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Confidi Systema! S.C. 
Davide Galli, imprenditore gallaratese 

alla Presidenza di Confidi Systema! per il triennio 2022-2024 
 

 

Milano, 19 maggio 2022 – E’ Davide Galli, 63 anni di Golasecca, titolare di una impresa del settore della 
Meccanica con sede a Gallarate, il nuovo Presidente di Confidi Systema! Profondo conoscitore delle imprese 
del territorio già amministratore di ConfidiSystema e Presidente di Confartigianato Imprese Varese, guiderà 
la società per il triennio 2022-2024. Succede all’imprenditore milanese Alessandro Spada, attuale Presidente 
di Assolombarda, a cui va il ringraziamento di tutti per l’equilibrio, l’innovazione e l’ottimismo con cui ha 
guidato la Società in particolare nei mesi difficili della pandemia. 

Con riferimento al Bilancio dell’esercizio 2021, primo esercizio post-pandemia, tra i principali risultati si 
segnalano: 

▪ rafforzamento di 5 punti della solidità di Confidi con un Total Capital Ratio al 31,55%  

▪ crescita dell’ammontare complessivo dei finanziamenti in essere mantenendo l’equilibrio Economico, 
Patrimoniale e Finanziario e attestandosi a 853 milioni di euro 

▪ aumento della copertura del rischio di credito conseguente ad un portafoglio di garanzia maggiormente 
controgarantito (92,4% dello stock totale) 

▪ Utile netto pari a €  1.145.969  

“Considero Confidi Systema! una seconda casa per ogni imprenditore e un posto ove trovare soluzioni 
accessibili per soddisfare esigenze concrete, valorizzando l’impresa in ogni momento della sua esistenza. 
L’impegno quotidiano su cui lavoreremo insieme fin da subito è proseguire nel progetto di rafforzamento della 
mission della Società, esplorando nuovi territori e nuovi ambiti operativi modellati sulle peculiarità delle PMI”, 
ha dichiarato il neo Presidente Galli. 

L’Assemblea dei Soci – in seduta straordinaria – ha approvato il progetto di fusione con la Cooperativa 
Artigiana di Garanzia di Bergamo come naturale evoluzione di una partnership avviata da tempo. La fusione 
consolida la presenza di Confidi su una delle piazze lombarde più dinamiche, favorendo l’ingresso di nuovi 
soci e diversificando il portafoglio in essere. Inoltre le nuove imprese potranno beneficiare compiutamente 
e direttamente di tutti i servizi e prodotti erogati da Confidi Systema!. 

L’anno ha visto anche concludersi due operazioni societarie: da un lato il completamento della riforma delle 

reti commerciali con l’acquisizione dei rami d’azienda delle agenzia in attività finanziaria di matrice 

associativa, così puntando ad una presenza diretta sempre più forte sul territorio, in netta controtendenza 

rispetto alla scelta di molte realtà che, in questo periodo, hanno chiuso filiali e sedi fisiche; dall’altro la fusione 

per incorporazione di Confartigianato Fidi Forlì Cesena verso la formula della Bottega finanziaria 4.0 quale 

progetto specifico per le imprese locali. 

“Il Piano Industriale 2022-2024, di cui oggi abbiamo già tracciato le linee guida, consolida questo patrimonio 
di servizio alle imprese, rende permanenti linee di business introdotte negli ultimi mesi avvicinando il 
risparmio all’economia reale contribuendo a creare un sistema d’offerta che integri quella Bancaria nella 
prospettiva di un servizio sempre più efficiente ed efficace mescolando il valore di Persone, Territori, 
Tecnologia e Mercati Finanziari” conclude Davide Galli. 



 

 

 

 

Confidi Systema! s.c. - Sede legale e direzione: via Lepetit, 8 - 20124 Milano - tel. 02 677050200 
C.F. / P.IVA 02278040122 - Albo Coop. A147938 - ABI 19508.1 - UIF 29131 - REA 1927844 

www.confidisystema.com 
 

Con il nuovo Presidente si rinnova il mandato amministrativo del prossimo triennio anche per l’intera 
squadra, che vede otto conferme e tre nuovi ingressi nel Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di 
Amministrazione della Società per il triennio 2022-2024 risulta così composto: 
 

▪ Davide Galli Presidente 
▪ Anna Lambiase Vice Presidente 
▪ Marilena Bolli Consigliere 
▪ Lorenzo Capelli Consigliere 
▪ Marco Crespi Consigliere 
▪ Marco Galimberti Consigliere 
▪ Claudio Gervasoni Consigliere 
▪ Matteo Lasagna Consigliere 
▪ Eugenio Massetti Consigliere 
▪ Antonello Regazzoni Consigliere 
▪ Massimo Rivoltini Consigliere 

 
Rinnovato anche il Collegio Sindacale della Società, così costituito: 
 

▪ Gilberto Gelosa Presidente 
▪ Cosimo Cafagna Sindaco effettivo 
▪ Giovanni Giovannini Sindaco effettivo 

 
I numeri: 
 

 Al 31.12.2021 

Soci 57.674 

Utile netto €  1.145.969 

Totale Attivo €  221.100.220 

Outstanding (Garanzia + Credito diretto) €  852.639.248 

Provisioning lordo sofferenze  92,4 % 

Fondi propri al 31 dicembre 2021 €  78.011.677 

Total Capital Ratio (TCR) 31,55 % 

 

Confidi Systema! è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Prende il nome a gennaio 2016 dalla fusione 
di cinque importanti consorzi fidi lombardi e intersettoriali, alcuni dei quali presenti sul territorio fin dal 1959: 
Artigianfidi Lombardia, Confidi Lombardia, Confidi Province Lombarde, Federfidi Lombarda e Co.F.A.L. Consorzio Fidi 
Agricoltori Lombardi. E’ il confidi di riferimento di Confindustria Lombardia, Confagricoltura Lombardia, Confartigianato 
Lombardia. Opera principalmente in Lombardia e Piemonte con importanti iniziative in Veneto, Emilia-Romagna, 
Abruzzo e Molise. 
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