
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

TORINO
C O M I T A T O

FINANZA
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

2018

I confidi in Italia 



Tutti i diritti riservati. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino.
Vietata la riproduzione a terzi.

Coordinamento editoriale: Comitato Torino Finanza, Camera di commercio di Torino

Impaginazione: Gruppo Vento

ISBN: 978-88-97434-09-2

Roberta Artusio
Diego Bolognese
Alessio Bongiovanni
Salvatore Vescina

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

2018

I confidi in Italia 

Questo rapporto è stato realizzato grazie al contributo di:



80 81

Esperienze e best practice nel settore 
delle garanzie mutualistiche

di Alessio Bongiovanni 

Introduzione 

Il terzo capitolo dell’Osservatorio è dedicato all’analisi di tre realtà aziendali 

interessanti nell’ottica della ricerca di uno sviluppo del business sostenibile accompa-

gnato da una prudente assunzione di rischio. La difficile situazione che sta investendo 

il sistema nel suo complesso, intensificata dalla concomitante presenza di una plura-

lità di elementi critici che danno adito a prospettive future piuttosto negative, impone 

infatti inevitabilmente alcune riflessioni critiche circa le strategie da intraprendere al 

fine di garantire la sopravvivenza e lo sviluppo del settore nel tempo. 

L’elevata rischiosità del particolare target di imprese a cui i confidi si riferiscono, 

l’ingente ammontare di crediti deteriorati e, in special modo per le piccole e medie 

imprese, un mercato del credito che stenta ancora a mostrare segnali di ripresa 

stanno ponendo decisamente sotto pressione la sostenibilità del mercato delle garan-

zie mutualistiche, rendendo di fatto imprescindibile una trasformazione del business 

model dei player in esso attivi. Se oltre a questo si considera anche la maggior rilut-

tanza del settore bancario ad affidarsi a garanzie di tipo mutualistico causata dalla 

scarsa dotazione patrimoniale di alcuni soggetti e dalle innegabili problematicità del 

settore in termini di credibilità, emerge ancora una volta in maniera del tutto evidente 

la necessità  per i confidi di ridisegnare le proprie strategie adattandole al nuovo 

contesto di riferimento. 

D’altro canto, come spesso avviene, l’attuale situazione di profonda crisi può 

in realtà aprire anche interessanti opportunità di sviluppo ai soggetti più meritevoli, 

caratterizzati cioè da lungimiranti visioni strategiche e da un’adeguata patrimonia-

lizzazione. Questi potrebbero infatti avere la possibilità di aggredire agevolmente 

le quote di mercato lasciate libere dagli enti garanti posti in liquidazione o ritenuti 

inaffidabili dalle controparti bancarie che, sempre più frequentemente, pongono in 

Capitolo III
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3.1 Confidare S.C.p.A.: innovazione all’insegna della tradizione 

Confidare S.C.p.A., già Confartigianato Fidi Piemonte e Nord-Ovest, interme-

diario finanziario vigilato iscritto all’elenco ex art. 106 del TUB con sede a Torino, 

nasce come confidi regionale nel 2003 grazie all’aggregazione, promossa da 

Confartigianato Imprese, di sette confidi piemontesi caratterizzati da un’attività per 

lo più a carattere provinciale, la maggior parte dei quali con una forte vocazione 

verso il settore artigiano. Dopo una prima fase di assestamento e di consolidamento 

sul territorio regionale, Confidare ha avviato un processo di graduale crescita e 

diversificazione extra-regionale, sviluppandosi dapprima nelle regioni limitrofe, quali 

Liguria e Lombardia e, in un secondo momento, penetrando nei mercati del Centro e 

del Sud Italia grazie anche all’apertura di una sede secondaria a Roma e, più recen-

temente, al punto di contatto stabilito a Napoli. Pur rimanendo fortemente radicato sul 

territorio piemontese, il processo di sviluppo appena descritto ha di fatto trasformato 

Confidare da operatore regionale a un istituto a valenza nazionale, caratterizzato da 

uno stock di garanzie di natura finanziaria di prim’ordine, superiore ai 142 milioni 

di euro, sostenuto da una crescita dei volumi concessi pari al 7,5 e all’1 per cento 

rispettivamente per l’anno 2015 e 2016. 

Nonostante la diversificazione geografica appena descritta, che sta portando a 

una crescita delle erogazioni soprattutto in alcuni dei mercati citati, uno dei tratti distin-

tivi più rilevanti per il confidi è sicuramente rappresentato dalla prudenza mediante la 

quale vengono stabilite le decisioni strategiche di sviluppo. A testimonianza di quanto 

appena descritto, è interessante sottolineare come quest’elemento venga espressa-

mente ribadito anche attraverso una specifica clausola statutaria che impone di fatto 

un’espansione controllata, fissando un limite massimo ai volumi di garanzia erogati su 

base annua per le imprese residenti fuori dal Piemonte pari al 60 per cento2. 

L’ingresso in nuovi mercati avviene solitamente per mezzo di una progressiva 

espansione della presenza del confidi sul territorio caratterizzata, più nello specifico, 

essere un’attenta selezione per individuare un ristretto novero di confidi caratterizzati 

da un’elevata affidabilità e solidità patrimoniale con i quali instaurare durature col-

laborazioni.

Il presente capitolo si pone quindi l’obiettivo di dare risalto a tre importanti attori 

del settore, le cui scelte strategiche hanno consentito di intraprendere un virtuoso pro-

cesso di sviluppo caratterizzato da un’elevata sostenibilità, permettendo di cogliere 

al meglio i mutamenti di mercato tuttora in atto. Più nello specifico, le trattazioni che 

seguono prenderanno spunto da una serie di interviste a esponenti aziendali con-

dotte tra l’ottobre e il novembre 2017, opportunamente integrate da informazioni 

desumibili dai documenti contabili dell’esercizio 2016 e dai relativi piani strategici, 

laddove disponibili1. 

Tra i soggetti analizzati, Confidare S.C.p.A. rappresenta un primo interessante 

caso di come un confidi nato con una stretta vocazione settoriale abbia saputo inno-

varsi, elemento imprescindibile per la sopravvivenza di lungo periodo, allargando 

l’offerta di prodotti e servizi ad altri settori e ad altri mercati geografici. Particolar-

mente interessante è anche la trattazione di Confidi Systema!, ente garante nato da 

una maxi fusione che ha coinvolto cinque diversi istituti lombardi, quattro dei quali 

già soggetti a vigilanza Banca d’Italia, che si candida a essere uno dei player princi-

pali a livello nazionale e il cui modello di sviluppo è stato incentrato su un’innovativa 

partnership pubblico-privata. Il paragrafo conclusivo sarà invece dedicato a Cofiter, 

realtà decisamente innovativa che pone la garanzia al centro di un’ampia gamma 

di prodotti e servizi accessori, la cui offerta è fondamentale per candidarsi come 

interlocutore principale nel soddisfacimento delle necessità, finanziarie e non, delle 

piccole e medie imprese. 

1 Si ringrazia per la gentile disponibilità e lo spirito altamente collaborativo dimostrato 
il Dottor Caramanna, la Dottoressa De Andreis e la Dottoressa Zotta per Confidare 
S.C.p.A.; il Dottor Bianchi, la Dottoressa Pengue e la Dottoressa Zorzoli per Confidi 
Systema!; la Dottoressa Arbizzani e il Dottor Gaido per Cofiter. 

Note Note

2 L’articolo 2 dello Statuto Sociale in vigore dal 28/04/2017 stabilisce che: “Le imprese 
Socie, site al di fuori della Regione Piemonte, non possono comunque superare il 
50% del numero complessivo dei Soci e le linee di credito loro garantite non possono 
eccedere – su base annua – il 60% della operatività complessiva del Confidi.” 
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Oltre alla già descritta espansione geografica e settoriale messa in atto, un 

ulteriore fattore ritenuto cruciale per lo sviluppo sostenibile di lungo periodo è l’in-

novazione di prodotto. Confidare, già da alcuni anni, ha aperto il proprio business 

all’offerta di prodotti e servizi aggiuntivi rispetto alla tradizionale erogazione di 

garanzie mutualistiche. L’attuale contesto economico ha inevitabilmente imposto una 

serie di riflessioni strategiche al fine di individuare soluzioni che, pur non snaturando 

il naturale core business aziendale, permettano comunque di poter contare su un va-

lido supporto alla redditività e, simmetricamente, ai mezzi propri messi notevolmente 

sotto pressione. In quest’ottica, di particolare interesse si presentano le varie iniziative 

di diversificazione di prodotto intraprese, incentrate sull’attività di erogazione di 

credito diretto, finalizzate cioè alla concessione di prestiti di importo non superiore 

ai 25.000 euro a imprese caratterizzate da una buona storicità, nonché sulla con-

cessione di fideiussioni dirette “del dare” aventi per oggetto impegni strettamente 

connessi all’attività caratteristica dell’impresa, sulle quali vi è un ricorso sostanziale 

alle controgaranzie del fondo centrale, e di fideiussioni fiscali. 

In un già difficile contesto aggravato ulteriormente dalle attuali modalità operative 

del fondo centrale di garanzia, è interessante inoltre notare come Confidare si stia 

progressivamente spostando verso un’operatività rivolta maggiormente a banche 

di minori dimensioni, la cui più semplice strutturazione spesso non permette loro un 

accesso diretto alle garanzie del fondo centrale, a differenza di quanto accade 

invece per gli istituti bancari più strutturati, i quali prediligono nettamente tale forma 

di trasferimento del rischio.   

La trasformazione in atto che ha visto Confidare svincolarsi sempre di più dalle 

associazioni di categoria di riferimento e ampliare la propria offerta anche ad altri 

territori si è inevitabilmente ripercossa anche sui canali mediante i quali il confidi 

viene a contatto con le imprese. Il peso del canale associativo, legato cioè alla 

segnalazione di pratiche da parte delle sedi territoriali di Confartigianato conven-

zionate, un tempo superiore al 75 per cento, si è infatti drasticamente ridotto con il 

passare degli anni, attestandosi per l’anno 2016 a un valore prossimo al 3,50 per 

cento del flusso complessivamente erogato. Nonostante la generalizzata 

maggior rischiosità delle imprese abbia contribuito ad acuire le difficoltà 

da due peculiarità: la stretta collaborazione con soggetti dotati di una profonda co-

noscenza del territorio di riferimento, come avvenuto nel caso della penetrazione sul 

mercato romano, nel quale un ruolo cruciale nell’accompagnamento alle primissime 

fasi di approccio al mercato è stato svolo da Confartigianato, e la definizione a 

priori di un budget da destinare a ciascuna area, in modo da tenere maggiormente 

sotto controllo l’espansione e l’andamento del credito nella nuova area presidiata. 

La propensione all’innovazione e la ricerca di una crescente diversificazione di 

portafoglio sono elementi che si possono scorgere innegabilmente anche osservando 

la progressiva espansione della gamma di prodotti e servizi offerti dal confidi e il 

netto ampliamento, in termini settoriali, della compagine sociale. Infatti, pur restando 

le imprese di natura artigiana il cardine della base associativa, retaggio della storica 

vocazione settoriale del confidi, tra i nuovi soci è possibile annoverare una sempre 

maggior presenza di imprese operanti in altri settori. Delle circa 19.500 imprese che 

attivamente compongono la compagine sociale, circa il 40 per cento sono ormai 

quelle attive in settori diversi dall’artigianato. Aspetto, quest’ultimo, avvalorato anche 

dai sempre più rilevanti volumi erogati verso tali tipologie di imprese che, in continua 

crescita, sono ormai giunti a superare quelli destinati al settore artigiano. 

Dalla dinamica appena descritta è evidente che la scelta di smarcarsi progressi-

vamente dalla sfera di Confartigianato, al quale comunque Confidare continua ad 

aderire in qualità di socio, si stia rivelando appropriata al fine di ottenere un’opportuna 

diversificazione settoriale di portafoglio, imprescindibile per un’adeguata gestione del 

rischio di credito. Pur rimanendo l’incidenza delle imprese artigiane significativa anche 

in termini di stock erogati, pari rispettivamente a circa il 40 e il 50 per cento a seconda 

che si considerino rispettivamente le esposizioni creditizie fuori bilancio o quelle per 

cassa, il confidi sembra aver raggiunto un livello di diversificazione ottimale. Da un 

lato, infatti, innegabili sono i vantaggi informativi derivanti da tutta una serie di soft skills 

accumulate nel tempo e legate alla conoscenza approfondita del settore economico 

preponderante all’interno del portafoglio. Dall’altro, invece, indiscutibili sono i benefici 

derivanti dalla minor esposizione verso l’andamento di un unico settore economico, 

potendo peraltro contare su tutta una serie di strumenti capaci di fornire informazioni 

molto precise per la valutazione della rischiosità dei richiedenti.
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formale della richiesta, soggetta a un primo parere non vincolate espresso dal capo-

area. Successivamente sarà compito dell’ufficio fidi procedere con la vera e propria 

valutazione del merito creditizio, tenendo conto del parere precedentemente ricevuto. 

L’analisi del merito di credito delle imprese richiedenti viene condotta mediante un 

sistema di rating interno, adottato sin dal 2009, dalla quale dipenderà non solo la 

decisione di affidamento, ma anche l’eventuale fascia commissionale, determinata 

in modo proporzionale alla rischiosità dell’impresa. Si tratta di un giudizio a cui 

Confidare perviene basandosi, oltre che su grandezze contabili, anche prendendo 

in esame i vari flussi informativi provenienti dalla centrale rischi e dagli altri principali 

sistemi informativi. Non è prevista un’incidenza particolarmente rilevante per le infor-

mazioni qualitative, fatta eccezione per quelle relative alla storicità dell’impresa con 

il confidi. Oltre ai dati storici, particolar enfasi viene posta anche sull’analisi dei dati 

prospettici contenuti nel business plan; elemento, quest’ultimo, che Confidare ritiene 

fondamentale soprattutto per le imprese in fase di start-up, per le quali la serietà e 

l’affidabilità del progetto imprenditoriale viene valutato anche in base a come tale 

documento è stato redatto. Il processo di istruttoria appena descritto è condotto in 

completa autonomia e indipendenza rispetto a quello bancario, apportando tuttavia 

un valore aggiunto a quest’ultimo grazie al contributo di un ulteriore parere, partico-

larmente approfondito, che integra il giudizio bancario. 

Sul fronte delle strategie future, l’analisi del piano strategico 2016-18 mette in evi-

denza due principali linee guida improntante sul proseguimento dell’oculata gestione 

del rischio di credito in capo al confidi e sull’ulteriore sviluppo dell’intenso processo 

di diversificazione avviato. Con riferimento alla prima componente, da sempre punto 

di forza di Confidare grazie al quale ha saputo intraprendere un solido ed equili-

brato processo di crescita, particolare attenzione verrà posta al miglioramento della 

già attenta politica di pricing e della prudente assunzione del rischio di credito. In 

tal senso numerose sono le iniziative di rafforzamento avviate, incentrate innanzitutto 

sul potenziamento di tutti i presidi a esso dedicato con riferimento all’intero processo 

di erogazione, gestione e monitoraggio delle garanzie. Aspetto particolarmente 

interessante è anche la ricerca di una maggior frammentazione del rischio che Con-

fidare intende perseguire indirizzando, per quanto possibile, l’assunzione di nuove 

del sistema, è innegabile che proprio tale dinamica abbia indotto gli attori del si-

stema bancario ad imporre con una frequenza sempre maggiore la presenza di una 

garanzia quale elemento vincolante per la concessione del finanziamento, spesso 

indirizzando direttamente le imprese al confidi.

Proprio lo sviluppo appena descritto, unitamente alla solidità riconosciuta dal 

sistema bancario, hanno di fatto reso le segnalazioni dirette delle banche conven-

zionate uno dei principali canali di contatto con le imprese. Quanto appena esposto 

mette chiaramente in evidenza la centralità dell’elemento fiduciario, la cui rilevanza 

è ritenuta fondamentale dal confidi per la costruzione di solide sinergie con gli 

istituti di credito convenzionati al fine di alimentare un clima di fiducia nella catena 

impresa-confidi-banca. Non trascurabile anche la quota di coloro che si rivolgono 

autonomamente al confidi e di quanti vi accedano in seguito a specifiche campagne 

di marketing, rese possibili per esempio dalla stipula di convenzioni settoriali con 

gli istituti bancari a condizioni particolarmente appetibili per le imprese ad esso 

appartenenti.

Pur mantenendo una fortissima relazione con il territorio, Confidare ritiene che sia 

ormai stato superato il modello secondo cui la conoscenza diretta delle imprese che 

in esso operano possa portare a un effettivo vantaggio competitivo nella valutazione 

del merito creditizio. Sebbene tale elemento possa potenzialmente consentire un 

vantaggio unicamente sui finanziamenti di breve termine, per scadenze più lunghe 

non è infatti sufficiente la conoscenza qualitativa dell’impresa associata, ma in tal 

caso assumono una rilevanza fondamentale i dati contabili e i relativi piani prospet-

tici. Seguendo la logica appena descritta, Confidare ha sviluppato un interessante 

processo di valutazione delle imprese richiedenti articolato su vari livelli, il cui punto 

cruciale è rappresentato da un’analisi basata su informazioni di natura quantitativa.

 Essendo il primo presidio a contatto diretto con le imprese, la rete commerciale 

costituisce, come naturale, il primo livello attorno al quale è incentrato il processo 

valutativo. A essa viene infatti affidato il compito di raccogliere tutta la necessaria do-

cumentazione, valutare preliminarmente alcuni indicatori di bilancio chiave e fornire 

alcuni commenti introduttivi circa lo stato di salute del richiedente. In seguito, l’istrut-

toria viene trasferita a un livello superiore in cui viene posto in essere un controllo 
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Tavola 3.1: Confidare S.C.p.A.: alcuni dati di sintesi 

Fonte: Rielaborazione dati tratti dal bilancio 2016 e dal Fascicolo Storico

3.2 Confidi Systema!: solidità e fiducia a beneficio delle imprese 

Il secondo caso aziendale esposto rappresenta una realtà particolarmente interes-

sante in quanto frutto di un ambizioso progetto di rinnovamento del sistema regionale di 

garanzie mutualistiche fondato su una stretta collaborazione tra soggetti privati, associa-

zioni di categoria e istituzioni pubbliche, dalla quale ha avuto origine Confidi Systema!. 

operazioni verso importi più contenuti e dotandosi di specifiche politiche in merito 

alla concentrazione del rischio a livello di controparte, mediante l’imposizione di li-

miti per gli importi garantiti di più elevato ammontare. Sempre sul tema della gestione 

e dell’assunzione del rischio di credito, da segnalare come Confidare si sia posto 

l’obiettivo di ricorrere regolarmente a strumenti di riassicurazione e controgaranzia, 

come peraltro evidente considerando la quasi totale copertura del flusso erogato 

nel corso del 2016, a cui si aggiunge una maggior attenzione alla richieste legate 

a operazioni d’investimento e al controllo permanente della qualità del portafoglio 

garanzie a livello aggregato. 

Per quanto riguarda invece la diversificazione, uno dei primari obiettivi che Con-

fidare si è posto ha per oggetto il proseguimento della già avviata espansione 

territoriale del mercato in cui questo opera. Le strategie individuate si basano essen-

zialmente sulla stipula di nuove convinzioni con primari istituti bancari e su un ulteriore 

ampliamento dei canali di vendita mediante il potenziamento della rete distributiva, 

estendendo le collaborazioni con agenti e società di mediazione creditizia in modo 

da coprire anche aree del paese non presidiate direttamente dal confidi tramite sedi 

secondarie. Come per altri solidi operatori del settore, le notevoli difficoltà vissute dal 

sistema delle garanzie mutualistiche, potrebbero inoltre trasformarsi in un’importante 

opportunità consentendogli, grazie alla propria solidità, di acquisire nuove quote di 

mercato lasciate libere dai soggetti maggiormente in difficoltà

In definitiva pur in un’ottica di continua innovazione e diversificazione, Confidare 

ha individuato e mantenuto nelle imprese socie la figura centrale del proprio modello 

di sviluppo, ponendosi l’ambizioso obiettivo di sviluppare servizi e prodotti accessori 

alla garanzia mirati a soddisfare le diverse esigenze della clientela, mantenendo 

inalterato il core business tipico degli enti di garanzia. 

Note
 
3 Valore ottenuto dai dati relativi alle sofferenze lorde riportati nella Tavola D.3 – Garanzie 

rilasciate: rango di rischio assunto e qualità presente in Nota Integrativa.  
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del nuovo ente di garanzia lo pongono direttamente tra i primi player a livello na-

zionale, essendo lo stock di garanzie finanziarie erogato prossimo ai 550 milioni di 

euro. Uno degli aspetti più rilevanti dell’operazione è senza dubbio l’elevato grado 

di patrimonializzazione raggiunto a fusione conclusa. Grazie anche all’intervento 

della Regione Lombardia, il cui contributo ha consentito l’iniezione di un ulteriore 

buffer di capitale pari a 11.466.370 euro come stabilito dal D.G.R. 9481 del 

27/09/2016, Confidi Systema! vanta un total capital ratio particolarmente elevato, 

superiore al 23 per cento, e nettamente maggiore del 15,50 per cento circa fatto 

registrare lo scorso anno dai valori proforma consolidati. 

A ciò si aggiungono anche  una maggiore massa critica, fondamentale per il con-

seguimento di economie di scala e per lo sviluppo di una maggiore forza contrattuale 

con le banche convenzionate, l’ingente risparmio in termini di costi di struttura pari a 

2,6 milioni di euro conseguito al termine del primo anno di attività post-integrazione, 

e la capacità di mantenere uno stretto legame con la base associativa, la cui volontà 

ed esigenza di servizio è sintetizzata dalle associazioni di categoria  grazie al loro 

nuovo ruolo di stakeholder di riferimento. 

La presenza e importanza delle tre associazioni di categoria costituisce uno 

dei punti di forza principali di Confidi Systema!. Il particolare modello di sviluppo 

adottato attribuisce alle associazioni di categoria un ruolo di cruciale importanza nel 

relazionarsi con il territorio e permette al confidi di mantenere comunque uno stretto 

contatto con la compagine sociale, nonostante le ingenti dimensioni raggiunte in 

seguito all’operazione di fusione.

È infatti particolarmente innovativo lo schema adottato per la strutturazione del 

sistema distributivo, fondamentale punto di collegamento con il territorio. Quest’ul-

timo, infatti, è stato scorporato dell’ente garante – o Confidi fabbrica - mediante 

la creazione di Agenzie in attività finanziarie partecipate sia dalle Associazioni di 

categoria che dal Confidi stesso. La costituzione delle agenzie in attività finanziarie 

spesso direttamente localizzate nelle sedi delle stesse associazioni di categoria  ha 

consentito al confidi di ottenere un duplice beneficio derivante da un lato  dalla 

riduzione dei costi della rete di vendita, trasformati da costi fissi in variabili grazie 

a questa operazione, e dall’altro dalla possibilità di trarre vantaggio da tutte quelle 

Nel 2013 la Regione Lombardia avviò un progetto di due diligence sui confidi 

lombardi volto ad ottenere una mappatura dello stato di salute degli enti garanti attivi 

e valutare la possibilità di convertire in capitale prestiti subordinati precedentemente 

concessi ai solo confidi vigilati. Le necessità di ottimizzazione e razionalizzazione 

del sistema emerse da tale processo spinsero successivamente la Regione a dar 

luogo ad un bando pubblico4, finalizzato alla realizzazione di un intervento a soste-

gno della capitalizzazione dei soggetti ritenuti più meritevoli. 

Al fine di convogliare risorse pubbliche a supporto di uno sviluppo reale delle imprese 

e del territorio, l’interessante schema d’intervento utilizzato venne incentrato sull’intenzione 

di premiare i soggetti caratterizzati da una maggiore efficienza nell’erogazione delle 

garanzie, mediante un apporto di risorse direttamente proporzionale alla qualità e alla 

dimensione del singolo confidi. Principale linea guida del bando fu quindi quella di pro-

muovere un consolidamento del settore, mantenendo comunque la sua natura privatistica, 

aspetto considerato di primaria importanza per fornire agli istituti di credito garanzie 

effettivamente eligibili e con elevato grado di credibilità sul mercato.

La Regione, in completo accordo con le associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative dell’economia lombarda quali Confartigianato, Confagricoltura e 

Confindustria, con cui gli obiettivi strategici e programmatici erano fortemente con-

divisi, diede avvio a un progetto di fusione aperto a circa 30 soggetti attivi sul mer-

cato regionale delle garanzie, coinvolgendo una platea di confidi senza limitazioni 

settoriali e di categoria e attivi indistintamente come garanti di primo e di secondo 

grado. Il primo gennaio 2016, dall’aggregazione di cinque diversi enti di garan-

zia, nasce formalmente Confidi Systema!5, espressione di circa 58.700 imprese 

associate caratterizzate da una forte diversificazione settoriale. Le quote di mercato 

4 Trattasi dell’Avviso pubblico Regione Lombardia D.d.s. 27 giugno 2014 n.  5630. 

5 Dal punto di vista tecnico, l’operazione è stata perfezionata mediante una fusione 
per incorporazione in Artigianfidi Lombardia, confidi vigilato nato sotto l’egida di 
Confartigianato di: Confidi Lombardia, ente già rientrante nell’elenco ex art. 107 del 
TUB di emanazione confindustriale, Confidi Province Lombarde, anch’esso confidi iscritto 
nell’elenco ex art. 107 del TUB afferente alla sfera confidustriale, Federfidi Lombarda, 
soggetto attivo nell’erogazione di garanzie di secondo grado appartenente all’albo dei 
confidi vigilati, e CO.F.A.L., confidi minore afferente alla sfera di Confagricoltura.

Note
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Il mix delle imprese associate anche all’interno delle diverse associazioni di ca-

tegoria è diventato nel tempo molto eterogeneo. Confidi Systema! ha l’ambizione 

di esprimere ed erogare a tutte un servizio, pur rimanendo l’attività di garanzia il 

business di riferimento.

Diventare uno degli interlocutori primari per le imprese associate significa puntare 

allo sviluppo di una più stretta relazione con esse dalla quale far emergere esigenze 

di assistenza e supporto anche non strettamente legate al reperimento di capitale di 

debito da soddisfare con una gamma di prodotti e servizi rinnovata.

Sin dal momento in cui sono stati redatti i piani strategici post-integrazione, una 

notevole attenzione è stata posta all’espansione del perimetro delle proprie attività 

attraverso lo sviluppo di diversi strumenti, ciascuno dei quali caratterizzato da un 

diverso grado di coinvolgimento.

Tra questi un primo canale di sviluppo, indubbiamente più impegnativo visto 

l’elevato coinvolgimento diretto, è rappresentato da quelle soluzioni progettate per 

favorire l’accesso a forme di finanziamento alternative, finalizzate a ridurre l’elevata 

dipendenza delle imprese dal credito bancario. Per le imprese di piccole e medie 

dimensione più strutturate ciò avviene mediante l’accompagnamento ai mercati attra-

verso attività di assistenza e consulenza all’emissione di minibond. Il Confidi opera 

sottoscrivendo direttamente una tranche dell’emissione, fornendo quindi un importante 

apporto non solo in termini consulenziali, ma anche grazie all’immissione diretta di 

risorse finanziarie nell’impresa. Da sottolineare peraltro come in tale attività Confidi 

Systema! stia riscuotendo un particolare successo, essendo ormai molto prossimo al 

target fissato nei piani strategici triennali 2016-2018. 

Altro segmento di particolare interesse è quello delle attività verso le microimprese 

e le startup.  Confidi Systema! offre un supporto finanziario che integra i normali fi-

nanziamenti bancari unendo l’offerta di consulenza diretta alle imprese con il loro ac-

compagnamento verso l’accesso a canali di finanziamento innovativi, beneficiando 

delle numerose opportunità che stanno nascendo in particolare nel fintech.

La strategia di cogliere le nuove opportunità legate allo sviluppo di tali piattaforme 

sfruttando la progressiva trasformazione della relazione impresa–istituti finanziari ap-

pare molto promettente, pur basandosi sulla consapevolezza che con soggetti non 

soft information legate a elementi relazionali e alla conoscenza diretta delle imprese 

in ambito associativo a cui direttamente il confidi non avrebbe più avuto accesso in 

virtù delle ingenti dimensioni raggiunte. 

Al completamento del primo esercizio post-aggregazione i risultati ottenuti sem-

brano essere particolarmente incoraggianti, tanto da rendere il modello di aggrega-

zione descritto un interessante esempio anche per i sistemi mutualistici di altre regioni 

italiane. Oltre alle già citate economie di scala e agli elevati livelli di capitalizza-

zione raggiunti, il soggetto nato dall’aggregazione è stato in grado di ridimensio-

nare notevolmente lo stock di credito anomalo presentando, al termine dell’esercizio 

2016, una copertura lorda media delle posizioni in sofferenza e di quelle deteriorate 

pari rispettivamente al circa il 72 e il 63 per cento, accompagnata da una cospicua 

crescita del flusso di garanzie erogate nel corso dell’esercizio, pari al 15 per cento, 

nettamente in controtendenza rispetto alle dinamiche in atto a livello nazionale. 

Con riferimento a quest’ultimo elemento, da segnalare come gli sforzi del confidi 

siano nettamente focalizzati su un’intensa attività di recupero reputazionale, soprat-

tutto nei confronti delle controparti bancarie. 

Nonostante la problematica situazione del settore già ampiamente commentata, 

occorre sottolineare come un ulteriore elemento peculiare nelle strategie di sviluppo 

di Confidi Systema! sia proprio rappresentato dalla possibilità di trasformare tale 

realtà in un’opportunità, sfruttando l’elevata solidità patrimoniale e la sua affidabilità 

per aggredire le quote di mercato inevitabilmente lasciate libere dai soggetti meno 

efficienti a cui il sistema bancario riconosce una minor credibilità.

Proprio in quest’ottica vanno inquadrati i numerosi sforzi, soprattutto in termini di 

investimenti in attività promozionali e di comunicazione finalizzati ad alimentare quo-

tidianamente il racconto della affidabilità di Confidi riguadagnando la fiducia del 

sistema bancario e delle altri controparti presenti sul mercato. Ad avvantaggiarsi del 

recupero di fiducia saranno indubbiamente anche le imprese beneficiarie della ga-

ranzia, in quanto accompagnate da un soggetto altamente credibile ed affidabile su 

cui le banche possono effettivamente contare come peraltro ampiamente evidenziato 

dal fatto che il 95 per cento delle istruttorie giudicate meritevoli dal confidi giunge 

all’effettiva erogazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito. 
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un parere sintetico circa la credibilità e la solidità dell’impresa richiedente. In seguito 

sarà compito dell’ufficio istruttoria fidi elaborare la domanda e perfezionare le analisi, 

integrando il parere della rete commerciale con un questionario qualitativo sottoposto 

all’impresa e aggiungendo le relative informazioni di bilancio e andamentali. Solo 

successivamente la pratica così istruita verrà sottoposta a uno degli organi deliberanti 

attorno ai quali è organizzata la struttura decisionale per il rilascio della garanzia6, 

pervenendo a una decisione circa l’erogazione della garanzia solitamente nell’arco 

di due settimane. La rilevanza dell’elemento relazionale/qualitativo apportato dalla 

rete commerciale nel processo valutativo risulta immediatamente evidente prendendo 

in considerazione il limitato numero di domande di istruttoria rigettate dal confidi, 

prossimo al 10 per cento, ad ulteriore prova anche di un processo valutativo e di 

un’autonomia di giudizio non schiacciata sulla decisione della banca.

All’interno del processo di istruttoria fidi, Confidi Systema! ha dedicato e dedica 

tutt’ora un’attenzione particolare alle operazioni presentate dal sistema bancario in 

particolare all’indomani delle difficoltà operative registrate in altre realtà, che hanno 

spinto alla ricerca di garanti in logica puramente difensiva degli attivi e non di svi-

luppo e supporto per l’impresa.

Per questo la strategia aziendale impone alla rete commerciale un’analisi det-

tagliata delle motivazioni che hanno spinto la banca a far richiedere la garanzia 

all’impresa, verificando se i relativi rischi siano effettivamente congrui con le policy 

aziendali o se tale operazione sia un mero tentativo della banca traslare su di esso 

una perdita probabile. 

Sebbene non direttamente coinvolta nel monitoraggio dell’andamento delle posi-

zioni garantite in essere, essendo questa un’attività demandata a un’apposita area, 

la struttura commerciale si dimostra centrale anche nell’osservare lo stato di salute 

delle imprese associate. La gestione dell’attività di monitoraggio del credito anomalo 

è per lo più basata sulle informazioni mensili provenienti dal sistema bancario e ciò 

a ragione della dimensione del portafoglio di garanzie in essere che è tale da non 

rendere attuabile la gestione di incontri diretti o specifici accertamenti per tutte le 

afferenti alla sfera bancaria elementi quali disclosure, puntualità e trasparenza infor-

mativa oggi sono ancora “barriere all’ingresso” mentre devono diventare di primaria 

attenzione per sfruttare pienamente tali nuove modalità di finanziamento. I più elevati 

requisiti sostanziali e formali richiesti per introdurre le imprese a un palcoscenico di 

potenziali finanziatori impongono necessariamente l’intervento di un soggetto che 

sappia guidarle e indirizzarle verso una giusta presentazione al mercato, facendo in 

modo che i partecipanti ne colgano appieno le relative potenzialità. 

Il valore della conoscenza del territorio e delle dinamiche aziendali delle imprese 

che in esso operano traspare palesemente prendendo in esame il processo mediante 

il quale viene valutato il merito creditizio in Confidi Systema!. Tale valutazione, 

condotta in modo assolutamente autonomo da quella posta in essere dagli istituti 

bancari, si basa su un articolato processo il cui elemento cardine è costituito da un 

sistema di rating proprietario, articolato in tre segmenti principali a seconda che il 

richiedente sia una startup, una micro o una piccola/media impresa. Come già 

accennato, oltre a considerare aspetti meramente quantitativi legati all’analisi di 

bilancio, alle informazioni presenti nella centrale rischi e alle prospettive settoriali, 

lo score risultante dal modello di rating prende espressamente in esame anche infor-

mazioni di natura qualitativa e andamentale, inserendole nelle analisi con un peso 

differente a seconda della dimensione e della fasi di vita dell’impresa. Tali tipologie 

di informazioni assumono infatti una rilevanza maggiore per le imprese in fase di 

start up e per quelle di micro dimensioni essendo, in questi casi, i piani strategici e 

i bilanci scarsamente disponibili o più difficilmente valutabili rispetto alle imprese di 

piccole o medie dimensioni, nel cui giudizio assumono un maggior peso le gran-

dezze di natura quantitativa. 

Significativo anche il fatto che le decisioni di affidamento non siano assunte 

automaticamente in base al rating attribuito, ma vengano valorizzate anche dal 

parere del consulente commerciale che ha avviato l’istruttoria e dell’ufficio a presidio 

dell’area credito.

Visto l’ampio apporto della struttura commerciale in termini di relazione diretta 

con gli associati, è inevitabile che anche quest’ultima partecipi al processo valutativo. 

Concretamente, ciò avviene mediante un intervento che si traduce nella redazione di Note
 
6 Gli Organi Deliberanti previsti sono Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, 

Direttore Generale, Responsabile Fidi e Responsabile Area Credito 
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quantitativi di crescita della garanzia anche su mercati o aree territoriali nuove. Una 

consapevole e lungimirante regia di questi elementi consente a Confidi di presentarsi 

come un partner solido a cui le banche possano guardare con fiducia in una comune 

prospettiva di crescita.

In quest’ottica, indispensabile sarà il raggiungimento di una sempre maggiore 

razionalizzazione in termini di consumo di capitale, conseguibile per mezzo di un 

più massiccio ricorso a strumenti di controgaranzia, con un obiettivo di copertura pari 

almeno al 70 per cento dei nuovi flussi erogati. La necessità di ricorrere in maniera 

considerevole al fondo centrale di garanzia impone il mantenimento di un’elevata 

qualità delle garanzie concesse, in pieno accordo con gli stringenti standard imposti 

per l’accesso al fondo.

In una logica di polarizzazione dell’economia nella quale il raggiungimento di 

economie di scala sembra rivelarsi sempre più fattore determinante, dove si stanno 

affermando un sempre minor numero di soggetti di dimensioni maggiori e dove i 

canali del credito sono ormai sempre più diversificati e aperti anche a “fornitori” non 

tradizionali, le strategie adottate da Confidi Sytesma! stanno proiettando quest’ultimo 

verso un ambizioso processo di evoluzione rispetto alla tradizionale visione di confidi 

monoprodotto al fine di essere completamente in grado di cogliere il mutamento in 

atto, andando oltre la semplice erogazione della garanzia, e facendosi trovare pronto 

ad accompagnare le imprese anche con partner diversi dai tradizionali istituti bancari.

In conclusione è interessante sottolineare come l’operazione alla base della co-

stituzione di Confidi Systema! possa effettivamente rappresentare una valida alter-

nativa d’intervento per sostenere un settore che sta attraversando una fase di crisi 

particolarmente profonda. Il modello appena descritto si candida ad essere, infatti, 

una modalità efficiente di razionalizzazione del mercato delle garanzie, capace di 

veicolare capitali verso soggetti meritevoli in grado valorizzare le risorse ottenute per 

facilitare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese. In tal senso, una soluzione 

che coinvolga maggiormente attori pubblici e privati sembra rivelarsi uno strumento 

ottimale per fornire adeguati mezzi di accompagnamento alle imprese in un mer-

cato, come quello delle garanzie, da sempre caratterizzato da marginalità limitata 

e da una rischiosità piuttosto elevata, nel quale un sistema completamente pubblico 

imprese beneficiarie, con la sola eccezione delle operazioni di importo più rilevante 

per le quali sono previste revisioni all’incirca semestrali., Tuttavia, la preponderanza 

della componente a breve termine all’interno del portafoglio garanzie e il peso 

consistente dei beneficiari ricorrenti superiore al 50 per cento, segnale peraltro di 

un elevato grado di fidelizzazione della clientela, avvalorano ulteriormente la già 

più volte commentata centralità della struttura commerciale nel relazionarsi con gli 

associati, il cui contributo alla relazione impresa-confidi si rivela sostanziale, gra-

zie all’apporto di informazioni privilegiate circa l’andamento, la sostenibilità e lo 

sviluppo di quest’ultime. Confidi Systema! pone in essere un presidio aggiuntivo 

sul rischio complessivo di portafoglio attraverso un’attività di monitoraggio a livello 

macro realizzata mediamente una volta al mese, in linea con il flusso informativo 

proveniente dal sistema bancario, utile a verificare la congruità del livello di rischio 

complessivo con quanto previsto dal piano di sviluppo aziendale.

Passando all’esame dei piani e degli obiettivi strategici futuri, la principale finalità 

alla base delle scelte strategiche intraprese, nonché motivazione principe dell’aggre-

gazione, è rappresentata dall’incremento dei volumi di garanzie erogate. Le attuali 

difficoltà del mercato del credito impongono, tuttavia, una crescita per lo più incen-

trata sull’aggressione di nuove quote di mercato, riportando al centro del rapporto 

banca-impresa il valore di solidi enti garanti di natura privata. 

La finalità di stimolare le controparti bancarie attraverso un miglioramento dell’im-

magine e della percezione che queste hanno di Confidi Systema!, hanno stimolato, 

come già accennato, investimenti  in comunicazione e promozione su tutti i canali 

dai più tradizionali ai nuovi canali social. 

Da leggersi in tal senso sono anche le numerose campagne di marketing pro-

mosse da Confidi Systema! volte a stimolare in modo diretto e proattivo la domanda 

di garanzie delle imprese, ponendosi l’obiettivo di affermarsi sempre di più come 

originator alla base delle operazioni di finanziamento e preferendo nettamente que-

ste operazioni alla segnalazione da parte di istituti bancari. 

L’ambizioso percorso di sviluppo intrapreso da Confidi Systema! richiede inevita-

bilmente un’olistica integrazione di più elementi: l’elevata sostenibilità economico-fi-

nanziaria, un adeguato equilibrio patrimoniale, la capacità di perseguire obiettivi 



98 99

Capitolo III Esperienze e best practice nel settore delle garanzie mutualistiche

3.3 Cofiter: diversificazione di prodotto per un’assistenza completa 
alla crescita d’impresa

Cofiter nasce nella prima decade degli anni 2000 da una serie di operazioni di 

aggregazione realizzate coinvolgendo una pluralità di confidi per lo più attivi verso 

imprese del settore terziario. La fusione di questi soggetti, la cui quasi totalità aveva 

sede nell’Emilia Romagna e la cui presenza sul mercato regionale era quindi parti-

colarmente significativa, ha dato vita a uno dei più importanti enti garanti sul pano-

rama nazionale, leader sul mercato regionale soprattutto nei confronti delle imprese 

del settore terziario, conseguenza diretta del doppio patrocinio di Confesercenti e 

Confcommercio sotto il quale il confidi è nato. 

L’intenso processo di crescita esterna appena descritto, accompagnato dal fisiolo-

gico incremento del business, ha in seguito reso imprescindibile la sua trasformazione 

in intermediario vigilato. In tal senso, l’anno 2011 rappresenta il vero punto svolta 

nello sviluppo di Cofiter. A seguito dell’avvenuta iscrizione all’allora albo ex art. 107 

del TUB, il confidi è stato interessato da una fase di profonda trasformazione e di 

innovazione della propria struttura organizzativa, fondamentale al fine migliorare il 

presidio delle varie aree aziendali, monitorare i rischi in modo più capillare e allargare 

le opportunità di business. La strategicità della scelta di ottenere lo status di ente sot-

toposto alla vigilanza di Banca d’Italia è stata peraltro ribadita anche con l’iscrizione 

al nuovo albo ex art. 106 del TUB, essendo infatti quest’ultimo un elemento ritenuto 

di fondamentale importanza per sfruttare la tendenza in atto nel sistema bancario che 

vede sempre più istituti di credito incentrare la propria operatività unicamente verso enti 

vigilati. Qualifica di confidi vigilato che peraltro è essenziale anche per l’erogazione 

di servizi accessori quali il credito diretto e la consulenza, di vitale importanza per 

stabilire una relazione con le imprese che vada oltre la mera fornitura della garanzia. 

In tal senso la garanzia viene infatti vista come la chiave d’accesso per entrare in 

contatto con le imprese, sfruttando le diverse necessità da queste manifestate mediante 

l’offerta di servizi ulteriori dalla più elevata redditività, che consentano di approfondire 

nettamente la conoscenza dell’impresa beneficiaria. Come accaduto per la maggior 

parte degli enti garanti vigilati, la continua propensione alla ricerca di una maggior 

con molta probabilità non sarebbe in grado di garantire un’efficienza adeguata, 

al contrario di uno esclusivamente privato il quale, viceversa, potrebbe non essere 

completamente sostenibile in maniera autonoma. 

Tavola 3.2: Confidi Systema!: alcuni dati di sintesi

Fonte: Rielaborazione dati tratti dal bilancio 2016 e dal Fascicolo Storico

7 Valore ottenuto dai dati relativi alle sofferenze lorde riportati nella Tavola D.3 – Garanzie 
rilasciate: rango di rischio assunto e qualità presente in Nota Integrativa.

Note
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Garanzia fatto in passato, come messo in evidenza dall’incidenza della quota di 

flusso annuo erogato coperto da controgaranzie, passata da circa il 20 per cento 

dello scorso anno al 75 per cento del 2017. Da sottolineare, peraltro, come il più 

intenso ricorso a forme di mitigazione del rischio venga ricercato anche mediante 

una maggior diversificazione delle fonti di controgaranzie, come attestato dal re-

cente accreditamento presso l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, 

sebbene tale strumento sia ancora poco utilizzato, e dai preziosi accordi con il 

Fondo Europeo per gli Investimenti. 

Sebbene sin dalle sue origini abbia sempre cercato di ampliare la diversifica-

zione del proprio portafoglio garanzie in termini geografici e settoriali, dal 2014 

Cofiter ha avviato una profonda metamorfosi di apertura verso nuovi prodotti e 

servizi, non solo associati all’erogazione di garanzie, ma finalizzati alla creazione 

di un unico “pacchetto” volto ad accompagnare le imprese nel soddisfacimento 

delle loro necessità, non solamente legate al fabbisogno di capitale in senso stretto. 

Le scelte strategiche intraprese segnalano quindi inequivocabilmente la volontà di 

Cofiter rinnovare completamente il suo ruolo, passando dall’essere un soggetto quasi 

esclusivamente attivo nell’erogazione di garanzie ad assumere un ruolo di intermedia-

rio globale, per il quale la garanzia diviene “un di cui” all’interno di un servizio note-

volmente più ampio e capace di creare un maggior valore per le imprese associate. 

La risposta strategica di Cofiter all’attuale situazione di difficoltà attraversa dal 

settore si basa essenzialmente su una progressiva trasformazione del proprio modello 

di business, ancora saldamente incentrato sulle garanzie, affiancando a quest’ul-

time un insieme di opportunità costituito da prodotti e servizi caratterizzati da una 

maggiore marginalità accompagnata da un minor rischio in capo al confidi. Tra le 

numerose iniziative portate avanti, una delle più interessanti è sicuramente rappresen-

tata dall’attività di erogazione di “piccolo” credito e di microcredito. Con riferimento 

a quest’ultimo, grazie al supporto del FEI, Cofiter si pone come controparte diretta 

delle imprese mediante la concessione di finanziamenti diretti con un massimale di 

100.000 euro, erogabili qualora vi sia stata una precedente consulenza svolta dal 

confidi nei confronti dell’impresa richiedente. Pur implicando un’assunzione di rischio 

diretta, tale attività risulta essere particolarmente appetibile per il confidi e del tutto 

diversificazione settoriale del portafoglio garanzie, unitamente alla crescente com-

plessità nell’erogazione del credito che richiede conoscenze e competenze sempre 

più specifiche e professionali, hanno contribuito nettamente ad allentare il rapporto 

con le associazioni di categoria, trasformandole da punto di riferimento irrinunciabile 

ad attori marginali. Mentre in passato queste rappresentavano il canale principale 

mediante il quale Cofiter entrava in contatto con le imprese, dal momento che le 

pratiche provenivano quasi esclusivamente dalle loro reti di sportelli apportando 

un considerevole contributo in termini di informazioni qualitative e di conoscenza 

diretta del tessuto imprenditoriale, oggi il loro contributo si è drasticamente ridotto, 

presentando un’incidenza pari circa all’8 per cento del flusso complessivamente 

erogato nel 2016. Più nello specifico, Cofiter è stato interessato da una progressiva 

trasformazione dei canali di contatto con le imprese fondata sullo sviluppo di una 

struttura commerciale nella quale dipendenti diretti e collaborazioni con agenti in 

attività finanziaria rappresentano l’elemento centrale. Alla base di tale rinnovamento 

vi è senza dubbio l’ambiziosa strategia di limitare l’assunzione di rischio diretto fa-

cendo ricorso in maniera sistematica alle controgaranzie offerte dal fondo centrale 

di garanzia. La necessità di ottenere un primo screening circa l’ammissibilità delle 

imprese richiedenti a strumenti di controgaranzia e le sempre più stringenti regole a 

cui gli intermediari sono soggetti per la concessione del credito hanno di fatto im-

posto al confidi importanti investimenti in termini di formazione specifica ai proprio 

dipendenti e alla struttura commerciale. Lo sviluppo di competenze e professionalità 

specifiche è, infatti, indispensabile per un’assunzione del rischio di credito sosteni-

bile, derivante da una corretta lettura dei bilanci dei richiedenti e delle norme che 

regolano l’accesso al già citato fondo centrale, in modo da comprendere in quale 

misura il rischio relativo alle singole posizioni sia trasferibile. L’importanza degli sforzi 

posti in essere per la formazione traspare considerando le sinergie sviluppate tra rete 

commerciale e associazioni di categoria che, essendo spesso prive di divisioni speci-

ficatamente dedicate alla funzione credito, necessitano dell’imprescindibile supporto 

della struttura commerciale.

Il maggior ricorso a forme di trasferimento del rischio si presenta come un muta-

mento significativo soprattutto alla luce dello scarso utilizzo del Fondo Centrale di 
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per le PMI e mediante attività di cross selling riesce ad offrire prodotti “chiavi in 

mano” dove le PMI sono seguite sia sotto l’aspetto agevolativo sia sotto l’aspetto 

dell’accesso al credito. Questa situazione oltre che aumentare le fonti di ricavo per 

il Confidi permettono di fidelizzare le PMI che vedono in Cofiter non più un mero 

prestatore di garanzia, ma una piccola consulting in grado di rispondere a bisogni 

che normalmente sono gestiti solo nelle grandi aziende.

Sempre in un’ottica di una maggior diversificazione, Cofiter è attivo anche nella 

sottoscrizione di minibond, generalmente con breve scadenza, favorendo una mag-

gior diversificazione delle fonti di finanziamento dell’impresa emittente e benefi-

ciando della possibilità di impiegare la liquidità in strumenti capaci di garantire un 

redditività adeguata, pur essendo l’attuale contesto caratterizzato da tassi d’interesse 

ai minimi. È interessante notare come anche Cofiter abbia saputo captare gli impetu-

osi sviluppi del fintech, offrendo servizi che coniugano l’assistenza all’impresa nella 

sua gestione ordinaria con l’ascesa di forme di finanziamento innovative, sia me-

diante attività di intermediazione su piattaforme di crowfunding, sia offrendo la pos-

sibilità di accompagnare le imprese allo smobilizzo fatture sfruttando la piattaforma 

workinvoice.it. In tal senso il contributo offerto si rivela molto prezioso per rendere 

quest’ultime maggiormente appetibili agli investitori fornendo una loro valutazione e 

un’analisi del credito che queste intendono cedere. Da segnalare, inoltre, anche gli 

altri business più tradizionali sviluppati, legati per esempio alle coperture assicurative, 

alle fideiussioni e al noleggio veicoli. 

In aggiunta alla dinamica già descritta di progressivo allontanamento dalle reti 

associative del terziario a cui Cofiter era originariamente ancorato, prosegue l’in-

tenso processo di espansione settoriale della base associativa. Sebbene sia ancora 

fortemente percepito dal mercato come ente garante legato al terziario, il confidi sta 

sperimentando un processo di transizione a soggetto multisettoriale trainato, da un 

lato, dalla strategia di acquisire nuove quote di mercato in settori prima meno presi-

diati e, dall’altro, favorito anche dalla scrematura in atto posta in essere dal settore 

bancario, che sta di fatto mantenendo un’operatività solo con i soggetti percepiti 

più solidi. 

complementare con il relativo core business, grazie all’opportunità di beneficiare del 

rapporto relazionale con l’impresa, unitamente alla possibilità di trasferire parte del 

rischio di credito al Fondo Centrale di Garanzia. Si tratta, peraltro, di un servizio 

particolarmente apprezzato, come testimoniato dai volumi raggiunti in questi primi 

anni prossimi ai 4 milioni di euro, con un controvalore medio della singola opera-

zioni di circa 20.000 euro. 

Un ulteriore servizio aggiuntivo del tutto complementare sul quale Cofiter punta 

notevolmente è la consulenza. In quest’ambito il confidi opera su uno spettro di at-

tività molto ampio che spazia dall’assistenza nella redazione di business plan, alla 

consulenza legata ad analisi di bilancio per imprese più strutturate volta a cogliere 

eventuali opportunità di ottenere garanzie dal Fondo Centrale o agevolazioni nel 

reperimento di fondi, sino ad arrivare alla consulenza finanziaria e all’assistenza 

finalizzata a introdurre e presentare l’impresa agli istituti di credito convenzionati. 

L’attività consulenziale può essere vista, effettivamente, come un il trait d’union tra 

l’attività di erogazione di garanzie e l’offerta di un’assistenza completa, capace di 

accompagnare l’impresa nel suo processo di crescita. Oltre all’evidente contributo 

in termini di redditività, aspetto notevolmente interessante dal momento che questa 

può essere vista come un’appetibile fonte di diversificazione dei ricavi soprattutto alla 

luce del mancato coinvolgimento diretto in termini di rischio, l’offerta di consulenza 

consente a Cofiter di valorizzare appieno tutte le competenze e le esperienze del 

proprio capitale umano maturate in anni di assistenza nella facilitazione dell’accesso 

al credito alle PMI.

Un’ulteriore peculiarità che caratterizza l’operatività di Cofiter, degna di nota 

soprattutto per le imprese associate, è rappresentata dal fatto che le richieste di pre-

stazioni ad esso rivolte non diano subito origine a un flusso commissionale derivante 

dalla mera valutazione dell’impresa. Il confidi, solitamente, procede mediante una 

prima analisi preventiva priva di costi e, solo qualora il servizio venga effettivamente 

erogato, saranno addebitati i rispettivi costi all’impresa.

Altro aspetto interessante nell’ambito della consulenza è l’abbinamento delle age-

volazioni proposte a livello nazionale o regionale alla possibilità di erogare credito 

diretto o garanzie. Cofiter sta sviluppando anche questo canale molto importante 
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singole imprese già socie del confidi, che presentino rapporti con lo stesso già chiusi 

nell’istante in cui avviene la valutazione, sebbene nel caso di erogazione di garanzie 

il rapporto con i beneficiari sia tenuto principalmente dalle controparti bancarie, che 

operano in nome e per conto del confidi.

Per quanto riguarda il miglioramento dell’efficienza gestionale, la strategia intrapresa 

da Cofiter mira a promuovere una maggior digitalizzazione dei rapporti con le imprese 

associate. In tal senso i due principali obiettivi perseguiti riguardano l’incremento della 

digitalizzazione dei flussi informativi e documentali, che garantirebbe un indubbio van-

taggio in termini di efficienza dei processi, e l’ampliamento dell’utilizzo dei canali digitali 

espressamente dedicati alla comunicazione a potenziali imprese clienti, fondamentale 

per il raggiungimento di una platea più ampia. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, 

i risultati finora conseguiti sembrano essere notevolmente interessanti vista la dimostrata 

capacità di incrementare il numero di imprese che autonomamente si rivolgono al confidi.

Alla luce di quanto descritto finora, è evidente il ruolo centrale svolto dal confidi nella 

relazione banca-impresa, non solo per le imprese associate, ma anche in termini di 

valore creato per gli istituti bancari convenzionati. Grazie alla sua elevata patrimonializ-

zazione e alla trasformazione verso un soggetto sempre più a carattere consulenziale, 

Cofiter è stato in grado di solidificare e sviluppare ulteriormente i rapporti con le istituzioni 

bancarie convenzionate, andando aldilà del semplice ricorso al confidi per tutte quelle 

operazioni per le quali non è possibile accedere direttamente alle garanzie del Fondo 

Centrale. Giova infine sottolineare come spesso il suo intervento si sia rivelato di primaria 

importanza per l’effettivo accesso al credito bancario delle imprese socie: numerosi sono, 

infatti, i casi in cui Cofiter interviene preliminarmente mediante l’erogazione di credito 

diretto con la finalità di rendere successivamente bancabile l’impresa beneficiaria. Da se-

gnalare, inoltre, l’apprezzabile vantaggio conseguibile dalle filiali territoriali delle banche 

convenzionate che possono beneficiare dell’assistenza della rete commerciale di Cofiter 

soprattutto per quanto riguarda la normativa per l’accesso a strumenti di controgaranzia 

e per la predisposizione e la raccolta della necessaria documentazione.

In conclusione il quadro appena descritto non fa altro che ribadire ulteriormente 

la rilevanza e la centralità dell’intervento di Cofiter per entrambi i soggetti coinvolti 

nel rapporto di credito. Grazie all’erogazione di una gamma completa di servizi 

Particolarmente interessante, sul fronte delle strategie a medio termine, la non 

completa chiusura alla possibilità di perfezionare nuove operazioni di aggregazione, 

ponendo un’attenzione particolare alla qualità patrimoniale, elemento ritenuto dal 

confidi determinate soprattutto qualora i potenziali incorporati siano confidi minori, 

spesso caratterizzati da più deboli controlli su capitale proprio e accantonamenti. 

Oltre a questo, un ulteriore aspetto chiave per la creazione di valore dall’operazione 

e per ottimizzare l’aggregazione al fine di conseguire le ricercate sinergie è rap-

presentato dalla condivisione del processo di gestione e monitoraggio del credito 

sviluppato e consolidato negli anni da Cofiter. Centrale, in tal senso, sarà quindi 

un percorso di formazione per i dipendenti integrati nella potenziale nuova realtà 

aziendale in modo da poter sfruttare appieno tutto il vantaggio competitivo maturato 

nel tempo.

Con riferimento al procedimento mediante il quale avviene la valutazione del merito 

creditizio, è interessante notare come la consulenza rappresenti il vero e proprio punto di 

partenza. Partendo da questa, infatti, l’impresa viene attentamente esaminata al fine di 

perfezionare un giudizio volto innanzitutto a determinare la sua potenziale finanziabilità 

e, laddove vi siano i presupposti, se sia maggiormente indicato procedere con la con-

cessione diretta del credito o l’erogazione della garanzia. Uno volta definito lo stato di 

salute dell’impresa, basandosi sulle informazioni presenti nella centrale rischi, sul flusso 

informativo del CRIF e sull’analisi andamentale, la valutazione puntuale del merito crediti-

zio verrà condotta mediante il ricorso a un sistema di rating interno, il cui score risultante, 

oltre a rappresentare la rischiosità dell’impresa, determinerà il relativo costo applicato8. 

Degna di nota, soprattutto per le imprese associate, l’introduzione di un meccanismo 

“Fast” volto a facilitare e velocizzare nettamente il processo di delibera qualora la proba-

bilità di default, la perdita attesa e le informazioni andamentali indichino una rischiosità 

del richiedente contenta, o nel caso in cui questo si sia precedentemente avvalso della 

consulenza di Cofiter, che permetta a quest’ultimo di beneficiare di una conoscenza 

approfondita dell’impresa. L’intero processo valutativo appena descritto prende anche 

in considerazione informazioni di natura qualitativa legate alla conoscenza diretta delle 

8 Da sottolineare come il costo della garanzia sia modulato non soltanto in funzione della 
rischiosità dell’impresa, ma anche in ragione della forma tecnica e della scadenza della 
garanzia prestata.

Note
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di accompagnamento alle imprese, il confidi è in grado di fornire contestualmente 

agli istituti di credito tutta una serie di strumenti aggiuntivi che permettono loro una 

valutazione più puntuale del merito creditizio, a titolo esemplificativo viene redatto 

un business plan fornito dallo stesso ente garante qualora l’impresa ne sia sprovvista. 

Inoltre il suo intervento nel presentare le imprese alle banche convenzionate può 

rivelarsi determinante al fine di consentire a quest’ultime di spostare il valore della 

relazione banca-impresa da un prodotto attualmente a basso valore aggiunto quale 

il credito, a servizi differenziati caratterizzati da una marginalità più elevata.

Tavola 3.3: Cofiter: alcuni dati di sintesi

Fonte: Rielaborazione dati tratti dal bilancio 2016 e dal Fascicolo Storico




