranzia Italia nasce nel 2004 in seguito all’entrata in vigore del dl n. 269/2003, che all’art. 13 disciplina 
l’istituzione e le attività dei fondi di garanzia.  
IGI supporta i propri soci nella gestione amministrativa e finanziaria attraverso servizi di natura commerciale e 
consulenziale. L’attività di prestazione di servizi, grazie alla sottoscrizione di accordi quadro con diversi partner 
commerciali accreditati di valenza nazionale è erogata, ormai da anni, su diverse aree quali l’attività di forma-
zione in aula e online, la consulenza ai confidi vigilati e ai confidi minori, il software gestionale, le informazioni 
commerciali. 
“IGI ha cercato di rispondere alle richieste dei soci dettate dalle crescenti esigenze normative che si sono mani-
festate nel corso degli anni. Ha realizzato progetti di sistema innovativi in collaborazione con partner consoli-
dati, garantendo sia tempestività di risposta agli adeguamenti normativi, sia costi operativi competitivi – spiega 
il presidente Stefano Corsini –. Collaboriamo con Rete Fidi Italia ed è di questi giorni il lancio del Fondo di 
co-investimento confidi da 30 milioni di euro con la piattaforma October, al quale IGI parteciperà attivamente 
facendosi carico dei costi di avvio e gestione”. “Altre importanti iniziative – aggiunge – sono sul tavolo sempre 
nell’ottica di garantire ai nostri soci una maggiore competitività sul mercato”.  
Attualmente Intergaranzia Italia è composta da 24 soci, dislocati sull’intero territorio nazionale. 

• Consulenti accreditati: da anni Intergaranzia Italia è impegnata a individuare consulenti accreditati 
sull’intero territorio nazionale che possano rispondere alle esigenze dei propri soci.
• Tariffe più convenienti: grazie all’intervento di Intergaranzia Italia come referente unico del sistema 
è possibile sottoscrivere con i consulenti accordi quadro ottenendo tariffe più convenienti rispetto a 
quelle applicate a ciascun socio.
• Progetti di sistema: lntergaranzia Italia, nell’ottica di assistere i propri soci nelle attività di 
adeguamento normativo, è da tempo coinvolta nella realizzazione di progetti di sistema. Gli ultimi 
due progetti in cui è stata coinvolta sono stati quelli della transizione all’IFRS9 e l’adeguamento al 
GDPR.
• Alert normativi: la società mette a disposizione di tutti i soci un servizio di alert normativo che 
consente di conoscere tempestivamente le novità normative e/o relative a oneri applicativi in modo 
da intervenire con le modifiche ed adeguamenti eventualmente richiesti.

I vantaggi per i soci

Sin dalla crisi finanziaria del 2008, la stragrande mag-
gioranza degli istituti finanziari ha cercato di garantire 
la redditività attraverso la riduzione dei costi e misure 
di efficienza. Mentre finora queste strategie hanno fun-
zionato a vari livelli, la crescita futura richiederà molto 
di più. Non solo la maggior parte delle organizzazioni 
bancarie è sottoposta a sistemi e processi di back office 
antiquati, ma sempre più spesso fanno solo modeste 
modifiche per soddisfare un cliente sempre più esigen-
te. La maggior parte degli intermediari finanziari ha 
personale totalmente impreparato sulle nuove compe-
tenze digitali. Rimanere relativamente inerti di fronte 
ai cambiamenti dirompenti del mercato non è il modo 
migliore per mantenere una sostenibilità finanziaria e 
competitività. 
I confidi, così come le banche, devono comprendere 
meglio le trasformazioni che stanno colpendo il settore. 
Ancora più importante, le organizzazioni devono ri-
spondere a questi cambiamenti in modo più proattivo 
di quanto non sia stato fatto finora. Con le forze ma-
croeconomiche e politiche sempre più incerte in gioco, 
è tempo di accogliere il cambiamento e correre il ri-
schio della nuova competizione del Digital Banking. 
Probabilmente la maggior parte degli istituti finanziari 
ritiene che la dimensione sia un vantaggio anche in ri-
ferimento alla trasformazione digitale. Ma il vantaggio 
di scala non è così significativo come molti dirigenti 
bancari credono. Prima di tutto, le organizzazioni ban-
carie di tutte le dimensioni dovranno riconoscere – e 
agire – su tutte le tendenze di trasformazione sopraci-
tate. Mentre la scala aiuta, non è un vantaggio insor-
montabile in un momento in cui la maggior parte delle 
tecnologie digitali sono disponibili per le organizzazio-
ni di tutte le dimensioni. Inoltre, è dimostrato che orga-
nizzazioni più piccole, come i Confidi, possono sfrutta-
re i vantaggi dell’agilità nel cambiamento culturale 
necessario a supportare la trasformazione digitale. 
La sfida della formazione degli attuali dipendenti e 
della gestione di un futuro digitale può anche essere più 
semplice per un’organizzazione più piccola. Ancora più 
importante, devono implementare e agire su strategie 

che possano trasformare la sfida del Digital Banking 
in un’opportunità.
Su questo terreno Galileo Network, la società leader 
nel mercato dell’informatica per i Confidi, sta inve-
stendo molto per agevolare gli intermediari finanziari 
nella sfida della digital transformation. I piccoli in-
termediari finanziari, infatti, che necessitano di af-
facciarsi sul Digital Banking in modo evolutivo, effi-
ciente e allo stesso tempo accessibile e in un modo che 
consenta loro di avere successo nel mercato odierno e 
in quello del prossimo futuro, potranno utilizzare una 
totalmente nuova User Interface e una nuova User 
Experience. 
Già oggi le soluzioni di Galileo Network garantiscono 
l’erogazione in modalità digitale di tutti i servizi fi-
nanziari necessari all’operatività dei clienti. Le nuove 
soluzioni software che vengono realizzate sposano il 
paradigma dell’architettura a microservizi interfac-
ciati da un API gateway che permette un’elevata con-
figurazione e profilazione di quest’ultimi. 
L’utilizzo di un’architettura a microservizi è una solu-
zione che sta prendendo sempre più piede, ma è an-
che l’unica strada che permette un elevato livello di 
aggiornamento e integrazione, riducendo al minimo 
gli impatti e ottimizzando al meglio i processi (conti-
nuous integration/continuous delivery). Esempio di 
tale nuovo indirizzo nella evoluzione delle proprie so-
luzioni informatiche è Odessa, la nuova “piattaforma 
commerciale” di Galileo Network, che al suo interno 
ingloba un CRM di assoluta attualità e che risulta 
fruibile da ogni tipo di device, anche in piena mobili-
tà. Odessa gestisce il processo operativo nei confronti 
dei clienti del Confidi, dal primo contatto (gestione 
preistruttoria) alla fase di erogazione del credito, pas-
sando per l’istruttoria della pratica di affidamento 
(Gestione del merito creditizio). 
È inoltre possibile realizzare preventivi personalizzati 
e configurabili per crediti di firma, finanziamenti o di 
altre tipologie fino alla preparazione di un preventivo 
completo e multi-prodotto da proporre e pronto per 
la firma da parte del cliente.

DIGITAL BANKING, 
UNA SFIDA DA RACCOGLIERE
Galileo Network offre soluzioni informatiche di assoluta attualità che consentono al mondo dei Confidi  
di affrontare i cambiamenti in modo proattivo. 

> LE AZIENDE INFORMANO <




