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2013

Ragione Sociale

Numero 

Soci

Fondo 

Consortile

Garanzie in essere al 

31/12/13

Ammontare 

affidamenti

Fondo rischi 

indisponibili

Riserve 

indivisibili

FARMAFIDI ITALIA SOCIETA' 

COOPERATIVA 448

€

176.888,00 

€

38.695.401,00 

€

77.390.802,00 

€

895.767,00 

€

316.402,00 

MULTIPLA CONFIDI SOC.COOP. 

PER AZIONI 1676

€

419.000,00 

€

58.055.389,50 

€

116.110.779,00 

€

1.888.212,00 

€

16.606,00 

CONFIDI FERMO 294

€

346.089,00 

€

6.420.686,00 

€

12.841.372,00 

€

651.291,00 

CONSORZIO ASCOM FIDI ENNA 

SOC.COOP. 1241

€

122.565,00 

€

10.541.370,00 

€

21.082.740,00 

€

364.451,00 

€

1.223.443,00 SOC.COOP. 1241 122.565,00 10.541.370,00 21.082.740,00 364.451,00 1.223.443,00 

CONFIDI SOC.COOP. PER AZIONI 

AGRIGENTO 425

€

710.591,00 

€

31.694.000,00 

€

63.388.000,00 

€

4.062.515,00 

CONFIDI CALTANISSETTA 242

€

1.205.141,00 

€

21.298.425,00 

€

42.596.851,00 

€

3.501.699,00 

CONFIDI SICILIA 253

€

174.300,00 

€

11.135.198,84 

€

22.270.397,68 

€

1.166.825,00 

€

142.342,00 

CONFIDI TRAPANI SOC.COOP. 

PER AZIONI 215

€

642.000,00 

€

18.781.056,00 

€

3.311.730,00 

€

862.854,00 

CONFIDI ROMAGNA E FERRARA 1629

€

1.727.925,00 

€

24.599.938,10 

€

6.933.844,00 

CONFIDI MACERATA 527

€

131.500,00 

€

6.348.481,00 

€

19.800.163,00 

€

967.805,56 

€

616.365,53 

CONFIDI ANCONA 435

€

156.950,00 

€

13.504.823,00 

€

27.009.646,00 

€

1.524.888,00 

€

1.047.377,00 



2014

Ragione Sociale

Numero 

Soci

Fondo 

Consortile

Garanzie in essere al 

31/12/14

Ammontare 

affidamenti

Fondo rischi 

indisponibili

Riserve 

indivisibili

FARMAFIDI ITALIA SOCIETA' 

COOPERATIVA 468

€

186.442,00 

€

33.296.260,00 

€

66.592.520,00 

€

1.106.485,00 

€

291.087,00 

MULTIPLA CONFIDI 

SOC.COOP. PER AZIONI 1894

€

473.500,00 

€

66.962.244,88 

€

133.924.489,76 

€

2.057.837,00 

€

221.496,00 

CONFIDI FERMO 597

€

334.738,00 

€

7.398.612,00 

€

14.797.224,00 

€

758.022,00 

CONSORZIO ASCOM FIDI 

ENNA SOC.COOP. 1.285

€

124.809,00 

€

9.828.587,00 

€

19.657.174,00 

€

395.036,00 

€

1.179.141,00 

CONFIDI SOC.COOP. PER 

AZIONI AGRIGENTO 439

€

713,17 

€

30.327.059,00 

€

60.654.118,00 

€

4.238.461,00 AZIONI AGRIGENTO 439 713,17 30.327.059,00 60.654.118,00 4.238.461,00 

CONFIDI CALTANISSETTA 243

€

1.207.141,00 

€

20.001.786,00 

€

40.003.573,00 

€

3.327.651,00 

CONFIDI SICILIA 252

€

176.400,00 

€

10.952.237,84 

€

21.904.475,67 

€

1.105.573,00 

€

142.342,00 

CONFIDI TRAPANI SOC.COOP. 

PER AZIONI 223

€

646.000,00 

€

13.726.522,00 

€

27.453.044,00 

€

2.941.940,00 

€

311.121,00 

CONFIDI ROMAGNA E 

FERRARA 1627

€

1.693.325,00 

€

36.904.105,00 

€

73.808.210,00 

€

6.595.739,00 

CONFIDI MACERATA 528

€

131.500,00 

€

5.371.127,00 

€

16.128,17 

€

1.258.509,69 

€

648.719,17 

CONFIDI ANCONA 437

€

156.600,00 

€

11.327.695,00 

€

24.662.412,00 

€

1.672.489,00 

€

1.077.070,00 



LE RAGIONI

ECONOMICO - STRATEGICHE
� Incrementare la capacità di adeguamento all’evoluzione normativa,� Incrementare la capacità di adeguamento all’evoluzione normativa,

�Migliorare la forza contrattuale dei Confidi nei confronti delle banche,

�Garantire un più sostanziale supporto tecnico al singolo confidi,

�Uniformare le politiche gestionali, mantenendo completa autonomia decisionale,

�Rispondere all’esigenza di aggregazione evitando le difficoltà operative connesse ai

processi di fusione,

�Garantire il mantenimento della presenza sul territorio, anche al crescere delle

dimensioni



LAVORI IN CORSO…..
� Centralizzazione dei rapporti con banche (convenzioni), enti locali e associazioni di

categoria,

�Sviluppo di strategie di mercato e di connessi piani commerciali,�Sviluppo di strategie di mercato e di connessi piani commerciali,

�Realizzazioni di economie di costo nella gestione centralizzata di alcuni processi di

acquisto di servizi,

�Gestione in rete di rapporti di cogaranzia o contro garanzia, dirette ad imprese,

gruppi di imprese o reti di imprese,

�Ulteriore frazionamento del rischio mediante accordo di riassicurazione con

carattere di reciprocità,

�Condivisione delle garanzie e controgaranzie pubbliche (FEI-MCC-Regionali).



L’accentramento di alcuni servizi comuni e l’utilizzo di procedure comuni e condivise

generano opportune economie di scala e di scopo oltre a rappresentare un

importante elemento di unificazione operativa delle diverse strutture coinvolte che

potrebbe rendere più indolore un ipotizzabile e futuro progetto di fusione.

OPERARE IN RETE

potrebbe rendere più indolore un ipotizzabile e futuro progetto di fusione.

Nella logica di perseguire economie di scala i servizi condivisi dai Confidi in rete si

sono diversificati nel tempo:

�Gestione delle posizioni in contenzioso presso il Sistema bancario,

�Prestazione di assistenza informatica attraverso la gestione accentrata del Sistema

utilizzato dai Confidi soci per la gestione di tutta l’attività,

�Coordinamento dei rapporti con gli istituti di credito per la stesura e la stipula delle

convenzioni, degli accordi integrativi, delle soluzioni transattive su posizioni in

contenzioso riguardanti le necessità dei Confidi Soci,

�Cura della formazione continua relativamente a tutte le tematiche di interesse,



�Concessione di controgaranzie o cogaranzie in pool ,

�Concessione di controgaranzie o cogaranzie su Gruppi di Imprese,

�Stipula di nuove convenzioni con i principali istituti di credito presenti sul 

territorio, ovvero rinnovo di accordi già preesistenti ove necessario anche ai fini territorio, ovvero rinnovo di accordi già preesistenti ove necessario anche ai fini 

dell’inserimento degli strumenti della controgaranzia e cogaranzia;

�Gestione dei rapporti e relazioni con Associazioni di categoria, Associazione di 

rappresentanza dei Confidi a livello regionale e nazionale;

�Gestione delle politiche e strategie di sviluppo (rete commerciale, accordi di 

collaborazione etc.).



Grazie per l’attenzione

Nicola Pastorello  - Dir. Confidi CLNicola Pastorello  - Dir. Confidi CL

Cell. 328.7905801

pastorello@confidicl.it

www.retefidisicilia.it

www.confidicl.it


