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Confidi Systema!
Consulenza e nuova finanza
per la ripresa «post-Covid»
Il direttore Bianchi: «Riorganizzata la rete distributiva e ampliata la gamma di prodotti e servizi personalizzati»

n «Il 2021 ha chiuso un
triennio senza precedenti e ha
aperto la via a nuovi prodotti e
servizi destinati alle PMI. La-
sciamo alle spalle un periodo
che mai avremmo potuto im-
maginare, eppure tutto ciò
non ci ha impedito di andare
avanti proseguendo su una
strada di servizio già tracciata
e, di fatto, accelerata da questi
eventi. Mesi intensi e straordi-
nari, in cui la nostra attività
principale è stata ancora mol-
to legata allo scenario pande-
mico, anche se si sono visti i
primi spiragli di un’uscita dal-
l’emer genz a» . Andrea Bian-
chi , direttore generale di Con-
fidi Systema!, commenta a
caldo la bozza di Bilancio del-
l’esercizio 2021 appena ap-
provata dal Consiglio di Am-
ministrazione, che approderà
a l l’Assemblea dei Soci il pros-
simo 19 maggio.
«Lo scorso anno è stato posi-
tivo — dice Bianchi —. Il bilan-
cio chiude in utile e in equili-
brio su tutti i driver economi-
co, finanziario e patrimoniale,
con un totale attivo a 221 mi-
lioni di euro, un tasso di capi-
talizzazione al 31,55%. Abbia-
mo potenziato la partnership
con il Fondo di Garanzia, ri-
dotto l’incidenza delle posi-
zioni non performing e accre-
sciuto il tasso di rettifica. Sono

2400 le garanzie rilasciate per
oltre 220 milioni di finanzia-
menti garantiti nell’anno » .
Confidi Systema! — il consor-
zio di sostegno al credito nato
nel 2016 dalla fusione degli
enti lombardi della garanzia di
artigiani, agricoltori e indu-
striali presenti sul territorio
fin dal 1959 — ha portato avan-
ti nell’ultimo anno due impor-
tanti operazioni societarie. Da
un lato è stata completata la
riforma della rete distributiva
con l’acquisizione dei rami di
azienda delle due agenzie fi-
nanziarie di riferimento, po-
tendo così disporre di una rete
composta principalmente da
dipendenti e solo in minima
parte da agenti esterni. Scelta
significativa poiché da essa è
derivato un rafforzamento del
presidio locale, in netta con-
trotendenza rispetto alla scel-
ta di molte realtà che, nello
stesso periodo, hanno invece
chiuso filiali sul territorio e
sedi fisiche. Dall’altro è stata
perfezionata un’oper az ione
straordinaria di fusione in un
mercato nuovo, con l’i nc o r-
porazione di un consorzio fidi
artigiano a Cesena con più di
duemila imprese associate,
avendo così l’occasione di
esplorare nuovi ambiti man-
tenendo sempre alto il livello
di relazione diretta e di vici-

nanza con le imprese del ter-
r it or io.
Il cuore dell’evoluzione in atto
nel mondo del Confidi è pro-
prio questo: la diversa orga-
nizzazione della rete distribu-
tiva unita all’amp liament o
della gamma di prodotti e ser-

vizi personalizzati per le PMI
ha già dato riscontri molto po-
sitivi. «Siamo consapevoli di
vivere ancora in uno scenario,
purtroppo, di profonda incer-
tezza per la situazione politica
e economica e questo ci porta
inevitabilmente ad impegnar-

ci sempre più per sostenere le
imprese in qualunque conte-
sto ed in qualsiasi congiuntura
— osserva Bianchi —. Vivere
nel cambiamento impone an-
che un cambio di prospettiva e
di approccio culturale. Per
questo ci candidiamo anche a
fare da soggetto educatore e
consulente per le imprese, of-
frendo il nostro know how e la
nostra conoscenza per affian-
care gli imprenditori su mol-
teplici punti di attenzione in
ambito finanziario e in ottica
forward looking come le nuo-
ve normative sulla concessio-
ne e monitoraggio del credito
ins egnano » .
Le nuove aree di business
mettono a disposizione delle
imprese soluzioni innovative
su più fronti. Oggi Confidi ga-
rantisce il credito concesso
dalle banche e da canali inte-
grativi come SGR o fondi di
investimenti, eroga credito
diretto, ad oggi più di 1200
operazioni per 82 milioni di
euro, propone servizi di con-
sulenza personalizzati per la
singola impresa aiutando per-
corsi di autovalutazione eco-
nomico-finanziaria e simu-
lando scenari diversi a fronte
di particolari progetti azien-
dali o altre opportunità accre-
scendo la qualità e trasparen-
za della comunicazione fi-

nanziaria della PMI verso ter-
z i.
In linea con la mission di di-
ventare hub della finanza
d’impresa già dal 2020 Confidi
Systema! ha allestito anche
uno Sportello di Finanza Age-
volata per assistere le imprese
nella presentazione delle do-
mande di contributo sui prin-
cipali bandi nazionali e locali.
Assiste inoltre le imprese che
vogliono liquidare i crediti fi-
scali dei bonus edilizi grazie
ad una partnership dapprima
con Cassa Depositi e Prestiti e
più recentemente anche con il
Gruppo BNL.
Tra i prodotti che raccolgono il
risparmio finanziario e lo tra-
ghettano verso l’ec o no mi a
rientra ConfiLend, iniziativa
lanciata alla fine del 2021 in
collaborazione con il fondo
SGR Hedge Invest, nella quale
i Confidi hanno un ruolo di ga-
ranti e consulenti d’imp r es a.
«Si tratta di una soluzione in-
novativa con un fondo di in-
vestimento alternativo dove
Confidi fa da collettore, ga-
rantendo i fabbisogni finan-
ziari delle PMI che possono
così accedere al mercato con
una buona prospettiva di ren-
dimento e un profilo di rischio
basso grazie alla nostra garan-
zia», conclude Andrea Bian-
ch i.

Il direttore generale di Confidi Systema! Andrea Bianchi
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