
1111MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022

«Nel pieno di una
tempesta perfetta»
L’analisi di Davide Galli timoniere di Confidi Systema!

e portavoce delle Piccole e medie imprese

D avide Galli, presi-
dente di Confartigia-

nato Varese, è anche il
nuovo presidente di Confi-
di Systema!, il consorzio di
sostegno al credito nato
sei anni fa, nel 2016, dalla
fusione degli enti lombar-
di della garanzia di arti-
giani, agricoltori e indu-
striali. L’imprenditore di
Golasecca, titolare della
Ellebi di Gallarate, è pro-
fondo conoscitore del tes-
suto economico locale. In
questa intervista traccia
gli impegni più importanti
per il Consorzio (che gui-
derà fino al 2024) sul tema
dell’accesso al credito e
della crescita, conside-
rando il momento difficile
per rincari energetici e
delle materie prime.
Una zavorra per le im-
prese che dopo il Covid
stavano iniziando a vede-
re una forte ripresa. I pic-
coli soffrono di più.
«Esatto, siamo nel pieno
di una tempesta perfetta e
ora l’impatto si amplia an-
che per un problema oc-
cupazionale, ossia la diffi-
coltà della manifattura a
trovare tecnici specializ-
zati. Inoltre l’accesso al
credito è arduo per le mol-
te leggi e la burocrazia ita-
l iana  ed  europea  per
esempio sulla crisi d’i m-
presa, rinviata e destinata
ad entrare in vigore in
tempi duri. Oppure l’a-
vanzamento delle norme
Esg (Environmental, So-
cial and Governance, cioè
la sostenibilità, n dr ), che
nei fatti ci sono già ma
spesso per le piccole realtà
sono difficile da formaliz-
zare e dimostrare. Spesso
le norme sono calate su
realtà grandi, tipiche del
Nord Europa, meno per il
nostro mondo parcellizza-
to, dove gli adempimenti
hanno un peso determi-
nante. Anche le banche
spesso premiano i grandi
gruppi per massimizzare i
profitti, ma bisogna anche
ricordare che le piccole
realtà sono anche le più
virtuose. Oggi le nostre im-
prese  rappresen tano
un’eccellenza mondiale:
molte stanno crescendo,
anche perché costrette a
farlo, a volte però molte sa-
ne rischiano di chiudere
per il peso insostenibile
degli adempimenti».
Da poco più di un mese
alla presidenza di Confidi
Systema!, che conosce
già da molti anni. Quali
sono gli obiettivi del suo
mandato?
«Confidi è una realtà che
seguo da moltissimi anni
in qualità di consigliere di
amministrazione. Ho par-
tecipato a molte delle ope-
razioni societarie che
hanno portato alla nascita
di Confidi Systema! nel
2016 e ancora oggi prose-
gue la volontà di unire enti
di garanzia radicati sul
territorio per rafforzare il
legame con l’impresa e
aumentare la capacità
contrattuale a beneficio di
tutti. La sfida principale
del nuovo mandato è du-
plice: da un lato consoli-
dare i nostri ratios patri-
moniali e finanziari, dal-
l’altro mettere a disposi-

zione delle micro e Pmi la
nostra solidità e compe-
tenza per costruire una of-
ferta di credito e nuova fi-
nanza sempre più ampia e
ricca di soluzioni accessi-
bili, veloci ed efficaci. Ac-
compagniamo micro e
Pmi in particolare per mi-
gliorare il dialogo con le
banche, aiutandole a rap-
presentarsi nel modo più
efficace. La nostra credi-
bilità è fatta di qualità del
credito e capacità di far
fronte agli impegni e il
95% di tasso di accettazio-
ne delle nostre delibere
dalle banche conferma la
forza del nostro interven-
to. Abbiamo oltre 57 mila
soci, imprese di tutti i set-
tori, giovani e meno giova-
ni: il nostro ompito è af-
fiancarle sul piano finan-
ziario a 360° e contribuire
alla loro competitività. È
forte l’impegno degli sta-
keholder Confartigianto,
Confindustria e Confagri-
coltura per favorire al me-
glio la rigenerazione del
tessuto economico dei no-

stri territori contribuendo
al bene del sistema Pae-
se».
Digitalizzazione e soste-
nibilità: moda, opportu-
nità o minaccia?
«Transizione digitale e so-
stenibilità sono condizioni
imprescindibili della no-
stra esistenza, certamen-
te sotto i riflettori ma non
una moda. La storia di

Confidi Systema! ci ha
messo nella condizione di
investire in soluzioni digi-
tali fin da subito, emanci-
pandoci dalla dimensione
fisica: processi operativi
completamente tecnologi-
ci, dall’avvio alla delibera
di una pratica compresa la
raccolta delle firme dal
cliente. È un punto di for-
za che nel momento più

acuto della pandemia non
ci ha bloccato, mantenen-
do full l’operatività con i
soci. Consideriamo l’inno-
vazione tecnologica un
fattore trainante e abili-
tante dello sviluppo, per-
tanto nessuna impresa
può chiamarsi fuori. Sul
fronte della sostenibilità
stiamo implementando i
nostri strumenti di consu-
lenza e analisi per accom-
pagnare le imprese verso
scelte efficaci per il loro
sviluppo e coerenti con la
possibilità di ottenere un
posizionamento di soste-
nibilità visibile sul merca-
to e positivamente valuta-
bile da tutti gli oepratori.
Molte Pmi sono già attive
su questi aspetti, ma in
modo destrutturato e a
volte carente sul fronte
della comunicazione ver-
so l’esterno. Noi stiamo in-
vestendo proprio per far
emergere peculiarità an-
che già presenti».
Come imprenditore di
una Pmi meccanica, qua-
li sono secondo lei le dif-
ficoltà principali che oggi
le imprese devono af-
frontare?
«Viviamo un momento cri-
tico. Dopo la spinta al re-
cupero e alla ripresa del
2021, questo 2022 si è
aperto con criticità nuove:
dalla difficoltà a reperire
le materie prime, all’infla-
zione crescente, alla scar-
sità di manodopera in par-
te costretta a ricollocarsi

dopo l’emergenza pande-
mica, alla crisi energetica
che ha dimensioni globali.
Non ci sono ricette mira-
colose: bisogna lavorare
quotidianamente, passo
dopo passo, attenti agli
sviluppi dei mercati e pun-
tando sempre ad innovar-
si. Investire in formazione
permanente, accrescere
le competenze, analizzare
i dati disponibili per fare le
giuste scelte anche con
uno sguardo oltre frontie-
ra. Il ruolo principale di
Confidi è quello di garan-
tire il credito concesso da
un terzo all’impresa. Nel
tempo e sempre al fine di
costruire nuove vie di ac-
cesso al credito abbiamo
ampliato i partner con cui
intermediamo il credito:
non solo banche ma anche
fondi di debito, Sgr, finte-
ch e altro ancora canaliz-
zando risparmio finanzia-
rio verso l’economia rea-
le. Dal 2015 abbiamo av-
viato anche una prima li-
nea di credito diretto,
quale finanziamento pon-
te per dare subito all’i m-
presa la disponibilità di
cassa fresca, in attesa del
perfezionamento del fi-
nanziamento bancario, su
cui come Confidi eravamo
impegnati in qualità di ga-
ranti. Con la pandemia il
credito diretto ha assunto
una nuova connotazione,
dovendo colmare il deficit
di liquidità dei primi mo-
menti emergenziali. All’e-
poca come Consiglio di
Amministrazione abbia-
mo deciso di credere nelle
nostre imprese, di fare la
nostra  parte  con uno
sguardo consapevole e ot-
timistico verso il futuro.
Come risultato di queste
esperienze oggi la finanza
diretta è un prodotto con-
solidato nel nostro panel
di offerta, con circa 90 mi-
lioni di stock ad oggi».
Che cosa pensa del recen-
te annuncio della Banca
Centrale Europea di rial-
zo dei tassi di interesse?
«È un momento storico
molto delicato e per la ve-
rità senza precedenti. L’u-
scita dalla fase del tasso
zero o addirittura dei tassi
negativi, ancorché inevita-
bile potrebbe portare in
dote molte insidie se non
saprà essere gestita anche
con la giusta dose di flessi-
bilità e soprattutto con un
governo puntuale del qua-
dro d’insieme dell’eco no-
mia dei singoli stati mem-
bri dell’Unione da parte
della Banca Centrale Euro-
pea. Ci auguriamo, pur con
qualche dubbio, che possa
davvero contribuire a fre-
nare l’inflazione senza
rappresentare al tempo
stesso un ostacolo alla cre-
scita. Certo nell’a tt u al e
quadro economico c’è l’e-
ventualità, purtroppo non
remota, che al crescere dei
tassi di interesse possa non
corrispondere una decre-
scita del costo di altri fat-
tori della produzione (su
tutti energia e materie pri-
me). Questo è fonte di
preoccupazione dal mo-
mento che si agevolerebbe
uno scenario di recessio-
ne».
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«Spesso
normative
pensate per
i grandi gruppi
nordeuropei»

«Piccole realtà
vogliono
crescere ma
adempimenti
pesanti»


