
 
Firenze, 26 febbraio 2015 

CONFIDI AL BIVIO:  
tra decadenza e rinascimento 



Rinascimento per i Confidi 

 
 Fiducia nella ragione 

 

 Homo faber ipsius fortunae 

  

 Diversa prospettiva 



 
 

 
Creare valore «misurabile» 

 
 

 
 partendo da un modello di sostenibilità economica, autonomo o «di 

rete», ma strutturale e non «di emergenza»: in assenza di questo, 
qualunque riflessione sul rafforzamento patrimoniale diventa inutile 

 

 tramite un cambiamento di prospettiva: passaggio dalla competizione alla 
cooperazione tra Confidi 



Quale modello? 

 
 Può valere per i Confidi l’indirizzo di Banca d’Italia per le BCC?  Modelli 

«spagnolo» e «francese»?  
 Sarebbe ipotizzabile un nucleo di Confidi «selezionati» (nuovo Albo, Due 

diligence?), che facciano riferimento per alcune funzioni «vitali» ad un 
soggetto centralizzato a livello nazionale o interregionale, senza perdere 
il rapporto con il territorio? 

 Come dovrebbero ripensarsi a tal fine le Federazioni e la stessa 
Assoconfidi?  Lobby vs strumenti …… 

 Come va interpretata oggi la territorialità per un intermediario 
finanziario? 

 
E’ fondamentale che il sistema decida in tempi stretti del proprio destino, 
rispondendo a queste domande, nell’ambito di una riflessione franca e 
responsabile al proprio interno. 



Consapevolezza delle proprie potenzialità 
e degli …… spazi di miglioramento 

 
Potenzialità ampie in termini di imprese raggiungibili e di possibili ambiti 
operativi, ma è necessario crescere in termini di qualità nell’approccio 
(pool?). 

 

Inoltre dobbiamo diventare «più bravi», puntando su tecnologia, 
professionalità e specializzazioni (internazionalizzazione, etc.),  

 non tanto per affiancare questa consulenza alla  garanzia come prodotto 
autonomo,  

 ma per poter concedere la garanzia su progetti che oggi non saremmo in 
grado di valutare compiutamente.  

 



Anche nella garanzia,  
diversificare l’offerta 

 
Analisi DB regionale (6.000 società di capitali con fatturato maggiore di 1 ml e 

con tre bilanci depositati) - divisione del mercato in «cluster».  

 

Cosa fare professionalmente per i diversi segmenti del mondo PMI (credito; 
accesso ad una finanza diversa – obbligazioni ed equity)?  

 

Inoltre, il Confidi può essere strumento «di passaggio» senza perdere il 
proprio valore in termini di mutualità? Una breve permanenza delle imprese 
nei portafogli Confidi: debolezza o nuova dignità di ruolo?  

 



Mutualità: nuovo approccio  
e diverse prospettive 

 
Mutualità tra Imprese:  

portafogli e cartolarizzazioni (sintetiche e non)  

 

Mutualità tra Confidi: RTI e Reti 

 

Mutualità tra diversi Garanti. In un contesto di risorse scarse : 

• non può esistere una concorrenza tra garanzia pubblica e «privata» - 
disintermediazione dei Confidi da parte del FCG, 

• deve esistere una complementarietà e sussidiarietà tra garanti pubblici e 
privati, regionali, nazionali e comunitari. 



Dai recuperi di efficienza  
alla strategia di sistema 

 

 

Lavorare sul mix più efficiente di risorse,  attori e  strumenti  
è la componente strategica del modello 

 
«SISTEMA» = FONDI PUBBLICI-PRIVATI/DIVERSI GARANTI/PORTAFOGLI-TC 

 
Perché preferire le logiche di portafoglio – strutturate o meno come 
cartolarizzazioni, anche sintetiche?  
 
 per un uso più virtuoso della garanzia Confidi in abbinata all’intervento 

del Fondo di Garanzia rispetto all’attuale (garanzia diretta per le aziende 
migliori  e controgaranzia per quelle più deboli), 

 per la possibilità di mettere a sistema Fondi pubblici e privati e diversi 
Garanti  (Finanziarie Regionali, SACE, FEI, etc.). 

 



Nuove frontiere  
per le logiche di portafoglio 

 
Rafforzare le sperimentazioni già avviate  

(limitate finora a finanziamenti rateali), attribuendo quote di rischio a diversi 
soggetti (senza per questo incentivare l’azzardo morale) secondo la logica TC. 

 

Innovare per ampliare il mercato  

cercando di pervenire a soluzioni simili anche per le garanzie relative al 
credito di esercizio che, per loro natura, sono: 

• più complesse da gestire nel ricorso al Fondo di Garanzia, 

• difficilmente strutturabili come TC. 

 



  Dalla riassicurazione  
  alle cartolarizzazioni 

 
Oggi esistono soluzioni virtuose, anche se perfettibili, in alcune regioni, volte 
a riassicurare i rischi dei portafogli di breve termine.  

 

Prossimi passi, per correggere i limiti alle sperimentazioni in atto: 

• rendere tali portafogli più interessanti per dimensione, granularità e 
diversificazione territoriale e settoriale (livello interregionale o nazionale), 

• avvicinare sempre più la riassicurazione (che limita i propri benefici 
all’impatto economico, non patrimoniale) ad un efficace strumento di 
mitigazione, facendo leva su modelli statistici robusti e prendendo spunto 
da nuove «tendenze» (nuovi modelli di Banca retail). 

 



Quale punto d’arrivo? 

 

  

Sfruttare al meglio le potenzialità del sistema, 
con realismo e senso di responsabilità.   

 
Quale, quindi, un possibile punto d’arrivo?  

 
 Un gruppo di Confidi selezionati e coordinati, che si pongano come 

interfaccia  dell’Ente pubblico, arrivando a rappresentarne l’articolazione 
territoriale, nei confronti delle imprese, dopo aver conseguito, grazie a 
tutte le possibili economie di scala, una struttura efficiente ed un 
equilibrio gestionale; 

 definizione, in modo trasparente e con adeguati modelli quali - 
quantitativi, del valore – per le Banche e per le Imprese – dei diversi 
possibili mix di garanzie a supporto delle imprese. Il tutto nell’ambito di 
un confronto tecnico con tutti gli stakeholder del sistema delle PMI. 

 
  

 
 
 



 

Grazie per l’attenzione! 
 

Patrizia Geria  
 

p.geria@neafidi.it 


