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Dove eravamo rimasti?
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Nello scorso incontro avevamo analizzato i risultati, le modifiche 
che hanno impattato sul mondo dei confidi e condivisa la 

necessità di un NUOVO BUSINESS MODEL…. 

Occorre ora analizzare i 

cambiamenti intervenuti in questo 

ultimo anno per allineare la 

strategia di azione al contesto … 
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Il Digitale sta impattando e "sconvolgendo" ogni settore industriale

Oggi… Ieri… 

Tutti i cambiamenti sono 

abilitati da tecnologie 

innovative e nuovi 

scenari di business



Automobile Hospitality

Did you know ? 

Valorization 

(in B€)

12 26 51

Did you know ? 

Valorization 

(in B€)

12 21 26 27

now transports more than 2 million 
people every month

This is more than the number of people transported 
every month by 

It took               hotels 93 years to build an inventory 
of over 600 000 rooms

got there in 4 years and now manage 
more than 900 000 rooms

Velocità - Il Digitale sta impattando e "sconvolgendo" ogni settore 
industriale
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Fino ad oggi le Banche non hanno sentito il bisono di innovare a causa del loro vantaggio 

competitivo…che oggi è minacciato da un contesto in evoluzione, in cui le barriere 
all'ingresso sono sempre più basse 

Gli impatti del Digitale nel sistema bancario

Il Digitale
nelle banche



Fonte: Accenture 2015 – Fintech Lab

Focus mercato - I servizi finanziari digitali dedicati ai Clienti SME 

rappresentano una delle aree di innovazione più rilevanti aggredite 

dai player Fintech

Principali aree di 
investimento nel Fintech 

(% sul totale)

Esempi di Fintech nello SME 
digital banking

� Supporto nell'analisi decisionale in merito alle 
opportunità offerte dai mercati esteri, 
sull'internazionalizzazione e sulla customer

satisfaction /sentiment

Big Data for decision making

� Business planning, monitoraggio e previsione

dell'andamento del cash flow attraverso una 
piattaforma integrata online e mobile

Financial & support online software

Real time scoring solution 

� Concessione del credito rapida e "lean", con 
processi di valutazione e approvazione basati su 
dati online e social

27%Servizi dedicati a 
Clienti SME

Online acquiring/ 
M-wallets

24%

P2P/ Scoring/ 
Online lending

19%

PFM/ PFP 14%

“Mobile first” 
banking

6%

Bitcoin 5%

Crowdfunding/ 
Crowdinvesting

4%

Altro 1%
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Nel corso degli anni, alcuni confidi sono andati verso un modello organizzativo più 

simile alle banche, altri sono «rimasti fermi o in arretramento», ma occorre tenere 

in considerazione la disomogeneità degli stessi

Nel frattempo - L’organizzazione dei Confidi

Approccio tradizionale Confidi Approccio evoluto versus banche

CONFIDI

Confidi Minori Confidi 106
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I Confidi 106
I Confidi 106 hanno già avviato un processo di modifica del loro business model

Concessione di 

Piccolo Credito

Intersettorialità

Operatività a 

livello nazionale 

(non più locale)

Rete dei 

Mediatori o 

Agenti
Operazioni più 

strutturate

Individuazione di 

spazi disponibili 

derivanti da realtà 

non più esistenti 

(es. Eurofidi)



I Confidi 112
Non tutti i Confidi 112 sono di dimensioni contenute. In ogni caso è necessario non perdere la 

loro esperienza ma al contrario valorizzarla. In che modo? 

Approccio Baricentrico Progetti di Fusione
Insieme pur mantenendo 

la propria autonomia

Territorialità

Efficienza
Valorizzazione 

know How

Economicità Relazioni forti
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Come può essere il business 
model?

Artigiancassa per i confidi minori di 

Confartigianato sta seguendo e sviluppando il

progetto

CONFIDInRETE

Insieme pur mantenendo 

la propria autonomia
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Confartigianato Confidinrete
L’analisi realizzata ha messo in risalto i bisogni e le necessità condivise dai singoli Confidi 

ed ha tracciato il percorso da seguire che non potrà prescindere dai seguenti assiomi

Sinergie con le Strutture Associative locali

Potenziamento dei servizi

Valorizzazione Canale di Accesso Diretto

Massima efficienza ed evoluzione 

Ogni Confidi, pur    
operando secondo processi 
strutturati unici per tutto, 

organizza la propria 
peculiarità sul territorio.

Ma tutto gestito come un 
unico soggetto

Trattasi di 18 Confidi per oltre 350 mln € di garanzie concesse dislocati in tutto il territorio 

nazionale



Un sito unico per 18 consorzi 
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Confartigianato ConfidinRete
“ È necessario mettere a fattor comune le singole eccellenze per efficientare le strutture e 

per porsi in maniera più strutturata verso l'impresa associata”

È fondamentale fare riferimento ad un soggetto abilitante in grado di favorire la realizzazione 
di tutte le attività. 

In tale contesto, 
Artigiancassa non svolge 
la semplice funzione di 

banca,
ma ha un approccio di 

Fintech



SOSTENERE LE IMPRESE 

NON SOLO COME «PRESTATORI» DI GARANZIA CHE 
FACILITANO L’ACCESSO AL CREDITO

MA CON LA CAPACITÀ DI FILTRO NELLA PRESENTAZIONE DEL 
CLIENTE AL SISTEMA BANCARIO GRAZIE ALLA CONOSCENZA E 

ALLE RELAZIONI CON LO STESSO
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CONFARTIGIANATO CONFIDI IN RETE

Rappresentare un CERTIFICATO DI GARANZIA sulla 

serietà del cliente verso la banca



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE
Francesco.simone@artigiancassa.it


