
Promuovere la ripresa e la crescita della imprese e 
scongiurare danni permanenti per defi cit di liquidità: è 
questo l’obiettivo con cui Confi di Systema! – il confi di 
che associa oltre 55 mila micro e Pmi di tutti i settori 
produttivi – lavora quotidianamente al fi anco degli im-
prenditori.
Con l’emergenza i bisogni delle Pmi si sono accresciuti, 
sono divenuti trasversali a molte componenti aziendali 
e si sono caratterizzati per una urgenza nella risposta, 
che non sempre sul fronte del credito è stata soddisfatta 
dai canali tradizionali. “Abbiamo combinato diverse so-
luzioni per essere effi caci nel servire le imprese in questi 
mesi di emergenza”, dichiara Andrea Bianchi Direttore 
Generale di Confi di Systema!.
Confi di ha operato in remoto a 360° –  passando da 
un 43% di smart working pre-Covid al 100% –  con 
una gestione completamente online delle pratiche, dal-
la richiesta alla fi rma del contratto, alla compilazione 
dell’Allegato 4 e del suo invio al Fondo di Garanzia per 
l’accesso alla copertura pubblica.
Poi ha avviato alcune innovazioni di prodotto mixando 
opportunità previste dalla normativa, risorse fi nanziarie 
del proprio bilancio e forza commerciale.
Il “Programma Imprese 100%” è incentrato sul rilascio 
di una Garanzia pari al 100% del fi nanziamento ban-
cario per tutte le forme tecniche. Si muove quindi su 
una direttrice più tradizionale e consolidata, valorizzata 
però dal cumulo tra la garanzia pubblica del Fondo di 
Garanzia e le risorse autonome di Confi di. I vantaggi 
sono misurabili: massimo benefi cio per l’impresa fi nan-
ziata in termini di importo e costo, rischio di credito 
azzerato e iter amministrativo alleggerito per la banca. 
“La prima sperimentazione della fi nanza diretta è in-
vece tutta un’altra storia” – spiega Andrea Bianchi. – 
In piena fase di lockdown si è esaurito in 15 giorni un 
plafond di 35 milioni di euro per la concessione di fi -
nanziamenti diretti rateali alle Pmi con importo fi no a 
150mila euro e durata max 60 mesi. E oggi stiamo lavo-
rando ad un nuovo Plafond. Siamo ai primi passi, tutta-
via questa sperimentazione ha evidenziato l’esistenza di 
uno spazio nella domanda di liquidità delle imprese che 
Confi di può colmare forte del suo radicamento territo-

riale e della robusta capacità di valutazione del merito 
del credito”.
Evidenza peraltro confermata con la conversione in 
legge del decreto Rilancio, ove il legislatore ha esteso 
per i confi di vigilati l’operatività legata ai prestiti diretti 
pur rimanendo prevalente l’attività di garanzia. Conse-
guente a questa apertura il recentissimo accordo “Pla-
fond Confi di” fi rmato tra Assoconfi di e Cassa Depositi 
e Prestiti per 500 milioni di euro quale provvista ai con-
fi di per l’erogazione di credito diretto alle Pmi.
Anche l’ambito della fi nanza agevolata stimolato dai 
nuovi provvedimenti fi nanziari ha permesso di fare di 
più per le imprese, intervenendo sia in qualità di cofi -
nanziatore che di presentatore delle domande di con-
tributo delle imprese. Un dato su tutti: in Lombardia 
oltre il 10% della dotazione del Bando FaiCredito è 
stato concesso ad imprese associate con domande di 
contributo gestite da Confi di Systema!.
“In questo mesi abbiamo intensifi cato l’assistenza alle 
imprese – continua Andrea Bianchi – aumentato la ga-
ranzia fi no al 100% del fi nanziamento bancario, ridotto 
il premio di garanzia e reso disponibili tutte le misure 
previste dalla normativa Covid-19”. E conclude: “Sia-
mo soddisfatti dell’intervento del legislatore, che con-
ferma la direzione verso la quale ci stiamo impegnando 
da tempo: diventare hub della fi nanza per le Pmi mixan-
do più fonti di fi nanziamento tradizionali, innovative e 
dirette e ridare slancio all’economia dei nostri territori”. 

A FIANCO DELLE IMPRESE CON NUOVA LIQUIDITÀ  
Con� di Systema! azzera il rischio banca con la garanzia al 100% e apre al credito diretto alle Pmi

> LE AZIENDE INFORMANO <

Al 30 settembre 2020 sono 3876 le linee
di fi nanziamento in essere con moratoria
(di cui 3345 ope legis) per un debito
residuo pari a € 260 milioni.

Più di 3200 le imprese coinvolte
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Da sinistra Andrea Bianchi Direttore Generale Confi di Systema! 
e Alessandro Spada Presidente Confi di Systema!


