
  ITAS MUTUA  / Il focus dell’amministratore delegato e direttore generale Alessandro Molinari

La Mutua che dal 1821 è al fianco dei propri soci
La Compagnia trentina, fresca di bicentenario, guarda al futuro puntando sull’innovazione digitale

L o scorso anno ha festeg-
giato i 200 anni di storia, 

prima Compagnia in Italia a 
raggiungere questo traguardo. 
Stiamo parlando di ITAS Mu-
tua, l’assicurazione trentina che 
ancora oggi protegge i propri 
soci assicurati puntando sui va-
lori di relazione e condivisione, 
reciprocità e vicinanza che le 
garantiscono di differenziarsi in 
un settore economico caratte-
rizzato da competitors di stam-
po capitalistico.
Alessandro Molinari, ad e dg 
ITAS, ha le idee chiare sul pre-
sente della Compagnia più anti-
ca del Paese.
“Il presente è molto positivo: 
il patrimonio è in crescita e il 
solvency ratio in forte aumen-
to. Abbiamo appena ricevuto la 
conferma dell’agenzia Fitch del 
rating BBB con outlook stabile, 
mentre il nostro capitale è stato 
valutato very strong miglioran-

do il livello strong assegnato a 
fine 2020. Il giudizio finale si 
colloca ai valori massimi rag-
giunti dalla Compagnia e que-
sto rappresenta un risultato di 
cui andiamo davvero fieri”.
Con queste premesse il futuro 
non fa paura, e sono state deli-
neate le principali linee di svi-
luppo future. 
“Tutti i nostri canali di svilup-
po e i nostri progetti partono 

dal presupposto che siamo una 
Mutua. Non abbiamo investitori 
ai quali dobbiamo rendere con-
to, ma i nostri proprietari sono 
i circa 900mila soci assicurati. 
Questo porta la nostra Com-
pagnia, oltre che a concentrarsi 
sul miglior servizio possibile 
ai nostri assicurati, a investire 
parte delle risorse in progetti di 
sviluppo sociale, accompagnan-
do la crescita delle comunità, 

tutelando il bene comune. Oggi 
si parla tanto di responsabilità 
sociale d’impresa e di ‘società 
Benefit’. Noi queste caratteristi-
che le abbiamo nel nostro Dna 
e nel nostro Statuto da sempre, 
visto che siamo una Mutua. Ma 
naturalmente ITAS è una Com-
pagnia che guarda al futuro: 
stiamo investendo molto tempo 
e risorse per un importante svi-
luppo digitale sia nei processi, 
sia nei prodotti. Dopo la recente 
esperienza con ITASnow, la no-
stra copertura per sciatori che 
quest’inverno ha protetto oltre 
100mila persone, abbiamo re-
centemente lanciato sul mercato 
ITASActive dedicata agli amanti 
dello sport nel tempo libero, at-
tivabile in pochi passaggi trami-
te QR-code e dai costi davvero 
contenuti.
L’obiettivo è affinare i nostri 
prodotti garantendo le migliori 
coperture possibili, ma intercet-

tando anche modalità di frui-
zione più smart, tipiche delle 
generazioni più giovani”.
Anche la finanza ha un’impor-
tante voce in capitolo per ITAS, 
ma una finanza sostenibile, e 
cioè non completamente sradi-
cata dal mondo in cui viviamo. 
“In ITAS crediamo fortemente 
nel ruolo della gestione degli 
asset attraverso criteri non solo 

puramente finanziari - conclude 
Molinari - Nelle nostre valuta-
zioni includiamo valutazioni 
di rischio ambientale, sociale 
e di buon governo societario. 
Nel 2019 abbiamo sottoscritto 
i Principi per l’Investimento 
Responsabile (PRI), sei prin-
cipi che vengono condivisi da 
una piattaforma di investitori a 
livello globale e sono finalizzati 
a promuovere e attuare l’inte-
grazione dei criteri ESG nella 
gestione dei propri portafogli”.
Una dimostrazione di come per 
la Compagnia trentina la soste-
nibilità non sia solo una moda 
ma una vera a propria convin-
zione, che viene fatta propria 
attraverso un percorso preciso 
e articolato, declinato secondo 
il proprio contesto operativo: 
quello di una Mutua assicuratri-
ce che da sempre si impegna per 
la crescita sostenibile delle pro-
prie comunità di riferimento.

La sede ITAS nel quartiere Le Albere a Trento

Alessandro Molinari, Ad e 
Dg ITAS

  CONFIDI SYSTEMA! / Costruire credibilità e valore per le imprese: la mission del consorzio lombardo nato nel 2016, oggi hub per la finanza aziendale

Pmi: nuove opportunità verso la ripresa 
Dal credito diretto alla consulenza, soluzioni personalizzate per rendere le realtà imprenditoriali italiane più competitive

C onfidi Systema! sostiene la 
ripresa. Dopo due anni di 

emergenza sanitaria, il consor-
zio lombardo è pronto a sup-
portare le imprese offrendo alle 
PMI un ventaglio di servizi va-
riegato e sempre più personaliz-
zato. “Ci ritroviamo all’interno 
di uno scenario piuttosto pro-
blematico per le aziende. Il 2021 
è stato un anno di recupero e di 
fiducia verso la ripresa; nel 2022 
le imprese si aspettavano di con-
solidare la loro posizione e tra-
sformarla in crescita, ma le cose 
non stanno andando così. Ac-
cantonati i problemi legati all’e-
poca pandemica (ad esempio, il 
blocco delle macchine), oggi le 
aziende devono affrontare pro-
blematiche diverse tra cui la dif-
ficoltà a reperire materie prime, 
l’alto costo delle stesse, la scarsità 
di manodopera. In un contesto 
simile stiamo continuando a 
servire imprese le cui necessità 

sono sostanzialmente legate 
ad esigenze di liquidità”, spiega 
Andrea Bianchi, Direttore ge-
nerale di Confidi Systema!.
Confidi Systema! supporta le 
piccole imprese proponendosi 
come qualcosa di più di un tra-
dizionale consorzio di garanzia 
collettiva dei fidi, d’altronde le 

dinamiche di questi ultimi due 
anni hanno reso evidente come 
il modello di business del set-
tore della garanzia privata non 
possa tradursi, come è stato in 
passato, unicamente nell’assi-
stere le imprese con la garanzia. 
“Il ruolo della nostra categoria - 
continua Bianchi - è cambiato. 

Pur conservando nella garan-
zia il nostro core business, oggi 
siamo chiamati a sostenere le 
imprese attraverso una molti-
tudine di servizi diversi. Con-
fidi Systema! ha dato corpo ad 
una strategia già elaborata pri-
ma della pandemia, scegliendo 
di trasformarsi in un hub per 
la finanza di impresa, cioè una 
piattaforma sulla quale l’azien-
da atterra e si posiziona, go-
dendo di servizi diversi pensati 
sulla base delle esigenze della 
singola realtà imprenditoriale”.
Confidi Systema! ha cercato di 
interpretare un cambiamento 
necessario per il mondo del 
credito ed è riuscito nell’inten-
to, basti considerare che il 95% 
delle richieste di finanziamento 
è accolto dalle banche. “Un tale 
risultato è dovuto al fatto che 
negli anni abbiamo costruito 
una forte credibilità legata alla 
nostra azienda, la cui costitu-

zione risale al 1959, con l’ulti-
mo rebranding avvenuto nel 
2016. Una credibilità fatta di 
qualità del credito e capacità di 
far fronte agli impegni”. Con-
fidiSystema! crede fortemente 
nel valore delle PMI: “Matu-
riamo la convinzione che uno 
dei grandi temi da sostenere al 
fine di rendere il paese compe-
titivo sia costruire un’offerta di 
finanza per l’impresa, anche 
quella più piccola, che integri 
l’offerta bancaria. Noi svol-
giamo funzione di mediatore 
della PMI, un’azienda che non 
ha un maggior rischio a nostro 
giudizio, ma che fa più fatica a 
sapersi rappresentare e quin-
di a dialogare efficacemente 
con il sistema della finanza e 
bancario. L’intervento di un 
soggetto come il Confìdi non 
si limita mai alla sola garanzia: 
l’impronta relazionale è molto 
significativa nel nostro lavoro, 

riusciamo a costruire valore 
oltre che attraverso la garanzia, 
anche grazie alle nostre soft 
skills, riuscendo a rappresen-
tare al meglio anche la piccola 
impresa. Il 95% di successi è 
un dato che racconta questa 
capacità”.
Infine, un accenno alla soste-
nibilità. Considerando che i 
parametri ESG diventeranno 
centrali nelle scelte allocative 
di tutti gli enti finanziari, le im-
prese - anche quelle più piccole 
- sono chiamate a relazionarsi a 
questo tema. Confidi Systema! 
sta già lavorando verso que-
sta direzione: “Disponiamo di 
strumenti per accompagnare le 
imprese verso scelte efficaci per 
la loro competitività e coerenti 
con la possibilità di ottenere 
un posizionamento ESG utile 
ad essere considerato un player 
competitivo sul mercato”, con-
clude il Direttore generale.

Andrea Bianchi, Direttore generale Confidi Systema!
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