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Alcune considerazioni sui 
Confidi… 
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Tasso di penetrazione del tessuto imprenditoriale (anno 2014)  

Il sistema dei Confidi in Italia 

Fonte:	  
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Alcune criticità… 



Andamento del mercato creditizio 
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Nel mese di novembre del 2014 è 
proseguita la contrazione dei prestiti 
bancari alle imprese, ma in misura minore 
rispetto ai mesi precedenti (-2,4%) 

Fonte:	  Bolle*no	  Economico	  gennaio	  2015,	  Banca	  d’Italia	  

Paese 

Quota debiti 
bancari  

sul totale debiti 

Italia 66,5% 

Francia 37% 

Regno Unito 28,5% 

Stati Uniti 29,8% 

Spagna 51,5% 

Germania 52,7% 

Forte dipendenza dal 
canale bancario 
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Gli ultimi dati sulle sofferenze 
lorde mostrano nel periodo più 
r e c e n t e  u n  u l t e r i o r e 
peggioramento, anche se con 
una dinamica in decelerazione: a 
novembre 2014 esse hanno 
superato i 181 miliardi (31,5 
miliardi in più rispetto ad un anno 
prima pari a +21,1% su base 
a n n u a ;  p e r c e n t u a l e  i n 
diminuzione rispetto al +27,2% di 
inizio anno), le sofferenze nette a 
quota 84,8 miliardi (+12,2% la 
v a r i a z i o n e  a n n u a ,  i n 
decelerazione rispetto al +22,9% 
di inizio anno).  

Andamento del mercato creditizio 
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Nel 2013 le sofferenze sono aumentate del 45,10% (lorde) e del 43,92% (nette) 
rispetto al precedente anno (fonte: ESCP Europe) 
 
Secondo Il Sole 24 Ore, circa il 40% dei Confidi ha attività deteriorate pari a 1/3 dello 
stock di garanzie erogate.  
 
Probabili cause: 
 
•  Merito creditizio medio   delle PMI in calo 
•  Mancata applicazione  da parte dei confidi di politiche del credito rigorose e 

prudenti 
 

Attività deteriorate dei Confidi 
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Il Fondo centrale di garanzia 

Dai dati si evince una forte crescita delle garanzie dirette e un 
ridimensionamento delle controgaranzie su operazioni di taglio più 
piccolo 

Anno 2014 
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Iniziative della Camera di Commercio 
 a favore dei Confidi 

Per far fronte alle criticità evidenziate, il Sistema camerale lombardo 
congiuntamente con Regione Lombardia ha predisposto un bando per la 
concessione di contributi ai Confidi: 
 
ü  25 mln di Euro stanziati da Regione Lombardia 
ü  8 mln di Euro stanziati dal Sistema camerale  
 
 
A fronte di ciò, sono pervenute 18 domande, di cui 8 di Confidi vigilati ex 107 TUB, 
8 di Confidi non vigilati e 2 da parte di Confidi che propongono nuove aggregazioni 


