
  CONFIDI SYSTEMA!  / Il consorzio lombardo nato nel 2016 punta sul credito diretto per rafforzare e migliorare il servizio alle aziende nell’anno della pandemia

Una soluzione concreta e competitiva per le PMI
Rapporti diretti con le imprese e strumenti di credito innovativi, con la capacità di erogare il denaro in una settimana

A mpliare l’offerta del 
credito per le imprese 

creando valide alternative 
al sistema bancario. E’ que-
sta la missione di Confidi 
Systema!, il consorzio nato 
nel 2016 dall’aggregazione 
di cinque confidi lombardi 
di Confartigianato, Confa-
gricoltura e Confindustria. 
Un impegno importante, 
ancora di più oggi, a causa 
del perdurare dell’emer-
genza pandemica. Un anno 
anomalo, difficile per tutti, 
soprattutto per le piccole e 
medie imprese, e al quale 
Confidi Systema! ha cercato 
di fornire delle risposte cer-
te introducendo interessanti 
innovazioni per migliorare 
ulteriormente il sostegno 
alle aziende, a cominciare 
dai finanziamenti diretti. 
In questo periodo Confi-
di Systema! ha operato a 
supporto delle imprese, ma 

con una caratteristica pecu-
liare: non affidare la scelta 
del finanziamento al mero 
algoritmo, ma mantene-
re un rapporto diretto con 
l’impresa. “La pandemia non 
ci ha messo in condizioni 
di rivalutare strategie, ma 
di accelerarne l’attuazione”, 
sottolinea Andrea Bianchi, 
direttore generale di Con-

fidi Systema!. Non solo, in 
grande crescita anche la fi-
nanza diretta che fa di Con-
fidi Systema! un soggetto 
alternativo nell’ambito del 
credito alle imprese “diven-
tando non solo il garante di 
un prestito, ma il finanziato-
re stesso”. Ma di cosa hanno 
bisogno le aziende italiane in 
questo particolare momento 

storico? “E’ fondamentale 
- dice Bianchi - puntare su 
un elevato livello di tecnolo-
gia da impiegare nell’ambito 
della costruzione e della ge-
stione dei processi, ma so-
prattutto bisogna ascoltare 
gli imprenditori per capire 
a fondo le loro particolari 
esigenze”. 
Ascolto e confronto sono 
le “armi” di Confidi Syste-
ma! per districarsi al me-
glio in un mercato sempre 
più competitivo e globale e 
per poter fornire le risposte 
e le soluzioni concrete che 
le imprese meritano. Ma il 
vero valore aggiunto offerto 
da Confidi Systema! consiste 
nell’erogare in tempi rapidi, 
mediamente una settimana, 
il denaro. Un requisito fon-
damentale secondo Andrea 
Bianchi, soprattutto nei pe-
riodi attuali in cui l’arrivo 
immediato della liquidi-

tà significa per le imprese 
scongiurare il rischio di 
chiusura. “Grande è stato il 
ricorso alle moratorie e agli 
allungamenti delle garanzie 
sui finanziamenti in essere, 
per la cui maggior durata 
Confidi ha deciso di non ri-
chiedere alle imprese socie 
alcun esborso, a testimonia-
re un aiuto concreto e tan-
gibile per l’economia locale”, 
prosegue Andrea Bianchi. 
“Non solo, Confidi Systema! 
ha accelerato anche in tema 
di garanzie al 100%, agevola-
zioni Faicredito Lombardia 
e agevolazioni fiscali legate 
alle opere edilizie come il 
Superbonus 110%, il Bonus 
Edilizia e il Sismabonus”. Un 
grande lavoro testimoniato 
dall’approvazione della boz-
za di bilancio dell’esercizio 
2020, che ha registrato un 
utile netto di 481 mila euro, 
nonché una crescita del pa-

trimonio netto e dei fondi 
propri che ammontano, ri-
spettivamente, a 76,5 milio-
ni di euro e 75,9 milioni di 
euro. 
Numerose le iniziative atti-
vate da Confidi Systema! per 
contrastare gli effetti econo-
mico e sociali derivanti dalla 
pandemia. Ad iniziare dal-
le scelte nette sul repricing 
del servizio di garanzia, che 
ha permesso una riduzione 
delle aliquote a carico dei 
soci, fino alla gratuità della 
concessione delle moratorie 
e l’impiego di proprie di-
sponibilità finanziarie per 
la concessione di linee di fi-
nanziamento diretto. Scelte 
decisive che hanno compor-
tato un risparmio per le im-
prese socie di circa 2 milioni 
di euro per commissioni di 
garanzia, permettendo l’ac-
cesso a nuovi finanziamenti 
pari a 46 milioni di euro.

Andrea Bianchi, direttore generale di Confidi Systema!

  ESSECI  / Da oltre 10 anni punto di riferimento per le imprese che desiderano sviluppare il loro business, puntando ad una crescita dimensionale e competitiva

Aiuti di stato, una possibilità per la ripresa
Sostenere le PMI attraverso strumenti finanziari diversi, auspicando una politica economica mirata ad agevolarne il progresso

EsseCi è una società gio-
vane e dinamica che 

si occupa di offrire consu-
lenza alle PMI per l’otte-
nimento di fondi pubblici 
e privati necessari a rea-
lizzare importanti progetti 
di investimento. Riuscire a 
reperire fonti a prezzi van-
taggiosi nel mercato dei 
capitali è diventato sempre 
più il focus sul quale Es-
seCi ha deciso di puntare, 
con l’obiettivo di svilup-
pare il proprio business e 
rendere più competitive le 
proprie aziende clienti.
“Il nostro business model 
- spiegano da EsseCi - si 
basa su un’attenta due dili-
gence finanziaria e tecnica 
che passa attraverso un’a-
nalisi specifica di informa-
zioni, sia amministrative 
che tecniche, del progetto 
d’investimento, che sfoce-
ranno in un dossier in cui 

si saranno evidenziate tutte 
le possibilità a disposizione 
dell’azienda”.
Il processo valutativo esige, 
oggi, la fusione di diverse 
categorie di competenze, 
ecco perché EsseCi ha al 
suo interno personale al-
tamente specializzato e 
qualificato sia in ambiti 
economici-finanziari, sia 
in ambiti tecnico-ingegne-
ristici. La formazione, la 
condivisione del sapere e 
la trasversalità delle com-
petenze all’interno della 
propria organizzazione 
sono conditio sine qua non 
per fare team building e 
per portare EsseCi a rag-
giungere una posizione di 
leadership all’interno del 
mercato di riferimento.
Un must per EsseCi è quel-
lo di innovare sempre e 
riuscire ad anticipare i bi-
sogni delle proprie azien-

de clienti. L’innovazione 
non consiste solamente 
nel dotarsi di strumenti 
che permettano di gestire 
il rapporto con i clienti in 
modo sempre più tempe-
stivo e smart, ma per noi si 
traduce anche nel riuscire 

ad anticipare i bisogni del-
le nostre aziende e offrire 
loro ciò di cui necessitano, 
ancora prima che ci venga 
richiesto. “Per noi innova-
re significa non soltanto 
innovare il modo in cui 
approcciare e interagire 

con il cliente, ma signifi-
ca soprattutto innovare il 
modo in cui accompagnia-
mo il cliente in tutto l’iter 
di approvvigionamento dei 
capitali, siano essi pubblici 
o privati”, continuano da 
EsseCi.
Oggi il focus è sempre più 
orientato agli interventi 
messi in atto dal governo 
italiano per fronteggiare la 
difficile situazione econo-
mica dovuta alla pandemia. 
Si parla a titolo esplicativo, 
ma non esaustivo, dei cre-
diti d’imposta che potran-
no dare una forte spinta 
positiva, facendo trattene-
re alle aziende dei capitali 
che, se destinati alla forma-
zione 4.0, all’industria 4.0  
o alle start up innovative, 
porteranno sicuramente le 
nostre aziende a divenire 
sempre più innovative e 
competitive. Non dimenti-

chiamo, infine, che lo Stato 
ha voluto intervenire an-
che attraverso le garanzie 
statali del MCC, strumento 
che si sta rivelando fonda-
mentale per sostenere le 
nostre PMI, perché la pro-
pensione all’investimento 
fortunatamente sembra 
non aver subito drastiche 
flessioni ma, anzi, dovrà 
essere sempre più incenti-
vato attraverso interventi 
mirati e condivisi con il 
sistema bancario. È infatti 
quest’ultimo che assume 
un ruolo strategico e de-
terminante per contrastare 
l’attuale crisi economica; 
tutto andrebbe rivisitato 
con una legislazione volta a 
premiare delle forme alter-
native al credito ordinario, 
che si ponga al servizio di 
una più efficace crescita di-
mensionale e competitiva 
delle PMI.  

Lo staff di EsseCi
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