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L’aspettativa  
del domani
“Quando si parla del domani - in senso metaforico - ci sono 

due sensazioni molto simili almeno in apparenza: l’attesa 
serena di un cambiamento a cui siamo preparati, o l’aspet-

tativa, la speranza cioè che il futuro ci porti delle novità positive che ci 
consentano di migliorarci o, al limite, di continuare come prima.

Entrambe le situazioni non presuppongono iniziative, ma nella pri-
ma c’è la consapevolezza di aver fatto qualcosa. Nella seconda c’è la 
speranza (l’aspettativa…) che qualcun altro abbia fatto qualcosa che 
andrà a mio favore!”

Questo era l’incipit dell’articolo di fondo che avrebbe dovuto aprire 
il Magazine di Con�res di febbraio 2020 che non si è tenuto causa 
Covid-19.

Questa sensazione dominava in maniera preponderante lo scena-
rio dei Con�di italiani. Propendendo però più per la seconda ipotesi: 
i Con�di aspettano (o meglio aspettavano…) che qualcuno facesse 
qualcosa per migliorarne (salvarne?) il settore: un intervento legi-
slativo, un alleggerimento sostanzioso degli obblighi disposti dalla 
Vigilanza, una disposizione del MISE per poter operare in esclusiva 
sul Fondo Centrale… insomma, un “qualcosa” caduto dall’alto che fa-
cilitasse la vita. I Con�di vivevano in questa sonnecchiante attesa sen-
za – tranne sporadici casi – prendere iniziative radicali, senza veri e 
propri cambiamenti, vedendo assottigliarsi, mese dopo mese, volumi 
di garanzia, patrimonio, riserve a fronte del deterioramento dei crediti 
e della contrazione delle garanzie.

Improvvisamente, inaspettatamente, con ef-
fetti devastanti è arrivato il Covid-19 con tutte 
le sue conseguenze. La portata del disastro 
è globale e le sue conseguenze hanno di 
fatto stravolto le regole che avevano go-
vernato i mercati �no a quel momento.

Mentre stiamo scrivendo, siamo an-
cora “in mezzo al guado”, per cui non 
sappiamo quando �nirà, come saranno 
i mercati post-Covid, come usciremo 
da questa situazione. Anche se una cosa 
è certa: ne usciremo, ma non sappiamo 
quando…

Certo è che dovremo a�rontare un diver-
so mercato con strutture che non sono preparate 
a farlo, per il semplice motivo che non sappiamo 

come sarà. Grandi guru a�ermano che nulla sarà più come prima che 
tutto è cambiato… ma sarà proprio così?

Innanzitutto, al momento le regole sono rimaste immutate tran-
ne qualche piccola concessione sull’attività residuale dei Con�di 106 
e una leggera diminuzione del costo di iscrizione all’Organismo dei 
Con�di Minori per i 112. Questo signi�ca stessi costi anzi, l’EBA (Eu-
ropean Banking Authority) vara di continuo nuove norme sempre più 
stringenti per il sistema bancario, ma sappiamo tutti che una volta 
recepite dalle banche saranno anche mutuate dai Con�di. Quindi su 
questo fronte niente di nuovo. 

Quello che cambierà senz’altro sarà il mercato: meno imprese e 
quelle imprese che rimarranno saranno tutte più indebitate, se non 
con sintomi di default, tranne alcune di esse che si sono avvantaggiate 
della situazione in atto. Come faranno queste imprese ad accedere al 
credito bancario con i bilanci del 2020? E quante garanzie potranno 
concedere?

Le banche - aumentando i volumi di NPL e, conseguentemente as-
sottigliandosi il patrimonio di vigilanza - saranno portate a concedere 
meno crediti, presumibilmente in maniera insu�ciente ai bisogni del 
mercato.

Si può ipotizzare che le imprese cercheranno di ricorrere a fonti di 
credito alternative. La �nanza alternativa! Si nota, infatti – nonostante 
lo stallo dovuto alla crisi del Covid – un certo fermento nel settore. 
Si moltiplicano le iniziative, piattaforme di crowdfunding per tutte le 
attività ed i gusti: minibond, anticipazione di fatture, equity, nonché 
nuovi progetti relativi alla supply chain �nance, aste di crediti �scali, 
società di investimento semplice (SIS).

D’altra parte, depositati nelle banche ci sono 1.927 miliardi di euro 
in cerca di remunerazione che fanno gola a molti. E i con�di?

Come intendiamo intercettare queste nuove tendenze? Come in-
tendiamo inserire le nostre garanzie in un mercato che fa la valutazio-
ne del merito creditizio con un algoritmo, e quasi sempre on-line sen-

za tempi d’attesa? Come intermedieremo le garanzie 
dello Stato alleggerendo quest’ultimo da oneri che 

in futuro potrebbero divenire insostenibili? E 
dal lato operatori �nanziari come potremo 

garantire, oltre al credito, un’operatività che 
preservi tutti gli attori dai rischi operati-
vi insiti in una controgaranzia del Fondo 
Centrale, in tempi rapidi e a costi con-
tenuti? 

Molto probabilmente abbiamo biso-
gno di una profonda ri�essione, indivi-
duare strategie e modalità e soprattutto 
capire dove vogliamo andare perché – 

come dice il saggio – non esiste vento fa-
vorevole per il nocchiere che non sa dove andare.

Gianluca Puccinelli
RES Consulting Group  

con il patrocinio di:
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L’attuale emergenza sanitaria ha avuto e avrà certa-
mente un impatto economico-�nanziario rilevan-
te sulle imprese italiane. Le previsioni elaborate da 

CRIF stimano per il 2020 una �essione media del fatturato 
superiore al -11%. L’onda lunga della crisi, particolarmente 
intensa per alcuni settori merceologici, si tradurrà poi nel 
2021 in un recupero solo parziale del gap rispetto al conte-
sto pre-crisi, con una perdita cumulata di fatturato sull’in-
tero biennio 2020-2021 prevista nell’ordine del -3%. CRIF 
stima per il 2020 una contrazione dell’EBITDA del -23% 
circa rispetto al 2019. Anche in questo caso per il 2021 si 
prospetta un recupero importante, ma non integrale. Tali ef-
fetti non saranno però uguali per tutti ma avranno un’inten-
sità e durata diversa a seconda del settore, �liera o nicchia 
economica di appartenenza. 
In questo nuovo contesto, come cambia la valutazione del 
merito creditizio? 
“La crisi Covid-19 ha impatti, immediati e in continua evo-
luzione, sul rischio del portafoglio imprese con conseguente 
impatto su stock NPL, RWA, ECL, nonché sui processi stes-
si. Per banche e con�di è fondamentale cogliere tempesti-
vamente i segnali di crisi che settori e imprese manifestano, 
e conoscere il livello di resilienza delle imprese. È quindi 
importante analizzare e valutare le imprese con dati sempre 
freschi in grado di cogliere in tempo reale l’e�ettivo stato 
di salute, e la capacità di ripresa dell’impresa. Per valuta-
re le imprese nella next normal, CRIF ha sviluppato nuovi 
analytics AI-based che vanno oltre le tradizionali metriche 
o KPI di bilancio, valutando 3 principali fattori: 
• l’impatto economico-�nanziario attraverso la previsione 
sui principali KPI di bilancio integrando modelli econome-
trici e analisi dell’Agenzia di Rating CRIF;
• la dinamicità e rischio creditizio (moratorie, utilizzo delle 
linee di credito, score di bureau, ecc.); 
• la dinamicità e rischio del business (analisi su pagamenti 
commerciali e punti vendita con POS, andamento di resi-
lienza e attrattività di singolo settore, ecc.).
L’innovativo indicatore CRIF di resilienza Covid-19 rap-
presenta, quindi, uno strumento complementare ai tradi-
zionali score di rischio, in quanto integra fattori di ripresa 
altamente predittivi nello scenario economico contingente 
e consente una più e�cace discriminazione del rischio e la 
de�nizione di politiche creditizie mirate” - spiega Simone 
Capecchi, Executive Director di CRIF.
Quali sono gli impatti sul sistema �nanziario delle misure 
varate per facilitare l’acceso al credito alle PMI a causa del 
Covid-19?
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano e 
far fronte alle esigenze di liquidità delle PMI e dei professio-
nisti che stanno a�rontando le conseguenze causate dall’e-

pidemia da Covid-19, il Governo ha potenziato il Fondo di 
Garanzia del Medio Credito Centrale, attraverso il “Decreto 
liquidità”, ampliandone la platea dei bene�ciari e sempli�-
candone le procedure di accesso.
Come noto, l’iter di ottenimento della garanzia prevede un 
processo articolato in più fasi, che necessita di opportuni 
presidi al �ne di ridurre la potenziale perdita della garanzia 
stessa.
Inoltre, l’esplosione delle richieste di accesso al Fondo in 
questo periodo di emergenza sta impattando in modo ri-
levante sulle macchine operative degli istituti e dei con�di. 
Al 30 giugno, le richieste di accesso al Fondo hanno regi-
strato una crescita del 1.124,0% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, con un numero di domande presen-
tate pari a 774.511 (63.279 nel 2019), di cui 746.231 dal 17 
marzo, data di entrata in vigore del decreto.
I con�di e le banche, oltre a un processo strutturato ad hoc 
di gestione e monitoraggio delle pratiche, necessitano anche 
di un supporto operativo quali�cato, di elevata esperienza e 
in grado di gestire volumi importanti. 
 “Per agevolare il settore in questa s�da, CRIF BPO, grazie a 
un team altamente specializzato e a un applicativo proprie-
tario per la gestione completa del processo, è in grado di of-
frire una soluzione per fronteggiare le esigenze degli istituti 
coinvolti in questo primario ruolo di erogazione di liquidità 
al tessuto industriale” - aggiunge Silvia Cappelli, Executive 
Director di CRIF Business Process Optimization.

La valutazione del rischio 
di credito Covid-19 driven 

Simone Capecchi
Executive Director, CRIF
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che 
sono a disposizione dei clienti presso la Sede Regionale Artigiancassa di competenza territoriale, presso gli Artigiancassa Point e sul sito web Artigiancassa. 

IN UN MONDO CHE CAMBIA
TI SUGGERIAMO LA MOSSA GIUSTA
PER VINCERE LA TUA PARTITA
 

SCEGLI L’INNOVAZIONE, INIZIA ORA
Da sempre al fianco delle micro e piccole imprese,
Artigiancassa ha scelto l’innovazione tecnologica 
per stare al passo con i tempi e supportare lo svilup-
po delle imprese verso nuovi modelli di business.
Scopri tutti i prodotti e servizi digitali a disposizione
negli Apoint e nelle sedi regionali sul territorio.
wwwww.artigiancassa.it



CONFIRES ONLINE2020 MAGAZINE

Sixtema: 
l’evoluzione digitale dei confidi a sostegno delle PMI

Anche quest’anno Sixtema (Tinexta Group) 
è presente in qualità di Top Partner a Con-
�res 2020.

Il nostro impegno e l’attenzione per il mondo del 
credito è costante - spiega il CEO di Sixtema Spa, 
Claudio Scaramelli - le PMI sono al centro delle 
nostre attività e poter sostenere tecnologicamente 
chi, come i con�di, permette alle imprese di svi-
lupparsi e crescere, è un impegno chiaro che ci 
siamo assunti.

D. Sixtema, InfoCert e il gruppo Tinexta, 
quali sono vantaggi per i vostri clienti?

Facciamo parte della famiglia InfoCert e come 
loro siamo all’interno del Gruppo Tinexta. Esse-
re parte di un Gruppo la cui holding è quotata in 
borsa, e di cui fanno parte importanti aziende, 
è motivo di orgoglio per Sixtema ed una grande 
opportunità anche per i nostri clienti. Le recenti 
acquisizioni Tinexta, con la conseguente nascita 
di un polo italiano sulla cybersecurity – aggiunge 
Scaramelli – ci permette di o�rire una gamma di 
servizi e soluzioni che solo l’appartenenza ad un 
grande gruppo può garantire.

D. Come interpretate il ruolo di partner tec-
nologico nel settore dei con�di e del credito in 
generale? 

La nostra missione non è soltanto quella di for-
nire strumenti operativi ai con�di – speci�ca il DG 
- Noi vogliamo essere lo strumento di supporto 
per le aziende a�nché possano cogliere al meglio 
le opportunità o�erte dal cambiamento digitale in 
corso. Un anno fa presentavamo alcune evoluzio-
ni della piattaforma che sono state apprezzate dal 
mercato e al contempo abbiamo raccolto ulteriori 
spunti evolutivi e bisogni dei con�di. In un mon-
do che si sta sempre più spostando verso nuovi 
principi legati al risparmio di risorse ed energie, 
le nostre soluzioni per la digitalizzazione dei pro-
cessi sono la risposta a questa necessità di cambia-

mento per i con�di.
D. Innovazione e strategie di sviluppo. Qua-

li sono stati i passi in avanti compiuti rispetto 
all’anno passato?

Uno dei punti di forza alla base della nostra 
piattaforma Sixtema.Credito è il costante monito-
raggio di ogni singola attività e la completa digita-
lizzazione dei processi: abbiamo lavorato nel corso 
dell’anno per ampliare l’o�erta di Sistema.Credito 
attraverso servizi di credit compliance integrati, di 
business intelligence e l’implementazione dell’APP 
Mobile. I servizi di compliance integrati sono un 
fattore molto importante perché fornisce garanzie 
di conformità e aderenza alla normativa.

D. Cosa è oggi Sixtema.Credito?
La soluzione Sixtema.Credito è uno strumento 

completo e indispensabile per chi fornisce que-
sto genere di servizi. Lo sviluppo di queste carat-
teristiche ci permette di a�rontare anche la s�da 
dell’internazionalizzazione delle 
nostre soluzioni per il cre-
dito. Abbiamo avuto in-
teressanti riscontri ad 
alcune azioni sul mer-
cato europeo. Queste 
attività fanno parte di 
una strategia evolutiva 
di Sixtema sulla quale 
stiamo lavorando e che 
contiamo di veder crescere 
presto.

L’impegno delle aziende del gruppo Tinexta: dati, esperienza e innovazione al servizio del credito

Sixtema progetta e sviluppa soluzioni tecnologiche per PMI, associazioni di categoria, Confidi e intermediari finanziari, 
studi professionali ed enti.  “Le vostre esigenze di business, le nostre soluzioni”. Sixtema è controllata all’80% da InfoCert, 
la maggiore Certification Authority europea, opera con 134 addetti su 4 sedi: Modena, Roma, Ancona e Firenze.

Claudio Scaramelli
CEO Sixtema SpA

nostre soluzioni per il cre-
dito. Abbiamo avuto in-

di Sixtema sulla quale 
stiamo lavorando e che 
contiamo di veder crescere 
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Promozioniservizi® è la società leader in Ita-
lia nella gestione in outsourcing della Ga-
ranzia MCC, rilasciata da Banca del Mezzo-

giorno – Mediocredito Centrale. Attiva dal 2012, 
ha consolidato il proprio posizionamento sul mer-
cato �nanziario grazie alla profonda conoscenza 
delle dinamiche e delle esigenze degli Istituti di 
Credito e Con�di. Segue la gestione completa 
della garanzia rilasciata a favore delle PMI Italia-
ne che necessitano di nuovi �nanziamenti, oltre 
ad o�rire servizi complementari ad elevato valore 
aggiunto.

“Grazie alla sinergia con la controllante Innol-
va S.p.a., nel corso del 2020 abbiamo implemen-
tato nuovi strumenti e tecnologie per raggiungere 
la completa informatizzazione dei processi. Una 
Promozioniservizi 4.0 che aumenta di giorno in 
giorno competenze e qualità di servizio”.

Con un ticket di operazione medio pari a 300 
mila euro, Promozioniservizi® è il primo player 
in Italia attivo presso l’Ente Gestore MCC ed è 
rappresentativa del 10,3% del totale delle garan-
zie richieste al Fondo, al netto delle due principali 
banche italiane di interesse nazionale.

La società, con le sue 130 risorse, gestisce oltre 
4,5 miliardi di euro di �nanziamenti ed ha aiuta-
to più di 100 mila imprese del tessuto produttivo 
italiano.

Dal 1° Gennaio ad Oggi, ha presentato un totale 
di 82.400 domande, di cui oltre 67mila garanzie 
al 100%. 

Le agevolazioni emanate quest’anno, per e�etto 
dei decreti a supporto delle PMI italiane nel con-

trastare questo periodo di crisi, hanno consentito 
lo straordinario risultato raggiunto. Ciò è stato 
possibile soprattutto grazie alla spinta innovati-
va e tecnologica che Promozioniservizi® persegue 
dalla sua costituzione.

La controllante Innolva, nell’ambito della Bu-
siness Unit Credit Information & Management 
di Tinexta, o�re ad Istituti di Credito, Con�di, 
SGR, Società di Leasing e Factoring tutte le infor-
mazioni necessarie ad identi�care con precisione 
un’attività professionale, un’impresa, un soggetto 
pubblico o privato tramite soluzioni personaliz-
zate di valutazione e monitoraggio del merito di 
credito e del patrimonio immobiliare.

L’appartenenza al Gruppo Tinexta ha consen-
tito ad Innolva di e�ettuare im-
portanti investimenti per 
l’acquisizione di dati e 
infrastrutture tecniche 
di qualità e di sfrut-
tare sinergie e know 
how di forte specia-
lizzazione allo scopo 
di sviluppare le migliori 
soluzioni a valore aggiun-
to disponibili sul mercato.

L’impegno delle aziende del gruppo Tinexta: dati, esperienza e innovazione al servizio del credito

Promozioniservizi®

il partner di banche, confidi e società di factoring 
nella gestione dei fondi di garanzia per le imprese

portanti investimenti per 
l’acquisizione di dati e 

di sviluppare le migliori 
soluzioni a valore aggiun-
to disponibili sul mercato.

Alessandro Castiglioni
Promozioniservizi
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I Confidi nella sfida dei mercati
D. Qual è oggi lo scenario congiunturale nel quale i con�-

di investono le disponibilità liquide?
I tassi di rendimento della liquidità sono ai minimi stori-

ci e lo scenario atteso prevede che il fenomeno permarrà nel 
tempo. Investire nell’era dei tassi zero implica necessariamente 
l’assunzione di rischi e la necessità di quanti�carne gli impatti 
economici e patrimoniali.

Rispetto al recente passato, in cui le giacenze sui conti cor-
renti e qualche deposito a scadenza garantivano rendimenti di 
tutto rispetto, oggi la liquidità è remunerata a tassi pressoché 
nulli.

D. Qual è quindi l’impatto sulle scelte gestionali dei con-
�di?

In assenza di una strategia di investimento evoluta i con�di 
si trovano a dover scegliere tra la rinuncia al rendimento e l’as-
sunzione di rischi di credito.

D. Quali soluzioni pensa si dovrebbero adottare per ade-
guarsi al mutato contesto di mercato tenuto conto della pru-
denza che contraddistingue un sistema che gestisce anche 
contributi pubblici?

Considerate le variabili in gioco, che devono coniugare la 
necessità di e�ettuare investimenti per migliorare la redditivi-
tà complessiva con l’esigenza di controllare costantemente che 
i rischi assunti rispettino non solo i vincoli regolamentari ma 
anche le caratteristiche speci�che del con�di, l’unica soluzione 
è dotarsi di un approccio di governo centralizzato della stra-
tegia allocativa che permetta di piani�care anche le opportu-
nità o�erte dai principi contabili. È necessario individuare un 
rendimento obiettivo che sia raggiungibile, coerente con la pro-
pensione al rischio e con i vincoli imposti dalle caratteristiche 
speci�che del con�di.

D. Perché ritiene che l’approccio di governo centralizzato 
sia più e�ciente?

Un approccio strutturato in questo modo o�re una base ro-
busta attorno alla quale costruire un piano a medio termine ed 
è più solido rispetto all’acquisto di titoli e�ettuato in termini 
opportunistici o alla delega a gestori terzi non coordinati e alli-
neati alla strategia complessiva. In assenza di una asset alloca-
tion de�nita in modo strutturato è più complesso garantire la 
diversi�cazione e l’e�cienza del processo d’investimento. Ciò 
non impedisce di delegare all’esterno la gestione di parte del 
proprio patrimonio, ma come parte di un sistema piani�cato a 
priori che eviti ridondanza nelle posizioni e valorizzi le capacità 
speci�che dei professionisti.

D. E quale potrebbe essere il passo successivo alla piani�-
cazione della strategia?

È necessario avviare il processo di implementazione della 
strategia nel modo più e�ciente possibile. Per garantirne l’ef-

�cienza, il processo di selezione degli strumenti �nanziari do-
vrebbe avvenire con modalità comparative e modelli capaci di 
valutare il pro�lo rischio rendimento non solo del prodotto ma 
anche dell’impatto che lo stesso avrà nel portafoglio del Con�-
di. Inoltre, in un contesto di rendimenti così schiacciati, i costi 
di gestione e di accesso al me rcato rappresentano un aspetto di 
assoluta rilevanza. 

D. Quali presidi e funzioni sono necessarie per dare se-
guito ad un modello di gestione accentrato?

È opportuno dotarsi di una policy che regolamenti il pro-
cesso di investimento e preveda limiti da veri�care con oppor-
tuna frequenza e che siano coerenti con la strategia adottata 
per mantenere la gestione sempre allineata al pro�lo di rischio 
de�nito in fase di piani�cazione. Tra le misure di rischio non 
dovrebbe mai mancare un indicatore di Value-at-Risk (VaR), 
best practice per la quanti�cazione dei rischi di mercato che 
permette in modo sintetico di comunicare, sia agli amministra-
tori sia agli organi di controllo, la rischiosità complessiva degli 
investimenti. 

D. Quali sono i servizi che Prometeia Advisor Sim può 
o�rire per supportare i con�di in questa s�da?

Sicuramente il carattere distintivo è rappresentato dalla ca-
pacità di accompagnare il con�di verso un approccio alla ge-
stione e al governo degli investimenti basato su un processo di 
simulazione che garantisce, in maniera estremamente intuitiva, 
la quanti�cazione dei risultati attesi della gestione �nanziaria e 
dei rischi da essa derivanti. 

La strumentazione o�erta permette una totale personaliz-
zazione, fornendo preziose indicazioni su come sfruttare al 
meglio le opzioni contabili con l’obiettivo di ottimizzare l’al-
locazione delle risorse mantenendo sotto controllo i rischi di 
mercato e garantendo nel contempo la tutela del patrimonio.

In qualità di intermediario autorizzato alla consulenza in 
materia di investimenti Prometeia Advisor Sim o�re supporto 
personalizzato per l’implementazione della strategia avvalen-
dosi, per la lettura dei mercati, delle previsioni di scenario ef-
fettuate trimestralmente dal Gruppo Prometeia.

La successiva selezione dei prodotti avviene in modo com-
parativo mediante modelli e processi di selezione che Promete-
ia Advisor Sim ha sviluppato negli anni e che hanno portato alla 
costruzione di approcci quali-quantitativi sia con riferimento al 
risparmio gestito che ai singoli titoli, costantemente valutati an-
che dopo essere entrati in portafoglio.

Prometeia Advisor Sim o�re, 
inoltre, un servizio di Ricezione 
e Trasmissione ordini (RTO) 
che permette al con�di no-
tevoli vantaggi e risparmi 
commissionali in fase di 
execution.

Completa l’o�erta il ser-
vizio di monitoraggio dei 
rischi della performance e dei 
limiti di policy che tramite ap-
positi report garantisce il presidio 
della gestione.

che dopo essere entrati in portafoglio.
Prometeia Advisor Sim o�re, 

inoltre, un servizio di Ricezione 
e Trasmissione ordini (RTO) 

rischi della performance e dei 
limiti di policy che tramite ap-
positi report garantisce il presidio 

Giacomo Chiari
Prometeia Advisor Sim
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D. La nascita del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca – 
Credito Cooperativo Italiano: perché questo progetto?

Cassa Centrale, dopo essere nata nel 1974 o�rendo servizi e 
prodotti alle Casse Rurali Trentine, si è evoluta nel tempo �no a 
raggiungere una dimensione via via nazionale. Ha sempre con-
diviso i valori, la cultura e le tradizioni del Credito Cooperativo, 
caratterizzandosi allo stesso tempo per le strategie innovative, per 
l’a�dabilità dei prodotti e dei servizi, oltre che per un’attività di 
consulenza alle banche altamente specializzata.

A partire dal 2016, i provvedimenti di riforma del Credito Co-
operativo hanno creato le premesse per l’evoluzione di Cassa Cen-
trale in un Gruppo Bancario Cooperativo e�ciente, che rinforzi 
ulteriormente i valori e la mission della Cooperazione Mutualistica 
di Credito. 

Una scelta che si è rivelata strategica e vincente. Oggi, infatti, il 
Gruppo conta 77 banche e 1.500 sportelli in tutta Italia, ha più di 
11.000 collaboratori, circa 450.000 Soci cooperatori, 6,7 miliardi 
di fondi propri, un attivo di bilancio di 72,8 miliardi, una raccolta 
complessiva di 85 miliardi (57 di raccolta diretta e 28 di raccolta 
indiretta) e un CET1 ratio pari al 19,7%, collocandosi tra i gruppi 
più solidi del Paese.

D. In che maniera il Gruppo Bancario nazionale guidato da 
Cassa Centrale intende adeguare i nuovi modelli bancari ai tra-
dizionali valori cooperativi?

Il nostro obiettivo è coniugare i valori e l’autonomia delle no-
stre BCC-CR-Raika, con un’attività di coordinamento della Capo-
gruppo, per favorire l’e�cienza, la crescita e la stabilità di tutte le 
Banche socie e clienti, che rimangono un punto di riferimento nel 
territorio di appartenenza, perché lo rappresentano, lo vivono e lo 
conoscono.

L’appartenenza al Gruppo, colloca le nostre banche in un siste-
ma più grande, e permette loro di essere competitive sul mercato, 
mantenendo i valori che contraddistinguono da sempre. Garantire 
la continuità e lo sviluppo della straordinaria ricchezza rappresen-
tata dalla Cooperazione di Credito è per noi fondamentale. Abbia-
mo un patrimonio di eccellenze e professionalità, frutto del lavoro 
e dell’impegno di tanti, il nostro vero punto di forza.

D. Presidente, quanto è strategica per il Gruppo la relazione 
con i con�di?

La relazione tra la Cooperazione di Credito e il mondo dei con-
sorzi di garanzia �di è storica e fruttuosa, come dimostrano, nel 
nostro Gruppo, i quasi 2 miliardi di Euro garantiti dai con�di. Le 
nostre Banche e i con�di hanno in comune la matrice cooperativa, 
il radicamento locale e, soprattutto, un obiettivo di fondo: facilitare 
l’accesso al credito delle PMI.

D. Quali sono le progettualità del Gruppo Cassa Centrale 
nella relazione con i con�di?

In concomitanza con l’avvio del “passaggio di consegne” dalle 
Federazioni Locali alla Capogruppo, abbiamo dato continuità di 
servizio alle B anche e ai con�di in tempi rapidi, attraverso accordi 
quadro con caratteristiche omogenee a titolarità Cassa Centrale. 
Per migliorare la gestione di tutte le fasi dei �nanziamenti del-
le nostre banche garantiti dai con�di, stiamo avviando un’unica 
piattaforma web che sempli�ca e automatizza i processi in modo 
signi�cativo.

D. Qual è il vostro approc-
cio nell’intermediazione dei 
contributi pubblici?

Crediamo che una forte 
spinta sulla consulenza nel 
credito agevolato, strumento 
articolato e complesso ma dal 
grande potenziale, rappresenti 
un volano importante per ga-
rantire la reale competitività 
delle imprese, dando un rea-
le vantaggio direttamente al 
cliente.

In quest’ottica, oltre alla consulenza strutturata sulle agevola-
zioni nazionali e comunitarie, attivata dall’accordo di Gruppo sot-
toscritto con Warrant Hub, supportiamo iniziative speci�che sui 
territori, con le �nanziarie pubbliche o direttamente con gli enti 
locali.

La collaborazione con i con�di, inoltre permetterà di accedere a 
risorse pubbliche nazionali (MISE) ed europee (FEI).

D. Che autonomia hanno le Banche del vostro Gruppo rispet-
to a Cassa Centrale nel decidere le proprie politiche commercia-
li e di erogazione di credito sul territorio?

La riforma del Credito Cooperativo prevede che i rapporti tra 
la Capogruppo e le Banche siano regolati dal contratto di coesione, 
che premia l’autonomia nelle realtà sane e interviene a sostegno 
delle realtà che presentano qualche di�coltà. La nascita del Grup-
po non ha in�uenzato e non in�uenzerà la capacità delle BCC-
CR-Raika di concedere credito, anzi, forti della partecipazione ad 
un Gruppo solido e competitivo sul mercato nazionale, le nostre 
banche potranno rispondere anche ad esigenze più strutturate e di 
importo più elevato.

D. Come cambia il rapporto tra banca e impresa in questi 
anni? Conta ancora la storia dell’impresa e dell’imprenditore, o 
le valutazioni sono su parametri e algoritmi?

L’approccio al merito di credito da parte delle BCC-CR-Raika 
tiene in forte considerazione le informazioni di prossimità, patri-
monio di conoscenza del quale dispongono solo le banche auten-
ticamente locali. La conoscenza del percorso dell’impresa e della 
serietà dell’imprenditore mantengono il loro peso, sempre in un 
quadro di sostenibilità economica e �nanziaria dei progetti valu-
tati. 

D. Ad un anno dalla nascita u�ciale del Gruppo Cassa Cen-
trale, che tipo di bilancio si sente di fare e quali sono le prospet-
tive del radicamento sul territorio?

I Soci e i Clienti continueranno a rapportarsi con la propria 
banca, senza quasi accorgersi dell’esistenza di una Capogruppo, 
perché la forza del Gruppo è data dalla molteplicità di realtà locali, 
tutte di�erenti e tutte autonome, di cui si compone.

Fare parte di un Gruppo solido ed e�ciente facilita lo sviluppo 
delle economie locali e dell’intera cooperazione di credito.

Intervista a Giorgio Fracalossi
Presidente del Gruppo Bancario 
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano
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Digital lending, la tecnologia di 
October a servizio delle PMI italiane 

October è una piattaforma europea di �nan-
ziamento online che consente alle PMI di 
ottenere �nanziamenti direttamente da pre-

statori privati e investitori istituzionali senza passare 
dalle banche. Gli investitori investono i loro risparmi 
in modo utile e pro�ttevole al servizio dell’economia 
reale e le imprese trovano, in modo semplice e nuovo, 
fonti di �nanziamento indipendenti dalle banche. Ad 
oggi, October ha già erogato oltre 470 milioni di euro a 
più di 1.000 progetti imprenditoriali in Italia, Francia, 
Spagna, Paesi Bassi e Germania.

Il fondo di co-investimento lanciato da October nel 
2019 in collaborazione con 5 Con�di italiani aderenti 
a Federcon�di e a Rete Fidi Italia e con il Fondo Euro-
peo per gli Investimenti (FEI), nelle ultime settimane 
si è arricchito con l’apporto di ulteriori 200 milioni 
di euro per sostenere le PMI italiane nell’a�rontare 
gli e�etti della pandemia da Covid-19. L’iniziativa è 
stata resa possibile grazie alla strutturazione di un’o-
perazione di cartolarizzazione che ha visto il Gruppo 
Intesa Sanpaolo nel duplice ruolo di arranger e senior 
investor e all’importante sponsorship di un fondo di 
investimento internazionale che ha ricoperto il ruolo 
di equity investor.

In linea con l’emergente fenomeno della digitaliz-
zazione della �nanza, le iniziative messe in campo da 
October mirano a dare un forte impulso all’innova-
zione grazie al contributo dei diversi attori coinvolti. 
Le nuove opportunità o�erte dalla �nanza alternati-
va stanno infatti ridisegnando il legame tra persone, 
territorio e imprese, consentendo a una molteplicità 
di soggetti di collaborare direttamente per lo sviluppo 
economico disintermediando così la �liera. L’obiettivo 
di October è di creare un ecosistema di attori che lavo-
rano �anco a �anco per portare soluzioni �nanziarie 
a costo sempre più basso, a un pubblico sempre mag-
giore di imprese. Una modalità concreta di inclusione 
�nanziaria, soprattutto per le imprese di più piccola 
dimensione con esigenze di credito che non trovano 
soddisfatte sul mercato con i prodotti di credito tradi-
zionali. 

October fa un utilizzo massivo della tecnologia e 
dei dati con un’e�cacia estremamente elevata in termi-
ni di processo attraverso modelli innovativi che per-
mettono di intercettare aziende meritevoli superando 

l’approccio tradizionale alla valutazione del merito cre-
ditizio. Introdotta a luglio, la soluzione di Instant Len-
ding di October consente, attraverso l’analisi predittiva 
del rischio di credito, una valutazione automatica delle 
richieste di �nanziamento �no a 250 mila euro. Gra-
zie a tecniche di machine learning per la valutazione 
del rischio di default aziendale, le tempistiche necessa-
rie all’approvazione dei �nanziamenti vengono infatti 
ridotte a pochi minuti. Nel contesto attuale, segnato 
dalla crisi generata dal Covid-19, grazie alla nuova so-
luzione di Instant Lending e alle garanzie governati-

ve che tutelano i prestatori di October, le PMI idonee 
possono accedere al credito in modo immediato. Per la 
ripresa economica il fattore tempo è fondamentale e gli 
imprenditori devono essere messi nelle condizioni di 
�nanziarsi velocemente focalizzando tempo ed energie 
sul core business.

Sergio Zocchi
Amministratore Delegato

October Italia
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Reagire alle sfide
dell’attuale contesto economico

La pandemia di Covid-19, e la conseguente crisi 
economica in cui viviamo, hanno avuto un im-
patto improvviso sull’intero settore �nanziario e 

imprenditoriale. Ciò ha portato ad un aumento della 
richiesta di modelli valutazione e la gestione del rischio 
di credito, rivelatesi essenziali per tutti gli stakeholder 
del mondo imprenditoriale. Ma in situazioni come 
questa, valutare solo la resilienza di un’azienda non è 
su�ciente: è necessario comprendere anche l’impatto 
dell’evento sul mercato.

Mentre settori come quello alberghiero sono stati 
paralizzati dalla pandemia, altri, come quello sanitario 
possono necessitare di nuovi investimenti. L’accesso ad 
informazioni sulla variazione della solidità �nanzia-
ria e dell’a�dabilità creditizia dei propri partner è un 
aspetto importante della gestione del rischio, ma com-
porta l’elaborazione di una moltitudine di dati spesso 
complessi.

Per rispondere alle esigenze attuali, Bureau van 
Dijk ha messo a disposizione il nuovo Market Reac-
tive MORE Score che è “reattivo”: pesando la solidità 
�nanziaria dell’azienda con gli e�etti di eventi signi-
�cativi per il settore di appartenenza o per l’economia 
globale – come la pandemia – può fornire una visione 
istantanea della probabilità di default di una società; 
permette pertanto di fornire informazioni predittive 
attendibili sull’a�dabilità creditizia.

I repentini cambiamenti dell’esposizione al rischio 
non solo creano incertezza ma potrebbero rappresen-
tare anche delle opportunità.

Il modello del Reactive score sfrutta infatti i dati eco-
nomici e previsionali e l’expertise di Moody’s Analytics 
e fornisce una visione più predittiva della solvibilità di 
una società.

Utilizza il modello del MORE Score originale, i dati 
�nanziari più recenti di una società, e molteplici varia-
bili quantitative, come il settore e i fattori macroecono-
mici, per prevedere i dati �nanziari di una società sulla 
base di determinati “scenari di impatto”.

La variabile chiave del modello del Reactive Sco-
re è la variazione attesa del fatturato di un’azienda. Il 
modello aggrega i diversi elementi per quanti�care il 
fatturato atteso ed assegna il corrispondente punteggio 
Reactive ad un’azienda

Lo score utilizza inoltre dati su rischio settore e ri-
schio paese di Moody’s Analytics e diverse variabili 
quantitative per sviluppare degli ‘impact scenarios’ che 
includono anche una serie di scenari geo-politici: lo 
score o�re quindi una valutazione rispetto a come que-
sti scenari potrebbero in�uenzare il fatturato di una 
società e quindi le proprie capacità creditizie. L’output 
ottenuto può anche essere utilizzato poi in scorecard, 
work�ow e dashboard e per impostare degli alert.

Questo nuovo score è stato pensato per fornire agli 
utenti un’istantanea della solidità �nanziaria delle so-
cietà per consentire di prendere decisioni in modo e�-
ciente e veloce in scenari in continua mutazione.

La capacità di sapersi adattare agli eventi globali è un aspetto 
fondamentale da valutare nel risk management.
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Fintech e credit automation:
le opportunità per i confidi per superare la crisi Covid-19

Mattia Ciprian

Andrea Gelfi

Il decennio che si è appena concluso ha visto una profonda tra-
sformazione del sistema �nanziario. Se pensiamo al solo 2020, 
un evento inaspettato e ancora imperante si è imposto nella 

quotidianità di tutti, con l’aggravante della crisi sanitaria.
L’innovazione tecnologica e il contesto economico in continua 

evoluzione hanno portato alla drastica evoluzione dei modelli di 
business, che hanno posto gli operatori tradizionali di fronte all’e-
sigenza di dotarsi delle nuove tecnologie �nanziarie, non solo per 
operare in maniera più agile sul mercato, ma per la sopravvivenza 
dello stesso business.

Ecco perché Galileo Network, azienda leader nel settore degli 
intermediari �nanziari non bancari per i servizi di outsourcing in-
formatico e la consulenza, ha di recente fatto sistema con le funzio-
nalità di RaaS (Rating-as-a-Service) in una piattaforma integrata 
sviluppata dall’Agenzia di Rating mode�nance, che si avvale delle 
più avanzate tecnologie di data science e Intelligenza Arti�ciale per 
o�rire strumenti di analisi avanzati per la valutazione e la gestione 
del rischio �nanziario.

Andrea Gel�, Amministratore Delegato di Galileo Network, e 
Mattia Ciprian, presidente e co-fondatore di mode�nance, spiega-
no come tale integrazione possa aiutare i Con�di nelle s�de che 
dovranno a�rontare da qui ai prossimi anni.

D. Data l’esperienza maturata lavorando a �anco dei Con�di, 
quali sono le priorità di questi ultimi nel 2020, per superare la 
crisi dovuta al Covid19?

G: I Con�di stanno attraversando un’intensa fase di ristruttura-
zione e riposizionamento strategico all’interno del sistema �nan-
ziario italiano. Questo processo richiede una forte spinta innovati-
va, in primis l’adozione di sistemi di mitigazione del rischio e�caci 
e automatizzati, pienamente sotto il controllo dell’intermediario 
�nanziario. Tra questi è il Fondo Centrale di Garanzia a fare la par-
te del leone, che con l’introduzione nel 2019 delle nuove regole di 
accesso e l’implementazione di un sistema basato sul rating delle 
imprese, ha fortemente mutato le modalità di utilizzo della contro-
garanzia da parte degli intermediari.

C: Mi ricollego a una parola chiave dal mio punto di vista, au-
tomazione. Non più nei prossimi anni, ma nei prossimi mesi, la 
priorità è rendere più e�ciente il processo valutativo attraverso 
l’adozione di strumenti in grado di automatizzare le procedure di 
analisi, così da consentire agli analisti di concentrarsi su attività a 
maggior valore aggiunto. Anche l’attività consulenziale potrà così 
essere valorizzata, in particolare se accompagnata dall’adozione di 
strumenti in grado di guidare le aziende nel loro percorso verso 
l’autoconsapevolezza e supportarle nelle decisioni di natura �nan-
ziaria.

D. L’integrazione della soluzione RaaS di mode�nance con i 
sistemi di Galileo Network quali opportunità o�re?

G: Garantisce la possibilità di ottenere in modo estremamente 
rapido ed integrato a livello so�ware il rating dell’impresa, non-
ché validato da un’agenzia abilitata e quali�cata a livello interna-
zionale come è mode�nance. La valutazione ottenuta può essere 
a�nata sulla base dei dati andamentali dell’impresa e sulla base 
di un questionario qualitativo personalizzato. La facilità di intera-
zione e l’integrazione con gli applicativi proprietari consente una 
gestione e�ciente e automatizzata delle fasi di collecting e rilascio 
della garanzia. Allo stesso tempo la struttura modulare consente di 
personalizzare il processo valutativo secondo modalità de�nite dai 
diversi intermediari.

C: Mi limito ad aggiungere la 
possibilità di veri�care in pochi 
minuti l’ammissibilità dell’a-
zienda al Fondo di Garanzia 
attraverso il calcolo del rating 
MCC. Il rating MCC si inseri-
sce in un più ampio sistema di 
credit e process automation, 
che consente di ottenere una 
valutazione del merito di cre-
dito sia di un singolo soggetto 
che a livello di portafoglio. Il 
reperimento dei pregiudizie-
voli e dei dati economico-�-
nanziari è completamente 
gestito dal sistema grazie 
al collegamento diretto 
con le banche dati nazio-
nali e internazionali.

D. Quali sono le novi-
tà 2020 dell’o�erta appli-
cativa di Galileo Network e di mode�nance?

G: I fronti che sono attualmente aperti in azienda sono molti 
e tutti rivolti a produrre innovazione, in particolare Galileo Net-
work sta rilasciando delle nuove funzionalità di �rma digitale in 
modalità disposable, che permettono un processo di rilascio delle 
garanzie interamente dematerializzato e con perfezionamento to-
talmente da remoto. Nei prossimi mesi avvieremo ulteriori servizi 
in ottica �ntech per a�ancare i Con�di nel processo di trasfor-
mazione strategica e per accompagnarli verso nuovi orizzonti di 
business, oltre a lavorare sull’e�cientamento dei processi e al mo-
nitoraggio delle forme di copertura del rischio di default in ottica 
di minimizzazione dell’assorbimento di capitale. In�ne, verranno 
estese le funzionalità di CRM delle nostre piattaforme, andando a 
gestire anche le attività commerciali relative a prodotti di credito 
diretto, di collocamento di prodotti di terzi o per attività di con-
sulenza.

C: Nel 2020 l’o�erta di mode�nance si arricchisce di nuovi mo-
delli di analisi che utilizzano l’Intelligenza Arti�ciale per o�rire 
una comprensione sempre più dinamica 
della azienda analizzata: dal model-
lo per la simulazione dei bilanci, 
al modello previsionale per la 
stima della debt capacity �no 
all’analisi di dati transazionali. 
In particolare, l’attenzione è 
rivolta ai modelli per l’analisi 
dei portafogli e alle tecniche 
di ottimizzazione della loro 
composizione, al �ne di massi-
mizzare i vantaggi o�erti dal Fon-
do di Garanzia. 
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È vero: anche il mondo dell’intermediazione �nanzia-
ria è stato colpito dalla pandemia. Ma rimane uno dei 
punti stabili dell’economia italiana per una sua ripre-

sa, con un peso rilevante nel Paese – tipicamente bancocen-
trico, come amano dire gli economisti – e fondamentale per 
il piano di ripresa dell’Italia. Gli intermediari devono essere 
al �anco di tutte le forze produttive e sociali per porre le 
basi di un nuovo sviluppo. I primi segnali, nell’ambito della 
digitalizzazione, ci sono.

Uno degli insegnamenti che la pandemia Covid-19 può 
aver dato al mondo del credito e dell’intermediazione �nan-
ziaria è che l’evoluzione tecnologica e digitale non può più 
attendere. Stando all’ultimo rapporto Abi – Cipa sull’Infor-
mation Technology, nel mondo bancario italiano la spesa e 
gli investimenti dei 19 istituti di credito analizzati nel 2018 è 
salita a 4,7 miliardi di euro. 

Partendo dal presupposto che l’innovazione è una com-
ponente fondamentale del servizio �nanziario, lo studio ha 
osservato come le risorse sono per la maggior parte desti-
nate allo sviluppo e all’implementazione dei sistemi, alla 
manutenzione e alla compliance delle strutture, il tutto per 
stare al passo con i trend velocissimi sia della tecnologia che 
delle normative.

Altro dato dello studio di Abi da non sottovalutare: l’85% 
del campione osservato include nella propria strategia il ri-
corso ad aziende Fintech, attori sempre più attivi nella tra-
sformazione digitale del settore; il 25% vi collabora in forma 
continuativa, il 35% in modalità occasionale e il 25% lo pre-
vede nel biennio 2019-2020.

Si conferma quindi la convergenza tra Intermediari Fi-
nanziari e Fintech, queste ultime utilizzate dai primi come 
volano per lo sviluppo digitale. È chiaro che una maggior 
collaborazione tra questi due attori può accelerare la tran-
sizione degli intermediari tradizionalmente intesi, che in al-
ternativa dovrebbero creare in house risorse e strumenti per 
digitalizzarsi a�rontando investimenti pesanti e talvolta in-
sostenibili per modi�care le attuali tecnologie. Gli strumen-
ti Fintech invece sono pronti all’uso e possono esse “cuciti” 
addosso all’intermediario, spesso integrandoli direttamente 
con gli hardware e i so�ware già in uso. Il contenuto tecno-

logico è potente e permette immediate esperienze d’uso più 
soddisfacenti per il cliente �nale.

La pandemia ha scoperchiato un vaso di Pandora, met-
tendo in evidenza la necessità per il mondo dell’intermedia-
zione �nanziaria di innovare sempre di più (alleandosi con 
grandi gruppi o startup tecnologiche) ma anche il potere 
socialmente inclusivo della digitalizzazione per gli individui 
cosiddetti “non bancarizzati”: basta citare lo studio “Global 
Findex” pubblicato dalla Banca Mondiale nell’Aprile 2018, 
secondo cui nel mondo il 69% degli adulti (3,8 miliardi di 
persone) aveva un conto bancario nel 2018, rispetto al 51% 
nel 2011. La percentuale di coloro in questo universo che ha 
inviato o ricevuto un pagamento digitale, secondo lo stesso 
studio, è aumentata dal 67% nel 2014 al 76% nel 2017. Ma, 
allo stesso tempo, ci sono 1,7 miliardi di adulti non banca-
rizzati, nonostante possiedano un telefono mobile. E non è 
un problema che riguarda solo il mondo dei Paesi emergen-
ti. Anche in quelli sviluppati ci sono clienti sottobancarizza-
ti, che hanno cioè un conto ma che non ottengono un livello 
di servizio su�ciente: per esempio, un quarto dei cittadini 
statunitensi

Il trend sembra essere chiaro, la sensibilità al tema è cer-
tamente maggiore sia lato clientela che lato intermediario 
ma per vincere la partita dell’evoluzione digitale sarà fonda-
mentale il lavoro di squadra degli intermediari, investimen-
ti in tecnologia e competenze per generare nuovi e positivi 
risultati.

Res Legal & Consulting

L’intermediario del futuro:
una sola certezza, dovrà essere digitale!
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