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Senza	un	modello	di	business	
non	si	va	da	nessuna	parte	

•  Gli	effeC	devastanD	della	crisi	hanno	messo	in	
difficoltà	molte	banche	e	molD	confidi…		
–  recessione,	credito	ammorDzzatore	sociale	e	
moratorie,	esplosione	NPL,	gap	patrimoniali,	dissesto	

•  …	ma	non	è	finita	
–  è	in	aKo	una	rivoluzione	nell’intermediazione	
finanziaria	

–  non	basta	ripianare	le	perdite	per	risanare	
•  per	i	Supervisori	(BCE,	EBA,	BI)	la	vera	sfida	è	
ristru:urare	i	modelli	di	business	per	tornare	a	
una	reddiDvità	sostenibile	
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Vale	per	le	banche,	
vale	per	i	confidi	

•  I	confidi	si	posizionano	nella	filiera	del	credito	
– con	ruoli	complementari	rispeKo	alle	banche	

•  I	problemi	dei	confidi	sono	una	proiezione	
–  	spesso	complicata,	dei	problemi	delle	banche	

•  La	soluzione	dei	problemi	dei	confidi	
– dipende	dalla	soluzione	dei	problemi	delle	banche	

•  Il	nuovo	modello	di	business	dei	confidi	
– dipende	da	come	cambierà	il	modello	di	business	
delle	banche	
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Non	dimenDchiamo	il	passato	

•  Qualsiasi	ragionamento	sul	futuro	deve	parDre	
dal	presente	

•  Il	presente	è	segnato		
– dall’eredità	pesante	della	crisi	finanziaria,	ben	
lontana	dall’essere	smalDta	

– dalla	mancanza	di	capitali	e	strumenD	per	
ripianare	le	perdite	pregresse,	e/o	dagli	ostacoli	a	
farne	uso	(BRRD,	Regole	UE	aiuD	di	Stato)	

– dall’incertezza	sull’effeCvo	ritorno	alla	normalità	
(Quale?	Quando?)	

4	



Tassi di var% dei prestiti bancari per gruppi 
dimensionali di banche 

Fonte: Banca d’Italia, Relazione annuale per il 2015 

i	confidi	hanno	seguito	il	des=no	di	molte	banche		
di	territorio,	nel	bene	e	nel	male	



I flussi di credito deteriorato 

anche i confidi  
investiti  
dall’impennata  
dei tassi di default  
nel 2012-2014 

Banca d’Italia, 
Bollettino economico, 
febbraio 2017	



Può	un	confidi	lavorare	in	questo	
mercato?	

•  Costo	del	rischio	
– Tassi	di	default	cumulaDvi	(20-50%	su	5	anni)	
– Tasso	di	perdita	in	caso	di	default	(80-95%)	

•  Volumi	in	calo	
•  CosD	operaDvi	e	di	compliance	
•  CosD	distribuDvi	
•  Tassi	zero	su	invesDmenD	di	tesoreria	
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Un	concorrente	in	posizione	dominante	…	



Indovinate	quale	…	
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Perché	la	garanzia	direKa	del	Fondo	
centrale	spiazza	i	confidi	(1)	

•  No	brainer	solu=on	per	le	banche	
– procedure	di	accesso	veloci	

•  scoring	delegato	(semplificata)		
•  senza	scoring	(importo	ridoKo,	microcredito,	start-up)		

– alte	percentuali	di	copertura	(fino	80%)		
•  con	ponderazione	zero	a	fini	di	Vigilanza	

– prezzo	poliDco		
•  commissione	di	norma	0-1%	flat	senza	differenze	per	
durata	e	raDng	
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Perché	la	garanzia	direKa	del	Fondo	
centrale	spiazza	i	confidi	(2)	

•  La	controgaranzia	via	confidi	non	conviene	
– aggiunge	cosD	
–  riduce	la	quota	di	ponderazione	zero	

•  Unico	vantaggio	“materiale”		
•  facilita	il	passaggio	delle	pra=che	più	rischiose	(Fascia	
2)	sogge:e	a	scoring	con	la	procedura	confidi	ra=ng	

•  Alcuni	confidi	hanno	fa:o	volumi	sulla	parte	più	
rischiosa	del	portafoglio	tra:ato	sul	Fondo	centrale	
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C’è	chi	da	questo	vantaggio	“materiale”	
ha	costruito	un	modello	di	business	infelice	
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lo	spiazzamento	dei	confidi	è	un	danno	collaterale	di	un	intervento	su	vasta	scala	
-  per	sostenere	i	capital	ra)o	delle	banche	(prima	le	maggiori,	poi	il	resto)	
-  per	abba+ere	il	costo	del	rischio	e	trasferirlo	sullo	Stato	(o	provarci	…)	



Perché	la	garanzia	direKa	del	Fondo	
centrale	spiazza	i	confidi	(3)	

•  Le	forme	tradizionali	di	garanzia	confidi	sono	rese	
meno	appeDbili	
–  garanzie	sussidiarie	
–  garanzie	segregate	su	fondi	monetari	

•  sono	cappate	
•  non	abba:ono	gli	assorbimen=	di	capitale	
•  danno	alle	banche	meno	controllo	sulle	escussioni	

•  Possibili	alternaDve	
–  tranched	cover		

•  efficace	a	fini	di	Basilea	solo	per	banche	IRB	
•  anche	qui	concorrenza	della	garanzia	dire:a	FCG		

–  garanzie	di	portafoglio	
•  in	arrivo	nuove	regole	di	Basilea-CRR	UE	più	severe	
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Le	proposte	di	riforma		
del	Fondo	centrale	di	garanzia	

•  Nuovo	sistema	di	raDng	simile	a	quelli	delle	
banche	maggiori	

•  Restano	classi	di	operazioni	non	soggeKe	a	raDng	
–  Importo	ridoKo,	Microcredito,	start-up	
–  nuove	operazioni	tripar2te	riservate	ai	confidi	

•  Resta	vantaggio	di	copertura	80%	solo	su	
garanzia	direKa	
–  su	operazioni	con	raDng	4	(le	più	rischiose	tra	quelle	
ammesse,	PD	9,4%)	

–  su	operazioni	non	soggeKe	a	raDng	
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Le	operazioni	a	rischio	triparDto	

14	
Fonte:	Ministero	delle	Sviluppo	Economico	



Che	cosa	cambierebbe	per	i	confidi	
con	la	riforma	del	Fondo	PMI	

•  Rimane	il	vantaggio	della	garanzia	direKa	sulle	
praDche	“ratate”	a	rischio	maggiore	

•  Si	apre	uno	spazio	su	quelle	non	“ratate”	per	la	
via	delle	operazioni	triparDte,	ma	…	
–  con	percentuali	di	copertura	complessiva	a	
ponderazione	zero	di	2/3		

–  con	1/3	di	“riassicurazione”	e	1/3	di	controgaranzia		
–  controgaranzia	aCvabile	solo	a	default	del	confidi!	

•  Il	confidi	rischia	di	rimanere	“materialmente”	interessante	
soltanto	come	canale	di	scarico	di	rischi	problema=ci	
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Una	nuova	speranza:	
il	Fondo	ex	legge	stabilità	2014	

•  Legge	27	dicembre	2013,	n.	147,	art.	1,	comma	
54	
–  225	milioni	da	FCG	per	il	rafforzamento	patrimoniale		

•  dei	confidi	vigila)	
•  dei	confidi	minori	aggregandi	e	trasformandi,		

–  o	riuni=	in	contraS	di	rete	

•  C’è	stato	un	cambio	in	corsa	
•  OK	da	Bruxelles	solo	se	assegnaD	come	fondi	rischi	a	
copertura	di	garanzie	non	controgaranDte	su	FCG		

– è	non	uDlizzabili	per	quota	1/3	triparDte?	
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Fondo	ex	legge	stabilità	2014:	
ritorno	al	passato	

•  consente	di	erogare	garanzie	segregate	su	
fondi	monetari	
–  leva	minima	1	a	4	
– possibile	anche	uso	per	tranched	cover	

•  requisiD	larghi	per	ammissione	imprese	
beneficiarie	
– basta	non	essere	insolvenD	
– anche	qui	rischio	di	adverse	selec=on	
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Alcune	strategie	di	sopravvivenza	
•  Alzare	l’asDcella	della	selezione	del	rischio	

–  no	originate	to	transfer	predatorio	
•  Puntare	ancora	su	operazioni	a	rischio	cappato	

–  segregate,	tranched	cover	
•  Ridurre	i	cosD	di	organizzazione	e	compliance	

–  ritorno	tra	i	confidi	minori	
•  Sviluppare	i	ricavi	da	servizi	

–  aCvità	di	broker	crediDzio	e	assicuraDvo	
•  Alzare	le	commissioni		

–  e	gli	apporD	dei	soci	a	capitale	/	fondi	rischi	/	dep	cauzionali	
•  Aggregarsi	con	la	benedizione	delle	Regioni	

–  condizione	per	apporD	di	patrimonio	
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Le	strategie	di	sopravvivenza	…	
•  …	sono	sufficienD	a	fondare	un	modello	di	
business	chiaro,	aggiornato	e	sostenibile?	
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No,		
sono	rimedi	parziali	e	

conDngenD	
	



Come	rispondere	oggi?	

•  Spostarsi	in	un	habitat	più	respirabile	
•  Ritorno	alle	origini	con	più	professionalità	

–  forte	componente	di	servizio	di	assistenza	finanziaria	
conDnuaDva	

•  vendibile	anche	separatamente	dalla	garanzia	
–  selezione	del	rischio	e	monitoraggio/coaching	dei	
comportamenD	finanziari	

–  ricerca	di	volumi	sostenibili	(sgonfiamento	bolla	del	
credito	–	ammorDzzatore	sociale)	

•  La	sfida:	fare	queste	cose	belle	senza	perderci	
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Il	futuro	apre	nuovi	spazi	
•  Andiamo	verso	un	sistema	bancario		

–  dominato	da	grandi	gruppi	
–  con	reD	fisiche	meno	capillari	
–  ancora	più	aKento	ad	abbaKere	rischi	e	cosD	della	
relazione	

•  Se	qualcuno	non	fa	qualcosa	
–  il	finanziamento	delle	imprese	socie	dei	confidi	
conDnuerà	ad	essere	disconDnuo,	costoso,	
spersonalizzato	

•  Ma	si	potrà	creare	uno	spazio	enorme	da	
riempire	
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Un	esempio	analogico	

•  Lufax	è	una	piaKaforma	cinese	di	peer-to-peer	lending	
che	raccoglie	denaro	online	da	clienD	retail	ed	eroga	
presDD	con	una	rete	capillare	di	shops	fisici	

•  Il	credito	alle	piccole	imprese	richiederà	sempre	un	
rapporto	personale	di	qualcuno	con	qualcuno	
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Il	cambiamento	nasce		
dalle	persone	

•  Raiffeisen,	Yunus	perché	si	sono	mossi	e	hanno	
inventato	il	credito	cooperaDvo	e	il	microcredito?	

•  C’erano	problemi	enormi	che	causavano	
sofferenze	e	ingiusDzie	
–  caresDe,	crollo	dei	prezzi,	dominio	dei	capitalisD	locali,	
usura	

–  non	bastavano	l’elemosina	e	i	sussidi	
–  hanno	creato	modelli	di	cooperazione	autosostenibili	
basaD	sul	mutuo	aiuto,	la	sobrietà,	l’efficacia	

•  Il	motore	è	senDrsi	provocaD	e	rispondere	a	un	
bisogno	
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La	grande	occasione	perduta	per	
rispondere	a	un	bisogno	drammaDco	

360	miliardi	di	euro	di	NPL	
•  Che	cosa	hanno	faKo	i	confidi	

– per	evitarne	la	formazione?	
– per	gesDrne	il	recupero	in	modo	equo	ed	efficace?	
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•  E	che	mai	potevano	fare?	
–  consulenza	alla	pianificazione	finanziaria	
–  consulenza	alla	ristruKurazione	del	debito	
soluzione	extragiudiziali	su	larga	scala,	quello	che	ora	

fanno	i	servicer	di	NPL	



Sì,	ma	come?	
•  Nessuna	riceKa	preconfezionata	
•  MeKere	in	conto	una	rivoluzione	

–  prodoC	e	servizi,	reD	distribuDve,	tecnologia,	competenze	
del	personale	

–  come	stanno	facendo	le	banche	più	vitali!	
•  Far	rinascere	un	sistema	realmente	mutualisDco	

–  tra	chi	condivide	un	progeKo	di	cambiamento	
•  Chi	paga?	

–  grandi	progeC	con	Fondi	europei	(Capital	Market	Union)	
–  parte	dei	miliardi	invesDD	su	progeC	FinTech	
–  i	soci-clienD,	se	si	dà	valore	
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