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Considerazioni introduttive 

Confidi aderente 
a 

 
q  I Confidi 112 al 31.12.2015: n. 452 (dati Bankit) 

q  al netto di fusioni, liquidazioni e attività non tradizionale le strutture si stima un numero di strutture di 
poco superiore a 200 

q  quota di mercato del 30% (circa)  
 
 

q  Art. 5 del Decreto MEF n. 53/2015 e disposizioni Bankit - D. Lgs. 136/2015 
q  Comma 2, lettera a) “i servizi di consulenza in materia di finanza d’impresa nei confronti 

esclusivamente dei propri soci, a con- dizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della 
garanzia mutualistica propria o di terzi” 

q  Comma 2, lettera b) ex art. 12 comma C del D. Lgs. 141/2010 
q  Nuovi adempimenti di bilancio per i confidi no IFRS dal 2016 
 
 

q  Organismo ex art. 112-bis 
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Dalla “rotatoria al bivio” 

Confidi aderente 
a 

 
q  Dal 2012 al 2015 

q  Attesa del completamento e dell’attuazione del D. Lgs. 141/2010 
q  Impatto delle sofferenze 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

q  Dal 2016 al 2018 
q  Incorporazione in una struttura 106 

oppure liquidazione 
q  Un nuovo modello di business sostenibile 
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Le strade possibili 

Confidi aderente 
a 

 
q  Incorporazione in una struttura 106 oppure liquidazione 

q  Incorporazione in una struttura che già ha superato il requisito dei 150 milioni  
q  Incorporazione in una struttura già iscritta all’Albo 107, che non ha superato il requisito 

dei 150 milioni: 
q  che ha già presentato la domanda di iscrizione all’Albo 106 
q  che non ha ancora presentato la domanda di iscrizione all’Albo 106 

q  Liquidazione 
 

 

q  Un nuovo modello di business sostenibile 
q  Contratto di rete a valore aggiunto 
q  Organizzazione 
q  Trasparenza 
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Il modello di business 

Confidi aderente 
a 

 
q  Contratto di rete a valore aggiunto: 

q  baricentro delle competenze 
q  valorizzazione dei territori 
q  servizi comuni: 

q  gestione delle contro garanzie  
q  accordi quadro con società di mediazione creditizia 
q  servizio legale 
q  armonizzazione delle convenzioni con gli istituti di credito 
q  economie di scala di rete: 

q  software 
q  banche dati 
q  Formazione 
q  ccc… 

q  sistema dei controlli interni: accentrato nella rete 
q  trasferimento delle best pratices dei confidi retisti 

 
 

 

6	



Il modello di business 

Confidi aderente 
a 

 
 
q  Organizzazione: 

q  adozione di un modello organizzativo da intermediario finanziario 
q  alta formazione del personale diretto 
q  implementazione dei servizi di consulenza consentiti dalle disposizioni vigenti 

 
q  Trasparenza: 

q  fascicolo di bilancio dotato di un set minimo di informazioni aggiuntive per migliorare la 
comunicazione nei confronti dei partner bancari e finanziari 

q  comunicazioni periodiche 
q  analisi del deteriorato 
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Il modello di business 

Confidi aderente 
a 

 
 
q  Confidi vigilati 106: modello centralizzato sulla natura da intermediario finanziario 

del Confidi, che propone le proprie linee di business agli istituti di credito e, su di un 
modello piramidale, a cascata costruisce una rete con agenti, mediatori, 
associazioni di categoria e professionisti per giungere alle imprese  

 
 
q  Confidi 112: modello che parte dalle imprese e dai territori, con fortissime relazioni 

con professionisti, associazioni di categoria, mediatori e agenti, con una proposta, 
su di un modello piramidale rovesciato, di garanzia articolata su servizi di 
consulenza fino a giungere alla costruzione di ua solido rapporto con una selezione 
di partner bancari 

 

 
 

 

8	



Conclusioni 

Confidi aderente 
a 

 
 
q  Fidicom ha scelto un modello di crescita e rafforzamento all’interno di una rete tra 

confidi minori Sistema Fidi – la rete dei confidi territoriali, composta da 10 realtà 
distribuite sul territorio italiano 

 
q  Fidicom ha scelto un modello piramidale rovesciato e il completamento di alcuni 

aspetti organizzativi nel modello di rete tra confidi minori 
 
q  Se il mercato porterà inevitabilmente verso i soli confidi 106, la rete sarà una buona 

“palestra” in cui costruire una cultura di governance e organizzativa comune 
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