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Aiuto concreto
nel caro-bollette

Fotovoltaico, robot o apparecchi led a basso consumo
Una sfida come motore di sviluppo nelle Pmi

L ’energia è un fattore chia-
ve per lo sviluppo e la com-

petitività dei sistemi economi-
ci. Un approvvigionamento
equilibrato e diffuso, un costo
programmato e proporzionato
n el l’intera filiera produttiva,
una strategia e una program-
mazione trasparente nel me-
dio termine sono punti di at-
tenzione su cui convergere l’a-
zione di tutti per sostenere il
sistema produttivo dei territo-
ri.
Partendo da questa consape-
volezza Confidi Systema!, il
consorzio di sostegno al credi-
to, fondato nel 1959 e pivot
nel 2016 della fusione degli
enti lombardi della garanzia
di artigiani, agricoltori e indu-
striali, ha messo a punto nuo-
ve soluzioni finanziarie per
assistere le imprese di fronte
all’emergenza del caro ener-
gia.
«Il caro bollette è uno dei temi
su cui si sente l’urgenza di fa-
re e noi come Confidi Syste-
ma! ci siamo messi a disposi-
zione per fare quello che in-
sieme ai partner bancari sap-
piamo fare, cioè il credito. Ab-
biamo creato un prodotto con
una struttura semplice, senza
particolari carichi documen-
tali aggiuntivi, su cui come
Confidi possiamo esprimere
oggi una garanzia del 90%
maggiore di quella normal-
mente concessa nell’am bi to
del funzionamento ordinario
del Fondo di Garanzia», di-
chiara Andrea Bianchi (nella
foto in alto a sinistra), diret-
tore generale di Confidi Syste-
ma!.
Si tratta di finanziamenti a me-
dio termine finalizzati al paga-
mento delle bollette e delle for-
niture. Il beneficio per le im-
prese è immediato, poiché gra-
zie alla nuova finanza viene di-
luito nel tempo il carico finan-
ziario legato agli alti costi ener-
getici.
Allo stesso tempo il finanzia-
mento può servire per avviare,
per quanti non avessero già

provveduto in passato, o com-
pletare, negli altri casi, investi-
menti per realizzare efficienza
energetica all’interno delle
proprie imprese.
Che cosa vuol dire? Alcuni
esempi: l’installazione di pan-

nelli fotovoltaici, la sostituzio-
ne di macchinari, robot o cen-
tri di produzione con classifi-
cazioni energetiche migliorati-
ve oppure l’acquisto e installa-
zione di apparecchi led a basso
consumo in sostituzione dell'il-
luminazione tradizionale o
l’installazione di caldaie ad al-
ta efficienza a condensazione,
a biomassa ovvero pompe di
calore e altro ancora.
L’energia non è quindi solo una
sfida globale per la sostenibi-
lità di lungo periodo dell’e c o-

nomia e della società, ma è so-
prattutto una opportunità di
sviluppo per le imprese e per i
territori.
«Cerchiamo di dare respiro al-
le imprese con una soluzione
facile e immediatamente frui-

bile con condizioni di accesso
migliorative sia per gli spread
bancari calmierati che per la
nostra maggiore garanzia.
Questa è chiaramente una so-
luzione che risponde al proble-
ma del momento. In generale
l’approccio di Confidi Systema!
è quello di cercare di dare un
corredo di consulenza all’i m-
presa, che può sfociare anche
in soluzioni più personalizza-
te. A nostro giudizio in un qua-
dro in cui sempre di più si ac-
costa alla finanza la tecnologia,
noi crediamo che la tecnologia
sia davvero un fattore abilitan-
te, che ci aiuta a migliorare le
performance e i tempi di rispo-
sta, ma siamo anche convinti
che essa non possa sostituire il
rapporto diretto con l’i m p r e n-
ditore e l’impresa. Il nostro
target naturale è costituito da
Pmi e microimprese, che van-
no osservate da dentro per es-
sere compiutamente capite e
soddisfatte nei loro bisogni»,
conclude Andrea Bianchi.
Oggi Confidi Systema! associa
70.000 micro e Pmi di tutti i
settori. Hub della finanza
d’impresa delle Pmi, sostiene
ogni realtà aziendale nei pro-
pri processi di crescita assi-
stendole con una consulenza
mirata su tutti i temi del cre-
dito e della finanza d’impresa.
La “Value Proposition” mi xa
garanzia a prima richiesta,
credito diretto, accesso al Fon-
do di Garanzia, agevolazioni
pubbliche e soluzioni innova-
tive per diversificare le fonti di
accesso al credito. È il confidi
di riferimento di Confindustria
Lombardia, Confagricoltura
Lombardia, Confartigianato
Lombardia. Opera principal-
mente in Lombardia e Pie-
monte con importanti iniziati-
ve in Veneto, Emilia-Roma-
gna, Abruzzo e Molise. Il pre-
sidio del territorio è assicurato
da una rete diretta di consu-
lenti-imprese a cui si accom-
pagnano anche partnership
mirate con associazioni ed en-
ti.
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