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P iù che la piccolissima impresa, è
quella media a dare segnali di ri-

presa nel territorio varesino anche sul
fronte del credito. O almeno questo risul-
ta da un osservatorio privilegiato come
Confidi Systema!, il consorzio di sostegno
al credito alle imprese nato il 1 gennaio
2016 dall’incorporazione degli enti lom-
bardi della garanzia di artigiani, agricol-
tori e industriali.
«Questa zona, composta da
piccole realtà con forte capil-
larità, è un mercato molto
importante, tanto è vero che
rappresenta il 20% di tutte le
operazioni - spiega Massimo
Bessega (nella foto), respon-
sabile territoriale dell’area
Lombardia Nord di Confidi
Systema! -. Si tratta perlopiù
di tagli mediamente piccoli,
tanto è vero che l’i mp or to
erogato rappresenta una fet-
ta inferiore, il 12%. Insom-
ma, abbiamo molte operazio-
ni ma non enormi come en-
tità, in linea con la natura di
un territorio fatto di piccole
realtà familiari fortemente
radicate».
Finalmente arrivano segnali
più rassicuranti: «Dopo anni
piuttosto difficili, nel 2019 re-
gistriamo dati positivi - pro-
segue Bessega -. C’è una leg-
gera ripresa, con un incorag-
giante più 5% delle nuove do-
mande. Si alza anche il taglio
medio, in particolare da par-
te delle medie società, già più
strutturate rispetto a quelle piccole o pic-
colissime».
Un “raggio di sole” che non deve però ab-
bagliare: la maggior parte delle richieste
di credito, infatti, sono legate non a inve-
stimenti di lunga durata, ma ancora alla
ricerca di maggiore liquidità immediata.
Segno di un effetto della crisi che mostra
ancora i suoi tentacoli nonostante il mon-

do delle imprese abbia iniziato a rialzare
coraggiosamente la testa. Il ruolo dei con-
sorzi di garanzia che favoriscono il dia-
logo fra le due parti diventa sempre più
importante.
«La riforma del Fondo centrale sulle ga-
ranzie del marzo scorso sta aiutando i
confidi ad essere sempre più in auge pres-
so le imprese rispetto al passato - dice an-

cora il responsabile territo-
riale -, grazie al plus rappre-
sentato dal rafforzamento
delle garanzie. Il Varesotto è
un ’area storicamente legata
al lavoro, fatta di imprendi-
tori pronti a mettersi in gioco
del tutto, perché spesso l’a-
zienda è la famiglia. Per que-
sto è essenziale stare loro ac-
canto, seguirli, accompa-
gnarli. E garantire anche una
certezza nella tempistica, al-
tro fattore fondamentale
quando si parla di credito. E
sempre per questo si è pen-
sato a forme e processi sem-
plificati per i tagli fino a
50mila euro».
Un quadro positivo che non
nasconde le ombre, perché
non si è del tutto fuori dalle
secche. E non sarebbe onesto
cantare vittoria per dei pic-
coli segnali che dimostrano il
ritorno di un certo entusia-
smo: «Sarebbe eccessivo
parlare di superamento di
tutte le difficoltà - conclude
l’esperto del settore -. Le
aziende vivono comunque

momenti duri e reagiscono meglio quelle
che investono sui mercati esteri, apren-
dosi più opportunità internazionali. A pe-
sare è l’incertezza dello scenario e degli
ordini, che purtroppo si programmano
ancora di mese in mese, con un orizzonte
ristretto. Per questo l’accesso al credito
dev’essere garantito».
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Dopo un periodo di flessione nella domanda
di credito, le imprese dell’area varesina
hanno ripreso ad ampliare le proprie attivi-
tà. Un dato che si mostra molto importante,
considerando che le imprese del territorio
sono al primo posto per numero di operazio-
ni istruite sul totale di Confidi Systema!
(+19,2%) e tenendo presente che oggi que-
sta “galassia” spazia da tutta la Lombardia
al Piemonte e marginalmente tocca il Centro
Italia.
I volumi dei finanziamenti richiesti cresco-
no di un +4,4% rispetto al dato di pari pe-
riodo del 2018 e ammontano a circa 60 mi-
lioni di euro.
La fotografia dell’area territoriale è interes-
sante anche per più aspetti:
- Massiccia la componente di micro e piccole
imprese che ricorrono alla garanzia di Con-
fidi e che rappresentano l’asse caratteriz-
zante di questa piazza.
- Nello specifico, oltre il 61% dell’operatività
è rivolta ad imprese con fatturati tra i
250mila euro e 1milione di euro.
- A questa microoperatività si accompagna

un ricorso alla garanzia di Confidi Systema!
anche per le imprese locali di maggiori di-
mensioni impegnate in progetti di più ampio
respiro: basti pensare che gli interventi fino
a 750.000 euro di nuova finanza si sono ac-
cresciuti sulla piazza del 11,53%.
- L’area di Varese mantiene - anche a fasi al-
terne - una sua vivacità imprenditoriale: per
il 19,6% delle operazioni si è trattato di nuo-
va finanza a nuove imprese, cioè credito
erogato a realtà che ricorrono alla garanzia
di Confidi per la prima volta valorizzando il
suo ruolo di facilitatore per l’accesso al cre-
dito .
- Osservando nello specifico le startup sono
36 quelle finanziate negli ultimi mesi ( il
6,72% del totale Confidi) per oltre 2 milioni
di euro di garanzie.
- Interessante l’inversione di marcia dopo la
pausa estiva: nei mesi di settembre e ottobre
si registra una forte ripresa nelle domande
presentate a Confidi (+19,3%) a cui corri-
sponde un aumento dei volumi di credito ri-
chiesti di pari incidenza.
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Nel Varesotto più volumi

Anche i piccoli resistono
«Non abbandoniamoli»

Confidi Systema: in ripresa i finanziamenti di medio importo
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«Realtà
storiche che
si mettono
in gioco»

«Ruolo
centrale
dei consorzi
di garanzia»

NuyQU0KBSM1U/ll11bqsObJ5Bc6DjNjvwNvF2SBXfJk=


