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Analisi tendenziale: l’evoluzione dei Confidi

Dalla ricerca sul sistema dei Confidi aderenti alla Federascomfidi emerge che nel 2019, le
43 strutture di garanzia associate hanno garantito finanziamenti per oltre 3 miliardi di euro
a più di 200 mila imprese.
Si tratta di importanti risultati a fronte dei quali non mancano, tuttavia, profili di criticità
determinati e aggravati dal perdurante periodo di crisi economica dovuto alla pandemia
tutt’ora in corso che sta mettendo in grave difficoltà il Paese.
Significativo è stato il numero delle imprese che hanno visto accrescere in modo smisurato
il loro indebitamento e altrettanto quelle che hanno dovuto cedere alla morsa economica e
chiudere la loro attività.
Lo sforzo dei Confidi è stato quello di continuare a sostenere il tessuto imprenditoriale,
assecondando le richieste delle micro, piccole e medie imprese socie. Il maggiore impegno
non si è tradotto tuttavia in un reale sostegno pubblico finalizzato all’apporto di contributi
all’attività dei Confidi stessi. In particolare, le Istituzioni non si sono ancora attivate per
trasmettere alla Commissione Europea la notifica per ottenere l’autorizzazione affinché i
Confidi possano portare a patrimonio i contributi pubblici, così come normativamente
previsto. Tra l’altro la patrimonializzazione prevista dalla disposizione oggetto di notifica
non ha l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità dei
Confidi in quanto, come emerge con chiarezza dalla ricerca, sono soggetti attivi su un
mercato competitivo, ma di consolidare un Sistema che ha come unica finalità quella di
favorire l’accesso al credito delle mPMI socie.
A ciò si aggiunga la continua disintermediazione da parte del Fondo di Garanzia, ancor più
marcata in questa fase, quale conseguenza dell’entrata in vigore del Temporary
Framework.
Al contempo, continuano ad apparire difficoltosi i rapporti con i partner finanziari. Il
riferimento è, in particolare, al sistema bancario che già da molto tempo ha ridotto gli
impieghi all’economia reale, con una più marcata selezione nelle concessioni dei
finanziamenti, accrescendo al contempo, il prezzo del credito.
Il credit crunch alle imprese, in particolare a quelle di micro, piccole e medie dimensioni,
protrattosi per più anni ha comportato anche una forte riduzione dell’attività dei Confidi che,
al contempo, hanno cercato di mantenere stabile il valore del patrimonio. Sul piano
operativo il carico di adempimenti a cui i Confidi sono assoggettati, rimane ancora
decisamente troppo elevato.
Tutte queste dinamiche troveranno puntuale approfondimento all’interno della ricerca.

*****
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Nel 2019, il sistema dei Confidi associati alla Federazione, si compone di 43 strutture; 3 in
meno rispetto al precedente anno per effetto di alcune fusioni. Dal 2009 ad oggi, la
flessione del numero degli associati è stata pari al 42%. Si tratta della conseguenza di
numerose fusioni che sono avvenute nell’ultimo decennio finalizzate al rafforzamento del
Sistema.
Grafico 1: Confidi associati (nr Confidi)

43

46

48

50

56

58

58

58

59

63

61

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

L’operatività dei Confidi associati ha registrato, a partire dal 2012 un continuo
rallentamento. L’ammontare dei crediti garantiti, nel solo ultimo anno, è diminuito
dell’11,20%. La chiusura quasi giornaliera delle attività delle micro, piccole e medie
imprese, l’azione di credit crunch avviata negli anni precedenti dal sistema bancario ed
oggi le conseguenze drammatiche derivanti dalla pandemia ancora in corso, comportano
inevitabilmente una diminuzione dell’attività di rilascio di garanzia da parte dei Confidi.
Grafico 2: Crediti garantiti (€’Mln)
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Il parametro dell’attività finanziaria, così come definito nelle “Disposizioni di vigilanza per gli
intermediari finanziari” della Banca d’Italia, oltre a tener conto delle garanzie rilasciate dai
Confidi, prende in considerazione tutte le componenti dell’attivo patrimoniale a eccezione
dei valori indisponibili. Si tratta di un valore che, in via generale, segue la tendenza
dell’attività del Confidi e, pertanto, presenta anch’esso un andamento decrescente con un
forte decremento dal 2012 al 2019 pari al 30%.
Grafico 3: L’attività finanziaria (€’Mln)
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Appare ulteriormente preoccupante il dato secondo il quale non si arresta la situazione di
difficoltà che ha determinato un ulteriore irrigidimento nella relazione tra il sistema bancario
e le imprese, soprattutto con quelle di minori dimensioni, con evidenti effetti di
restringimento nell’erogazione del credito.
Tale affermazione trova conferma nei valori degli affidamenti in essere assistiti da
garanzia. La riduzione registrata tra il 2010 e il 2019 è di oltre il 63%.
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Grafico 4: Affidamenti in essere (€’Mln)
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Il principale effetto di questo credit crunch, sommato alle conseguenze della pandemia in
corso, è stato quello di determinare la chiusura di moltissime imprese. “Nella seconda
metà del 2019 sono tornate a crescere con tassi a due cifre le chiusure di impresa (+16,7%
nel terzo trimestre 2019 e +13,2% nel quarto trimestre 2019), interrompendo una lunga
fase di miglioramento, in atto dal 2013. Le PMI che nel corso del 2019 hanno avviato una
procedura concorsuale o una liquidazione volontaria sono 4.939 (+5,6% sul 2018), un dato
che seppur distante dai picchi raggiunti nel 2013 (8.445), ritorna superiore ai livelli pre-crisi
(4.906 nel 2007)”.1
A fronte di una crescita negli ultimi dieci anni di circa il 23%, appare scontata la
diminuzione del numero di imprese associate ai Confidi negli ultimi due.
Grafico 5: Imprese associate (numero d’imprese)
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La genesi della pesante crisi economico-finanziaria ha aperto la discussione anche sulla
patrimonializzazione degli organismi di garanzia collettiva e sugli eccessivi livelli di rischio
che questi ultimi si sono assunti per poter continuare a sostenere il tessuto imprenditoriale
del Paese negli ultimi anni.
Valori più bassi sono stati registrati nel triennio 2015-2017 durante il quale i Confidi hanno
supportato con maggiore determinazione le piccole e medie imprese. Negli ultimi due anni,
anche grazie a interventi di carattere istituzionale, i Confidi hanno potuto incrementare il
loro patrimonio.
Grafico 6: Patrimonio (€’Mln)
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Un alto valore del coefficiente di solvibilità, dato dal rapporto tra l’ammontare del
patrimonio e dei crediti garantiti che, in una normale situazione economica può essere letto
come un profilo di inefficienza, nell’attuale contesto economico si raffigura quale punto di
forza dei Confidi associati. Al contempo, la diminuzione del numero delle imprese e della
conseguente attività dei Confidi implica un aumento di tale valore che si attesta al 35,6%
nel 2019 e segna anche un rialzo rispetto all’anno precedente.
Ciò significa che i Confidi aderenti alla Federazione presentano ancora buoni margini di
intervento a favore delle imprese e, talvolta, di ottimizzazione delle risorse a disposizione.
Grafico 7: Coefficiente di solvibilità (%)
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Dall’esame dei dati analizzati emerge che i Confidi, in questi ultimi anni, hanno continuato
a sostenere il tessuto imprenditoriale del Paese e ciò ha comportato anche un
generalizzato innalzamento delle sofferenze. Le strutture di garanzia hanno quindi
bisogno, nel breve termine, di interventi mirati nel senso di una loro ricapitalizzazione.
A oggi, l’art. 13, 1° comma, lettera n-bis della legge 5 giugno 2020, n. 40 ha previsto la
possibilità di patrimonializzazione dei Confidi, previa autorizzazione da parte della
Commissione Europea. Tuttavia il Governo non si è ancora attivato per far partire la
notifica.
Gli interventi pertanto ci sono e rappresentano un importante riconoscimento pubblico
all’operato dei Confidi che, nel perdurare della crisi, hanno consentito alle piccole e medie
imprese in difficoltà di continuare a fare affidamento su un adeguato flusso di credito,
permettendo loro di proseguire ad essere competitive sul mercato.
Tuttavia, interpretazioni e comportamenti difformi da parte dei soggetti chiamati a dare
continuità a questi provvedimenti, determinano di fatto, l’impossibilità per i Confidi ad
accedervi.
Si tratta di una questione che deve essere superata nel breve termine, in quanto il Sistema
dei Confidi deve poter continuare a svolgere un ruolo propulsivo per le imprese. Risulta
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urgente destinare specifiche risorse pubbliche al suo rafforzamento, in sinergia con i
rilevanti apporti già forniti dalle imprese associate al patrimonio di queste strutture.
Nel più lungo periodo, le azioni di sostegno per l’accesso al credito delle imprese dovranno
essere realizzate anche attraverso organiche e continuative politiche pubbliche di
intervento, che consentano una riforma strutturale del Sistema della garanzia.
L’entrata a regime dell’Organismo per la tenuta dell’Elenco dei Confidi 112 T.u.b e la
definizione del quadro di riferimento per i Confidi Vigilati, sono interventi recenti che
rappresentano punti di riferimento imprescindibili attraverso i quali i Confidi potranno
programmare il futuro e assicurare loro il giusto ruolo, sempre al fianco delle piccole e
medie imprese.
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Analisi strutturale: le caratteristiche del campione analizzato

La distribuzione territoriale dei Confidi associati rileva una forte presenza degli stessi nel
Nord, con una marcata concentrazione in Lombardia, in cui sono presenti
complessivamente 8 strutture. Nel resto del Paese la presenza dei Confidi associati è più
distribuita. Si rileva l’assenza di Confidi associati alla Federazione nelle regioni Trentino
Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata.
Grafico 8: Distribuzione territoriale dei Confidi aderenti (nr Confidi)

Nel 2019, il numero dei Confidi 112 è pari a 35 strutture. Il numero dei Confidi 106 aderenti
alla Federascomfidi è pari a 8 unità.
Grafico 9: Ripartizione Confidi 112 e 106
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Dei 35 Confidi 112 Tub, 27 risultano iscritti all’Organismo dei Confidi minori mentre 8
Confidi non hanno presentato istanza di iscrizione in quanto, nella maggior parte dei casi,
procederanno entro l’anno a fusioni.
Grafico 10: Confidi 112 iscritti all’OCM
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I Confidi vigilati dalla Banca d’Italia, iscritti all’elenco previsto dall’art. 106 del T.U.B. e
aderenti alla Federascomfidi si trovano per la quasi totalità al Nord e un solo Confidi si
trova al Centro.
Grafico 11: Distribuzione geografica dei Confidi 106
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In ottica di razionalizzazione ed efficientamento del Sistema dei Confidi aderenti alla
Federascomfidi, si rilevano per l’anno 2019, 8 procedimenti di fusione e si segnala un
Confidi in liquidazione.
Grafico 12: Status dei Confidi
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Con riferimento alla forma giuridica adottata, quella di cooperativa consolida una netta
prevalenza rispetto a quella del consorzio. Dei 43 Confidi associati, 34 hanno scelto la
forma giuridica di società cooperativa, che resta quella prevalente. Solo 4 Confidi
continuano ad adottare la forma del consorzio. Sono soprattutto i Confidi di maggiori
dimensioni ad assumere forme societarie a responsabilità limitata o per azioni. Ciò è
dovuto al fatto che, ottenuto il riconoscimento di intermediario finanziario, la legge impone
l’assunzione di una tale veste giuridica.
Grafico 13: Forma giuridica adottata (nr Confidi)
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L’ambito operativo prevalente, almeno secondo quanto riportato negli statuti, è quello
regionale, con il 34,9% del campione analizzato. Circa il 34% dichiara un ambito operativo
limitato a quello provinciale o solamente interprovinciale.
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Grafico 14: Ambito operativo
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Sono soprattutto i Confidi del Nord a operare fuori dall’ambito provinciale.
Grafico 15: Operatività fuori provincia
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Le imprese associate

Nel 2019, i 43 Confidi associati, presentano 158 sedi territoriali ed associano 242.267
imprese. La dimensione media dei Confidi, rappresentata dal numero medio di imprese
associate, è pari, a livello nazionale, a circa 5.634 imprese socie.
Tabella 1: Imprese associate ai Confidi aderenti

Di queste 242.267, circa 200 mila appartengono al comparto del commercio, turismo e
servizi. Confrontando questo valore con il numero complessivo di imprese appartenenti ai
settori commercio, turismo e servizi attive (fonte: “Rapporto sulle economie territoriali –
anno 2019”, a cura dell’Ufficio studi Confcommercio) risulta un grado di penetrazione pari
al 6,5%. Si tratta di un valore decisamente troppo basso per la maggior parte delle aree del
paese. I Confidi dovranno avviare importanti azioni di marketing affinché tale parametro
possa crescere. Valori migliori di questo indice si riscontrano principalmente al Nord.
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Grafico 16: Grado di penetrazione del sistema dei Confidi nel comparto commercio, turismo e servizi (%)

Al maggior numero di Confidi associati e localizzati al Nord, corrisponde il più elevato
numero di imprese associate: il 76%. I valori per il Centro ed il Sud si attestano
rispettivamente al 5,6% e al 17,8% circa.
Grafico 17: Ripartizione territoriale delle imprese associate (Nr.)
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Delle 242.267 imprese associate, il 98% è rappresentato da imprese già socie e, sempre
nel 2019, i Confidi aderenti hanno associato solo l’1,8% di nuove imprese. Altro parametro
che conferma la drastica riduzione del numero delle imprese presenti sul mercato.
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Nello svolgimento della loro attività, solo il 37% dei Confidi si avvale di una rete
commerciale. Questa percentuale dovrà necessariamente crescere negli anni per poter
incrementare il grado di penetrazione.
Grafico 18: Rete Commerciale
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Con riferimento alla composizione delle imprese socie per macro-settore di attività, delle
242.267 imprese, solo il 15% appartiene ai comparti artigiani, industriali ed agricoli.
Rimane forte il legame tra il comparto del commercio dell’impresa e la rappresentanza
associativa del Confidi con un numero di imprese associate che supera l’84%.
Grafico 19: Imprese secondo il comprato di operatività e la ripartizione geografica
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Circa il 51% delle imprese sono socie di Confidi 106 mentre il restante 49% di Confidi 112.
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Grafico 20: Ripartizione imprese associate a 106 e 112 (%)
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La patrimonializzazione

Il patrimonio netto dei 43 Confidi associati, è pari a 563 milioni di euro. Rispetto al 2018, il
patrimonio presenta un incremento netto pari a circa 8 milioni di euro. Ciò denota la
capacità dei Confidi del comparto del commercio di mantenere nel tempo delle strutture
solide nonostante la pesante crisi che attanaglia il Paese.
I 563 milioni di euro corrispondono ad una dotazione media di circa 13 milioni per ciascun
Confidi. Tutti i Confidi presentano una dotazione patrimoniale al di sopra della soglia
minima dei 250 mila euro, prevista nella legge quadro.
Il patrimonio netto, secondo una ripartizione territoriale, presenta una concentrazione più
elevata al Nord con un 65%, più bassa al Centro con un 14% e media al Sud con un 21%.
Grafico 21: Ripartizione del patrimonio netto (%)
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I Confidi 106 detengono un patrimonio pari a circa 283 milioni di euro, per un peso
complessivo del 50,3%, di poco superiore al patrimonio detenuto dai Confidi 112 che con
280 milioni di euro hanno un peso pari al 49,7%. Negli anni, è fortemente cresciuta la
dotazione patrimoniale delle strutture vigilate utile a rispondere adeguatamente alla
normativa della Banca d’Italia.
Grafico 22: Ripartizione del patrimonio netto tra 106 e 107(%)
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Per quanto riguarda la sola componente del patrimonio relativa al capitale sociale, nessun
Confidi ha una quota al di sotto dei 10 mila euro, stabilita dalla legge quadro, mentre quasi
il 39% dei Confidi presentano una dotazione molto significativa di capitale sociale,
superiore ai 2 milioni di euro.
Tabella 2: Ripartizione del capitale sociale (%)

Nord
Centro
Sud

N.
3
7
10

%
15,00%
87,50%
66,67%

N.
17
1
5

%
85,00%
12,50%
33,33%

Totale
cap.soc.
Mil.
184,4
8,8
28,1

TOTALE

20

33,90%

23

38,98%

221,3

Area

Da 200 a 2 mln

Oltre 2 mln

%
83,33%
3,98%
12,70%
100,00%

Il numero di Confidi che supera i 2 milioni di euro di capitale sociale è pari a 23 e il numero
più alto si trova al nord con 17 Confidi.
Grafico 23: Ripartizione del capitale sociale per nr Confidi
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I volumi di attività

Nel corso del 2019, il volume totale delle garanzie in essere registra un valore di 1,6
miliardi di euro con un decremento di circa l’11% rispetto al 2018. I finanziamenti in essere
prestati dalle banche e garantiti dai Confidi sono pari a 3,3 miliardi di euro e confermano il
trend negativo (-14,71%) nelle rilevazioni, rispetto all’anno precedente.
Tabella 3: Affidamenti in essere e crediti garantiti (€’Mln)

Regione
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino A.A.
Veneto
Friuli V. G.
Liguria
Emilia.Romagna
TOTALE NORD
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
TOTALE CENTRO
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
TOTALE SUD
TOTALE

N. Confidi

Affidamenti in essere
241.647.160,00
184.006.825,00
674.261.793,00
377.784.323,00
354.642.668,00
284.558.465,00
506.001.177,00
2.622.902.411,00
34.533.188,00
22.514.960,00
140.687.573,00
197.735.721,00
13.198.094,00
30.026.907,00
67.926.188,00
2.200.059,00
151.067.845,00
254.902.406,00
519.321.499,00
3.339.959.631,00

2
1
8
0
2
3
2
3
21
3
0
1
4
8
3
0
3
1
0
1
4
2
14
43

Crediti garantiti
116.198.425,00
85.706.677,00
311.375.298,00
181.349.306,00
165.240.660,00
128.048.976,00
195.554.511,00
1.183.473.853,00
13.127.727,00
6.264.677,00
132.682.837,00
152.075.241,00
6.512.004,00
19.074.912,00
38.972.364,00
1.358.208,00
75.951.450,00
108.155.294,00
250.024.232,00
1.585.573.326,00

Del totale dei crediti garantiti circa il 63% è stato erogato dai Confidi 106 e il restante 37%
dai Confidi 112. Ciò significa che, nonostante il numero dei Confidi 106 sia limitato rispetto
ai Confidi tradizionali, questi da soli detengono quote di mercato molto più alte,
sviluppando più della metà di tutta l’attività degli associati.
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Grafico 24: Ripartizione dei crediti garantiti tra Confidi 106 e 112 (%)
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Ciascun Confidi ha garantito mediamente 36,9 milioni di euro con differenze tra il Nord che
mediamente ha garantito 56 milioni di euro, il Centro 19 milioni e il Sud che ha garantito in
media circa 18 milioni di euro.
Grafico 25: Ammontare medio dei crediti garantiti (€’Mln)
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L’analisi del coefficiente medio di solvibilità, dato dal rapporto tra patrimonio netto e stock
di garanzie, rappresenta il livello di solidità patrimoniale. Per i Confidi associati, questo
valore raggiunge il 35,6 % tornando a crescere molto rispetto agli anni precedenti.
Grafico 26: Coefficiente medio di solvibilità (%)
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Ricalcolando il coefficiente medio di solvibilità per i Confidi 112 e per i Confidi 106,
risultano dei valori rispettivamente pari al 48% e 28% che evidenziano un utilizzo delle
risorse patrimoniali disponibili più efficiente per i 106.
Grafico 27: Coefficiente medio di solvibilità 106 e 112 (%)
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Prendendo a riferimento il parametro dell’attività finanziaria, così come definito nella
circolare 288 della Banca d’Italia, la tabella che segue evidenzia che dei 43 Confidi
associati alla Federascomfidi, 6 superano la soglia dei 150 milioni di euro. I due Confidi
che non la superano, la raggiungeranno entro il prossimo anno a seguito di fusioni.
Tabella 4: Ripartizione dei Confidi per volumi di attività finanziaria (classi in €’Mln)

Area

Fino a 150
N.
%

Oltre 150
N.

%

Ammontare attività finanziaria
Mil.

Nord

16

76,2%

5

23,8%

1.716,8

Centro

7

87,5%

1

12,5%

263,5

Sud

14

100,0%

0

0,0%

413

TOTALE 37

62,7%

6

10,2%

2.393,3

I Confidi del Nord sono quelli che hanno un ammontare di attività finanziaria più elevato
con 1,7 milioni di euro.
A fronte di nuove garanzie rilasciate nell’anno per un importo pari a 472 milioni di euro,
sono state deliberate 16.022 nuove pratiche con una media di circa 29.459 euro per
finanziamento.
Il numero complessivo delle pratiche erogate dalle banche sono 13.844. Molto marcato
rimane il divario tra Nord e Centro/Sud sia per l’ammontare dei crediti garantiti nell’anno,
sia per il numero di pratiche deliberate/erogate.
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Grafico 28: Numero pratiche deliberate/erogate nell’anno
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Al fine di rendere compatibili le garanzie rilasciate dai Confidi allo schema regolamentare
di Basilea 2, le consuete garanzie sussidiarie vengono affiancate da quelle a prima
richiesta. Si è notevolmente incrementato il numero dei Confidi che rilasciano quest’ultimo
tipo di garanzia, preferita dalle banche.
Tuttavia, si osserva che il 23% dei Confidi continuano a rilasciare esclusivamente garanzia
sussidiaria mentre il 49% offrono contestualmente anche quella a prima richiesta. Il 28%
dei Confidi rilasciano unicamente garanzia diretta.
Grafico 29: Ripartizione % dei Confidi per tipo di garanzia rilasciata
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I Confidi 106, al fine di valorizzare la propria garanzia, in nessun caso rilasciano quella
sussidiaria ma alcuni continuano a rilasciare entrambi i tipi di garanzia.
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6

I finanziamenti garantiti

Alla fine del 2019, l’ammontare complessivo dei finanziamenti rilasciati dalle banche e
assistiti dalla garanzia dei Confidi associati alla Federascomfidi è pari a 3,3 miliardi di euro,
in diminuzione rispetto al 2018.
Dei 3,3 miliardi di euro, 2,6 miliardi sono localizzati nel Nord del Paese, 197 milioni al
Centro e 597 milioni al Sud.
Mediamente, sono stati garantiti finanziamenti per circa 62 milioni di euro con significative
differenze tra le diverse aree del Paese. Infatti, l’ammontare medio di finanziamenti
garantiti al Nord, pari a 124 milioni di euro è di gran lunga superiore rispetto a quello
garantito al Centro (24 milioni) e al Sud (37 milioni).
Grafico 30: Ammontare medio degli affidamenti in essere (€’Mln)
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Disaggregando il dato complessivo per durata, circa il 78% dei finanziamenti assistiti dalla
garanzia dei Confidi del campione ha un orizzonte temporale di medio-lungo termine,
contro il 21% a breve, a conferma del ruolo dei Confidi come sostenitori della crescita e
dello sviluppo delle imprese Italiane.
Grafico 31: Durata degli affidamenti (%)
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Il 95% dei Confidi che hanno partecipato all’indagine, dichiarano di concedere garanzie a
fronte di finanziamenti a medio lungo termine per operazioni di investimento; solo il 28% li
concede per coprire le passività.
Grafico 32: I finanziamenti a m/l finanziano (risposte multiple)
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La durata media dei prestiti a medio/lungo termine è pari a circa 71 mesi, con elevata
variabilità registrando valori minimi e massimi compresi tra 56 mesi del Piemonte e 120
mesi della Valle d’Aosta e della Calabria.
Grafico 33: Durata media affidamenti medio lungo termine (valori in mesi)
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Il 91% dei Confidi dichiarano che i finanziamenti a breve termine sono invece richiesti per
aperture di credito; il 7% per lo sconto finanziario.
Grafico 34: I finanziamenti a breve termine (risposte multiple)
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La controgaranzia

Dei 43 Confidi che hanno partecipato all’indagine, 24 hanno dichiarato di fare ricorso al
Fondo di Garanzia, 23 a Fin.Promo.Ter. Confidi del Sistema, 11 ai fondi regionali, 9 ad
altro, principalmente ai fondi delle Camere di Commercio. Nessun Confidi ricorre più al
FEI.
Grafico 35: Il ricorso alla controgaranzia (risposte multiple)
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L’ammontare complessivo controgarantito dai Confidi partecipanti all’indagine è pari a circa
341 milioni di euro. Aumenta in modo esponenziale il ricorso alla controgaranzia del Fondo
di Garanzia, che raggiunge quasi i 200 milioni di euro.
Per il 2019, il rapporto tra ammontare controgarantito e stock di garanzie in essere è pari al
21,5%, in aumento rispetto agli anni passati. Esiste tuttavia ancora un ampio margine di
incremento nell’utilizzo della controgaranzia che consentirebbe ulteriore svincolo del
patrimonio e quindi l’erogazione di nuove garanzie senza immettere altre risorse
patrimoniali nel sistema.
Grafico 36: L’ammontare della controgaranzia (€’Mln)

195,7

53,4

52,0

40,2
-

FONDO DI
GARANZIA

FONDI
REGIONALI

ALTRO*

FINPROMOTER

FEI

Dei 43 Confidi associati, il 63% ha ottenuto l’autorizzazione a operare con il Fondo di
Garanzia, il 26% non ha presentato la domanda.
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Grafico 37: Confidi autorizzati dal Fondo di Garanzia(%)
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Il 63% dei Confidi che operano con il Fondo di Garanzia, dichiara che la principale criticità
riscontrata nell’utilizzo del Fondo è rappresentata dalle difficoltà nei rapporti con le banche.
Grafico 38: Criticità riscontrate con il FdG (risposte multiple)
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Il 26% dei Confidi che non operano con il Fondo di Garanzia, dichiara di non ricorrere al
Fondo di Garanzia principalmente a causa della severità dei criteri di ammissione e per gli
oneri legati alla presentazione della domanda in termini di tempi e costi.
Grafico 39: il Confidi non ricorre al FdG in quanto… (risposte multiple)
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Con l’entrata in vigore del D.L. Liquidità, sono state introdotte all’art. 13 comma 1, nuove
modalità operative del Fondo di Garanzia, secondo quanto previsto dal Temporary
Framework definito dalla Commissione Europea. Dei 43 Confidi associati, il 33% ha
operato a valere della lettera d) seconda parte, vale a dire in de minimis. Solo il 7% ha
operato sulle rinegoziazioni previste nella lettera n).
Grafico 40: D.L. Liquidità il Confidi ha operato a valere di… (risposte multiple)
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I rapporti con le banche

Con riguardo alle modalità di delibera del Confidi rispetto alla banca, quattro possono
essere le tipologie adottate: preventiva, successiva, con comitato misto o parallela. Il
41,9% dei Confidi che hanno risposto all’indagine segnalano una delibera preventiva
rispetto alla banca; il 16,3% adottano invece una tipologia di delibera successiva. I restanti
14% e 16,3% indicano rispettivamente una delibera con comitato misto e parallela.
Grafico 41: Modalità di delibera (%)
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Ben oltre la metà dei Confidi appartenenti al campione, dichiarano di apportare un medio
contributo alla banca durante la fase di istruttoria ed il 18,6% lo considera determinante, a
dimostrazione dell’importante ruolo svolto dal Confidi tra la banca e l’impresa.
Grafico 42: Contributo all’istituto di credito in fase di istruttoria (%)
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In particolare in un periodo di grandi difficoltà economiche, per l’impresa è fondamentale
poter contare su tempi brevi di delibera della concessione della garanzia e successiva
erogazione del finanziamento. Circa il 78% dei Confidi appartenenti al campione ha un
tempo medio di delibera inferiore a 40 giorni. Solo per il 7% del campione è stato registrato
un tempo medio di delibera superiore a 60 giorni. Il dato, confrontato con i tempi medi di
erogazione dei finanziamenti da parte delle banche, evidenzia come la tempestività delle
banche sia superiore sole per tempi di delibera superiori ai 40 giorni.
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Grafico 43: Tempi medi di erogazione del finanziamento e di delibera della garanzia (%)
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Particolare importanza, nel rapporto tra i Confidi e le banche, assumono i flussi di scambio
delle informazioni non solo in un contesto di normale gestione ma anche per poter
adeguatamente rispondere alla normativa di Banca d’Italia in tema di segnalazioni. Circa il
60% dei Confidi che hanno risposto all’indagine dichiara di essere a conoscenza dei tempi
e delle condizioni di erogazione da parte delle banche; tuttavia il 35% ottiene solo
saltuariamente le informazioni e il 2,3% sostiene di non conoscerli affatto. Risulta quindi
evidente la necessità di rafforzare lo scambio di flussi informativi tra i Confidi e le banche.
Grafico 44: Conoscenza dei tempi medi e condizioni di erogazione del finanziamento (%)

2,3%

2,3%
CONOSCE

34,9%
60,5%

QUALCHE VOLTA
NON CONOSCE
NON RISPOSTO

Sono ormai maturi i tempi in cui lo scambio di flussi deve avvenire mediante l’utilizzo di
strutture tecnologiche in grado di accorciare i tempi e fornire certezza e sicurezza al dato.
Tuttavia, tra i Confidi che hanno dichiarato di conoscere e/o verificare i tempi e le
condizioni di erogazione del finanziamento, la modalità prevalente utilizzata per effettuare
la verifica è ancora la conferma scritta della banca indicata dal 67,4% dei Confidi. Il 14%,
al contrario, deve presentare richiesta alla banca per poter ricevere le informazioni
necessarie. Dato importante è l’aumento, rispetto agli anni precedenti, dell’utilizzo del
portale web per conoscere l’erogazione del finanziamento, dichiarato dal 37,2% dei Confidi
associati.
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Grafico 45: Modalità per venire a conoscenza dell’erogazione del finanziamento (%)

CONFERMA SCRITTA DELLA
BANCA

4,7%
37,2%
67,4%

RICHIESTA DEL CONFIDI ALLA
BANCA
ENTRAMBE

11,6%
14,0%

PORTALE WEB
ALTRO

Il Confidi ritiene fondamentale poter disporre di informazioni corrette ed aggiornate in
merito al dato relativo all’impresa socia. Per tale ragione, quasi il 90% dei Confidi che
hanno risposto, dichiara di controllare l’andamento dell’operazione di credito garantita.
Grafico 46: Controllo andamento affidamento (%)
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Con riferimento al tema delle convenzioni in essere con le banche, il numero maggiore di
Confidi, circa il 30%, presenta un numero di convenzioni inferiore a 5 e compreso tra 11 e
20. Solo il 4,7% presenta un numero di convenzioni superiori a 30.
Grafico 47: Ripartizione percentuale dei Confidi per numero di convenzioni (%)
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Il tasso medio convenzionato a breve termine nel 2019 si è attestato intorno al 4,8%,
quello a medio termine intorno al 4,1% e quello a lungo termine intorno al 3,3.
Tabella 5: I tassi convenzionati con le banche (%)

Area

Breve

Nord
Centro
Sud
TOTALE

Medio

4,3%
5,2%
5,0%
4,8%

Lungo

3,8%
3,8%
4,8%
4,1%

3,6%
2,5%
3,9%
3,3%

L'importo massimo erogabile dalla banca con la garanzia del Confidi, è calcolato
applicando un moltiplicatore convenzionale, concordato all’atto di stipula della convenzione
tra Confidi e banca, alle somme depositate come garanzia, presso la stessa banca.
Circa il 58% dei Confidi rispondono che le somme depositate sono date dal fondo di
garanzia monetario; il 7%, mettono a garanzia l’intero patrimonio e solo il 4,7% il capitale
sociale.
Grafico 48: Parametro di riferimento per il moltiplicatore (%)
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Il moltiplicatore più frequentemente adottato è tra 1:16 e 1:20 da 23 Confidi; solo 1 Confidi
utilizza un moltiplicatore compreso tra 1:21 e 1:30.
Grafico 49: Ammontare del moltiplicatore
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Il difficile periodo economico dovrebbe far convergere l’attenzione del sistema bancario
verso la garanzia rilasciata dai Confidi ma non per un mero trasferimento del rischio sulle
posizioni più difficoltose, questione che si sta sempre più affermando negli ultimi tempi,
bensì per una piena valorizzazione della stessa al fine di instaurare un rapporto più solido
tra i due soggetti ed aiutare concretamente le imprese in difficoltà.
Il 65% dei Confidi associati dichiarano che lo status di Confidi 106 o 112 rappresenta il
principale elemento che le banche utilizzano per valorizzare la garanzia del Confidi.
Grafico 50: Elementi per le banche per valorizzare la garanzia del Confidi (risposte multiple)
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Il modello operativo
9.1 Gli organi societari

Alla rappresentanza del tessuto imprenditoriale, presente negli organi deliberanti di tutti i
Confidi che hanno risposto all’indagine, si aggiunge quella associativa e soprattutto
un’importante presenza dei rappresentanti delle Camere di Commercio e delle Regioni
nonché della categoria dei professionisti all’interno del Collegio Sindacale.
Grafico 51: Composizione degli organi societari (risposte multiple)
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9.2 La valutazione dell’impresa
Nel processo di concessione delle garanzie, le deliberazioni sono assunte a maggioranza
da circa l’80% dei Confidi mentre il 16,3% deliberano all’unanimità.
Grafico 52: Quorum previsto per la validità delle delibere
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Nella fase di istruttoria, quasi tutti i Confidi appartenenti al campione analizzato utilizzano,
quali strumenti principali per valutare l’impresa, oltre all’analisi dei dati di bilancio e
all’analisi andamentale - che rimangono la forma prevalente - anche i colloqui con
l’imprenditore. Il 74% dei Confidi continua ad utilizzare, quale modalità di valutazione
dell’impresa, quella che si basa sulle informazioni provenienti dal territorio, da sempre
punto di forza delle strutture di garanzia. Rispetto agli anni precedenti, aumenta invece il
33
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ricorso alle società che forniscono informazioni sulle imprese. Il riferimento è, in particolare
alla Crif con il 67% e, per i Confidi intermediari finanziari, alla Centrale dei Rischi di Banca
d’Italia (51%). Il 49% ricorre al Fondo di Garanzia per valutare l’impresa.
Grafico 53: Modalità di valutazione dell’impresa (risposte multiple)
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La maggior parte del campione redige report su bilancio o sintetici per la valutazione delle
imprese. Si vanno sempre più diffondendo metodologie finalizzate all’utilizzo di scoring
affiancate da quelle di rating (41,9%) strumenti ormai indispensabili per approfondire
l’aspetto conoscitivo delle imprese.
Grafico 54: Tipologia di documenti prodotti per la valutazione delle imprese (risposte multiple)
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Tuttavia, ben 19 Confidi ancora oggi non utilizzano un sistema di rating interno.
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Grafico 55: utilizzo di sistema di rating interno (nr. Confidi)
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Nell’ambito dei servizi offerti dai Confidi alle imprese associate, rientrano oltre a quelli
tipicamente legati all’erogazione della garanzia, anche una serie di servizi aggiuntivi per i
quali i Confidi non richiedono alcun compenso ulteriore. Tra questi, quello più trattato è la
consulenza per la scelta delle forme di finanziamento offerto da circa il 72,1% dei Confidi,
dato decisamente in crescita rispetto agli anni precedenti che evidenzia la necessità di
differenziare sempre più l’operatività dei Confidi, a cui segue lo svolgimento dell’istruttoria
per l’accesso a contributi pubblici eseguito dal 44,2% dei Confidi.
Grafico 56: Altri servizi nei confronti dei soci senza compenso (risposte multiple)
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Ma quali sono i canali che i Confidi utilizzano per associare le imprese? Dei 43 Confidi
associati, l’86% dichiara che il canale principale rimane quello bancario. L’impresa si
rivolge alla banca per ottenere un finanziamento e la banca chiede il supporto del Confidi
per ridurre il rischio di insolvenza dell’impresa. Anche le Associazioni di Categoria
rimangono uno dei canali più importanti per associare le imprese, come dichiarato dal 70%
dei Confidi.
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Grafico 57: Canali di accesso ai Confidi per le PMI (risposte multiple)
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L’impresa si rivolge al Confidi per avere alcuni vantaggi, finalizzati all’ottenimento del
finanziamento. Il 79% dei Confidi dichiara che l’impresa non sarebbe riuscita a ottenere
questo finanziamento senza l’intervento del Confidi, confermando il fondamentale ruolo dei
Confidi a supporto dell’accesso al credito delle PMI.
Grafico 58: Vantaggio offerto dal Confidi alle PMI (risposte multiple)
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Molto importante, per accrescere il numero delle imprese associato, è l’utilizzo di forme di
marketing associativo. Tuttavia, solo 19 Confidi si avvalgono di tale modalità operativa.
Grafico 59: Utilizzo di forme di marketing associativo (nr. Confidi)
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9.3 La commissione
A fronte del rilascio della garanzia, i Confidi applicano una commissione il cui valore varia
nelle tre aree del Paese ed è compreso tra un valore minimo di 0,89% ed uno massimo
pari al 2,30% per il breve termine e dello 0,69% e il 2,44% per il medio lungo termine.
Tabella 6: valore della commissione applicata a breve termine (%)
VALORE MEDIO DELLA COMMISSIONE A BT APPLICATA

TRA
E

NORD

CENTRO

SUD

0,89%
2,22%

1,50%
1,90%

1,00%
2,30%

Tabella 7: valore della commissione applicata a medio/lungo termine (%)
VALORE MEDIO DELLA COMMISSIONE A M/LT APPLICATA

TRA
E

NORD

CENTRO

SUD

0,69%
2,44%

1,10%
2,27%

1,25%
2,32%

Il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo della commissione è l’ammontare del
finanziamento per circa il 75% dei Confidi; solo il 18,6% utilizza l’ammontare della garanzia
quale valore attinente.
Grafico 60: Importo su cui viene calcolata la commissione (%)
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Il 67,4% dei Confidi applica una commissione variabile mentre circa il 27% applica una
commissione fissa.
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Grafico 61: La tipologia di commissione (%)
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Per quanto riguarda l’esigibilità delle commissioni, dal 79% dei Confidi esse vengono
richieste in un’unica soluzione mentre il 18,6% dei Confidi, applica sia commissioni uniche
sia frazionate.
Grafico 62: Esigibilità della commissione
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Dei 43 Confidi che hanno risposto all’indagine più dell’80% hanno dichiarato di non
prevedere aumenti della commissione applicata all’impresa per il prossimo anno.
Nonostante il periodo di crisi potrebbe far propendere per un aumento della stessa, i
Confidi tendono a non scaricarne gli effetti negativi sulle imprese socie.
Grafico 63: Previsione di aumento della commissione
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9.4 Le risorse umane e la formazione
Il totale degli addetti è pari a 452 risorse di cui circa il 73% opera nelle strutture del Nord, il
18,8% al Sud e solo l’8% al Centro.
Grafico 64: Numero addetti per aree del Paese
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Sono 15 le cooperative fidi che operano con un numero di addetti che va da 1 a 3
dipendenti. Si tratta ancora di un numero troppo elevato di Confidi che presentano, sotto il
profilo degli addetti, strutture minimali che poco rispondono ai rapidi cambiamenti che
hanno caratterizzato il mercato della garanzia in questi ultimi anni.
In media, ogni Confidi, ha 8 dipendenti all’attivo.
Grafico 65: Numero addetti per Confidi (Totale 452 addetti)
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Dei 452 addetti impiegati dal sistema dei Confidi, oltre il 50% sono impiegati presso
strutture 106 e il 47,3% presso strutture 112. È nei Confidi 106 pertanto che si registra la
maggior concentrazione di numero di addetti proprio a dimostrazione della necessità di
dotarsi di strutture adeguate alle sollecitazioni del mercato e alle richieste della normativa
vigente.
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Grafico 66: Ripartizione 112 e 106 per numero di addetti (%)
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Continua a salire la richiesta da parte dei Confidi partecipanti all’indagine, di avere
necessità di assumere nuove risorse, dichiarato dal 26,4% degli intervistati. Rimane quindi
sempre molto sentita l’esigenza di riuscire a far fronte adeguatamente, ai sempre maggiori
adempimenti imposti dalla normativa, spesso eccessivi in quanto non commisurati alle
caratteristiche di mutualità del sistema e al suo profilo di rischio.
Le aree aziendali nelle quali sono concentrate le richieste di nuovi addetti riguardano in
particolare l’area di promozione e sviluppo segnalato dal 30% dei Confidi, al fine di poter
associare sempre nuove imprese e far fronte all’esigenza di offrire loro anche servizi
aggiuntivi e complementari al rilascio della garanzia.
Grafico 67: Attività in cui impiegare nuovo personale (%)
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Da sempre, particolare attenzione è stata posta dalla Federazione nell’attività di
formazione all’interno delle diverse strutture. Più del 67% degli intervistati dichiara infatti
che è proprio la Federascomfidi il principale soggetto che gestisce l’attività formativa
presso i Confidi. Al contempo, gli stessi si avvalgono anche di altri soggetti per lo
svolgimento di questa attività, quali specifiche strutture formative piuttosto che
l’associazione di riferimento.
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Grafico 68: Soggetti che gestiscono la formazione (risposte multiple)
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Del campione esaminato, circa il 58% svolge attività di formazione su base annuale, ed il
28% su base semestrale, il 11,6% trimestrale e solo il 2,3% biennale a motivo che,
nell’ambito dell’attuale contesto normativo, la formazione è generalmente considerata
un’esigenza imprescindibile.
Grafico 69: Ripartizione dei Confidi per periodicità dell’attività formativa (%)
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Circa il 76% dei Confidi oggetto di indagine, hanno concentrato la loro attività di
formazione nella compliance, seguito con il 74% nell’aggiornamento della normativa e ciò
a dimostrazione dell’importanza, avvertita da tutte le strutture di garanzia, di una
conduzione del Confidi sana, corretta e coerente con gli obiettivi e la normativa
regolamentare attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione e gestione
dei principali rischi. Altri due temi nei quali viene riposta particolare attenzione sono quelli
della sicurezza sul lavoro e sulle procedure interne, dichiarata in entrambi i casi da più del
50% dei Confidi. Altri temi, di più specifico riferimento per i Confidi vigilati, vengono indicati
in particolare da questi ultimi.
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Grafico 70: Temi trattati nei corsi di formazione (risposte multiple)
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9.5 Le procedure informatiche
Un altro importante tema nel quale i Confidi hanno ritenuto fondamentale rivolgere la loro
attenzione e, soprattutto i loro investimenti, è certamente quello delle procedure
informatiche. Tutte le strutture sono ormai dotate di strumenti in grado di ottimizzare i tempi
e fornire, attraverso un’adeguata reportistica, informazioni sempre più certe e dettagliate.
In questi ultimi anni, proprio in considerazione della necessità di distanziamento sociale
imposta dalla pandemia, sono cresciuti gli investimenti per strumenti digitali e i Confidi che
meglio hanno adottato le regole dell’alfabetizzazione digitale sono quelli che sono riusciti a
meglio mantenere la loro vicinanza al cliente e al territorio.
Più del 90% delle strutture intervistate, non hanno acquistato un nuovo software lo scorso
anno mentre solo 2 (in valore assoluto) lo hanno comprato. Il processo in atto di
informatizzazione delle strutture si trova, oggi, in una fase di stasi in quanto le decisioni
relative ad un primo acquisto di un software o di modernizzazione dell’esistente, sono
ormai state prese per poter garantire non solo l’ordinaria gestione ma supportare anche la
necessaria innovazione ed evoluzione dei processi.
Grafico 71: Acquisto di un nuovo software (%)
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Circa il 49% dei Confidi dell’indagine hanno valutato buone le procedure informatiche
utilizzate e solo il 2,3% ha espresso un giudizio negativo al riguardo. Le software house
hanno, nel tempo, maggiormente approfondito la figura del Confidi e l’attività da questo
svolta, ritagliando sempre meglio i prodotti ed i servizi offerti, alle esigenze delle strutture di
garanzia.
Grafico 72: Livello di adeguatezza delle procedure informatiche
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Nel 2019, emerge una equa distribuzione dei prodotti e servizi offerte dalle software house
di riferimento dei 43 Confidi che hanno risposto all’indagine. Tuttavia, il mercato delle
software house sta cambiando in quanto importanti operazioni di mercato hanno
caratterizzato gli ultimi tempi. Rimane Galileo la software house maggiormente utilizzata
da più del 50% dei Confidi.
Grafico 73: Softwarehouse di riferimento
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L’utilizzo delle procedure informatiche per la gestione delle pratiche e per la gestione della
contabilità avviene per più del 40% dei Confidi sia in modalità collegate che non collegate.
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Grafico 74: Utilizzo delle procedure informatiche
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10

I Fondi pubblici e il Fondo interconsortile

10.1 Legge di stabilità 2014
Il Comma 54 della Legge di stabilità 2014 ha previsto un intervento finalizzato a favorire i
processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi
nei limiti di 225 milioni di euro sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Ministero
dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e Finanze. Dei 43 Confidi associati
alla Federazione, il 65% hanno ricevuto un contributo derivante dalla Legge di stabilità
2014 per un importo superiore ai 28 milioni di euro.
Grafico 75: Contributo stabilità 2014 (%)
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Il contributo ricevuto è stato utilizzato principalmente per rilasciare garanzie a fronte di
nuovi finanziamenti con copertura del Fondo monetario ma anche con il proprio patrimonio.
L’11% dei Confidi ha dichiarato di averlo utilizzato in operazioni di tranched cover.
Le nuove regole previste nel Temporary Framework che hanno determinato una forte
riduzione dell’attività di rilascio di garanzie da parte dei Confidi nonché la possibilità
prevista dall’art. 13, 1° comma, n-bis della legge 5 giugno 2020, n. 40 di portare a
patrimonio i contributi pubblici, previa autorizzazione della Commissione Europea, hanno
comportato un atteggiamento attendista da parte dei Confidi. Per tale ragione, il 46% dei
Confidi non lo ha ancora utilizzato.
Grafico 76: Utilizzo del contributo stabilità 2014 (% nr. confidi)
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Al maggior numero di Confidi che non ha utilizzato i contributi, corrisponde anche la
percentuale più elevata di ammontare di risorse non utilizzate. Quasi il 60% non sono
ancora state utilizzate. Tra quelle utilizzate, ancora poche sono servite a copertura delle
perdite, ciò significa un buon utilizzo delle risorse.
Grafico 77: Risorse stabilità 2014 utilizzate (ammontare)
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10.1 I contributi delle Regioni, delle Camere di Commercio e di altri Enti territoriali
I Confidi sono uno dei principali strumenti attraverso i quali le Regioni, le Camere di
Commercio e altri Enti territoriali elaborano in piena autonomia azioni di politica per le
imprese e concorrono con questi soggetti, in una logica di integrazione e cooperazione,
allo svolgimento di funzioni di interesse generale per il sostegno del sistema economico.
Da sempre i Confidi ricevono i contributi pubblici per supportare le micro, piccole e medie
imprese del territorio di riferimento. Purtroppo, la sempre maggiore scarsità di risorse
pubbliche, sta privando le imprese di tali opportunità per il tramite dei Confidi.
Nel 2019, i 43 Confidi associati alla Federascomfidi hanno ricevuto da tali Enti
complessivamente circa 44 milioni di euro e il 44% degli stessi li hanno ricevuti dalle
Regioni.
Grafico 78: Contributi pubblici ricevuti da…
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Dei 44 milioni ricevuti la quota parte più rilevante è stata data, sia dalle Regioni che dalle
Camere di Commercio, a fondo rischi per permettere ai Confidi di svolgere la loro attività
caratteristica a supporto delle PMI.
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Grafico 79: …Dal Sistema Camerale e Regionale per…
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10.1 Il Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura
Nel 2019, dei 43 Confidi associati, 30 gestiscono i contributi assegnati dal Ministero
dell’Economia e Finanze al fine di prevenire il fenomeno dell’usura.
Grafico 80: Gestione Fondo usura (nr. Confidi)
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Le operazioni a valere sul fondo antiusura sono state 279, per un importo complessivo pari
a 18,6 milioni di euro rispetto ai 57,6 milioni di Euro ricevuti dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Ciò significa che solo il 32% dei contributi è stato utilizzato.
Tabella 8: Operazioni e ammontare dei fondi antiusura
Ammontare
(mgl)

Contr. Pubb.
ricevuti (mgl)

15.411

30.343

51%

0

-

4.960

0%

12

91

3.250

22.340

15%

30

279

18.661

57.643

32%

Area

Confidi

Nr. Operazioni

Nord

15

188

Centro

3

Sud
TOTALE
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10.2 Il Fondo Interconsortile
La legge quadro prevede che, entro un mese dall’approvazione del bilancio, i Confidi
versino lo 0,5 per mille dei crediti garantiti nell’anno in un apposito fondo di garanzia
interconsortile o, in alternativa, al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’86% dei Confidi che hanno risposto all’indagine dichiara di aver versato l’importo previsto
al Fondo interconsortile gestito da Fin.Promo.Ter.. Solo il 4,7% lo versa allo Stato. La
normativa prevede che il Fondo possa essere utilizzato, oltre che per il rilascio della
controgaranzia, anche per servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento dei Confidi.
Sotto questo aspetto, il Fondo interconsortile gestito da Fin.Promo.Ter. ha, sino ad oggi,
proposto ed avviato interessanti iniziative legate in particolare alla formazione dei soggetti
operanti nelle strutture di garanzia nonché al parziale rimborso di investimenti degli stessi
in attività di antiriciclaggio piuttosto che implementazione di nuove apparecchiature
informatiche.
Grafico 81: Versamento dello 0,5 per mille (%)
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L’importo complessivamente versato, nel 2019 ammonta a 202 mila euro e la quota più
elevata, pari a 160 mila euro è versata dai Confidi del Nord.
Grafico 82: Importo versato dello 0,5 per mille (%)
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Nel 2019, dei 43 Confidi che hanno versato al Fondo interconsortile, 23 lo hanno utilizzato.
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Grafico 83: Utilizzo del Fondo Interconsortile (nr. confidi)
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Le principali finalità di utilizzo del Fondo sono state quelle di investimenti in hardware e di
formazione.
Grafico 84: Finalità di utilizzo del Fondo Interconsortile (nr. Confidi/risposte multiple)
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L’art. 51 del D.L. Cura Italia, al comma 1, prevede la possibilità per i Confidi minori di
dedurre dai contributi dovuti per l’adesione a un Fondo interconsortile, la quota di
contributo dovuta all’Organismo per la tenuta dell’albo (OCM). 28 Confidi aderenti
all’indagine hanno dichiarato di aver versato all’OCM, il contributo dovuto al Fondo
Interconsortile.
Grafico 85: Contributo versato all’OCM (nr. Confidi)
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11.

Rete.Promo.Fidi

Il 27 febbraio 2017 nasce Rete.Promo.Fidi, la Rete tra alcuni Confidi associati alla
Federascomfidi con soggetto capofila il Confidi Vigilato di Sistema Fin.Promo.Ter.. Gli
obiettivi strategici sono in particolare quelli di accrescere la competitività sul mercato,
facilitare l’accesso ai Fondi pubblici, ottimizzare l’efficienza del processo di erogazione
delle garanzie dei Confidi che ne fanno parte.
Nel 2019, 20 Confidi fanno parte di Rete.Promo.Fidi e concedono più di 476 milioni di euro
di garanzie in essere.
Tra Fin.Promo.Ter. e i Confidi aderenti alla rete sono state stipulate alcune convenzioni sui
prodotti di Piccolo Credito e fidejussioni. Nel 2019, con il piccolo credito sono stati generati
volumi pari a 778 mila euro di stock e 553 mila euro di erogato.
Tabella 9: Confidi aderenti a Rete.Promo.Fidi al 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20

FIN.PROMO.TER. SCPA
RETE CREDITO MARCHE
ASCOMFIDI IMPRESE
CONFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA
COFIMER
ASCOMFIDI
COFIAC
CONFIDI PER LE IMPRESE
CONFIDI PMI CAMPANIA
FIDEO
ASCOMFIDI
COMMERFIDI
IMPREFIDI LAZIO
FIDICOMTUR
IMPRESA CONFIDI
CONFIDI FRIULI
FIDIT ALTO LAZIO
ASCOM FIDI
ASCOMFIDI
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ROMA
ANCONA
AVEZZANO
TARANTO
CAGLIARI
CASERTA
CATANIA
CESENA
NAPOLI
PALERMO
PESCARA
RAGUSA
ROMA
SAVONA
TORRE DEL GRECO
UDINE
VITERBO
ENNA
VARESE
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Elenco Confidi Soci Federascomfidi ANNO 2019
CITTA'

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

ANCONA

RETE CREDITO MARCHE - ASCOMFIDI

VIA DELLA LOGGIA, 5

AOSTA

VALFIDI

VIALE CONSEIL DES COMMIS, 30

AVEZZANO

ASCOMFIDI IMPRESE

VIA GARIBALDI, 139

BERGAMO

FOGALCO

VIA BORGO PALAZZO, 137

BOLOGNA

COFITER

VIA G. BRINI, 45

BRESCIA

ASCOMFIDI

VIA DELLA POSTA, 9

CAGLIARI

COFIMER

VIA SANTA GILLA, 6

CASERTA

CONFIDI IMPRESA

VIA ROMA, 96

CATANIA

CONFIDI COFIAC

VIA MANDRA', 8

CESENA

CONFIDI PER LE IMPRESE

VIA G. BRUNO, 118

CHIETI

CO.FIDI

VIA SANTARELLI, 205 - C.P. N.51

CREMONA

ASCOMFIDI

VIA MANZONI, 2

ENNA

ASCOM FIDI

PIAZZA UMBERTO I, 7

FIRENZE

CON.FI.C.TUR.

PIAZZALE DONATELLO, 3

GENOVA

RETE FIDI LIGURIA

VIA XX SETTEMBRE, 41

GORIZIA

CONFIDI GORIZIA

VIA MORELLI, 39

GROSSETO

ASCOMFIDI

VIA DELLA PACE, 154

MANTOVA

FIDITER

VIA VALSESIA, 46

MILANO

ASCONFIDI LOMBARDIA

VIA SERBELLONI, 2

MILANO

FIDICOMET

CORSO VENEZIA 47/49

NAPOLI

CONFIDI PMI CAMPANIA

VIA SAN GIACOMO, 32

NOVARA

ASCOM FIDI

VIA PALETTA, 1

PALERMO

CONFIDI FIDEO CONFCOMMERCIO SUD

VIA E. AMARI, 11

PAVIA

ASCOM FIDI

CORSO CAVOUR, 30

PESCARA

ASCOMFIDI PESCARA

VIA ALDO MORO, 1/3

PISTOIA

ASCOMFIDI

VIALE ADUA, 128

PORDENONE

CONFIDI PORDENONE

CORSO GARIBALDI, 75/13

RAGUSA

COMMERFIDI

VIA E. BALDONI, 23

REGGIO CALABRIA

ASSICOMFIDI CONSORZIO DI GARANZIA

VIA CASTELLO, 4

RIMINI

CONFIDI.NET

VIALE ITALIA, 9/11

ROMA

COFIDI-FIT

VIA L. SERRA, 32

ROMA

FIN.PROMO.TER

VIA NAZIONALE, 204

ROMA

IMPREFIDI LAZIO

VIA MARCO E MARCELLINO, 45

SASSARI

CONFIDI COMMERCIO

CORSO G. PASCOLI, 16/B

SAVONA

FIDICOMTUR

CORSO RICCI TORRE VESPUCCI, 14

SIENA

CO.FI.SE

VIA DEI TERMINI, 32

SONDRIO

SOFIDI

VIA DEL VECCHIO MACELLO, 4/C

TARANTO

CONFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA

VIA BERARDI, 8

TORINO

ASCOMFIDI NORD OVEST

VIA MASSENA, 20

TORRE DEL GRECO

IMPRESA CONFIDI

VIA CAPPUCCINI, 64

TRIESTE

CONFIDI TRIESTE

VIA SAN LAZZARO 5

UDINE

CONFIDI FRIULI

VIA ALPE ADRIA, 16

VARESE

ASCOMFIDI

VIA VALLE VENOSTA, 4

VENEZIA

FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO

VIA DON TOSATTO, 57

VERCELLI

ASCOMFIDI

VIA DUCHESSA JOLANDA, 26

VERONA

CONFIDI VENETO

VIA SOMMACAMPAGNA, 63H

VITERBO

FIDIT ALTO LAZIO

VIA MONTE SAN VALENTINO, 2
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