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ITALIA	COMFIDI	

CHI	SIAMO	

28/02/1980 –Nasce Toscana Comfidi , “Consorzio
di Garanzia Crediti alle Imprese Commerciali,
Turistiche e dei Servizi” su iniziativa della
Confesercenti Regionale e delle Confesercenti
Provinciali della Toscana

31/12/2009 – nasce Italia Comfidi Scarl, a seguito
della fusione per incorporazione dei tre Confidi
operanti prevalentemente in Piemonte, Lombardia
e Veneto

Oggi – Italia Comfidi Scarl, è il primo Confidi, con
un’operatività nazionale, espressione di
un’Associazione datoriale, Confesercenti.
Italia Com-Fidi è in attesa dell’iscrizione all’albo ex
art. 106 del TUB.

I	NOSTRI	NUMERI
Capitale	e	Garanzie	al	

31/12/2015	
(dati	provvisori	al	05/02/2016)

Capitale	Sociale	€ 56.550.000
Patrimonio	Netto	€ 92.209.000
Patrimonio	di	Vigilanza	€ 87.909.472
Coefficiente	di	Solvibilità	€ 43,96%
Numero	Soci		66.255
Linee	di	Credito	Garantite	44.269
Stock	Finanziamenti	garantiti	€ 2.933.177.909
Stock	Garanzie	Rilasciate	€ 1.432.056.917
Flusso	Finanziamenti	garantiti	€ 263.622175



Rete	distributiva	Italia	Com-Fidi

La rete distributiva di Italia Com-Fidi è NAZIONALE ed composta da tre macro
aree territoriali:
• Nord – Milano;
• Centro – Firenze;
• Sud – Napoli.
Ogni area ha il compito di gestire i rapporti con le banche convenzionate, gli
enti pubblici e le diverse reti territoriali. Infatti la rete distributiva di Italia Com-
Fidi, non è gestita da una rete propria, ma è demandata alle diverse tipologie di
strutture convenzionate.
Le differenti tipologie di strutture commerciali sono:
• Società di servizi del sistema associativo che operano in deroga secondo

quanto previstodal D.Lgs. 13 agosto 2010 nr. 141;
• Confidi minori facenti parte del Contratto di rete denominato «Rete Confidi

Italia»;
• Società di mediazione creditizia.
La rete distributiva conta circa 200 collaboratori



Le	convenzioni	
Italia	Com-Fidi	ha	stipulato	convenzioni	con	le	società	di	servizi	del	sistema	associativo	Confesercenti.
Le Società convenzionate sovraintendono all’attività dei collaboratori verificando che gli stessi operino
adottando gli standard organizzativi, operativi e metodologici coerenti con le direttive del Confidi. Le
Società Convenzionate sono altresì responsabili nei confronti di Italia Com-Fidi del puntuale
espletamento dell’attività e di quanto disciplinato in materia di obbligo di riservatezza, prevenzione del
riciclaggio del terrorismo e privacy.

Principali	contenuti	della	convenzione

Ø Mandato alla società di servizi l’attività di raccolta delle richieste di affidamento, attraverso la
modulistica predisposta;

Ø acquisizione della documentazione obbligatoria per la valutazione del merito creditizio;
Ø consegna al potenziale cliente del documento, «il foglio informativo», «il documento di sintesi»,

«informativa sulla privacy» e acquisizione consenso trattamento dati;
Ø possibilità di collaboratori esterni e/o di dipendenti della società in possesso dei requisiti di cui

all’articolo 128-novies del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e dell’attestato del superamento della
prova valutativa previsto dall’art. 4 della Circolare 5/12OAM;

Ø adempimento in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Per ciascuna convenzione viene nominato un Responsabile Tecnico, il quale è preposto a gestire i
contatti e i rapporti con il Confidi.



La	Rete	Distributiva
Gli	operatori	della	 rete	distributiva	si	dividono	in	

Ø Collaboratori
Ø HDE	 (Human	Data	Entry)

Entrambe	le	figure	per	operare	con	Italia	Com-Fidi	devono	essere	in	possesso
Ø dei requisiti di onorabilità e professionalità, che vengono attestati attraverso il rilascio di una

dichiarazione sostitutiva;
Ø dell’attestazione che accerti il superamento della Prova valutativa del corso Oam «Corso di

formazione per i dipendenti e i collaboratori di cui agli Agenti in Attività Finanziaria e i Mediatori
Creditizi si avvalgono del contratto con il pubblico», e dello svolgimento dei successivi
aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO	RETE	DISTRIBUTIVA

Per mantenere la propria rete professionalmente adeguata, Italia Com-Fidi

Ø cura personalmente l’aggiornamento della propria rete distributiva, tenendo periodicamente
corsi (antiriciclaggio, trasparenza etc;

Ø svolge un attento monitoraggio, per quanto attiene al possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 128 novies, curando personalmente sia il primo corso OAM ed il conseguente
superamento della prova valutativa nonché i singoli aggiornamento. Ciascun operatore viene
quindi seguito con attenzione dalla Direzione di Italia Com-Fidi e viene sollecitato allo
svolgimento dei corsi OAM, pena la cancellazione delle sue credenziali di accesso alla
piattaforma fidi.



La	Rete	Distributiva

Collaboratori
Provvedono alla promozione della garanzia consortile e dei servizi del credito
offerti oltre che alla raccolta sia della documentazione funzionale
all’espletamento della pratica, sia delle richieste di finanziamento.
Presidiano il territorio e sono impegnati nel fornire tutta la consulenza
necessaria all’azienda richiedente per inquadrare e risolvere al meglio tutte le
sue problematiche di finanziamento.

HDE	(Human	Data	Entry)	

Provvedono ad inserire la pratica sul sistema gestionale fidi e sono il primo
presidio per i dati qualitativi e quantitativi della clientela, oltre ad essere il
primo supporto operativo del Confidi, poiché verificano nel caso di cliente già
conosciuto e assistito dal Confidi l’assenza di blocchi e/o pregiudizi, mentre
nel caso di nuovo cliente provvedono a fare verifiche sul nominativo.
Controllano che la documentazione richiesta dal Confidi sia presente e nel
caso fosse mancante provvedono a relazionarsi con il collaboratore che ha
incontrato il cliente. Sono il primo filtro con la clientela



Rapporto	
Cliente	– Confidi	– Rete	Distributiva

• Clientela – si rivolge ad Italia Com-Fidi per usufruire dei servizi quali rilascio della
garanzia, consulenza, servizi finalizzati ad usufruire di forme agevolative etc.

• Confidi – recepisce la richiesta della clientela e invia la propria rete distributiva ad
incontrare il cliente.

• Rete Distributiva – mette in relazione la Clientela e il Confidi ed in caso di garanzia il
partner bancario.

• Confidi – monitora le esigenze del cliente, e mette a sua disposizione la rete
distributiva.

Italia	Com-
Fidi

Rete	
Distributiva

Italia	
Comfidi

Clientela	 	



La richiesta di affidamento … corre sul web

La clientela di Italia Com-Fidi può effettuare con semplicità, domande
di finanziamento online

Ø Non viene richiesta alcuna registrazione
Ø Le informazioni da fornire sono minime e inserite in un form

strutturato in 3 step
v Importo del Finanziamento
v Durata del Finanziamento
v Finalità dell’operazione per cui il finanziamentoènecessario

Successivamente all’inserimento la richiesta viene presa in carico da
sistema ed assegnata ad un collaboratore della rete distributiva che avrà
48 ore di tempo per evaderla.



Controlli	e	Presidi	della	Rete	Distributiva

Presidi

Ø Il Responsabile Area provvede a controllare i
territori e verif icare le attività svolte su di
esse.

Ø Il Presidio territoriale è di supporto a tutte le
attività di tipo relazionale con i singoli Istituti
e Istituzioni e con i collaboratori ricevendo
quindi un feedback continuo trasmesso poi
alla Direzione di Italia Com-Fidi.

Ø Il Responsabile Tecnico della convenzione in
prima persona è preposto a rispondere
dell’adeguato svolgimento dell’attività
delegata alla Società convenzionata. Lo
stesso controlla che i collaboratori svolgano
correttamente e puntualmente l’attività
demandata, attenendosi alla normativa e alle
indicazioni di Italia Com-Fidi.

Controlli	interni	

Ø Monitoraggio continuo rispetto ai requisiti
dei componenti della rete distributiva;

Ø controllo da parte dell’Ufficio interno
«Accettazione pratiche» della raccolta delle
richieste comprensivo di controlli su
autorizzazioni privacy, nonché sulle
informazioni antiriciclaggio e sulla corretta
consegna modulistica sulla trasparenza. Le
posizioni non complete o non in linea con la
normativa esterna e con quella adottata
internamente dal Confidi vengono
«bloccate»;

Ø statistica sui reclami presentanti al Confidi;
Ø controlli a campione da parte della Funzione

Compliance, Antiriciclaggio e Collegio
Sindacale



Policy	in	materia	di	esternalizzazione

Il Confidi ha adottato una Policy in materia di esternalizzazione in cui
vengono impartire precise indicazioni circa l’iter da seguire prima di
formalizzare l’esternalizzazionedella Rete commerciale.
Le attività di esternalizzazione sono sempremonitorate attraverso:
• la verifica del rispetto dei livelli di servizio attesi e predefiniti nelle

clausole contrattuali;
• la verifica dell’operato dell’outsourcer e sulla coerenza di quanto

concordato ed in particolare sulla frequenza ed il contenuto
dell’attività di rendicontazione;

• la verifica del mantenimento dei requisiti specifici, in caso siano
previsti, in capo all’outsourcer;

• la rendicontazione annuale a cura del referente interno sull’attività
(DirettoreCommerciale).



Confidi	e	reti	distributive:	quale	futuro	possibile?

Sui confidi e sulle modalità di erogazione dei propri
servizi (quasi esclusivamente la garanzia) sono anni
che si dice tutto ed il contrario di tutto.
Le principali criticità riscontrate sono:
üDipendenza ed ingerenza delmondo associativo;
üProfessionalità;
üQualità del servizio (anche in funzione della
disintermediazione del sistema bancario).



Confidi	e	reti	distributive:	quale	futuro	possibile?
In tale scenario non sottovalutiamo i seguenti aspetti:
ü Valore e costo della garanzia (percepito e remunerato);
ü Frazionamento della clientelae territorialità;
ü Valenza qualitativa che dovrebbe essere il plus offerto dal mondo dei

confidi al sistema bancario.
Siamo effettivamente sicuri che senza i rapporti in essere con le associazioni
di categoria (che hanno anche altri interessi in tale attività) sia effettivamente
possibile trovare il puntodi equilibrio?

Obiettivi Agente	o	mediatore Associazione

Territorialità Anche	se	non	è	il	punto	di	forza
Presenti	in	modo	capillare	anche	

se		spesso	molto differenti	
tra	loro	per	qualità	e	capacità

Costo	sostenibile Difficilmente	sostenibile	 in											
particolare per	micro	imprese

In ottica	di	cross-selling
cambiano	gli	equilibri

Professionalità Teoricamente	punto	di	forza A	macchia	di leopardo,	 poche	
figure	dedicate

Informazioni	qualitative Uno	dei	pochi	plus	 richiesto	
dalle	banche Se	gestite, a	volontà



Confidi	e	reti	distributive:	dubbi	provocatori?
Alla luce delle considerazioni sopra esposte alcuni dubbi provocatori che vorrebbero
essere spunti di riflessione:
ü E’ veramente sostenibile il costo di una «rete» proprietaria professionale che copre

in maniera capillare il territorio?
ü E’ veramente possibile pensare di mantenere un equilibrio ed una sostenibilità

esclusivamente con l’attività di garanzia collettiva fidi? Non è forse il tempo di
accompagnare la garanzia con altri tipi di prodotti e servizi? Ma ci vogliono gli
adeguati investimenti ed una sana collaborazione tra i players del mercato..

ü Se nel sistema creditizio il frazionamento del rischio e la diversificazione
dovrebbero essere i principali driver da seguire ha ancora senso parlare di confidi
operanti in territori ristretti e di emanazione di una sola associazione?

ü Non è il caso di tentare tutte le sinergie possibili per trovare e proporre soluzioni
alternative alla garanzia controgarantita dal FCG (fondi camerali, operazioni
tranched con diversi soggetti garanti e contributi pubblici..)?

ü Dal punto di vista sistemi e modalità di gestione dei soci-clienti non c’è forse
qualcosa da fare e da rinnovare? Modalità di prestazione dei servizi? Web?
Dematerializzazione..?


