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Crisi economica: si assiste ad un’attenuazione del credit 
crunch per le imprese ma i prestiti sono ancora in calo e i 
costi superiori all’area Euro 

Il ricorso alle garanzie continua ad essere 
un valido strumento per  aiutare le PMI 

nell’accesso al credito 
Fonti:  
- Elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
- Il Sole 24 Ore, articolo di Valerio De Molli del 05/09/2014 
- Rapporto OCSE 2014 

«Le previsioni che fino a pochi mesi fa 
erano di una graduale ripresa dell'attività 
economica sono andate disattese. Gli 
ultimi dati hanno evidenziato un ritorno alla 
recessione per l'Italia … 

… Anche le successive statistiche sugli 
indicatori di attività manifatturiera hanno 
confermato un significativo rallentamento 
…» 

Le PMI in Italia 

99.9% del totale delle imprese 

80% dell’occupazione  

67% del valore aggiunto 



Le garanzie: uno strumento essenziale sia per le 
banche che per le imprese 	  
	  

Il ricorso alle garanzie presenta i 
seguenti vantaggi 

Per la Banca:  

§  mitigazione del rischio  

§  minor assorbimento di 
capitale  

§  riduzione delle perdite finali 

Per il Cliente:  

§  accesso al credito anche in 
condizioni di maggior rischio 

§  applicazione di migliori 
condizioni economiche  



Quali garanzie 

Confidi, oltre a rispondere alle ragioni di 
mutualità e sussidiarietà si confermano 
essere una valida controparte per 
effettuare una più accurata valutazione 
del cliente e consentire un risparmio in 
termini di migliore allocazione dei fondi 
pubblici ad essi destinati.  

Dispongono inoltre di una capillare rete di 
vendita ad integrazione del network 
bancario risultando una buona leva di 
aquisition.  

Fondo di Garanzia*, sia in forma 
diretta che tramite l’intermediazione 
dei Confidi (controgaranzia). 
Consente la ponderazione zero 
sulla quota garantita in quanto alla 
garanzia prestata è stata estesa la 
copertura di ultima istanza dello 
Stato. 
* Il Fondo di garanzia per le Pmi è stato istituito con Legge 662/96 e 
successive modifiche ed è attualmente gestito per conto del Ministero 
dello Sviluppo Economico da Mediocredito Centrale S.p.A. (Soggetto 
Mandatario) attraverso una RTI (Soggetti Mandanti) costituita da 
Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., 
Mediocredito Italiano S.p.A. e Istituto Centrale delle Banche Popolari 
Italiane S.p.A. 



Nuovi sistemi di valutazione e selezione dei Confidi	  
	  

§  Le Banche hanno bisogno di strumenti per selezionare i confidi 
maggiormente virtuosi e contenere il rischio. 

§  Nell’attuale contesto economico i Confidi continuano a rappresentare un 
punto di riferimento per le PMI nonostante il comparto presenti criticità 
(rischiosità in forte crescita, redditività debole, difficoltà ad incrementare le 
attuali dotazioni patrimoniali). 

§  È necessario effettuare da parte delle Banche un’attenta valutazione dei 
Confidi per selezionare quelli caratterizzati da maggiore solidità patrimoniale 
e finanziaria. 

§  In Intesa Sanpaolo sono state affinate le modalità di valutazione dei Confidi 
ed attivati specifici interventi mirati a contenere il rischio creando le condizioni 
per indirizzare la clientela verso i Confidi maggiormente virtuosi. 



Alcune indicazioni per rafforzare il comparto Confidi 

§  Accelerazione del processo aggregativo per 
raggiungere velocemente dimensioni in linea 
con l’attuale contesto di mercato. 

§  Rafforzamento dell’organizzazione e della 
professionalità dei Confidi	   per aumentare la 
loro capacità di valutazione del rischio e 
selezione dei progetti meritevoli da finanziare. 

§  Rafforzamento delle dotazioni patrimoniali 
anche tramite il rifinanziamento da parte dello 
Stato rendendo velocemente disponibili le  
risorse destinate ai Confidi dalla Legge di 
Stabilità 2014.  

§  Ottimizzare la disponibilità delle risorse, 
anche per il tramite del Fondo di Garanzia, 
i n d i r i z z a n d o l e p e r ò v e r s o i C o n f i d i 
maggiormente solidi o che diano vita a processi 
aggregativi. 



Fondo di Garanzia	  

§  Il Fondo di Garanzia è uno strumento alternativo ai Confidi che è stato 
costituito per garantire le esposizioni finanziarie delle PMI 
«economicamente sane»; può rilasciare garanzie sia direttamente alle 
Banche che per il tramite dei Confidi. 

§  Presenta evidenti vantaggi per le piccole e medie imprese, che per operazioni 
finanziarie nell'ambito dell'attività imprenditoriale, possono chiedere 
l'intervento della garanzia pubblica e accedere quindi al credito con maggiore 
facilità e a condizioni competitive. 

§  Opera in maniera differenziata sul territorio con riferimento a modalità di 
accesso e condizioni economiche.  



Alcune indicazioni per ottimizzare il comparto delle 
garanzie pubbliche 

§  Uniformare le condizioni e la fruibilità del 
Fondo di Garanzia sull’intero territorio nazionale 
consentendo alle PMI di scegliere se ricorrere 
all’intervento del Confidi o realizzare 
un’operazione di garanzia diretta con la Banca. 

§  Uniformare i criteri di accesso al Fondo di 
Garanzia tra Banche e Confidi. 

§  Uniformare la regolamentazione del sistema 
delle garanzie, sia sul territorio nazionale sia a 
livello europeo. 

§  Ricerca di collaborazioni con istituzioni e 
organizzazioni comunitarie (FEI, UE etc).  


