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Capitolo I

7

Il sistema confidi:  
uno sguardo d’insieme

(a cura di Alessio Bongiovanni)

Introduzione

Il presente capitolo si pone l’obiettivo di fornire una panoramica complessiva del 

sistema delle garanzie mutualistiche in Italia. A tal fine, particolare enfasi verrà data 

all’analisi delle peculiarità anagrafiche e dimensionali del sistema, concentrandosi 

sulla numerosità dei soggetti attivi, sulla loro articolazione geografica e settoriale, su 

alcune grandezze chiave di natura organizzativa, nonché sull’esame delle caratteri-

stiche del portafoglio garanzie in essere. 

Anche in questa edizione le analisi dei primi due capitoli, incentrate sulle sole 

strutture di primo grado, tratteranno separatamente i confidi vigilati dai non vigilati 

al fine di tenere adeguatamente conto delle loro diverse peculiarità e di darne l’op-

portuno rilievo. 

Le innovazioni che hanno interessato il sistema, prima fra tutte la modifica dei 

requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo 106 dei soggetti sottoposti alla vigilanza 

di Banca d’Italia, hanno inevitabilmente imposto una revisione dei criteri adottati per 

la composizione dei due campioni di confidi, generando differenze ragguardevoli 

rispetto a quelli alla base dei precedenti Osservatori. Più nel dettaglio, per formare il 

campione dei confidi vigilati, abbiamo innanzitutto scaricato l’elenco degli iscritti al 

nuovo albo ex. Art 106 del TUB, a questi abbiamo quindi aggiunto coloro che hanno 

già avanzato espressamente la richiesta a Banca d’Italia per l’iscrizione al suddetto 

albo, il cui esito è tuttavia ancora pendente. Per quanto riguarda il campione dei non 

vigilati, verranno considerati tutti i confidi presenti nel rispettivo elenco pubblicato da 

Banca d’Italia, composto sia dai soggetti storicamente presenti nell’elenco dei confidi 

minori, sia da quanti hanno espressamente rinunciato alla richiesta dell’autorizza-

zione per l’iscrizione al nuovo Albo 106. A causa della notevole eterogeneità delle 

strutture presenti in tale elenco, anche quest’anno il campione dei confidi minori è 
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che hanno già ricevuto l’autorizzazione da Banca d’Italia, sia dai confidi ancora in 

attesa della stessa. Saranno quindi esclusi dal campione unicamente quei soggetti 

che esplicitamente hanno manifestato la volontà di tornare soggetti non vigilati, 

rinunciando alla richiesta di autorizzazione.

Rispetto al precedente Osservatorio, prosegue il trend di riduzione dei soggetti 

attivi già rimarcato negli anni passati. In particolare, la consistente contrazione che 

ha interessato entrambe le categorie di confidi ben rappresenta il momento vissuto 

dall’intero settore, caratterizzato da notevoli difficoltà che hanno portato alla cessa-

zione di un numero non trascurabile di confidi e da un intenso processo di aggrega-

zione volto alla creazione di soggetti in grado di superare i nuovi volumi minimi di 

attività finanziarie imposti dalla normativa e rafforzare la propria presenza sul mer-

cato. Pur essendo evidenti le dinamiche appena descritte dal punto di vista numerico, 

rimane pressoché invariata l’incidenza relativa delle due categorie, con i confidi non 

vigilati che rappresentano l’88 per cento dei soggetti attivi, contro il 12 dei vigilati

Tavola 1.1: Confidi attivi

stato soggetto a un’ulteriore classificazione al fine di poter basare le successive analisi 

unicamente su coloro effettivamente attivi nell’erogazione delle garanzie. 

In particolare, per quanto riguarda le analisi basate sulle grandezze di bilancio, 

verrà preso in esame unicamente il sottocampione dei soggetti 112 realmente attivi 

e per i quali è disponibile il bilancio d’esercizio 2015, mentre per le elaborazioni 

basate sulle grandezze di natura anagrafica saranno considerati anche coloro per i 

quali l’ultimo bilancio d’esercizio disponibile è quello dell’anno 2014. 

Il capitolo sarà organizzato in due paragrafi principali: il primo esaminerà nel det-

taglio le caratteristiche anagrafiche e dimensionali del sistema, soffermandosi su aspetti 

particolarmente rilevanti per ottenere un’adeguata visione d’insieme del settore, quali la 

numerosità dei soggetti attivi, la localizzazione geografica, l’articolazione settoriale, la 

capacità associativa e la struttura organizzativa. Il secondo verterà invece su un’appro-

fondita analisi del portafoglio garanzie erogate e sull’incidenza di quest’ultime rispetto 

ai prestiti concessi alle imprese di piccola e media dimensione.  

1.1 Le caratteristiche anagrafiche e dimensionali del sistema 

Come anticipato, il primo paragrafo si concentrerà sull’analisi del sistema delle 

garanzie mutualistiche italiano nel suo complesso, attraverso l’esame di alcune 

variabili chiave necessarie per comprendere la significatività del settore e le di-

namiche in atto. Punto di partenza sarà inevitabilmente l’esame delle numerosità 

dei players attivi sul mercato, a cui farà seguito un’analisi della loro ripartizione 

geografica e settoriale, della capacità di penetrazione a supporto delle piccole 

e medie imprese, nonché di alcune grandezze di carattere organizzativo quali il 

numero di dipendenti impiegati e il numero di amministratori.  

1.1.1 La numerosità: i morti e i vivi 

Il sistema delle garanzie mutualistiche italiano annoverava, al settembre 2016, 

334 confidi attivi, di cui 295 non soggetti alla vigilanza di Banca d’Italia, 17 

iscritti al nuovo Albo ex Art. 106 e 22 ancora in attesa di ricevere l’autorizzazione 

all’iscrizione al nuovo Albo. È doveroso ancora una volta sottolineare che, ai fini 

delle successive analisi, il campione dei confidi vigilati sarà composto sia da coloro 
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Tavola 1.2: Ripartizione dei confidi 112 attivi e inattivi

La crescente rilevanza dei soggetti la cui inattività è riscontrabile dai fascicoli 

storici e dai relativi prospetti contabili richiede inevitabilmente un approfondimento 

ulteriore, al fine di comprendere meglio quali siano le ragioni alla base di tale stato 

(Tavola 3). La maggior parte dei soggetti inattivi (41 per cento) sono strutture sottopo-

ste a liquidazione, la cui presenza nell’albo è quindi giustificata dall’espletamento 

delle procedure necessarie per liquidare la società. La loro numerosità, in crescita del 

50% rispetto all’Osservatorio precedente, sembra inoltre fornire un ulteriore segnale 

circa lo stato di difficoltà attraversato dal sistema.  All’interno degli inattivi, notevole è 

anche il peso dei soggetti classificati come non operativi, che rappresentano circa un 

terzo del campione. Al contrario dei precedenti, si tratta di confidi la cui inattività non 

è ufficializzata nel Fascicolo Storico1, ma che tuttavia è desumibile dall’assenza dei 

prospetti di bilancio per un consistente numero di anni o delle grandezze contabili 

particolarmente modeste, soprattutto con riferimento alle garanzie in essere.

Anche in questa edizione dell’Osservatorio, l’ampia eterogeneità che caratterizza i 

confidi non vigilati impone l’adozione di un sistema di codificazione analogo a quello 

utilizzato negli anni precedenti. Tale sistema ci permette non solo di distinguere i con-

fidi attivi da quelli inattivi, ma anche di approfondire l’analisi evidenziando i diversi 

gradi di attività/inattività degli stessi. Più specificatamente, i codici utilizzati sono: 

• codice 0: include tutti quei soggetti la cui inattività è riscontrabile da fascicolo 

storico o da bilancio;

•  codice 1: utilizzato per indicare soggetti attivi a tutti gli effetti, per i quali sono 

disponibili i prospetti contabili degli ultimi due anni;

•  codice 2: indica soggetti formalmente attivi da fascicolo storico, ma le cui gran-

dezze di bilancio sono tali da non dimostrare un’attività diretta nell’erogazione 

di garanzie

•  codice 3: denota soggetti attivi nell’erogazione di garanzie, per i quali non è 

però disponibile il bilancio 2015

•  codice 4: utilizzato per classificare soggetti formalmente attivi da fascicolo 

storico, ma che non presentano i bilanci aggiornati degli ultimi due anni

•  codice 6: indica soggetti di nuova istituzione, non operativi negli anni prece-

denti, divenuti attivi nel corso del 2015.

La Tavola 2 mostra la ripartizione dei confidi non vigilati in base alla classifica-

zione appena esposta. Il numero dei soggetti attivi, sebbene non molto differente da 

quello dello scorso Osservatorio, cela in realtà al suo interno una dinamica in parte 

espressiva delle sofferenze vissute dal sistema. Infatti, la riduzione complessiva di sole 

7 unità rispetto alla numerosità complessiva dello scorso anno non tiene in conside-

razione il forte incremento degli inattivi, che nel loro insieme raggiungono un terzo 

dell’intero campione. Degno di nota il fatto che tra i 441 soggetti presenti nell’elenco 

dei confidi minori, circa un quarto di questi sia costituito da codici 0. I confidi clas-

sificati come codici 1 rappresentano la maggior parte dei soggetti presenti nell’albo 

(51 per cento), rimanendo numericamente in linea con quanto registrato nello scorso 

Osservatorio, al contrario di quanto accade per i codici 3, il cui numero si è ridotto 

di circa 50 unità.

Note
 
1 Si tratta di un documento tratto dalla banca dati Telemaco disponibile sulla piattaforma 

di Infocamere nel quale, oltre ai bilancio d’esercizio, è possibile reperire numerose 
informazioni quali: la sede legale e le unità locali, l’attività esercitata, il numero di 
dipendenti, la data e gli estremi di costituzione, il numero e l’identità di amministratori 
e sindaci, gli estremi relativi a eventuali trasferimenti d’azienda e lo statuto con le storia 
delle relative modifiche. 
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Pur cambiando il loro ordine, le regioni meridionali sono ancora complessiva-

mente quelle in cui il fenomeno si riscontra in maniera più marcata, tra le quali 

spicca il 50 per cento registrato dalla Basilicata, che si conferma anche quest’anno 

la regione più colpita dal fenomeno. In generale, tra le prime 10 regioni per inci-

denza di inattivi, 9 sono localizzate nel Centro e nel Sud. Tra le regioni settentrio-

nali, solo la Lombardia rientra fra le prime dieci, facendo registrato un peso degli 

inattivi rispetto al totale degli attivi pari al 26 per cento.

Tavola 1.4: Localizzazione dei confidi 112 inattivi e incidenza degli inattivi per regione

Tavola 1.3: Cause di inattività dei confidi 112

 

È interessante soffermarsi brevemente sulla localizzazione dei confidi inattivi e 

sull’incidenza relativa che questi hanno all’interno della regione di appartenenza. 

A tal fine la terza colonna della Tavola 4 mette in evidenza il numero di inattivi 

complessivo per singola regione, mostrando come, in generale, il fenomeno sia 

nettamente più accentuato tra le regioni del Centro e del Mezzogiorno, tra le quali 

spiccano Puglia, Sicilia e Lazio il cui numero di inattivi è pari rispettivamente a 

20, 18 e 14. All’opposto, le regioni meno interessate dal fenomeno sono per lo 

più localizzate nel Nord del paese, tra le quali si distinguono quelle del Nord-Est, 

dove è possibile notare l’assenza di soggetti inattivi in tre regioni su quattro. Tra 

le regioni settentrionali solo la Lombardia è significativamente interessata dal feno-

meno, collocandosi tra le prime cinque regioni per numero di inattivi. 

Il quadro appena descritto si ripresenta abbastanza fedelmente anche esami-

nando l’incidenza degli inattivi rispetto al totale dei soggetti operativi nella singola 

regione.
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Concluso l’esame dei soggetti inattivi, le analisi che seguiranno verteranno unica-

mente sui confidi effettivamente attivi nell’erogazione di garanzie, al fine di analizzare 

nel dettaglio alcune peculiarità del sistema. In tal senso, un primo aspetto degno di 

approfondimento è rappresentato dall’anzianità delle strutture attive. 

La Tavola 5 riporta una classificazione dei confidi attivi ripartendoli in base all’anno 

di costituzione. Per entrambe le categorie, l’elemento che emerge con maggior chia-

rezza è rappresentato dalla forte concentrazione delle costituzioni di nuovi confidi tra 

il 1967 e il 1988: circa il 60 per cento dei soggetti attualmente attivi in ciascuna 

categoria è stato infatti costituito nelle due decadi appena citate. 

Il trend di costituzione di nuovi confidi, pur con qualche rallentamento nel corso 

degli anni 90, sembra essersi interrotto definitivamente solo con l’avvento degli anni 

2000, soprattutto per quanto riguarda i soggetti vigilati. Tra quest’ultimi, infatti, solo 4 

sono quelli nati negli ultimi 15 anni, peraltro tutti concentrati nella prima decade degli 

anni 2000. Tale evidenza sembrerebbe suggerire che l’innalzamento della soglia 

minima prevista per ottenere lo status di vigilato, unitamente alle tensioni a cui è sotto-

posto l’intero sistema, abbiano reso di fatto impraticabile l’ingresso sul mercato delle 

garanzie mediante la diretta costituzione di soggetti sottoposti alla vigilanza di Banca 

d’Italia. La dinamica di trasformazione e razionalizzazione attraversata dal sistema 

sembra riflettersi, pur in maniera più attenuata, anche sulla costituzione dei confidi non 

vigilati: se infatti complessivamente negli ultimi 15 anni sono 46 i soggetti di nuova co-

stituzione, occorre sottolineare che solo 7 di questi sono stati istituiti negli ultimi 5 anni.

Tavola 1.5: Anno di costituzione dei confidi italiani 
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Tavola 1.6: Localizzazione geografica dei confidi italiani1.1.2 L’articolazione geografica 

Se dal punto di vista dell’anzianità non è possibile riscontrare differenze par-

ticolarmente marcate tra le due categorie di confidi, lo stesso non si può dire per 

quanto riguarda la loro distribuzione geografica. Con riferimento ai confidi vigilati, 

la Tavola 6 mette in evidenza come la loro presenza sull’intero territorio nazionale 

sia distribuita in modo pressoché equivalente tra le 4 macroregioni del paese, con 

percentuali comprese tra il 21 per cento del Mezzogiorno e il 26 del Nord-Ovest. 

Solo le regioni del Nord-Est mostrano un incidenza lievemente superiore alle altre, 

dal momento che i 12 confidi residenti rappresentano il 31 per cento dei soggetti 

vigilati totali. Tra le regioni meridionali, pur essendo 9 i 106 attivi, è necessario sot-

tolineare che in quattro di queste il mercato delle garanzie mutualistiche è dominato 

da soggetti non vigilati, vista l’assenza di enti vigilati con sede in questi territori. 

Esemplare in tal senso il caso dell’Abruzzo che, pur vantando 32 confidi attivi, è 

caratterizzato dall’assenza di soggetti vigilati, mettendo in evidenza l’elevata fram-

mentazione tipica del mercato delle garanzie mutualistiche, in cui spesso operano 

un numero rilevante di soggetti dalle dimensioni contenute. 

La considerevole frammentazione del mercato appena descritta è un fenomeno 

che riguarda soprattutto le regioni meridionali. Tale macroarea vanta il maggior 

numero di confidi 112 attivi, accogliendone nel complesso 145, la cui incidenza è 

prossima al 50 per cento se comparata con il numero complessivo a livello nazio-

nale. Puglia e Abruzzo sono le due regioni caratterizzate da una maggior presenza 

di soggetti non vigilati, ospitandone rispettivamente il 12 e l’11 per cento. La restante 

metà del campione risulta essere equamente suddivisa tra le marco aree del Centro 

e del Nord, con incidenze relative che vanno dal 16 al 18 per cento. 

Vista l’ampia numerosità dei confidi non vigilati, soprattutto se rapportata a quella 

dei vigilati, è evidente che la ripartizione geografica dei 112 appena descritta si 

rifletta anche su quella complessiva ottenuta considerando congiuntamente le due 

categorie. Il Mezzogiorno rimane infatti l’area caratterizzata da una più densa pre-

senza di confidi, accogliendone il 46 per cento, mentre minore è l’incidenza nume-

rica dei soggetti attivi nelle altre macro aree, ciascuna delle quali ne conta all’incirca 

il 18 per cento. 
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Pur essendo un elemento di cruciale importanza per ottenere un’esaustiva rappre-

sentazione del sistema, la mera articolazione geografica dei confidi attivi nulla ci dice 

circa il loro ambito di operatività. Tenendo conto unicamente della localizzazione 

della sede legale dell’ente garante, non è possibile infatti avere informazioni circa 

il mercato geografico a cui effettivamente il confidi si rivolge, anche avvalendosi 

della propria rete di unità secondarie. Al fine di cogliere pienamente questo aspetto 

è quindi opportuno fare ricorso al numero di unità locali del singolo confidi, ottenuto 

mediante la riclassificazione di alcuni dati presenti nel Fascicolo Storico. Tale variabile 

meglio approssima l’ambito geografico di operatività coperto dal confidi, dal mo-

mento la presenza di sedi secondarie presuppone l’espansione dell’offerta nell’area 

in cui questa è localizzata. I dati mostrati nella Tavola 9 mettono nuovamente in evi-

denza una decisa contrapposizione tra le due categorie di confidi. Tra i non vigilati, 

una netta maggioranza, pari al 61 per cento, offre garanzie quasi esclusivamente sul 

territorio di appartenenza, non avvalendosi di sedi secondarie aggiuntive. L’incidenza 

di coloro la cui operatività territoriale è limitata cresce ulteriormente se si considera 

che aggregando ai precedenti anche quanti operano con un’unica unità secondaria 

si raggiunge circa il 75 per cento dei 112 attivi. Diametralmente opposta è invece 

la situazione dei confidi 106. In questo caso, infatti, circa due terzi del campione 

possono vantare un numero di sedi secondarie superiore alle quattro unità, con una 

prevalenza di coloro le cui unità locali sono pari o superiori a cinque che rappresen-

tano complessivamente il 56 per cento del campione. 

Tavola 1.9: Numero di unità locali

Tavola 1.7: La distribuzione regionale dei confidi 106 e 112 

Tavola 1.8: Localizzazione geografica dei confidi italiani (numero di soggetti attivi)
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nato la tradizionale vocazione settoriale, per espandere la propria offerta verso 

imprese operanti in una pluralità di settori: 31 sono infatti i 106 che da statuto non 

pongono particolari restrizioni in termini settoriali, mentre solo 8 sono rimasti specia-

lizzati in uno specifico settore.

La minor incidenza dei soggetti che si rivolgono ad uno specifico settore emerge, 

seppur in maniera più attenuata, anche prendendo in esame l’articolazione settoriale 

dei non vigilati. 

Tra quest’ultimi, 149 sono le strutture multisettoriali, di cui la maggior parte (85 

unità) localizzate nel Sud del paese. Significativo è anche il numero di confidi fo-

calizzati sul settore artigiano, che complessivamente ammontano a 78 unità, anche 

in questo caso per lo più concentrati nelle regioni meridionali, nonché quello delle 

strutture che si rivolgono unicamente al settore terziario che conta invece 48 unità. 

La sezione centrale della tavola riporta l’incidenza percentuale dei confidi specia-

lizzati in ciascun settore per ogni area geografica. A livello nazionale, considerando 

congiuntamente vigilati e non, poco più della metà dei confidi attivi rivolgono la loro 

offerta a una pluralità di settori; con percentuali comprese tra il 42 per cento del 

Centro, dove i monosettoriali sono interessati da un ruolo più rilevante rispetto alle 

altre aree del paese, e il 60 per cento del Sud, dove invece le strutture specializzate 

in un singolo settore rivestono un ruolo marginale, fatta eccezione per quelle artigiane 

che assumono un peso pari al 27 per cento.  

La maggior incidenza dei soggetti multisettoriali appena descritta si riflette abba-

stanza fedelmente anche scomponendo le due categorie di enti garanti. Solo i non 

vigilati delle regioni centrali mostrano un peso di queste strutture inferiore rispetto alle 

altre aree, a causa soprattutto dell’alta incidenza dei confidi attivi nel settore terziario 

e in quello artigiano.

L’ultima sezione della tavola esprime invece la distribuzione geografica di ciascun 

settore. Anche in questo caso è inevitabile che l’ampia numerosità dei 112 si rifletta 

sul peso relativo dei 106. Fatta eccezione per i multisettoriali, solo i confidi vigilati 

agricoli e quelli industriali assumono un’incidenza superiore al 10 per cento, pur 

non essendoci particolare concentrazioni all’interno di ciascuna macro regione, se 

non per i confidi industriali nel Mezzogiorno, la cui rilevanza è però legata anche 

al limitato numero complessivo di tali strutture. Con riferimento ai non vigilati, vista la 

Al fine di affinare ulteriormente l’analisi dell’operatività dei confidi, la Tavola 10 

ci permette di ricostruire il relativo mercato di riferimento, prendendo in esame non 

solo il numero di sedi secondarie, ma anche la loro localizzazione rispetto alla sede 

legale, consentendoci di esaminare meglio il territorio coperto dall’offerta di garanzie.

Fermo restando che per entrambe le categorie è possibile notare una maggio-

ranza di soggetti caratterizzati da un’operatività per lo più regionale, i dati relativi alle 

strutture 106 mettono in evidenza una loro maggior propensione a espandersi anche 

oltre il territorio di riferimento, offrendo garanzie al di fuori dei confini regionali, come 

avviene per il 51 per cento del campione. Solo un soggetto vigilato risulta essere 

ancora fortemente radicato sul territorio di riferimento, avendo sedi unicamente nella 

provincia di appartenenza. Completamente diversa è invece la rappresentazione che 

emerge per le strutture non vigilate: di queste solo il 14 per cento opera mediante 

sedi secondarie al di fuori della propria regione, mentre considerevole è la quota di 

coloro la cui attività è prevalentemente provinciale che rappresentano circa il 30 per 

cento del campione. 

Tavola 1.10: Espansione territoriale dell'attività dei confidi

1.1.3 L’articolazione settoriale 

Dopo aver terminato la disamina relativa all’articolazione geografica, l’analisi 

del sistema delle garanzie mutualistiche prosegue esaminando i settori di operatività 

dei confidi attivi. 

A tal fine la prima sezione della Tavola 11 espone il numero di soggetti attivi 

distinguendoli in base alla specializzazione settoriale e alla relativa area geografica. 

Tra i confidi vigilati, maggioritaria è la quota di coloro che hanno ormai abbando-
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Tavola 1.12: Articolazione settoriale dei confidi 106 e 112

Al fine di isolare la descrizione dell’articolazione settoriale commentata in pre-

cedenza dalla numerosità dei soggetti 112 attivi, la Tavola 13 prendere in esame 

l’incidenza relativa del settore di operatività in ciascuna macroregione considerando 

separatamente i soggetti vigilati dai non vigilati. Con riferimento alla prima cate-

goria, i confidi multisettoriali si presentano equamente distribuiti su tutto il territorio 

nazionale, al contrario dei soggetti monosettoriali per i quali è possibile notare 

alcune concentrazioni a livello di macroregionale, anche grazie al loro numero più 

contenuto. Più nel dettaglio le strutture vigilate artigiane presentano una maggiore 

numerosità nelle regioni settentrionali, con una prevalenza in quelle del Nord-Ovest, 

al contrario di quanto accade invece per quelli industriali, il cui unico ente vigilato 

ha sede nel Mezzogiorno, o per quelli del terziario concentrati nel Nord-Est. 

Per quanto riguarda i confidi 112, le regioni meridionali vantano la maggior 

presenza di soggetti a vocazioni artigiana e multisettoriale, accogliendone rispetti-

vamente il 53 e il 57 per cento. Degna di nota è la presenza dei confidi agricoli 

nel Nord-Est e nel Centro, che complessivamente ne accolgono il 79 per cento, 

così come quella degli enti garanti industriali che, in ciascuna delle due regioni, 

raggiunge il 33 per cento.

netta maggior presenza di strutture nel meridione, è del tutto naturale che la maggior 

parte dei settori presenti una concentrazione maggiore proprio nel Sud del paese. A 

questa dinamica fanno eccezione esclusivamente i confidi agricoli e quelli industriali 

che si presentano con concentrazioni maggiori nel Nord-Est e nel Centro del paese.

Tavola 1.11: Articolazione settoriale dei confidi italiani
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ralmente di dimensioni più limitate, come suggerito dal dato aggregato del Sud che 

complessivamente associa solo il 7 per cento delle imprese afferenti alla categoria 

106, percentuale che scende al 4 per cento se si considera il totale di sistema a 

livello nazionale. Migliora invece la capacità associativa delle strutture meridionali 

se si prendono in esame unicamente i non vigilati: cresce infatti a una percentuale 

prossima al 30 per cento la loro capacità associativa, tra cui spiccano l’11 per cento 

dell’Abruzzo e il 6 per cento circa di Puglia e Sicilia. Nonostante tale dinamica, sono 

le strutture del Nord-Ovest a vantare la migliore capacità associativa, raggiungendo 

poco meno del 40 per cento delle imprese afferenti ai confidi di categoria, anche 

grazie al peso ragguardevole della Lombardia, i cui 26 confidi 112 associano il 

26 per cento delle imprese. Particolarmente marcata è la differenza tra vigilati e non 

della Toscana: mentre i primi vantano il maggior numero di imprese associate nella 

categoria, i non vigilati sono invece caratterizzati da una capacità associativa molto 

più limitata, tanto da associare solo l’1 per cento delle imprese, mettendo in luce il 

netto dominio sul mercato regionale dei soggetti di maggiore dimensione. 

L’inequivocabile maggior dimensione dei 106 ha inevitabilmente un forte impatto 

anche sulla capacità associativa delle singole regioni, considerando complessiva-

mente entrambe le categorie di enti garanti. Al primo posto per numero di associati 

rispetto al totale di sistema troviamo la Lombardia, la cui incidenza relativa è di 

poco inferiore al 22 per cento, seguita dall’Emilia Romagna e dalla Toscana che 

associano circa il 13 per cento delle imprese. Cresce lievemente l’incidenza relativa 

dei confidi meridionali rispetto a quanto visto per i soli vigilati soprattutto grazie alla 

maggior numerosità dei 112 che, pur essendo di dimensioni limitate, incrementano 

il numero di associati delle singole regioni, pur rimanendo la loro rilevanza comples-

siva prossima al 17 per cento. 

È evidente, tuttavia, che la rappresentazione della capacità associativa appena 

commentata risenta in maniera preponderante della numerosità dei confidi residenti 

nelle singole regioni. Al fine di rendere maggiormente agevole il confronto, può 

essere interessante introdurre nelle analisi una variabile che meglio rappresenti l’effet-

tiva dimensione media dei confidi di una specifica regione, considerando il numero 

medio di imprese associate in ciascuna di queste.

Tavola 1.13: Articolazione settoriale: confidi 106 e 112 a confronto

1.1.4 La capacità di associazione 

Giunti a questo punto dell’analisi, diviene interessante prendere in esame il con-

tributo del sistema confidi al tessuto delle piccole e medie imprese, analizzando nel 

dettaglio la sua capacità associativa. A tal fine, la Tavola 14 espone il numero di 

imprese associate ai confidi a livello regionale, con separata indicazione tra vigilati 

e non. 

Per quanto riguarda quest’ultima categoria è necessario precisare che, a diffe-

renza delle precedenti analisi, i dati esposti nella tavola fanno riferimento unicamente 

ai confidi attivi per i quali è disponibile il bilancio d’esercizio 2015 (codici 1 e 

codici 6). Verranno quindi tralasciati i codici 3 proprio a causa della mancanza dei 

relativi prospetti contabili. 

Considerando il numero di imprese complessivamente associate, l’incidenza dei 

soggetti 106 è pari circa al 57 per cento, contro il 43 per cento dei non vigilati. 

Rispetto all’Osservatorio precedente si riduce quindi il peso dei vigilati, soprattutto a 

causa della riduzione del numero di confidi che compongono il campione, legata 

alle esclusioni per l’assenza dell’ultimo bilancio e al passaggio di alcuni soggetti alla 

categoria dei 112.

Tra i vigilati, la regione capace di vantare la miglior capacità associativa è la To-

scana, i cui confidi complessivamente associano il 21 per cento circa delle imprese 

afferenti al sistema delle strutture vigilate. A questa fanno seguito l’Emilia Romagna 

e la Lombardia, con una base associativa che ne accoglie rispettivamente il 19 e il 

18 per cento.  

Degna di nota è la netta discrepanza esistente tra i soggetti operanti nelle regioni 

centrali e settentrionali rispetto a quelli del meridione. Quest’ultimi sono infatti gene-
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completamente prendendo in esame i soli 112. In questo caso, grazie all’ampia 

numerosità dei soggetti attivi nel meridione, cresce l’incidenza delle strutture di tale 

macroregione, arrivando ad associare più del 3 per cento delle imprese attive, seb-

bene sia comunque doveroso sottolineare che l’area con la maggiore penetrazione 

nel tessuto delle PMI tra i non vigilati risulta essere il Nord-Ovest, nonostante il netto 

minor numero di confidi attivi residenti nella regione. 

Rispetto a quanto emerso nel corso del precedente Osservatorio, il cui indice di 

penetrazione, come già accennato, è del tutto in linea con quello di quest’anno, oc-

corre segnalare una diversa ripartizione della capacità associativa tra vigilati e non. 

Cresce infatti l’indice di penetrazione registrato dagli appartenni a quest’ultima 

categoria, a scapito di quanto rilevato dai 106, a causa dell’esclusione dal cam-

pione dei vigilati di coloro per i quali non è disponibile il bilancio 2015 e della 

migrazione di alcuni soggetti da questa categoria a quella delle strutture non vigilate.

27

La Tavola 15 espone la graduatoria delle regioni italiane ottenuta sulla base del 

numero medio di associati. A fronte di una media nazionale pari a 4.153, solo sette 

regioni presentano un numero di associati medio superiore a tale grandezza. Tra 

queste, le prime tre rimangono le stesse che registravano un’incidenza maggiore con-

siderando la numerosità complessiva: la Toscana, che fa registrare il maggior numero 

medio di associati andando oltre le 12.000 unità, l’Emilia Romagna con 8.00 unità 

e Lombardia il cui numero medio di associati è prossimo a 6.700 imprese. Sette 

regioni sono invece caratterizzate da una dimensione dei propri confidi inferiore 

alla metà del dato medio nazionale, tra le quali spiccano le strutture molisane, che 

mediamente associano poco più di 300 imprese, quelle calabresi con circa 1000 

unità e quelle pugliesi che, pur vantando una buona capacità associativa, risentono 

dell’eccessiva frammentazione del mercato regionale caratterizzato da una capillare 

presenza di enti spesso di piccole dimensioni. 

Per concludere l’analisi delle capacità associativa del sistema delle garanzie mu-

tualistiche, la successiva Tavola 16 mette in evidenza le imprese associate ai confidi 

di ciascuna macroregione nonché il relativo indice di penetrazione, vale a dire la 

percentuale di imprese complessivamente associate al sistema rispetto al totale di 

quelle attive a livello nazionale. 

Complessivamente, il sistema confidi associa poco meno di un quarto delle pic-

cole e medie imprese attive in Italia, percentuale che peraltro rimane pressoché 

stabile se consideriamo l’intero universo delle imprese italiane. Di queste, il 7,5 

per cento sono associate a strutture residenti nel Nord-Ovest, mentre leggermente 

inferiore è il peso di quelle del Nord-Est e di quelle Centrali, pari a poco più del 

6 per cento. Singolare è invece il dato che riguarda i confidi meridionali che, pur 

essendo numericamente più del doppio di quelli delle altre regioni, sono in grado di 

associare solo il 4 per cento delle imprese attive, confermando ulteriormente la loro 

generale minor dimensione. 

In generale, i 39 confidi vigilati sono caratterizzati da una più alta capacità 

associativa, avendo un incidenza complessiva superiore al 13 per cento, grazie 

soprattutto ai soggetti delle regioni Nord orientali e di quelle Centrali che associano 

più del 9 per cento delle imprese attive. Quanto appena commentato si ribalta 
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Tavola 1.15: Numero medio di imprese associate

Tavola 1.16: Indice di penetrazione

28

Tavola 1.14: Numero di imprese associate
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1.5 Alcune caratteristiche organizzative

Per completare la panoramica sul sistema confidi è interessante prendere in 

esame anche alcune variabili di natura maggiorente organizzativa, come il numero 

degli amministratori e il numero dei dipendenti. A tal fine la Tavola 17 mette in evi-

denza la numerosità dei dipendenti impiegati presso gli enti garanti, suddividendoli 

per fasce dimensionali.

Complessivamente sono 1428 i dipendenti occupati presso i 39 confidi 106, 

contro i 955 impiegati dai 228 non vigilati attivi, per i quali è disponibile l’ultimo 

bilancio d’esercizio. Il maggior numero di impiegati presso i 106, unitamente alla 

loro numerosità notevolmente inferiore se confrontata con quella dei 112, mette 

subito in evidenza una delle peculiarità tipiche del sistema confidi: la netta maggior 

dimensione e strutturazione dei soggetti vigilati. Tale aspetto è confermato ulterior-

mente dal numero di dipendenti medio per ciascun confidi, che passa dai 4,30 dei 

non vigilati, agli oltre 36 dei vigilati. È inevitabile che la marcata differenza dimen-

sionale tra le due categorie si ripercuota anche sulla relativa distribuzione per fasce 

dimensionali: mentre infatti tra i 106 è possibile riscontrare un netta concentrazione 

nella fascia 10-49 dipendenti, per i 112 minoritaria è la quota di coloro che hanno 

più di dieci addetti, dal momento che ben due terzi del campione impiegano meno 

di 5 dipendenti. 

Occorre infine sottolineare che i dati riportati nella Tavola sembrano suggerire 

una relazione positiva tra numero di addetti e la dimensione del confidi, sia in termini 

di stock erogato sia per numero di associati. Per entrambe le categorie, i confidi 

appartenenti alle classi con una maggiore numerosità di dipendenti presentato infatti 

valori medi di queste due variabili sensibilmente superiori alla media di categoria. 

La successiva Tavola 18 mette invece in evidenza il numero di amministratori in 

carica nei confidi di ciascuna categoria. Prendendo in considerazione tale variabile, 

la discrepanza emersa precedentemente tende ad attenuarsi. Mediamente, infatti, 

i confidi vigilati hanno in carica nei propri consigli di amministrazione poco meno 

di 10 amministratori, contro i poco più di 7 dei non vigilati. Nonostante tale dina-

mica sia in qualche modo fisiologica, poiché per quanto il confidi possa avere una 

dimensione limitata un certo numero di amministratori è comunque necessario, è inte-

ressante notare come per entrambe le categorie vi sia una prevalenza di soggetti che 

vantano un numero di amministratori compreso tra 5 e 9: si tratta del 56 per cento tra 

i 106 e del 75 tra i confidi 112. Tali soggetti sono normalmente di dimensioni inferiori 

rispetto alla media di categoria, mentre in generale sono i confidi più grandi all’interno 

di ciascuna di queste a vantare un consiglio di amministrazione più numeroso.

Tavola 1.17: Dipendenti dei confidi attivi
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Tavola 1.18: Amministratori dei confidi attivi

Concludiamo l’analisi degli aspetti di natura organizzativa prendendo in esame 

due indicatori in grado di fornire utili informazioni circa l’efficienza dei confidi. Dal 

momento che il numero di dipendenti e quello di amministratori hanno spesso un’in-

cidenza particolarmente significativa sui costi sostenuti da tali enti, è interessante 

rapportare il numero complessivo di imprese associate a tali grandezze. 

Come nel precedente Osservatorio, anche in questo caso i dati forniti dalla 

Tavola 19 mostrano una rappresentazione contrastata tra le due categorie. I confidi 

106 sono caratterizzati da un’efficienza maggiore se prendiamo in esame il numero 

di amministratori in carica: netta è infatti la differenza tra i valori medi, pari rispettiva-

mente a 1361 per i vigilati e a 329 per i non vigilati. Sebbene questa sembri indi-

care una maggior efficienza per i vigilati, è necessario sottolineare che tale difformità 

si riduce considerevolmente guardando ai dati mediani, e soprattutto considerando 

che il campione dei vigilati è contraddistinto da una variabilità piuttosto ampia dei 

soggetti che lo compongono come testimoniato dal valore medio superiore a quello 

mediano, la cui rilevante differenza è legata alla presenza di un numero ristretto di 

confidi in cui il rapporto associati/amministratori è particolarmente elevato, nonché 

dall’elevata deviazione standard. 

Guardando invece all’efficienza in termini di numero di dipendenti in forza ai 

confidi, i dati medi ci segnalano un numero di associati per dipendente quasi doppio 

per i non vigilati, per i quali a ciascun addetto corrispondono circa 694 associati, 

contro i 329 dei vigilati. Si tratta di un’evidenza peraltro confermata anche conside-

rando i valori mediani e quelli massimi, sempre superiori per i confidi 112.

Il quadro appena commentato sembrerebbe pertanto indicare una maggior ef-

ficienza per i non vigilati relativamente ai costi del personale, essendo infatti questi 

capaci di ripartirli su un numero molto più ampio di imprese associate, riducen-

done pertanto il carico per ognuna di queste. Occorre tuttavia tenere presente che 

quest’ultimi sono caratterizzati da netta minore complessità organizzativa rispetto ai 

vigilati che invece, anche per vincoli di legge, presentano una struttura organizza-

tiva notevolmente più articolata. La situazione sembra invece essere maggiormente 

sfavorevole dal lato della numerosità dei consigli di amministrazione i cui costi, se 

rapportati a quelli dei vigilati, gravano su un numero ben più ristretto di associati, 

aumentandone l’incidenza relativa.

Tavola 1.19: Numero di associati per amministratore e dipendente
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1.2 Il portafoglio garanzie dei confidi  

Le seconda sezione del capitolo sarò dedicata, come di consueto, all’analisi 

delle caratteristiche del portafoglio garanzie del sistema confidi nel suo complesso. 

Prima di passare all’esame dell’evoluzione dello stock di garanzie occorre però 

fare due precisazioni. Innanzitutto come già accennato, non rientrano nel campione 

dei 106 considerati Eurofidi e Interfidicom a causa della mancanza dei prospetti 

contabili relativi all’anno 2015 dovuta alla messa in liquidazione delle due società. 

Proprio tale esclusione, vista l’ingente dimensione dei soggetti coinvolti, giustifica 

la sensibile riduzione dell’ammontare complessivo di garanzie erogate dai vigilati 

rispetto a quanto indicato nel precedente Osservatorio.

 Oltre a tale aspetto, è necessario segnalare che ad agire sulla variazione ap-

pena commentata abbia concorso anche la fuoriuscita di alcuni soggetti che nel 

precedente Osservatorio figuravano tra i vigilati. Questi, a causa della mancata 

richiesta dell’autorizzazione per l’iscrizione al nuovo albo, saranno inevitabilmente 

annoverati tra i soggetti non vigilati, essendo peraltro iscritti nel relativo elenco e an-

dando pertanto ad accrescere il volume complessivo delle garanzie di quest’ultimi, 

a scapito di quello dei 106.

È importante sottolineare che quanto appena descritto, non solo ha un impatto 

significativo sulla ripartizione degli stock erogati tra vigilati e non, ma soprattutto 

rende gli stock complessivamente erogati dalle due categorie sensibilmente differenti 

da un Osservatorio all’altro, passando dai 13,1 miliardi al 31 dicembre 2014 

registrati nel precedente Osservatorio, ai 10,5 miliardi circa rilevati alla stessa data 

sul campione oggetto della presente analisi. 

Al fine di ottenere una rappresentazione complessiva dell’andamento dell’intero 

sistema delle garanzie mutualistiche, la prima sezione della Tavola 20 mette in 

evidenza lo stock di garanzie complessivamente erogate dalle due categorie di 

confidi2, disaggregandolo per macroregioni. Prima di commentare i risultati ottenuti, 

è necessario precisare che nonostante nell’ultimo anno siano state realizzate un 

numero consistente di fusioni che hanno coinvolto diversi confidi vigilati, la presenza 

dei bilanci d’esercizio 2015 ancora riferiti ai singoli soggetti pre-fusione ha reso 

necessaria la loro considerazione come soggetti distinti.

A livello nazionale, continua il trend di riduzione del portafoglio garanzie dei 

confidi italiani, essendo la diminuzione dello stock prossima ai 6 punti percentuali. 

A causa dell’esclusione dei due confidi 106 già commentata, la distribuzione ge-

ografica generale degli stock si presenta relativamente omogena. A fronte di poco 

meno di 10 miliardi erogati, infatti, le garanzie rilasciate dai confidi di ciascuna 

macroregione presentano un’incidenza prossima ad un quarto del totale erogato, 

con percentuali che vanno da poco meno del 23 per cento del Centro al 27 del 

Nord-Est. 

Come nel precedente Osservatorio, le diminuzioni più marcate riguardano le due 

macroaree settentrionali, con un calo dello stock erogato prossimo all’11 per cento 

per le regioni dei Nord-Est e del 7,5 per cento per quelle del Nord-Ovest. Legger-

mente inferiore è invece la riduzione che interessa i confidi del centro, pari al 5 per 

cento, mentre anche quest’anno si presenta in controtendenza il dato dei soggetti 

residenti nelle regioni meridionali, caratterizzati da un aumento delle erogazioni 

prossimo ai due punti percentuali. Passando dal dato aggregato al dettaglio delle 

singole categorie di confidi, non si registrano differenze particolarmente significative 

in termini di riduzione dei volumi, a testimonianza delle difficili condizioni attraversate 

sia da soggetti radicati maggiormente sul territorio di appartenenza, sia da coloro 

con una maggiore capacità di diversificazione geografica e settoriale del business.

All’interno di ciascuna categoria, più variegato si presenta l’andamento delle 

singole aree geografiche. 

Tra i vigilati, infatti, le difficoltà sembrano essere notevolmente più critiche per 

quelli appartenenti alle regioni settentrionali, essendo caratterizzati da riduzioni par-

ticolarmente rilevanti che vanno dal 9 all’11,40 per cento. Gli enti garanti delle 

regioni centrali sono invece interessati da una riduzione dei volumi inferiore rispetto 

all’aggregato nazionale e pari al 2,50 per cento. Degno di nota è l’ampio incre-

mento degli stock dei confidi meridionali, capaci di far crescere il totale erogato 

di circa 7 punti percentuali. Se confrontiamo tale grandezza con quella ottenuta 

complessivamente da entrambe le categorie di soggetti residenti al Sud, risulta subito 

2 Verranno prese in esame unicamente le garanzie erogate di natura finanziaria, 
tralasciando quelle di natura commerciale. 

Note
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evidente che a incidere sullo stock aggregato, abbassando il relativo tasso di cre-

scita del portafoglio, contribuisca inevitabilmente il più cospicuo peso delle garanzie 

erogate dai 112, la cui riduzione, seppur più contenuta rispetto a quella delle altre 

macroaree, è pari all’1,25 per cento. 

Per quest’ultima categoria di confidi, fatta eccezione per le regioni meridionali, 

sono quelle del Nord-Ovest a registrare una riduzione delle garanzie di minore 

entità; particolarmente severe sono invece le contrazioni che riguardano i confidi 

centrali (9 per cento) e del Nord-Est (11 per cento circa).

Tavola 1.20: Evoluzione della ripartizione geografica del portafoglio garanzie

Oltre a esaminare la dinamica che negli ultimi due anni ha interessato i volumi 

erogati dai confidi attivi di ciascuna macroregione, è interessante approfondire 

brevemente l’incidenza delle diverse aree geografiche rispetto allo stock comples-

sivamente erogato. Sebbene a livello globale, come già accennato, lo stock sia 

quasi equamente diviso tra le quattro macroaree, lo stesso non si può dire per la 

ripartizione geografica ottenuta scindendo l’intero aggregato nelle due categorie. 

A tal fine nella Tavola 21 vengono riportate le quote di mercato di vigilati e non, 

suddivise per macroaree. 

Tra gli enti garanti vigilati, la quota di mercato maggiore è quella che spetta ai 

confidi attivi nelle regioni del Nord-Est, la cui incidenza sul totale del sistema è pari 

al 30 per cento, di poco superiore a quella dei confidi Centrali e del Nord-Ovest 

che hanno un peso pari al 27 per cento. Sensibilmente inferiore è, invece, la quota 

di mercato delle strutture meridionali, pari al 16 per cento. Si riduce pertanto la loro 

incidenza rispetto alla mera conta numerica che vede complessivamente presenti al 

Sud il 23 per cento dei 106 attivi. 

La medesima evidenza è riscontrabile anche prendendo in esame i non vigilati. 

Anche in questo caso, la lettura incrociata dell’ammontare di garanzie e delle nu-

merosità dei soggetti attivi nel Mezzogiorno sembra confermare la loro dimensione 

mediamente più contenuta: pur essendo i 112 complessivamente residenti nel me-

ridione circa la metà del totale nazionale, lo stock da essi erogato ha un peso sul 

volume complessivo pari solo del 38 per cento, peraltro in leggere diminuzione 

rispetto allo scorso anno.

Una dinamica completamente opposta interessa invece le regioni settentrionali: 

entrambe, infatti, presentano un incremento dell’incidenza relativa in termini di garan-

zie erogate, evidenziando in generale una maggior dimensione dei confidi in esse 

residenti, capaci di erogare complessivamente il 46 per cento del totale nazionale. 

Di minore rilevanza la quota di mercato dei confidi centrali, pari al 16 per cento, 

inevitabilmente influenzata dalla loro minor numerosità.

Tavola 1.21: Quota di mercato operatori 106 e 112
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Al fine di ottenere un quadro che ben rappresenti l’incidenza e la dinamica 

del settore delle garanzie mutualistiche italiano, appare del tutto doveroso un 

confronto tra l’andamento delle garanzie e quello dei prestiti concessi alle im-

prese con meno di 20 addetti (22).  

Focalizzandosi sul dato aggregato a livello nazionale, i valori esposti mettono 

ancora una volta in evidenza lo stato di criticità vissuto dal settore del credito, 

come testimoniato dal continuo trend di riduzione dell’ammontare di prestiti ero-

gati alle PMI manifestatosi negli ultimi anni, interessato quest’anno da una con-

trazione prossima al 5 per cento. Parallelamente, anche i volumi delle garanzie 

erogate proseguono la tendenza che li vede ridursi in maniera più marcata ri-

spetto ai prestiti alle PMI (-5,7 per cento), confermando ulteriormente la situazione 

di grande difficoltà attraversata dal sistema e legata non solo allo scoppio delle 

sofferenze ma anche al processo di disintermediazione in atto, inasprito dalla 

possibilità per le banche di accedere alla garanzie dirette del Fondo Centrale. 

È interessante notare che la dinamica appena descritta, seppur con intensità 

differenti, si riflette abbastanza fedelmente in tre delle quattro macroaree che 

compongono il paese. Le riduzioni più marcate, sia considerando le garanzie, 

sia considerando i prestiti alle PMI, riguardano entrambe le regioni settentrionali. 

Queste sono infatti interessate da contrazioni dei volumi particolarmente signi-

ficative e pari al 7,50 per cento per il Nord-Ovest e superiore al 10 per cento 

per il Nord-Est. Di minor entità risulta essere il fenomeno appena commentato per 

i confidi delle regioni centrali, per i quali la riduzione degli stock erogati, pari 

al 5 per cento, si presenta maggiormente in linea con la contrazione dei prestiti 

alle PMI, di poco superiore al 4 per cento. 

Ancora una volta solo i confidi appartenenti alle regioni meridionali si dimo-

strano in grado di poter aumentare gli stock erogati, incrementandoli di circa 2 

punti percentuali rispetto all’anno precedente, in netta controtendenza rispetto 

alla riduzione dei prestiti alle PMI che, seguendo la tendenza a livello nazionale, 

è superiore al 4 per cento. 

È evidente che la dinamica appena descritta, caratterizzata da una maggior 

contrazione delle garanzie rispetto ai prestiti, vada ad incidere anche sul cosid-

detto tasso di copertura, vale a dire la quota di prestiti concessa alle imprese con 

meno di 20 dipendenti coperta da garanzie confidi. 

A livello nazionale, seppure con una lieve diminuzione rispetto all’anno pre-

cedente, i confidi hanno garantito poco più del 7 per cento dei prestiti concessi 

alle PMI. Tale diminuzione ha un’entità limitata soprattutto grazie all’incremento 

della copertura dei confidi del meridione, cresciuta dal 9 al 9,7 per cento, che si 

attesta come l’area caratterizzata dal tasso di copertura maggiore. Il rapporto di 

copertura tra il 2015 e il 2014 rimane pressoché stabile per le regioni centrali, 

i cui confidi garantiscono all’incirca l’8,50 per cento dei prestiti alle PMI, mentre 

si riduce in modo leggermente più sensibile per le due regioni settentrionali dove, 

peraltro, è minimo e di poco superiore al 6 per cento.

Tavola 1.22: Confronto tra variazione garanzie e variazione prestiti

Al fine di chiarire meglio l’intensità del fenomeno della riduzione dei volumi di 

garanzie che affligge le diverse aree del paese, è interessante disaggregare quanto 

ottenuto per ciascuna macroarea andando ad esaminare le dinamiche regionali. La 

Tavola 23 riporta le variazioni degli stock tra il 2014 e 2015 a livello regionale, con 

separata distinzione tra vigilati e non vigilati. Rispetto all’Osservatorio dello scorso 

anno, è interessante notare come sia aumentato il numero di regioni interessate da 

un incremento degli stock, coinvolgendo spesso non solo i vigilati, ma anche i non 

vigilati. Tra queste, ben quattro sono le regioni il cui incremento è stato superiore al 

10 per cento: la Sardegna, i cui confidi 106 hanno aumentato le garanzie offerte di 

circa il 14 per cento, la Basilicata e il Trentino Alto Adige, che hanno visto aumentare 

le garanzie dei loro confidi non vigilati dell’11 per cento e il Friuli Venezia Giulia la 

cui crescita è stata anch’essa dell’11 per cento. 
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La successiva Tavola 24 ci permette di apprezzare quali siano state le regioni in 

cui i confidi hanno contribuito maggiormente alla copertura dei prestiti concessi alle 

PMI. Anche quest’anno quella che vanta il maggior tasso di copertura è la Valle d’Ao-

sta, la cui quota di prestiti assistiti da garanzie è prossima al 60 per cento, seppur in 

calo rispetto all’anno precedente. Si tratta di un tasso notevolmente superiore a quello 

delle altre aree del paese; a titolo esemplificativo risulta essere il triplo di quello dalla 

seconda regione per copertura, la Sardegna. Per tale motivo è doveroso sottolineare 

che, sebbene vengano confrontati i prestiti alle PMI concessi nella regione con le ri-

spettive garanzie erogate dai confidi residenti, il dato appena commentato potrebbe 

in realtà risentire dell’effettivo ambito di operatività di tali soggetti, la cui operatività 

presumibilmente si estende anche alle regioni limitrofe. 

Come anticipato, tralasciando questo specifico caso, tutte le altre regioni sono inte-

ressate da un tasso di copertura nettamente inferiore. Ancora una volta è possibile os-

servare come l’area meridionale sia quella che effettivamente beneficia del maggiore 

contributo da parte del sistema. Tra le regioni di quest’area, tre di queste presentano 

un tasso di copertura superiore a quello medio, pari al 10,50 per cento, e in crescita 

rispetto all’anno precedente: la Sardegna, con una copertura pari al 18 per cento, 

seguita da Sicilia e Abruzzo che vantano un tasso del 14 e del 12 per cento. Com-

pletano il quadro delle regioni con una copertura superiore alle media le Marche e il 

Friuli Venezia Giulia, i cui valori sono pari rispettivamente al 12,4 e all’11 per cento. 

È interessante notare che le regioni classificate nelle ultime posizioni in termini 

di tasso di copertura rimangono pressoché invariate rispetto all’Osservatorio pre-

cedente. Fatta eccezione per l’Umbria, la cui copertura si presenta in crescita, le 

regioni meno interessate dal fenomeno rimangono la Calabria, che fa registrare il 

tasso di copertura minimo di poco superiore all’1 per cento, a cui fanno seguito 

Trentino Alto Adige, Molise, Campania e Lombardia, ciascuna con un tasso inferiore 

al 5 per cento. Nonostante l’importanza degli stock erogati dai confidi residenti in 

quest’ultima regione, nonché la loro elevata capacità associativa, è presumibile che 

a incidere sul limitato tasso di copertura registrato possa agire anche lo stato di salute 

delle imprese in essa operative, che potrebbe essere tale da non rendere indispen-

sabile il ricorso a strutture di garanzia come invece accade in altre aree del paese.

L’incremento degli stock avvenuto per le regioni meridionali descritto in prece-

denza è del tutto evidente dalla rappresentazione grafica della Tavola: 5 delle 8 

regioni che compongono tale area sono state infatti caratterizzate dalla crescita 

dei volumi erogati per almeno una categoria di confidi, sebbene sia comunque ne-

cessario considerare che in alcune di queste la riduzione sopportata dalla restante 

categoria sia stata comunque ragguardevole. Solo la Puglia, presumibilmente anche 

grazie ad aiuti di carattere regionale, ha fatto registrare un incremento dei volumi 

per 106 e 112. Al contrario, decisamente marcate si presentano le diminuzioni dei 

volumi registrate dai confidi delle regioni centrali, soprattutto con riferimento agli enti 

non vigilati, essendo caratterizzati da decrementi che vanno dal 18 per cento circa 

dell’Umbria al 7 delle Marche. 

La tendenza generale che interessa le regioni settentrionali mette ancora una volta 

in evidenza lo stato di difficoltà dei confidi in esse residenti. Salvo alcune limitate 

eccezioni, infatti, la maggior parte di queste è interessata da riduzioni degli stock per 

entrambe le categorie, tra le quali spiccano la contrazione del 16 per cento circa 

registrata dai confidi residenti Emilia Romagna, il calo del 15 e il 12 per cento che 

interessa rispettivamente vigilati e non nella Liguria e quello del 13 per cento circa 

dei vigilati Lombardi.

Tavola 1.23: Ripartizione regionale della variazione garanzie confidi 106 e 112
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Tavola 1.24: Confronto livello di copertura dei prestiti 2015 e 2013

È ancora interessante approfondire la composizione del portafoglio garanzie, 

esaminandone la relativa articolazione settoriale. I dati forniti dalla 25 ci consentono 

di apprezzare come, in entrambe le categorie, la quota maggiore di garanzie sia 

fornita da soggetti che non hanno un specializzazione verso un singolo settore in-

dustriale, riflettendo peraltro pienamente la ripartizione emersa prendendo in esame 

l’articolazione dei soggetti attivi in ciascun settore. 

I confidi 106, come era lecito attendersi per via della loro dimensione, sono quelli 

maggiormente interessati dal fenomeno, con le garanzie erogate da soggetti multiset-

toriali che rappresentano il 78 per cento del volume complessivo. Ciò testimonia da un 

lato, la maggior propensione di tali soggetti all’apertura verso una pluralità di settori, 

in modo da poter trarre benefici anche in termini di diversificazione settoriale del por-

tafoglio e, dall’altro, una maggior indipendenza di queste strutture dalle associazioni 

di categoria, spesso vincolanti per l’apertura a nuovi settori. Minoritario rimane invece 

il peso dei restanti settori, tra i quali solo i confidi a vocazione artigiana si contraddi-

stinguono per un’incidenza maggiormente significativa e superiore al 10 per cento. 

Più diversificata appare invece la ripartizione settoriale dei non vigilati. Pur rima-

nendo l’incidenza delle strutture multisettoriali particolarmente rilevante, essendo più 

della metà dello stock erogato da tali soggetti, non trascurabile è anche la rilevanza 

dei confidi monosettoriali e, in particolare, di quelli afferenti al settore dell’artigianato 

e del terziario. Queste infatti si dividono quasi equamente il 37 per cento delle 

garanzie complessivamente erogate dal sistema dei non vigilati, lasciando ai confidi 

industriali e a quelli agricoli un peso marginale.

Tavola 1.25: Ripartizione settoriale del portafoglio garanzie dei confidi 106 e 112

Prima di passare all’esame delle peculiarità e delle dinamiche che interessato il 

portafoglio garanzie delle strutture vigilate, è necessario analizzare più nel dettaglio i 

volumi erogati, avvalendosi di alcune statistiche descrittive a livello settoriale (Tavola 26). 

Complessivamente, emerge ancora una volta in modo inequivocabile la netta 

maggior dimensione dei confidi vigilati. Se infatti lo differenza in termini di stock ero-

gato, pur consistente, viene parzialmente mitigata dall’ampia numerosità dei confidi 

minori che sono in grado di mettere insieme un stock di garanzie ragguardevole, 

lo stesso non si può dire prendendo in esame i valori medi e mediani delle due 

categorie. Sono proprio tali grandezze a mettere in evidenza le profonde differenze 

dimensionali tra i due gruppi, passando dai 147 milioni circa dello stock medio 

erogato per i confidi 106 ai soli 17,4 per i 112. Si tratta di una differenza conside-

revole che, pur in maniera attenuata, permane anche guardando ai dati mediani che 

passano infatti dai 106 milioni degli enti vigilati ai 10 dei non vigilati. È interessante 

notare come i valori mediani siano sensibilmente inferiori a quelli medi, eviden-

ziando una certa variabilità dimensionale all’interno di ciascuna categoria, legata 

al fatto che vi sono alcuni soggetti di dimensioni particolarmente rilevanti rispetto al 

campione, tali da influenzare la grandezza di quest’ultimo dato. Anche i relativi co-

efficienti di variazione avvalorano l’ampia eterogeneità dei soggetti afferenti ai due 

campioni, peraltro confermando come questa sia più pronunciata per i non vigilati 
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anche a causa della mancanza di una soglia minima e dell’ingresso di soggetti di 

dimensione ragguardevole provenienti dall’albo dei vigilati.

Focalizzandosi sui confidi vigilati, abbastanza sorprendentemente, sono quelli 

artigiani e quelli agricoli a vantare una dimensione maggiore in termini di stock 

mediamente erogato, con un valore medio pari rispettivamente a 168 e 153 milioni 

circa, nonostante la netta prevalenza dei confidi multisettoriali in termini di stock 

erogato lasciasse presumere che potessero essere proprio tali soggetti ad avere 

dimensioni maggiori. Con rifermento a quest’ultima categoria, occorre tuttavia sotto-

lineare ancora una volta l’ampia eterogeneità degli appartenenti al campione, come 

evidenziato dall’elevato valore della deviazione standard e del relativo coefficiente 

di variazione, sensibilmente superiore a quello delle altre categorie, nonché il limitato 

numero di soggetti monosettoriali che compongono il campione. 

Il quadro appena descritto si capovolge completamente prendendo in esame i 

soli non vigilati. In questo caso i confidi agricoli e quelli artigiani si confermano me-

diamente i più piccoli della categoria, con dati medi pari rispettivamente a 10,3 e 

12,6 milioni di euro. All’opposto, i confidi industriali vantano lo stock medio più rile-

vante, pari a 40 milioni, seguiti da quelli multisettoriali con poco meno di 20 milioni. 

Viene infine confermata la maggior variabilità dei confidi 112 rispetto ai 106 

anche disaggregando il dato complessivo nelle varie categorie settoriali: per cia-

scuna di queste, infatti, è possibile notare un coefficiente di variazione sensibilmente 

superiore per i non vigilati. Da sottolineare l’ampia variabilità dei confidi artigiani 

evidenziata dalla forte discrepanza tra i valori medi e mediani dei volumi erogati, 

nonché dall’elevato coefficiente di variazione.

Tavola 1.26: Indicatori statistici settoriali confidi 106 versus 112 

1.2.1 L’evoluzione delle garanzie prestate dai confidi vigilati.

In conclusione del capitolo è necessario focalizzarsi brevemente sulle dinami-

che che hanno interessato il portafoglio garanzie dei soli confidi vigilati nell’ultimo 

triennio. Come più volte richiamato in precedenza, anche in questo caso occorre 

ricordare che la forte difformità tra lo stock di garanzie erogate presente nella Tavola 

27 e quello indicato nel precedente Osservatorio è legata alla diversa composizione 

del campione oggetto di indagine. 

I dati relativi ai volumi di garanzie ben evidenziano lo stato di difficoltà vissuto 

dai confidi vigilati, come indicato dal continuo calo degli stock avvenuto nel corso 

dell’ultimo triennio, con riduzioni del 5,8 e del 7,3 per cento rispettivamente per gli 

anni 2015 e 2014. 

Si tratta peraltro di contrazioni superiori a quelle registrate dai prestiti concessi 

alle imprese con meno di venti addetti, il cui impatto ha inevitabilmente ridotto il 

relativo tasso di copertura, giunto al 4,4 per cento. 

L’impatto della crisi che sta investendo il sistema delle garanzie mutualistiche sembra 

aver prodotto i suoi effetti anche sugli aspetti dimensionali dei soggetti attivi, come 

segnalato dall’intesa riduzione dello stock medio di garanzie erogate nel periodo 

considerato, superiore ai 20 milioni di euro. L’importanza di tale dato va però letto 

congiuntamente alla dinamica che interessa i valori mediani. Quest’ultimi, inferiori 

rispetto a quelli medi, sono interessati da riduzioni meno pronunciate che sembrano 

mettere in evidenza come all’interno della categoria vigilati siano i soggetti di mag-

giore dimensioni quelli più pesantemente colpiti dalla crisi. Sembra essersi invece 

interrotta la persistente riduzione dell’ammontare di garanzie concesse mediamente 

alla singola impresa, che rimane pressoché stabile rispetto al valore minimo toccato 

nel 2014.
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Tavola 1.27: Evoluzione dello stock di garanzie 106 e indicatori statistici

Per concludere la disamina del portafoglio dei soggetti vigilati, la 28 riporta 

il tasso di crescita aggregato (CAGR) dello stock erogato a livello di singolo 

confidi. Tra i 42 confidi che compongono il sottocampione, solo 11 sono stati 

in grado di aumentare lo stock erogato nel periodo considerato, corrispondenti 

a circa un quarto del campione. Tra questi spiccano per la forte crescita delle 

garanzie Cofidi.it, capace di espandere i propri volumi nel triennio di oltre il 

15 per cento, grazie anche al beneficio di significativi fondi di natura pubblica 

messi a disposizione soprattutto dalla Regione Puglia, e Sardafidi il cui aumento 

è stato superiore al 12 per cento. Da sottolineare anche gli incrementi ragguar-

devoli registrati da Confidicoop Marche che, grazie all’apertura dell’offerta alle 

regioni limitrofe e a settori non tradizionalmente presidiati, è stato in grado di 

incrementare lo stock di circa 12 punti percentuali, così come Confapi Lombarda 

che ha saputo valorizzare il sostegno al patrimonio della Regione Lombardia e 

ha portato a termine un importante aumento di capitale.

L’analisi dei soggetti che più hanno risentito del difficile momento vissuto dal 

sistema delle garanzie mutualistiche, mette invece in evidenza come questo sia 

stato particolarmente avvertito soprattutto dalle strutture presenti nelle regioni set-

tentrionali del paese. Tra i 10 confidi caratterizzati dalle più intense riduzioni dei 

volumi di attività, ben 8 sono residenti in tali regioni. La struttura interessata dalla 

diminuzione più consistente è Neafidi, il cui decremento nel triennio si presenta 

superiore al 25 per cento e imputabile, secondo la società, alle dinamiche di 

mercato legate alla stagnazione degli investimenti produttivi e al maggior ricorso 

delle banche al fondo di garanzie centrale, oltre che alla scelta della società di 

non modificare la propria policy nell’assunzione di rischi. 

Particolarmente rilevanti sono anche i decrementi registrati da Confidi Lombar-

dia e Confidi Provincie Lombarde, entrambi tuttavia impegnati nella realizzazione 

del progetto di fusione in Confidi Systema il cui completamento potrebbe aver 

fisiologicamente impattato sulla riduzione delle garanzie. A questo si aggiunge per 

Confidi Provincie Lombarde il divieto di erogazione di nuove garanzie imposto da 

Banca d’Italia, successivamente rimosso nel corso del 2014, che ha di fatto pro-

dotto un blocco dell’attività seguito da un ripresa molto lenta legata alla generale 

sfiducia riconosciuta dal settore bancario.
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Tavola 1.28: Variazione dello stock di garanzie erogate nel triennio 2013-2015




