
Oltre la garanzia: 
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nuovi prodotti. 

Firenze, 25 febbraio 2016

I Confidi 
Incubatori d’imprese



A	seguito	delle	innovazioni	tecnologiche	e	delle	propensioni	all'acquisto	da	parte	della	clientela,	
completamente	stravolte	dal	perdurare	della	crisi	economica	che	ha	alterato	la	percezione	delle	
attese,	i	"mercati"	non	si	trovano	più	al	loro	posto	originario,	ma	si	sono	spostati	e	si	sposteranno	
sempre	più	velocemente 2

Oltre la 
garanzia: 

nuovi business, 
nuovi prodotti



Un	esempio?	 La	
rivoluzione	a	livello	globale	
delle	Financial	Technology	
Companies	(Fintech),			
società	che	uniscono	la	
TECNOLOGIA	alla	
FINANZA,	sviluppando	
prodotti	ed	offerte,	in	
grado	di	servire,	in	modo	
RAPIDO	ed	efficiente,	 i	
bisogni	finanziari	delle	
persone	e	delle	IMPRESE,	
in	ogni	angolo	del	pianeta	
attraverso	l’impiego	di	
tecnologie	basate	su	
INTERNET.	

Nei	sistemi	dei	
finanziamenti	è	in	
corso	una	
RIVOLUZIONE.	
Altro	che	riforma	delle	
Popolari	o	delle	Bcc..	
Sembra	essere	un	
fenomeno	embrionale	ma,	
nel	mondo	del	web,	 il	
futuro	è	già	presente.	
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Il	Lending club	utilizza	tali	dati	per	determinare	l’affidabilità	nel	restituire	i	prestiti.	Un	rating	fatto	dalla	rete,	basato	su	migliaia	di	nostri	
micro-comportamenti	 sul	web,	 che	sta	diventando	sempre	più	affidabile.	Dall'altra	parte	della	rete	c'è	un	mucchio	di	gente	che	ha	risparmi	
in	eccesso,	oggi	remunerati	praticamente	a	zero	a	causa	della	enorme	liquidità	presente	nei	mercati.	Mettere	insieme	la	domanda	di	
risparmio	alla	richiesta	dello	stesso	diventa	un	gioco	da	ragazzi.	

Finanziamenti	online	con	 il	«rating»	di	
Google:	

E	anche	Google	si	è	messa	in	moto,	
investendo	ben	125	milioni	di	dollari	su	
una	società,	la	Lending club.	E	gioca	su	
un	principio	completamente	diverso	
dal	nostro	mondo	confidi/banca:	
quello	dei	big	data.	La	nostra	vita	su	
Internet,	dalla	partecipazione	ai	social	
network	alle	ricerche	su	Google,	dai	
clic	sui	siti	ai	pagamenti	elettronici,	
forniscono	 una	mole	di	dati	
impressionanti.	

Alle	banche,	 il	cui	scopo	primario	sarebbe	quello	di	intermediare	 il	risparmio	e	a	noi	Confidi	 di	garantirne	gli	impieghi,	cosa	ci aspetta?	 4



E	dei	Confidi,	che	ne	penserà?
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6
si	ringrazia	il	Dr	Andrea	Nicastro



Il	Programma	Operativo	2014-2020	“Imprese	e	competitività”	prevede	una	linea	d’intervento	 intitolata	“Sviluppo	e	diffusione	di	una	
piattaforma	standardizzata	per	il	fido	e	la	garanzia	digitale”.	Si	tratta	di	<<finanziare	l’implementazione	e	lo	sviluppo	di	una	piattaforma	
standardizzata	del	fido	e	della	garanzia	digitale.	Tale	piattaforma	potrà	essere	utilizzata	sia	dall’amministrazione	sia	dagli	operatori	creditizi	e	
consentirà	la	raccolta	in	un	unico	portale	dei	documenti	(in	formato	digitale)	e	delle	informazioni	rilevanti	ai	fini	della	richiesta,	gestione	e	
monitoraggio	della	garanzia	pubblica.	 La	piattaforma	informatica	consentirà	un’informazione	più	ampia	e	diffusa	sulle	imprese	affidate,	una	
riduzione	dei	costi	di	gestione	degli	affidamenti	e	delle	garanzie	e	più	in	generale,	una	governance	 integrata	e	condivisa	del	sistema	della	
garanzia	pubblica	con	i	diversi	stakeholders>>.

Arriverà	anche	la	«garanzia	digitale»?
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Quanto	conterà,		nel	futuro,	la	
relazione	fiduciaria,	il	rapporto	
stretto		del	Confidi		con	l’amico	

imprenditore,	la	conoscenza	diretta
delle	aziende	socie?
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T	U	T	T O!

Attenzione	però:	oggi	sono	richiesti	sempre	più	“fatti	concreti”	

Sta	lì,	la	differenza	tra	la	fintech ed	il	confidi,	tra	l’automatismo	e	la	
consulenza,	tra	la	robotica	e	l’artigianato,	tra	il	pc e	l’amico!



Una	nuova	mission è	possibile:	da	confidi	garante	a	
CONFIDI	INCUBATORE	D’IMPRESE

Il	Confidi,	per	avviare	e	mantenere	nel	
tempo	una	ottimale	relazione	fiduciaria	
con	le	imprese	socie	deve	costantemente	
supportarne	le	attività,		in	tutte	le	fasi	di	
vita	aziendali,	sia	nella	fase	di	start	up,	sia	
nella	fase	della	crescita	e	dello	sviluppo	
ma	anche	in	quella	di	crisi.	
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• pre incubazione:	che	prevede	la	
realizzazione	di	un	business	plan in	cui	
viene	definita	la	strategia	da	mettere	in	
pratica	nel	breve	e	lungo	periodo;
• l’incubazione:	serve	a	consolidare	le	
fondamenta	aziendali;
• la	post	incubazione:	utile	quando	
l’azienda	necessita	di	ulteriore	supporto	
professionale	per	il	raggiungimento	di	
obiettivi	inizialmente	non	previsti,	in	
fase	di	crescita	e	di	sviluppo.



Il	Confidi		ha	gli	strumenti	per	aiutare	l’impresa	in	ciascuna	di	queste	situazioni	?
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•Prestatoredi garanzie
garantisce le banche fino all’80%
•Società Finanziaria
può erogaredirettamentemicrocredito diretto e fidejussioni
•Assuntoredipartecipazioni/ quasiequity
può assumere partecipazioni nel capitale delle imprese
•ConsulenteeMediatore Creditizio
aiuta l’impresa a scegliere le soluzioni di mercato più adatte e
vantaggiose, anche se prodotte da altri IF
•Intermediario assicurativo
può fornire protezioni per l’impresa e l’imprenditore
•Mandatario di agevolazionipubbliche
fa accedere l’impresa alla finanza agevolata o ai contributi a fondo
perduto
•Nodo di un circuito di Confidi, presente in tutto il territorio
nazionale (Reti confidi)
I Confidi minori possono promuovere, verso i propri soci, tutti i
servizi e offrire tutte le soluzioni del loro Confidi maggiore partner

Si!	La	nostra	esperienza	di	Confidi	Incubatore	d’imprese
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Presidio	del	territorio	con	la	forza	del	confidi	vigilato

•Gestione rapporti con Banche, Enti e Istituzioni
•Gestione/valorizzazione rapporto con i soci
•Sviluppo commerciale e marketing one to one
•Consulenza e assistenza finanziaria di base alle imprese socie
•Raccolta documentazione e pre-istruttoria
•Raccolta informazione per lo score qualitativo

•Istruttoria e valutazione
•Delibera e adempimenti collegati al rilascio della garanzia
•Erogazione del credito diretto o delle fidejussioni
•Predisposizione ed erogazione degli altri prodotti e servizi
•Attività di controllo e copertura del portafoglio garanzie
•Attivazione contro-garanzie
•Recupero crediti
•Gestione rapporti istituzionali con le Banche, Enti e Istituzioni

CONFIDI	
MINORE

CONFIDI	
MAGGIORE
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E	con	Rete	Confidi	Italia	siamo	diventati	incubatori	diffusi!



Ingresso	nel	nuovo	mercato	delle	
assunzioni	di	micro-partecipazioni

partecipazioni		
in	aziende	in		bonis

partecipazioni	in	aziende	in	
temporanea	difficoltà	tramite	
conversione	crediti	v/soci

1

2

Finalità	di	investimento

Finalità	di	"composizione"	 per	dare	continuità	
all'azienda:	non	si	vuole	far	proseguire	l'azienda	
nella	difficoltà	finanziaria	che	può	comportare	
perdite	future	per	il	Confidi.	
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obiettivi	del	nuovo	business

Per	sostenere	al	meglio	le	micro	imprese	ed	aiutarle	a	essere	più	
robuste	patrimonialmente abbiamo	deciso	di	fare	l’
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Oltre	agli	apporti	più	strettamente	finanziari,	l’impresa	ha	i	seguenti	benefici:

-miglioramento	dell’immagine	dell’impresa	nei	confronti	delle	banche	e	del	mercato	finanziario,	che	
eleva	l’affidabilità	finanziaria	dell’impresa	e	agevola	il	reperimento	di	finanziamenti	anche	per	lo	
sviluppo	del	capitale	circolante
-crescita	del	potere	contrattuale	dell’impresa,	grazie	alla	presenza	dell’investitore	come	azionista	di	
rilievo
-apporta	competenze	professionali	strategiche,	finanziarie,	di	marketing,	di	organizzazione,	
manageriali	e	offre	una	rete	di	contatti	utili,	finanziari	e	non,	capace	di		tracciare	una	strategia	di	
sviluppo	e	nel	perseguirla
-maggiore	funzionalità	della	compagine	sociale,	che	facilita	anche	la	eventuale	liquidazione	dei	soci	che	
non	sono	più	interessati	a	partecipare	all’impresa,	senza	drenare	risorse	dalla	società	

Alcune	ricerche,	hanno	confermato	che,	in	media,	le	imprese	“venture	backed”	(partecipate)	hanno	
accresciuto	in	un	anno	le	vendite	del	35%,	i	profitti	lordi	del	25%,	gli	investimenti	in	ricerca	e	sviluppo	
dell’8,6%,	le	esportazioni	del	30%,	con	un	tasso	medio	annuo	di	crescita	del	15%,	maggiore	di	oltre	sette	
volte	rispetto	alle	altre	imprese	del	campione	creando	più	occupazione.		

Vantaggi	per	le	imprese
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Ogni	Confidi	ha	centinaia,		e	
a	seconda	le	dimensioni,	
anche	migliaia,	 di	aziende	al	
quale	offrire	una	via	
d’uscita		rispetto	alla	alla
fase	di	crisi	d’impresa	in	cui	
si	trova:	si	tratta	di	servizi	di	
consulenza		ad	alto	
contenuto	professionale	
che	producono	benefici	per	
l’impresa	interessata	e	per	
il	conto	economico	del	
confidi

Il	Confidi	Incubatore	supporta	l’impresa	anche	in	ogni	fase	della	crisi

Abbiamo	potenziato	l’ufficio	
gestione	credito	concesso,	
offrendo	quotidianamente		
alle	 imprese	socie	il	servizio	
avanzato	di	consulenza	
“soluzioni	per	le	crisi	
d’impresa”.	

Il	portafoglio	garanzie	conserva	opportunità	 per		il	Confidi	e	le	imprese
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Le	modalità	di	svolgimento	del	servizio	soluzioni	alle	“crisi	d’impresa”
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aziende	fallibili aziende	non	fallibili

Le	soluzioni	applicabili	per	le	aziende



Assunzione	 di	partecipazione	per	
recupero	crediti

Acquisizione	di	immobili	per	
recupero	crediti
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Intento	di	tipo	"liquidatorio"	ovvero	recuperare	il	
credito	attraverso	l'acquisizione	e	la	successiva	
vendita	degli	asset.	In	questo	caso	non	ci	sono	
investimenti	di	liquidità	da	parte	del	Confidi	essendo	
un	scambio	di	"carta	contro	carta"	cioè	in	
sostituzione	 del	credito	che	il	Confidi	vanta	nei	
confronti	dell'impresa	debitrice	riceve	partecipazioni	
o	immobili
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Le	nuove	disposizioni	di	Vigilanza	ci	permettono	di	
svolgere	nuove attività	per	recupero	crediti

obiettivi	delle	attività
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Grazie	per	l’attenzione!!

www.confeserfidi.it
bartolo.mililli@confeserfidi.it

www.reteconfiditalia.it


