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I. Key numbers sui confidi. 
Fonte: Banca d’Italia, L'economia delle regioni italiane nel 2014 (26 Giugno 2015),   

Valore delle garanzie rilasciate dai confidi per branca di attività economica . Italia.            Milioni di euro 

Agricoltura Industria Costruzioni Servizi 
Imprese non 

finanziarie con 
meno di 20 addetti 

Totale 

905,7 6.340,7 2.523,7 8.621,3 7.185,7 19.202,1 

Dati riferiti a confidi che risultavano aver concesso garanzie superiori alla soglia di rilevamento individuale in C.R.  

La struttura del mercato dei confidi. Italia.                                                                                        Unità 

Nord 
Ovest 

Nord Est Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 

Confidi iscritti all’albo  83 73 112 262 530 
- di cui sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia 18 18 12 14 62 
Numero confidi presenti in Centrale Rischi 83 73 112 220 506 

Composizione dei prestiti garantiti dai confidi alle imprese  con meno di 20 addetti. Italia.  
Milioni di euro e  valori percentuali 

Prestiti alle imprese minori garantiti da confidi non garantiti da confidi 

Importo v.a. 17.827 166.565 

Incidenza % sul totale 9,7% 90,3% 

Incidenza % delle sofferenze 21,3% 23,2% 

Valori al 31 dicembre 2014. 
 

Era il 13,3%  alla 
fine del 2009. 

Un (altro) indizio della capacità di selezione tra le imprese 
opache ma meritevoli.  



I confidi lavorano in un’area caratterizzata da: 

• market failure.    

 Di fatto le PMI razionate ma meritevoli,  non possono superare il 
problema ricorrendo a garanzie di mercato, cioè prezzate in 
proporzione al rischio. 

 

Questo legittima l’intervento pubblico per facilitare le relazioni di 
credito tra PMI e banche. Incluso quello veicolato tramite i confidi. 
 

•  necessità di accountability .  

 E’ funzionale alla stabilità del mercato creditizio, alla relazione 
fiduciaria con le imprese e le banche, alla allocazione ottimale 
delle risorse pubbliche, alla competizione tra i confidi (e, quindi, 
al loro miglioramento qualitativo). 

I. Un mercato imperfetto ad alta intensità di regolazione. 



Le scelte strategiche dei confidi sui business model  dovrebbero 
essere molto influenzati , visti gli effetti su  costi e ricavi : 
 

• dall’andamento del mercato del credito (che in Italia ha caratteristiche 

sensibilmente differenti in funzione dei territori e della morfologia settoriale e 

dimensionale delle imprese in portafoglio);  
 

• dalle scelte dei (non pochi) decisori pubblici  (non solo nazionali e 
regionali) relative a: 

  vigilanza (e accountability tout court); 

 sostegno pubblico (via banca e/o via confidi); 

 efficienza operativa della filiera del credito (spesso connessa 
all’accountability). 

 

I. Un mercato imperfetto ad alta intensità di regolazione. 
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Fonte: Censimento generale dell’industria e dei servizi  (Istat 2011) 

Imprese da 

0 a 9 

addetti;  

4.214.630  

Imprese da 

10 a 49 

addetti;  

187.014  

Dettaglio classi dimensionali maggiori 

v.a. 

incidenza su 
totale 

da 50 a 99 addetti 13.644 0,31% 

da 100 a 249 addetti 7.194 0,16% 

250 e più addetti 3.468 0,08% 

1.1. Struttura produttiva: Imprese per classe di addetti. 

Numero e incidenza % sul totale imprese  



Fonte: Banca d’Italia, base dati statistica -  TDB 30156 (Rilevazione al settembre 2015) 
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FINANZIAMENTI PER CASSA - UTILIZZATO FINANZIAMENTI PER CASSA: NUMERO DI AFFIDATI

1.082.187 imprese affidate  
per 844,833 miliardi di euro 

1.2. Finanziamento utilizzato e numero degli affidati per 

classi di fido globale accordato  
Incidenza percentuale sul totale degli impieghi bancari, Imprese non finanziarie, Italia. 



Fonte: Banca d’Italia, base dati statistica - (Rilevazione al settembre 2015) 

In meno di 4 anni le imprese che totalizzano affidamenti 
bancari tra 30.000 e 2.500.000€ sono diminuite di circa 
250.000 unità (da 1.273.889 a 1.024.288). E di 352.000  rispetto al marzo 2009. 

1.3. Numero di affidati per classi di fido globale. 
Variazione in valore assoluto  2012 vs. 2015, Imprese non finanziarie, Italia. 

Il relationship 
banking va 
rarefacendosi per 
lo small business.  
 

E se i confidi 
riuscissero a 
trasformare 
questa minaccia in 
una opportunità? 
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2.1. Dinamica delle politiche pubbliche.  
Vigilanza e accountability 
 

Misure 
 

1.Istruzioni per i bilanci 
dei confidi maggiori 

Nel 2015 Banca d’Italia ha 
varato due update. Quattro 
versioni in cinque anni. 
 

2. Istruzioni per i bilanci 
dei confidi minori 

In attuazione del D.L.vo 
136/2015 Banca d’Italia è 
prossima a dettare lo 
schema di bilancio 2016, 
similmente ai maggiori. 
 

3. Riforma del TUB 
Banca d’Italia sta iscrivendo i 
confidi maggiori al nuovo 
Albo 106. Urge l’adozione 
del regolamento istitutivo 
dell’Organismo preposto cui 
l’art. 112 bis attribuisce 
poteri  informativi e ispettivi 
sui confidi minori.  

Possibili effetti 
1. Maggiori costi di compliance,  soprattutto per i 

confidi minori, fanno sì che occorra raggiungere una 
soglia minima dimensionale (per aggregazione e/o 
cooperazione, anche con soluzioni a rete) per 
raggiungere la sostenibilità economica. 

2. Le regole di compliance, recepite dai software 
gestionali, portano uniformità nei modus operandi 
dei confidi, facilitando: 

• cooperazione e/o aggregazione tra confidi; 
• scambi di informazioni su basi digitali, più 

economiche ed efficaci, con banche e  vigilanza; 
• relazioni fiduciarie con banche, imprese e 

amministrazioni sponsor.  

 

Possibili upgrade 
1. Nuove release (miglioramenti marginali) delle Istruzioni. 
2. Bilanci elettronici elaborabili XBRL. 
3. Un database, pubblico e gratuito, per analizzare ciascun 

confidi (il prototipo è stato presentato quest’anno, Cfr. 
L’accountability  dei Confidi). 

 



2.2. Dinamica delle politiche pubbliche.  
Sostegno pubblico 
 

Misure 
 

1. Riforma sistema 
camerale  

Riduzione del budget. 
 

2. Art.1,c.54,L.147/13 
(stabilità 2014) 

Perplessità UE sul sostegno al 
patrimonio. 
 

3. Revisione criteri 
allocativi L.662/96 

• rating parabancario; 
• sostegno pubblico 

correlato al rischio; 
• neutralità banche/confidi; 
• integrazione Stato/Regioni. 

 

4. Bandi regionali. 
Registriamo -pur nella 
varianza- le tendenze verso  
l’uniformità  dei  meccanismi, 
la cooperazione tra livelli di 
governo e le premialità ai 
confidi più efficienti. 

Possibili effetti 
1. Sembra più difficile (misure 1 e 2) il sostegno alla 

patrimonializzazione. Questo potrebbe peggiorare il 
contesto, specialmente per i confidi maggiori in affanno; 

2. Il Fondo di garanzia ristabilisce il suo originario 
equilibrio competitivo/cooperativo tra banche e 
confidi, anzi lo migliora a vantaggio delle imprese 
meritevoli ma razionate riducendo i rischi di cattura. 
Questo valorizza il potenziale dei confidi. 

3. Nuove tecnologie e migliore informazione 
sostengono la cooperazione tra i livelli di governo, 
ma anche tra banche e confidi. Si pensi alla tranched 
cover. 

Possibili upgrade 
1. Misure per una maggiore attrattività delle risorse 

regionali in seno alle sezioni speciali della L.662/96. 
2. Convergenza tra Amm.ni centrali e regionali su altre 

piattaforme per razionalizzare la filiera della garanzia 
in termini di integrazione o complementarietà. 
Riducendo duplicazioni e spiazzamento. 



2.3. Dinamica delle politiche pubbliche.  
Efficienza operativa 
 

Misure 
 

1. scambio  (a valle) di 
flussi informativi 
banche/confidi. 

Si tratta dell’attuazione 
dell’accordo -del dicembre 
2013 promosso da XBRL-   
funzionale al monitoraggio 
andamentale dello status (in 
bonis/deteriorato ai vari 
livelli) della clientela 
condivisa. 
 

2. scambio (a monte) di 
elementi informativi 
confidi/banche 

Si tratta di un progetto XBRL, 
recepito dal PON-Industria e 
Competitività 2014-2020, 
funzionale alla realizzazione 
della piattaforma standard 
per il fido e la garanzia 
digitale.  

Possibili effetti 
1. Lo scambio n.1 è in dirittura d’arrivo. La sua ragion 

d’essere è rendere realistici e tempestivi gli 
accantonamenti patrimoniali. Ma c’è un altro grande 
potenziale da cogliere: i confidi potranno supportare 
subito le imprese associate in difficoltà. 

2. Il relationship landing, abbandonato da più banche 
per i suoi costi, può essere recuperato dai confidi se 
in grado di produrre informazioni elaborabili e 
verificabili grazie a un tracciato record standard e a 
un fascicolo elettronico. Il valore informativo dei 
confidi può migliorare l’allocazione del credito. 

3. La standardizzazione delle istruttorie (o dei materiali 
su cui esse si basano) dovrebbe facilitare il rapporto 
banche/confidi anche su tecniche come la tranched 
cover e la cooperazione/fusione tra confidi. 

 

Possibili upgrade 
Il potenziale dei big data al servizio di sistemi di 
business intelligence è scontato. Il punto è rendere 
estraibili e confrontabili in modo utile le informazioni. E’ 
iniziato un percorso, da fare passo dopo passo. 



Introduzione 

1. Le dinamiche di contesto: mercato del 
credito  

2. Le dinamiche di contesto: regolazione 

3. Il confidi per le politiche pubbliche 



I garanti mutualistici aggiungono le proprie risorse 
private alle risorse pubbliche. 

Utile per 
l’effetto leva 

Per essere utile alle imprese (anzitutto a quelle 
razionate ma meritevoli) il confidi deve essere 
utile alle banche. 

Utile sul 
piano 

allocativo 

L’utilità 
misurabile 
migliora le 

scelte 
pubbliche 

3.1 Il confidi per le politiche pubbliche 
 

Non è certo un’esclusiva dei confidi, il cui costo di 
intermediazione deve essere giustificato  da adeguati 
benefici  (utilità). 

Garanzia 
finanziaria 

Le scelte dell’intelligenza collettiva pubblica disegnano l’identikit del confidi  meritorio. 
Quello davvero capace di sostenere le PMI. 



Deve essere attendibile e, preferibilmente, produrre capital 
relief. 

Garanzia 
finanziaria 

Deve essere veicolato dal confidi alla banca con 
efficienza, efficacia, economicità. 

Contributo 
informativo 

E’ funzione del numero di imprese 
con cui la banca potrà relazionarsi 
(proponendo più prodotti) grazie al 
confidi «centrale d’acquisto». 

Vantaggio 
commerciale 

L’utilità 
misurabile 
giova alla 
partership 

3.2.  Focus: utilità potenziale dei confidi per le banche 



Esistono più forme di garanzia  diverse quanto a: effetti per le 
banche; rischi per il confidi; prezzo per le imprese. Un buon 
confidi ha il prodotto giusto per più imprese. E’ possibile, 
forse indispensabile, andare oltre la garanzia (nel perimetro  
                                                                                   stabilito dalla legge)? 

Garanzia 
finanziaria 

Il confidi è pratico di logica e contrattualistica 
bancaria molto più delle imprese minori, delle quali 
conosce i fabbisogni reali. 

Affiancamento 
consulenziale 
e relazionale 

Gli associati si giovano degli accordi 
preferenziali (se pochi e veri) con le banche.  

Vantaggio 
commerciale 

L’utilità è nelle 
condizioni del 

credito  
(volumi, durata, tassi, garanzie, ecc.) 

Il confidi, al primo ritardo di 
pagamento, deve attivarsi alla 
ricerca di soluzioni. 

Pronto 
Soccorso 

3.3.  Focus: utilità potenziale dei confidi per le imprese 



Grazie per l’attenzione 

salvatore.vescina@governo.it 
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Va benissimo il movente associativo  (cioè l’input all’aggregazione dalle 

associazioni di riferimento) e/o l’incoraggiamento istituzionale (cioè lo stimolo 

diretto o indiretto degli incentivi pubblici)...... ma questo non è incompatibile 
con  logiche aziendali su: 
 

  l’uso ottimale del capitale umano e quindi:  
  l’assegnazione dei compiti in funzione del track record (ad esempio nella 

scelta tra più risk manager, si dovrebbe certamente valorizzare il più 
valido).  E’ ben possibile distinguere i compiti esecutivi da quelli di 
monitoraggio e controllo interno; 

  la ricollocazione su funzioni scoperte «nuove  e profittevoli». Si pensi 
all’assett allocation, e all’assistenza, fino alla liquidazione delle imprese in 
difficoltà.  

 

 la distinzione tra vecchia e nuova gestione: 
 se le banche scorporano i crediti dubbi con le bad bank  perchè i confidi 

che si fondono non possono costituire i bad confidi? Con il consenso delle 
banche creditrici potrebbero esservi, da una parte, soggetti «puliti» 
concentrati sulla nuova operatività e, dall’altra, soggetti specializzati nella  
gestione delle posizioni deteriorate (con adeguate coperture a tutela dei 
crediti bancari).  

Appendice: spunti di riflessione sulle fusioni tra i confidi 


