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I l credito come ossigeno
per guarire il fiato corto:

il mondo economico non
nasconde i problemi ma
guarda anche alle possibili
soluzioni, come ribadisce
Alessandro Spada (a de-
stra nel tondo con il diret-
tore Andrea Bianchi), da
giugno 2019 presidente di
Confidi Systema!, il con-
sorzio di sostegno al credi-
to nato nel 2016 dall’i n c o r-
porazione degli enti lom-
bardi della garanzia di ar-
tigiani, agricoltori e indu-
striali.
«Ci aspettiamo un ritorno
di fiducia dal piano vacci-
nale, per cui molte aziende
si sono messe a disposizio-
ne con le loro sedi per ac-
celerare il ritorno a una
nuova “nor ma lit à” - com-
menta Spada -. Noi, come
Confidi, siamo sempre stati
accanto alle imprese, fin
dalle prime fasi della pan-
demia, spingendo sempre
di più anche sulla finanza
diretta grazie a strumenti
potenziati come la garan-
zia statale. La nostra socie-
tà è riuscita a giocare un
ruolo fondamentale e più in
generale il mondo Confidi
avrebbe potuto fare ancora
di più se le istituzioni regio-
nali e nazionali avessero
puntato con maggiore for-
za sulla nostra celerità e
capacità di essere vicini al-
le imprese».
Insomma il dialogo costan-
te è prezioso per intercet-
tare le esigenze della parte
produttiva del Paese: per

esempio uno dei cavalli di
battaglia del consorzio fidi
è l’allargamento della mo-
ratoria sui debiti. Inoltre si
chiede di dilatare i tempi di
restituzione dei finanzia-
menti garantiti ora a 6 an-
ni.
« L’ideale sarebbe arrivare
a 15 anni - continua il pre-
sidente Spada -. Quando è
arrivata la concessione,
nella prima parte dell’e-
mergenza, non si sapeva
quando sarebbe finita e
non ci si poteva minima-
mente aspettare quanto sta

ancora avvenendo. L’Italia
è stato il primo Paese euro-
peo a essere colpito, ma
ora tutto il mondo sta an-
cora lottando, la sfida è
lunga e lunga sarà la ripre-
sa. Quindi servono stru-
menti adeguati che per-
mettano alle imprese un
ampio margine di reazio-
ne: i mercati hanno subito
uno scossone, è essenziale
estendere il periodo di
rientro di questi prestiti,
considerando che secondo
alcuni la normalità arrive-
r à  n o n  p r i m a  d e l

2022-2023. Spalmando i
debiti in 15 anni, almeno si
potrebbe dare maggior re-
spiro: non si tratta solo di
ripagare tutte le perdite,
ma anche di tornare a in-
vestire, di cambiare per af-
frontare uno scenario glo-
bale diverso».
A dimostrare quanto l’e s i-
genza sia sentita, ci sono i
dati di Confidi Systema!,
snocciolati dal direttore
Andrea Bianchi: «Nel solo
2020 abbiamo gestito oltre
cinquemila pratiche di mo-
ratorie, quando negli ulti-

mi cinque anni ne avevamo
affrontate soltanto 200 in
tutto. Questo dà l’idea del-
l’enorme differenza e an-
che dello sforzo immane
compiuto sia dal mondo
imprenditoriale, sia dal no-
stro consorzio, anche gra-
zie al fatto che il Consiglio
di amministrazione ha de-
liberato la concessione
gratuita, senza ulteriori co-
sti per le imprese. Però
adesso la variabile tempo è
fondamentale: dopo la sca-
denza del 30 giugno, si par-
la di un possibile rinvio al
31 dicembre, ma bisogna
pensare che tutti questi fi-
nanziamenti sono stati ri-
chiesti in un periodo ante-
cedente alla pandemia, in
contesti del tutto diversi.
Coprire il buco di quest’u l-
timo anno è difficile, la crisi
ha anche acuito le distanze
fra settori più o meno col-
piti. È tempo di pensare a
soluzioni più adatte: dopo
la piena emergenza, ora bi-
sogna guardare al futuro».
Le “cu re” nella parte più
acuta della pandemia, co-
me davanti alla malattia,
devono trasformarsi in
percorsi di ripresa a lungo
termine, così da accompa-
gnare anche una certa pro-
grammazione. Le conse-
guenze di questo periodo si
faranno sentire per anni,
ma già poter contare su de-
biti più “morbidi” potrebbe
essere una prima fonte di
tranquillità, pensando a un
domani meno difficile.
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«Allungare
i prestiti»

Confidi Systema!: il tempo è fondamentale

Il presidente
Spada: l’ideale
sarebbe passare
da 6 a 15 anni
di estensione
delle linee
di credito

I numeri di Confidi Systema! sono
simbolo di una realtà in grande fer-
mento, in linea con un organismo che
vuole supportare le imprese abbat-
tendo i rischi: dalla bozza di bilancio a
dicembre 2020, i finanziamenti in es-
sere sfiorano i 900 milioni di euro
(897), per un totale attivo di 201 mi-
lioni di euro, un utile di esercizio di
481mila e fondi propri per oltre 75 mi-
lioni.
Il flusso annuo ha risentito delle mo-
ratorie che a fine anno erano ben
5.101, per un rischio banca residuo di
circa 318 milioni di euro a cui corri-
sponde un rischio Confidi pari a 216
milioni di euro. Sono stati accordati 46
milioni di euro ripartiti in 568 opera-
zioni di credito diretto.

Altri 44 milioni di euro, ripartiti in più di
500 finanziamenti, sono stati accor-
dati nell’ambito del Programma “I m-
pr esa1 00%”. Nel periodo della pan-
demia si sono susseguite molte mi-
sure emanate a livello locale per so-
stenere la crisi di liquidità delle impre-
se colpite dal blocco delle attività e
stimolare l’accesso a nuova finanza
agevolata.
Confidi Systema! ha partecipato atti-
vamente allo sviluppo dell’operatività
per diverse misure. La società è nata
ormai cinque anni fa incorporando i
singoli Confidi del mondo dell’a r t i g i a-
nato, dell’agricoltura e dell’indust ria,
per dare una risposta corale e quindi
forte soprattutto nei momenti duri.
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Novecento
milioni erogati
per sostenere
la liquidità
minacciata
dalle chiusure

Il direttore
Bianchi:
«Dopo
l’emergenza
bisogna pensare
a soluzioni
più adatte»


