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Benvenuti a Confires
Siamo lieti di darvi il benvenuto alla 15ª edizione di Confires!
Ne siamo particolarmente felici perché è un’edizione di nuovo in presenza dopo il convegno dello
scorso anno solo via web che ha mantenuto comunque un alto livello qualitativo e consentito un
arricchimento professionale grazie alle competenze dei relatori e la professionalità dei tecnici.
Ma… le emozioni non passano attraverso gli schermi, il piacere dell’incontro genera un’energia
che ci serve per continuare ad andare avanti. L’uomo è un “animale sociale” ed ha bisogno del gruppo per confrontarsi, discutere, sperimentare e trovare le sicurezze dei comportamenti derivanti dal
confronto. E Confires è anche tutto questo oltre al nutrito programma di incontri e tavole rotonde.
Dopo un confronto con le istituzioni approfondiremo i nuovi sistemi di concessione del credito:
presente e futuro. Parleremo anche del “passato” del credito con una sessione dedicata alla gestione degli NPL e cartolarizzazione. Andremo poi a cena per ritrovarci finalmente tutti insieme come
vecchi amici.
La seconda giornata è dedicata allo sviluppo dei Confidi, al loro futuro: analizzeremo infatti quale mercato ci sarà per la garanzia alla fine del Temporary
Framework. Parleremo anche di Fintech e transizione digitale e concluderemo con un’animata tavola rotonda dove gli attori principali del mondo dei
Confidi ipotizzeranno lo sviluppo futuro dei 106 e dei 112.
Ci auguriamo che Confires 2021 sia una bellissima esperienza per tutti e ci dia, oltre ad un arricchimento professionale, l’opportunità di incontrare vecchi amici e di farne
di nuovi, e perché no, concludere anche qualche business
importante e qualche nuovo accordo.
Al di là di tutto, sarà l’occasione per la ripartenza e per
riassaporare alcune delle vecchie abitudini che tanto ci
sono mancate.
Per questo vi diciamo…
Gianluca e Beatrice

BENTORNATI A CASA!
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settori di intermediazione anche
perché la garanzia non da più un
margine che consenta la sostenibilità aziendale.
Complici la pandemia, le spinte
dall’interno, dalle istituzioni e dal
mercato i Confidi si stanno ritagliando spazi sempre più ampi in
campi contigui alle garanzie e che
sconfinano in altre attività di in-

Ma guardiamo alla redditività,
ai vantaggi in termini economici
e di mercato che hanno portato
questi nuovi business. Osservando più da vicino i bilanci dei Confidi si nota che gli apporti del “nuovo” sono molto marginali e gli utili
escono fuori da riprese di bilancio,
saldi e stralci di posizioni debitorie verso le banche, in alcuni casi

La policy del cambiamento

P

ensavo di iniziare questo
articolo dicendo che “siamo in un periodo di profondo cambiamento per il
mondo dei Confidi” ma mi è sembrato sia diventato lo stesso ritornello da almeno quindici anni e, a
questo punto, non ci fa più caso
nessuno, è diventato routine.
Esaminiamo però cosa sta accadendo: innanzitutto i Confidi si
stanno dividendo in due tronconi
distinti con caratteristiche completamente diverse. I 112 che in
realtà sono gli eredi dei Confidi
(sembra una contraddizione ma
non lo è…) in quanto sono quelle
cooperative che prestano esclusivamente garanzie mutualistiche
verso i soci. Dall’altra parte i 106
che assomigliano sempre di più
a intermediari finanziari a tutto
tondo che non si riconoscono più
nelle garanzie mutualistiche (o
meglio: non solo…) e cercano altri

termediazione e consulenza. Sono da fortunati investimenti finanperò ancora in mezzo al guado e ziari ma poco, anzi pochissimo, da
non si riesce finora ad intravede- nuovi servizi (tranne naturalmenre un preciso modello di business te alcune valide eccezioni).
che consenta da un lato di fare atTutto questo perché? Perché
tività mutualistiche verso i soci, molte banche stanno rimacinando
dall’altro garantire una redditività utili dopo anni di magra? Perché
che assicuri non solo la sopravvi- molte finanziarie sembrano aver
venza ma anche la prosperità del trovato la giusta via del mercato e
Confidi.
i Confidi ancora languono?
Con questi presupposti è partiIn primis si nota un
ta la corsa al “New Deal” del Conficerto
“immobilidi: alleanze, partnership, credito
smo” da parte dei
diretto, finanza agevolata, serConfidi - mantevizi per c/terzi, gestione finannere certe posiziaria etc… mentre scrivo mi
zioni acquisite
rendo conto che le attività da
piuttosto
che
intraprendere sono e sarebbero
esplorare terreni
ancora molte per non parsconosciuti –
lare delle “sirene” che
sistematicamente
cantano sugli scogli dei Confidi: mi
vengono in mente
la digitalizzazione
(perché è l’attività
del momento…), i
minibond (bisogna
trovare fonti finanziare alternative…),
il credito diretto tramite Fintech proprie,
consortili (?) o di terzi
e… la lista potrebbe
anche continuare.
Gianluca Puccinelli
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in contrapposizione a sporadiche ed
episodiche fughe
in avanti in servizi
innovativi con modalità e tecnologie
delle quali il Confidi non ha dominio.
Dell’immobilismo
veniva data grossa responsabilità alle associazioni di categoria
apparentemente poco propense
all’innovazione, oggi però non è
più cosi: merito delle Autorità di
Vigilanza, merito di una maggiore
consapevolezza delle associazioni,
merito del management, merito
delle spinte del mercato. Oggi i
Confidi sono intermediari autonomi con una governance pressoché
indipendente e focalizzata sul business.
Quindi le ragioni (o le cause)
sono da cercare altrove e magari – come sempre – sono molte e
spesso in concomitanza tra loro.
Vediamo di fare chiarezza: l’immobilismo c’è ma non è ascrivibile
(o non soltanto) alle associazioni di
categoria ma soprattutto all’”istinto di conservazione” che spinge le
figure apicali dei Confidi a mantenere lo status quo, ad apportare
si modifiche e aggiornamenti ma
non stravolgere il business. Quindi continuiamo ad andare avanti
con piccole migliorie cercando di
aumentare il business tradizionale
che se di per se è poco redditizio e
che con un aumento percentuale a
una cifra incrementa il reddito di
pochissimo.
Un altro aspetto, a mio avviso basilare e fondamentale, è una
scarsa chiarezza di visione o meglio di “vision” intendendo un modello di sviluppo che tenga conto
delle peculiarità di “quel determinato Confidi” declinabile in un
preciso piano strategico. E quindi
sarebbe opportuno iniziare a preparare le risorse e la struttura su
un particolare business individuato, creare expertise e competenze
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in maniera tale da padroneggiare
il mercato raggiungendo l’eccellenza. Oggi in qualsiasi settore del
mercato abbiamo una forte concorrenza che può essere vinta solo
con le competenze (non sul prezzo…) e sulla conoscenza del cliente,
grosso vantaggio competitivo del
Confidi.
Un’altra causa potrebbe essere
nello scarso spirito di gruppo dei
Confidi che ad oggi hanno organismi rappresentativi molto frammentati che faticano a trovare vie
comuni per migliorare la situazione dell’intera categoria. A prima
vista sembra un paradosso: abbiamo Confidi che non “escono” dal
gruppo e guardano ai vicini per
capire cosa stanno facendo e gli
stessi Confidi che riescono con difficoltà a fare fronte unitario verso
le istituzioni ed il mercato. Paradossale ma vero! Ma tutto questo
indebolisce la figura del Confidi.

In estrema sintesi: il momento –
checché se ne dica
– è molto favorevole, il PNRR porta nuove risorse e
nei prossimi anni
avremo un consistente sviluppo
economico e in questa situazione
sarebbe opportuno guardarsi dentro, fare tesoro delle caratteristiche della struttura, del territorio,
delle competenze del personale e
individuare un percorso di modernizzazione di strutture e professionalizzazione delle risorse che
hanno un altissimo valore.
La garanzia mutualistica altro
non è che un “genitore” dello sviluppo sostenibile del quale si fa
un gran parlare in questo periodo
e va declinata in nuovi modelli di
sviluppo ESG.
Il successo di un Confidi non è
tanto legato ad un alto volume di
garanzia ma al benessere che produce per la comunità dove è inserito: tanto più alto è il benessere
tanto più alti saranno gli utili. Siccome la comunità è radicalmente
cambiata anche il Confidi deve
farlo.
Cambiare per mantenere, cambiare per crescere, cambiare affinché nulla cambi di gattopardesca
memoria.
Gianluca Puccinelli
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sizione complessiva rispetto al
sistema finanziario in modo significativo dall’insorgere della pandemia.
Diventa cruciale il tema di come
valutare in maniera efficace le imprese e il credito in questo contesto, ad esempio i sistemi di valutazione non potranno non tenere
conto del diverso livello di resilienza delle imprese e delle diverse

esigenze di liquidità delle imprese
e dei professionisti, Il Fondo Centrale di Garanzia rappresenta una
delle principali misure per iniezioni di liquidità alle PMI. Il Governo
ha potenziato il Fondo attraverso
misure speciali, tra cui il “Decreto Liquidità” e modificato da ultimo dal DL “Sostegni bis” introducendo molteplici novità, tra cui la
semplificazione delle procedure
di accesso,
l’incremento delle coperture della garanzia
e l’ampliamento della
platea dei
beneficiari.
In base ai numeri forniti al 31
marzo 2021 dal MISE le richieste
di accesso al Fondo hanno registrato una crescita del + 681,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In merito alle
domande accolte, a confronto con
i dati relativi al 2020, si rileva un
incremento del +1.036,7% per la
garanzia diretta e del +11,7% per la
controgaranzia/riassicurazione.
In tale contesto, per supportare

Il ruolo di dati, analytics AI based
e outsourcing dei processi nella
“next generation credit era”

L

a pandemia ha fortemente
colpito le nostre imprese e
sarà necessario attendere
il 2022 (+2.7% vs 2019) per
tornare ai livelli pre-crisi di fatturato, mentre la marginalità operativa di diversi comparti economici
rimarrà ben al di sotto dei livelli
pre-crisi anche nel 2022.
Per molte aziende aumenterà
l’esigenza di reperire significativi
importi di nuova finanza entro il
2021, fino a coprire il 50% del fatturato per i settori più colpiti. Nel
secondo trimestre del 2021 registriamo un aumento significativo
dell’importo medio dei finanziamenti richiesti (+91,3%) con una
crescente propensione delle imprese a frazionare meno le richieste, rivolgendosi primariamente
agli istituti di riferimento con i
quali intrattengono rapporti abituali.
Va considerato, inoltre, che oltre il 90% delle imprese in moratorie vedrà aumentare significativamente la rata nei prossimi 2-6
mesi e che circa la metà di queste
ha già aumentato la propria espo-
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prospettive economico-finanziarie.
Dalle nostre analisi emergono differenze importanti sull’impatto
che la pandemia ha avuto sui settori produttivi, facendo emergere
trend anche molto diversi per alcune settori o nicchie di mercato.
“Bisognerà guardare le imprese
con una vista data driven più ampia
e soprattutto con un approccio più
forward looking rispetto al passato, per essere in grado di cogliere il
profilo di rischio delle
imprese e i suoi rea- Antonio Vito Furio
li bisogni, finanziari e non, e costruire
un’offerta di servizi
sempre più ampia e
integrata che vada
oltre il supporto per
l’accesso al credito in
un percorso di sviluppo sostenibile delle
nostre PMI”, commenta Antonio Vito
Furio, Credit Union,
Local Bank and
Guarantee Consortium Market Director - CRIF.
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano e far fronte alle
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Silvia Cappelli

i Confidi e gli istituti di credito in
questo ruolo primario di sostentamento al tessuto industriale
nazionale, CRIF BPO - la linea di
servizi del Gruppo CRIF dedicata
all’ottimizzazione e alla gestione in outsourcing dei processi di
credito - ha sviluppato un servizio
end-to-end modulare “Gestione
Garanzie MCC” che consente la
gestione dell’intero flusso grazie
a un workflow di processo che
traccia e monitora tutte le fasi e
velocizza l’evasione delle pratiche.
Il servizio si fonda su un team altamente qualificato con una profonda conoscenza della normativa e
un applicativo user friendly e web
based, integrato e interfacciabile
con il FEA (flusso elettronico agevolato e API, per la gestione com-

pleta del processo,
dalla prevalutazione, al congelamento della pratica, dal
monitoraggio alla
gestione degli eventi di rischio, fino
all’escussione della garanzia. Inoltre
CRIF BPO è in grado di supportare i
propri clienti nella
gestione sul Fondo
delle posizioni cartolarizzate.
“L’outsourcer, in qualità di specialista del processo, è un vero e proprio partner capace di identificare e
sostenere le principali esigenze dei
propri clienti, che ci scelgono e rinnovano in noi la fiducia consolidata

nel tempo non solo per la specializzazione nella gestione dei processi
del credito, ma anche per il nostro
approccio progettuale e consulenziale in grado di garantire massimo
sostegno ai loro business”, spiega
Silvia Cappelli, Executive Director
di CRIF BPO.
Con la fine dell’emergenza sanitaria, del temporary framework
europeo e delle agevolazioni statali, CRIF BPO continuerà ad essere
al fianco dei propri clienti. Oltre
alle attività di monitoraggio, gestione eventi di rischio e attivazione della garanzia, il team qualificato e l’applicativo proprietario
saranno in grado di supportare
le richieste sul Fondo Centrale di
Garanzia in modalità rating, fornendo in tempi rapidissimi informazioni circa l’ammissibilità, la
fascia di rischio e la garanzia potenziale.
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Paolo Alberti

Sergio Bommarito

Pietro Bracci

Stefano Bragoli

Responsabile
Servizio Agevolazioni per il
Credito

Group Chairman & CEO

Assistenza tecnica Invitalia

Fire Group SpA

Ministero dello Sviluppo
Economico

Senior Structured Finance
Manager

Cassa Centrale Banca
- Credito Cooperativo
Italiano S.p.A.
Paolo Alberti (1964), laurea
in Economia Aziendale presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Dal 2008 opera nel Gruppo Cassa Centrale con diversi
ruoli, fino all’attuale posizione
di Responsabile del Servizio
Agevolazioni per il Credito
(aprile 2018).
In precedenza ha ricoperto numerosi incarichi con responsabilità diverse in Gruppi
industriali, finanziari e bancari, anche di respiro internazionale (Electrolux SpA, Finest
SpA, Bank Austria, Deutsche
Bank, Société Générale, Raiffeisen Bank).
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Laureato in Scienze Bancarie e Assicurative presso l’Università degli Studi di Messina e specializzato a Palermo,
presso l’Istituto Superiore per
Imprenditori e Dirigenti d’Azienda, ha rivestito cariche di
rilievo presso società operanti
in ambito Consumer Finance nazionali e internazionali,
fra cui CitiBank. È oggi Presidente del CdA e CEO di Fire
Group S.p.A., società operante
nel campo della consulenza organizzativa aziendale, formazione del personale e sviluppo
software, con sede a Milano,
holding che coordina e controlla tutte le società del Gruppo Fire. È socio fondatore di
UNIREC – Unione Nazionale
Imprese a Tutela del Credito- e
del Forum UNIREC-Consumatori che prevede nell’atto costitutivo la definizione di un codice di autoregolamentazione
del settore. In tale ambito, ha
contribuito alla pubblicazione
del primo Codice di Condotta
per i processi di gestione e tutela del credito.

Pietro Bracci (1959) è laureato in Economia e Commercio (1984), presso l’Università
La Sapienza di Roma, Tesi di
laurea in Politica economica.
È stato responsabile della politica industriale della Confapi
(dal 1985), del Fondo di garanzia PMI presso Mediocredito
Centrale Spa (dal 1994), del
settore garanzie di Fidi Toscana Spa (dal 2005). Dal 2013 è in
Invitalia Spa come responsabile contributi per la ricostruzione post terremoto Emilia
Romagna; dal 2016, in Invitalia,
è nella funzione di assistenza
tecnica,per la gestione degli
incentivi finanziari e fiscali, al
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione incentivi
alle imprese.

Equity Investments &
Guarantees, FEI
Presso il FEI, Stefano si occupa dell’implementazione di
Mandati Centrali (Commissione Europea) e Regionali
attraverso la strutturazione
di operazioni di garanzia e
contro-garanzia con intermediari finanziari. In particolare,
Stefano si occupa dei seguenti
programmi di garanzia (soprattutto non cappati) in vari
paesi, tra cui l’Italia: InnovFin
SME Guarantee, AGRI Italy
Platform e il nuovo Fondo di
Garanzia Paneuropeo (EGF).
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dalle misure a sostegno delle imprese per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (Fondo di Garanzia
PMI e Garanzia Italia SACE). Questo notevole incremento del livello
di indebitamento dalle imprese ha
però portato a una parallela crescita del debito pubblico e una si-

muovono lo sviluppo di una cultura finanziaria nelle PMI in grado
di valorizzare correttamente sia il
rapporto con la banca che con tutti gli altri operatori che si propongono sul mercato per integrare il
credito bancario, in un’ottica di
maggiore equilibrio e consapevo-

October e Confidi insieme:
tecnologia e inclusione finanziaria
per lo sviluppo delle PMI

O

ctober è la piattaforma
paneuropea di finanziamento online che consente alle PMI di ottenere finanziamenti direttamente
da prestatori privati e investitori
istituzionali. Gli investitori impiegano i loro risparmi in modo utile
e profittevole al servizio dell’economia reale e le imprese trovano,
in modo semplice e nuovo, fonti
di finanziamento alternative alle
banche. Ad oggi, October ha già
erogato oltre 600 milioni di euro
a più di 1600 progetti imprenditoriali in Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Germania.
In Italia, nel 2020 il direct lending e il fintech hanno registrato
un dato importante, con una grande crescita del credito assistito
dalle garanzie pubbliche previste

tuazione difficilmente sostenibile
con le medesime caratteristiche
in un orizzonte di medio o lungo
periodo.
Da tempo gli esperti si sono
messi al lavoro per delineare e rendere operativo un nuovo modello.
Abbiamo chiesto a Sergio Zocchi,
CEO October Italia, di delineare il
quadro post pandemia per il mercato e per October.
Siamo entrati da qualche mese
in una fase di minore dipendenza
dal settore pubblico e dagli interventi pubblici, che sono stati prevalentemente di natura emergenziale. Ecco perché October, dopo
un’analisi non soltanto del mercato italiano ma anche dei mercati
internazionali in cui opera, ha promosso una nuova progettualità,
coinvolgendo sia attori di mercato
privati che attori pubblici, e favorito un lavoro sinergico orientato
a soddisfare le nuove esigenze delle imprese.
In questa nuova progettualità è
fondamentale il ruolo dei Confidi e
della tecnologia.
I Confidi, con la loro radicata
presenza a livello nazionale, pro-

lezza nelle scelte finanziarie.
In collaborazione con 5 Confidi
aderenti a Federconfidi e a Rete
Fidi Italia e con il Fondo Europeo
per gli Investimenti (FEI), October
ha lanciato in passato un fondo
di co-investimento da 30 milioni
di euro dedicato alle imprese italiane, con un primo closing sottoscritto da 5 Confidi vigilati (Neafidi, Confidi Systema, Fidimpresa
Italia, Confidi Sardegna e Confidi
Centro).
Nuove conversazioni sono in
corso anche in questo periodo per
valutare nuove forme di collaborazione”.
E in questo quadro gioca un
ruolo chiave anche la componente
tecnologica di October?
“In linea con l’emergente fenomeno della digitalizzazione della
finanza, iniziative simili a quella
descritta sono opzioni valide per
dare un forte impulso all’innovazione, grazie al contributo dei
Confidi e di player come October, e
rappresentano per i Confidi anche
una forma di investimento.
October è riuscita a creare un
ecosistema di attori che lavorano
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fianco a fianco con l’obiettivo di
portare soluzioni finanziarie digitali a un pubblico di imprese sempre più consistente e sempre più
online, consentendo una concreta
inclusione finanziaria, soprattutto
per le imprese di più piccola dimensione con esigenze di credito
che non trovano soddisfatte sui
mercati con i prodotti tradizionali.
Piattaforme digitali come October fanno un utilizzo massivo della tecnologia e dei dati con
un’efficacia estremamente elevata
in termini di processo. L’utilizzo
di modelli innovativi permette di
intercettare aziende meritevoli
superando l’approccio tradizionale alla valutazione del merito creditizio.
In questo quadro lo scorso anno

October ha lanciato October Connect, la tecnologia di neo-lending
dedicata al mondo del credito che
consente alle istituzioni finanziarie di digitalizzare velocemente i
propri finanziamenti: efficiente in
termini di costi (poiché razionalizza il processo di credito e ottimizza i costi di gestione), sicura e scalabile (con un firewall incorporato
per il rilevamento delle frodi), veloce e semplice (affinché agli istituti finanziari possano proporre
un’esperienza di credito radicalmente migliorata).
La soluzione integrata October
Connect, end-to-end o modulare SaaS, offre valore per ogni fase
del processo (analisi del credito,
convalida del credito, KYC, rilevamento delle frodi, sostituzione

del lavoro manuale dell’analista),
semplificando il flusso di lavoro,
migliorando la gestione dei documenti, aumentando la velocità del processo decisionale con
strumenti come SLA Manager,
automatizzando la lettura e il trattamento dei documenti e migliorando drasticamente il rilevamento delle frodi.
Le nuove opportunità offerte
dalla finanza alternativa stanno ridisegnando il legame tra persone,
territorio e imprese, consentendo a una molteplicità di soggetti,
quali Confidi ed October, di collaborare direttamente per lo sviluppo economico, disintermediando
la filiera e mettendo le basi del futuro del credito commerciale”.

Sergio Zocchi
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Pierpaolo Brunozzi

Simone Capecchi

Giacomo Chiari

Mattia Ciprian

Responsabile della Business
Unit Strumenti di Garanzia e
Agevolazioni

Executive director

Responsabile servizi di
consulenza ai Confidi

Co-fondatore e Presidente

Mediocredito Centrale
S.p.A.
Laurea in Economia e Commercio, con indirizzo economico-aziendale. Da maggio
1997 in Mediocredito Centrale
S.p.A. e dal 2003 con ruoli di
responsabilità nell’ambito della gestione di fondi pubblici
di garanzia e agevolazioni. Attualmente Responsabile della
Business Unit Strumenti di
Garanzia e Agevolazioni di Mediocredito Centrale S.p.A. Per
10 anni Segretario del Comitato per la gestione del Fondo
di garanzia 662/97 composto
da rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle
Associazioni di categoria (ABI,
Confindustria, Confapi, Confcommercio,
Confesercenti;
Confartigianato, Casartigiani,
CNA, Confcooperative e Associazione imprese di autotrasporto) e nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico.
Attualmente Segretario del
nuovo Consiglio di gestione
del Fondo di garanzia 662/97
istituito dalla legge di stabilità
2014 (composto da Ministero dello sviluppo, Ministero
dell’economia e delle finanze,
Dipartimento per lo sviluppo
e la coesione economica, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e da esperti in
materia creditizia e di finanza
d’impresa).

CRIF
Laureato in Scienze Politiche, è entrato in CRIF nel 1996
dopo significative esperienze
maturate all’interno di società
operanti nel settore delle soluzioni di supporto decisionale
per il credito retail. Dopo aver
ricoperto il ruolo di business
consultant, nel 2001 è stato
nominato sales & marketing
director di CRIF – S&M Finance. Dal 2015 ricopre in CRIF il
ruolo di Executive Director.

Prometeia Advisor Sim
Responsabile della business
line e del team che in Prometeia Advisor Sim si occupa
dei servizi di consulenza agli
intermediari finanziari e ai
Confidi, per i quali segue come
Relationship Manager tutti
progetti relativi alla pianificazione finanziaria, consulenza
agli investimenti e risk management. Dal 2021 è responsabile dello sviluppo della competence line che si occupa della
modellistica di asset allocation
e security selection in logica
fintech.
Nel Gruppo Prometeia dal
2007, si è occupato di selezione
dei prodotti di investimento,
asset allocation tattica e strategica, analisi della struttura
degli attivi e dei passivi per gli
Investitori Istituzionali. In precedenza si è concentrato sulla
gestione del rischio di tasso, di
cambio e di liquidità di un portafoglio bancario. Ha maturato
una significativa esperienza
sul mercato Fixed Income con
focus su hedging dinamico di
portafogli, Asset & Liability
Management e adeguamento
delle normative contabili relative agli strumenti di copertura.
È laureato con Lode in
Scienze Statistiche ed Economiche all’Università degli Studi di Bologna.

Modefinance
Ingegnere meccanico con
un dottorato in Finanza, ha
iniziato la sua carriera professionale come ricercatore,
contribuendo a numerose
pubblicazioni internazionali su
statistica e matematica applicata. Nel 2009, assieme a Valentino Pediroda, ha fondato
modefinance -società Fintech
nativa- guidandola fino ad essere riconosciuta quale Agenzia di Rating ufficialmente
certificata in Europa, e faro
nella scena Fintech italiana,
a supporto concreto del risk
management e nello sviluppo
di soluzioni di IA per il mondo
finanziario e delle PMI.
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resilienti le organizzazioni che
avevano già avviato un profondo
processo di digital trasformation a
discapito di quelle realtà che hanno attuato un approccio attendista e prudente.
Questo nuovo contesto ha investito con forza il tessuto imprenditoriale, non solo italiano, e ha reso
necessario accelerare il processo
di digitalizzazione anche presso

Digitalizziamo il digitale

I

l tema della digitalizzazione
dei servizi è senza dubbio uno
dei leitmotiv che hanno maggiormente accompagnato l’esperienza sociale ed economica
dell’ultimo anno. In un contesto
pandemico l’impossibilità di relazionarsi in maniera tradizionale ha modificato le abitudini dei
consumatori, delle imprese e degli operatori finanziari, facendo
emergere un’esigenza oramai da
tempo latente di rivedere le logiche di servizio in maniera radicale. Non a caso sono risultate più
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gli intermediari finanziari, chiamati a sforzi eccezionali per poter
dare quel concreto supporto -che
hanno saputo offrire- ad una fase
senza precedenti del nostro mercato e della nostra storia.
A distanza oramai di diversi
mesi dall’inizio di questo periodo
di emergenza sanitaria, emerge
ancora una strutturale difficoltà
di buona parte del mercato ad interpretare correttamente la logica
digitale, la quale non è semplicemente il parallelo dell’esperienza
tradizionale riportata su strumenti tecnologici, quanto una maniera
del tutto differente di intendere la
logica di relazione tra il cliente e
il fornitore e, conseguentemente,
l’intera catena del valore che accompagna un servizio.

Comprendere come riuscire a
emergere in questo nuovo scenario risulta essere la chiave di volta del successo quantomeno per i
prossimi anni e la sfida per i Confidi, così come per Galileo e gli altri operatori del mercato, è quella
di anticipare e governare le nuove
regole di ingaggio. Occorre pertanto lavorare non più solamente
nell’ottica di rispettare i processi
di gestione
del credito e
delle garanzie, quanto
riuscire a
posizionarsi verso il
mercato
in una maniera che, pur essendo
in questo periodo un termine da
usare con prudenza, definirei “moderna”. La oramai logora logica
“push” di proposta dei servizi deve
necessariamente evolvere verso
una nuova logica che definirei di
“incontro” ed occorre ripensare
le organizzazioni per intercettare una singola impresa nell’esatto momento in cui manifesta una
specifica esigenza.
Incontrare una singola necessità con la giusta proposta è oramai un requisito essenziale per la
competitività di un operatore finanziario, in particolare in un panorama di alternative seducenti e
spesso molto aggressive. Viviamo
questa esperienza da cittadini e
consumatori ed è ovvio che queste
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tendenze si trasferiscano a tutti i
livelli dell’economia globalizzata.
Questo processo di r-innovazione in Galileo è stato tracciato
includendovi i big data, l’intelligenza artificiale e per l’integrazione nativa di strumenti di digital
marketing nelle piattaforme di
servizio. Lo chiedono le imprese, che sempre più si rivolgono a
servizi di finanza alternativa, e in
particolare le piccole imprese e le
startup. È perciò il mercato di riferimento dei Confidi a disegnare
un trend che rende chiara la richiesta di nuovi strumenti per il
credito e di servizi di tipo fintech
che ne accompagnino il governo e
la crescita ed è nostro preciso impegno continuare sulla strada che
abbiamo intrapreso.
Galileo è da mesi impegnata in
un processo di e-voluzione che,
così come per i Confidi e per le
imprese del mercato, è prima di
tutto una sfida culturale, di formazione e di chiarezza di obiettivi. Con il fondamentale contributo

del nostro team e con l’appoggio
dei principali stakeholder, stiamo lavorando per accompagnare
gli strumenti digitali integrando
nuovi modelli di business, offrendo strumenti dal forte impatto di
mercato che prevediamo possano dare impulso al settore già nel
prossimo futuro.
I mesi recenti sono stati anche i
mesi della cybersecurity e i numerosi attacchi che hanno coinvolto
Galileo così come soggetti pubblici e privati di ogni tipologia, hanno
ricordato che il mondo del digitale
porta con sé opportunità e rischi.
Rischi che vanno compresi ed affrontati con competenze nuove e
con la consapevolezza che le forze
in campo richiedono strumenti
adeguati ed una specifica formazione che in azienda sta assumendo una forma precisa di cui a breve
vi parleremo: la Galileo Academy.
Anche in questo contesto e grazie al supporto qualificato che ci
è stato affiancato, Galileo ha saputo rispondere in maniera op-

portuna tutelando in primis il
patrimonio dei propri clienti ed è
questa l’occasione per un sentito
ringraziamento per le numerose
testimonianze di vicinanza che
abbiamo registrato in quei difficili
momenti. Ci hanno fatto sentire,
forse come mai prima, parte di un
qualcosa di grande e importante
con una nobile missione a favore
della quale Galileo ha rinnovato la
propria vocazione con passione e
determinazione.
Andrea Gelfi
CEO Galileo Network
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Felicia Covalciuc

Gianmarco Dotta

Lorenzo Gai

Marco Giorgino

Senior Policy Officier

Presidente

AECM

Assoconfidi

Scuola di Economia e
Management

Felicia Covalciuc (1988), ha
studiato Diritto Europeo all’Università Alexandru Ioan Cuza
/ Romania (2012) e Scienze
Politiche all’Università di Bologna / Italia (2016). Ha completato il suo profilo professionale con un tirocinio presso
la Commissione Europea e ha
lavorato per il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di
Moldova. Dal 2018 lavora presso l’Associazione europea degli
organismi di garanzia (AECM),
essendo responsabile dei dossier relativi agli aiuti di Stato,
fondi strutturali e agricoltura.

Gianmarco Dotta (1964) è,
dal 2018, Presidente di Assoconfidi, l’Associazione nazionale che rappresenta il Sistema
di garanzia privata (Confidi)
a livello nazionale. È stato vicepresidente del consiglio di
amministrazione di Confidi
Sardegna ed è, attualmente,
Presidente Vicario della Banca di Credito Cooperativo di
Cagliari. Ha ricoperto diversi
altri ruoli, tra cui quello di Presidente di IGI Intergaranzia
Italia, fondo interconsortile
che offre servizi e controgaranzie ai Confidi associati e di
Vicepresidente di Federconfidi, federazione che riunisce i
Confidi di area confindustriale.
Agli inizi della carriera, è
stato membro del Comitato
giovani e della Giunta nazionale di Confindustria.

Cattedra di Financial Risk
Management e Financial
Markets and Institutions
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Università degli Studi
di Firenze
Professore ordinario in
Economia degli Intermediari Finanziari presso la Scuola
di Economia e Management
dell’Università degli Studi di
Firenze. Autore di numerose
pubblicazioni in materia di
rischi bancari, confidi e gestione bancaria, tematiche su
cui interviene a Convegni e
Seminari di studio. È membro
di consigli di amministrazione
e consigli sindacali di banche e
intermediari finanziari.

Politecnico di Milano
Marco Giorgino, 51 anni,
economista, è Professore Ordinario del Politecnico di Milano,
dove ha la Cattedra di Financial Risk Management e Financial Markets and Institutions.
Ha maturato quasi trent’anni
di esperienza nel campo della
ricerca e della formazione e coordinato numerosi progetti che
lo hanno portato a oltre centoventi pubblicazioni, nazionali e
internazionali, su temi bancari
e finanziari e, più recentemente,
su temi di «governance e sostenibilità» e «risk management»,
sia per aziende industriali che
per aziende finanziarie, e su temi
di «digital innovation» nei servizi bancari e finanziari. Direttore
Scientifico dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico
di Milano. Ha ricoperto e ricopre
posizioni in Consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali
di società finanziarie e bancarie,
anche sottoposte alla vigilanza bancaria europea, oltreché
industriali e in Organismi di
Vigilanza. Attualmente, nominato nelle liste di minoranza, è
Amministratore Indipendente e
Presidente del Comitato Rischi e
Sostenibilità di Banca Monte dei
Paschi di Siena, e Amministratore Indipendente e Presidente del
Comitato Operazioni con Parti
Correlate e Membro del Comitato Controllo e Rischi, Corporate
Governance e Sostenibilità di
Terna. È tra “Le Nostre Firme”
de Il Sole 24 Ore oltre che editorialista di testate televisive (RAI,
SKY, La7, CLASS CNBC, …).
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Massimiliano Locci

Danilo Maiocchi

on. Sara Moretto

Direottore Financial Markets

Coordinatore progetti

Finance Evolutiont

Innexta scrl

Commissione Attività
produttive

Massimiliano Locci (1969),
laurea in Economia presso l’Università di Torino.
Dal 2006 fonda insieme ad
altri due soci la Finance Evolution, attualmente dirige l’area
dedicata al mercato finanziario, fornendo prodotti e servizi
alle piccole e medie realtà italiane ed estere.
In precedenza ha lavorato
per il gruppo IBM.

Laureato in Economia e
Commercio all’Università Cattolica di Milano. È stato, tra
l’altro, Direttore Generale del
Comune di Brescia e Direttore Generale dello Sviluppo
Economico di Regione Lombardia. Ha un’ampia esperienza nell’ambito della finanza
d’impresa e nell’attuazione di
politiche a favore della promozione e dello sviluppo del territorio.

Camera dei Deputati
Sara Moretto, deputata, è
capogruppo di Italia Viva in
Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo
della Camera. È stata nominata inoltre nella Cabina di regia
nazionale di Italia Viva.
Nata a Portogruaro, Venezia, nel 1980, è laureata in
Economia Aziendale e, prima
di essere eletta in Parlamento,
gestiva un’impresa artigiana a
carattere familiare.

Giuseppe Maria Pignataro

Direttore Generale

Artigiancassa
Gruppo BNP Paribas
Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso
l’Università di Siena. In BNL
dal 1982, ha maturato una vasta e qualificata esperienza
in funzioni apicali della Rete,
della Direzione Generale ed in
Società del Gruppo BNP-Paribas, Direttore Generale di
BNL Leasing da maggio 2019.
Direttore Generale di Artigiancassa Gruppo BNP Paribas da
maggio 2021. Con la nomina
a Direttore Generale di Artigiancassa punta a valorizzare
e rafforzare ulteriormente il
posizionamento della Banca
nel mercato delle PMI su tutto
il territorio nazionale.
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PROGRAMMA
col patrocinio di:

Giovedì 16 Settembre 2021
ore 14,00 Registrazione partecipanti e welcome coffee
ore 15,15

Apertura lavori
a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai
I rapporti con le istituzioni
modera Lorenzo Gai
▶
▶
▶
▶

Michele Lanotte,Banca d’Italia *
Salvatore Vescina, Organismo Confidi Minori
Sara Moretto,Capogruppo Commissione Attività Prod. Camera dei Deputati
Stefano Bragoli,FEI

Il credito alle imprese nel post Covid
modera Gianluca Puccinelli
▶
▶
▶
▶

Simone Capecchi,CRIF
Giuseppe Maria Pignataro,Artigiancassa, Gruppo BNP Paribas
Paolo Alberti,Cassa Centrale
Letizia Sampoli,Cerved

NPL e cartolarizzazioni
modera Lorenzo Gai
▶ Lorenzo Gai,Università degli Studi di Firenze
▶ Sergio Bommarito,Fire
▶ Massimiliano Locci,Finance Evolution
SPECIAL
GUEST

ore 19,15

Gli aiuti di stato durante l’epidemia di Covid-19 e i prossimi passi
▶ Felicia Covalciuc,AECM
Conclusione lavori
a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai

ore 20.00 Incontriamoci a cena nel “B Roof” del Grand Hotel Baglioni
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PROGRAMMA
col patrocinio di:

Venerdì 17 settembre 2020
Ore 8.15

Registrazione partecipanti e welcome coffee

Ore 9.15

Apertura lavori
a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai
Quale mercato della garanzia con la fine del Temporary Framework?
modera Gianluca Puccinelli
▶
▶
▶
▶

Pierpaolo Brunozzi,MCC
Piero Bracci,MISE
Nunzio Tartaglia,Cassa Depositi e Prestiti
Gianmarco Dotta,Assoconfidi

Fintech e transizione digitale: nuovi scenari
modera Gianluca Puccinelli
▶
▶
▶
▶

Marco Giorgino,Politecnico di Milano
Giacomo Chiari,Prometeia
Mattia Ciprian,Modefinance
Sergio Zocchi,October

Lo sviluppo del settore:
uno sguardo al futuro dei Confidi Maggiori e Confidi Minori
moderano Lorenzo Gai e Gianluca Puccinelli
▶ Raffaele Rinaldi,ABI
▶ Danilo Maiocchi,Innexta
▶ Donatella Visconti,Asso 112
Ore 13,10 Chiusura lavori
a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai
Ore 13,30 Pranzo
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introdotte dal Governo - che, con
l’ampliamento dell’intervento del
Fondo Centrale di Garanzia, aveva
marginalizzato il ruolo dei Confidi
- a luglio è arrivata un’importante novità: la conversione in legge
del Decreto Rilancio e Semplificazione, che ha permesso ai Confidi
maggiori di concedere finanziamenti diretti alle imprese sotto
qualsiasi forma entro un limite

sorzi di garanzia: secondo quanto
riportato da Crif, nel solo primo
trimestre le richieste di credito
da parte dei confidi sono cresciute
del 8,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un
aumento del 28,2% dell’importo
medio delle richieste.
Il ritorno a tempi più rosei, dopo
una lunga fase di buio, non deve
però frenare quella spinta di rinnovamento
che ha caratterizzato i Confidi
negli ultimi
anni. Anzi.
Nella loro
nuova veste,
i Confidi si
trovano ora ad affrontare una
duplice sfida: da un lato adottare
elevati standard di monitoraggio
dei rischi per mantenere elevata la qualità degli asset, anche in
luce delle oscillazioni provocate
dalla pandemia; dall’altro assicurare tempi rapidi nella delibera e

Finanziamenti alle imprese,
i Confidi entrano nell’arena:
ma la sfida si gioca sul fast lending

I

l 2020 è stato l’anno di svolta
per i Confidi.
Dopo un primo semestre
segnato dagli effetti del Covid-19 e dalle misure d’urgenza

del 49% dell’attivo ponderato, elevando così la soglia del vincolo di
residualità, prima fissata al 20%.
Questo, unitamente al congestionamento del sistema bancario e
all’esaurimento della dotazione
del Fondo, ha portato nel 2021 ad
una rinnovata centralità dei con-

Mattia Ciprian
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nell’erogazione del credito, al fine
di guadagnare una posizione competitiva nel mercato dei finanziamenti alle imprese.
Inserirsi nel mercato del credito
con un approccio tradizionale non
è infatti più ipotizzabile. La crescita degli operatori dell’alternative
finance unita alla spinta legislativa alla digitalizzazione del settore
finanziario - dalla fattura elettronica alla PSD2 - ha rivoluzionato
le modalità di accesso al credito di
privati e imprese, e reso pressante
la richiesta di servizi interamente
digitalizzati. Oggi la sfida tra gli
operatori si gioca sul terreno fast
lending, dove la concessione del
credito avviene interamente online in soli 20 minuti, e l’utente si
muove in autonomia tramite piattaforme caratterizzate da una customer experience di qualità. Ed è
sulla capacità di inserirsi in questo
ecosistema che si giocherà la vera
occasione dei Confidi. Non si tratta più solo (solo?) di automatizzare

i processi interni di valutazione
per ridurre al minimo il tempo
della delibera, ma di abilitare un’esperienza digitale sia in modalità
assistita (per potenziare i modelli
incardinati sul gestore della relazione) che self-service (per venire
incontro alle aspettative dei clienti).
In questa importante fase di
collocamento, i Confidi beneficiano di un grande vantaggio: il processo di trasformazione digitale,
avviato già da qualche anno, ha
permesso ai consorzi di garanzia
di avvicinarsi al mondo Fintech e
di automatizzare gran parte dei
processi di valutazione del rischio,
snellendo le procedure di delibera.
Modefinance ha accompagnato i
Confidi in questo percorso e ora,
grazie alla collaborazione con Fabrick, ha ampliato la propria offerta tecnologica con una soluzione
di fast lending a ridotto effort di
integrazione, caratterizzata da
un processo di onboarding com-

pletamente digitale e ampliata
dall’analisi dei dati transazionali
di PSD2, in grado quindi di offrire
una valutazione del merito di credito basata non più solamente sui
dati a consuntivo ma anche sulle
proiezioni dei flussi di cassa in real
time. Grazie a un workflow di costruzione, analisi e approvazione
completamente personalizzabile, la soluzione si presta a diverse
formule di finanziamento (dall’invoice financing e al finanziamento diretto) e offre un’esperienza
fintech-like nell’erogazione del
credito alle aziende, permettendo
ai Confidi di inserirsi nel mercato
del credito con un approccio duttile, altamente tecnologico e all’avanguardia.
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Gianluca Puccinelli

Raffaele Rinaldi

Letizia Sampoli

Nunzio Tartaglia

Presidente

Responsabile dell’Ufficio
Credito e Sviluppo

Responsabile Qualitative Risk
Analysis and Forecasting

Responsabile Divisione
Imprese

ABI

Centrale dei Bilanci
Cerved

Cassa Depositi e Prestiti

RES Consulting Group
Presidente di Res Consulting Group, si occupa da sempre di consulenza e formazione
per intermediari finanziari con
specializzazione in governance
e sistema dei controlli interni.
È Responsabile Antiriciclaggio e Compliance Officer
per numerosi Intermediari
Finanziari dove presta la sua
consulenza anche per Privacy
e Sistema dei Controlli Interni.
La curiosità è la sua caratteristica; ama imparare e condividere la sua conoscenza, i libri
(leggerli e scriverli), le persone,
la terra, soprattutto la sua: la
Toscana.
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Responsabile
dell’Ufficio
Credito e Sviluppo dell’Associazione Bancaria Italiana
dal 2011. In precedenza, già
Responsabile degli Uffici Infrastrutture e Crediti e Internazionalizzazione della stessa
associazione. Rappresentante
per il settore bancario italiano
nella Federazione Bancaria Europea e nella Federazione Ipotecaria Europea. Componente del Comitato agevolazioni
della Simest e del Comitato
Agevolazioni Imprese Sociali
del Ministero dello Sviluppo
Economico. Componente del
Consiglio di gestione di Social
Impact Agenda. Autore di numerose pubblicazioni sul credito e la finanza strutturata.

Responsabile
dell’Ufficio
Credito e Sviluppo dell’Associazione Bancaria Italiana
dal 2011. In precedenza, già
Responsabile degli Uffici Infrastrutture e Crediti e Internazionalizzazione della stessa
associazione. Rappresentante
per il settore bancario italiano
nella Federazione Bancaria Europea e nella Federazione Ipotecaria Europea. Componente del Comitato agevolazioni
della Simest e del Comitato
Agevolazioni Imprese Sociali
del Ministero dello Sviluppo
Economico. Componente del
Consiglio di gestione di Social
Impact Agenda. Autore di numerose pubblicazioni sul credito e la finanza strutturata.

Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza presso l’Università Luigi Bocconi (Milano). Master
in Business Administration
all’Insead Business School di
Fontainebleau (Parigi). Dal
1996 al 2003 in McKinsey come
Senior Manager. Dal 2003 partecipa alla costituzione e allo
sviluppo di UBI Banca prima
come Responsabile Integrazione e Sviluppo Organizzativo,
dal 2007 come Direttore Centrale Pianificazione Strategica,
Finanza Straordinaria ed Organizzazione, diventando poi
Direttore Generale della controllata Banca Popolare di Ancona nel 2009. All’unificazione
del conglomerato UBI diventa
Responsabile della Macro Area
Territoriale Centro-Sud supervisionando l’intero perimetro
dell’Italia centrale e meridionale. Dal 2018 è Responsabile
della Divisione CDP Imprese,
con la responsabilità di coordinare le attività del Gruppo
Cassa Depositi e Prestiti a sostegno dell’innovazione, della
crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.
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Lutech, intravede uno scenario di
opportunità che si potrebbe riassumere in un neologismo sulla
bocca di tutti: fintech, ovvero la
tecnologia dei dati, dei microservizi applicativi e dell’integrazione

strumenti per il leasing e Cst Tech
per la gestione della compliance,
oggi il Gruppo Lutech può vantare un ecosistema di soluzioni per
il mercato Finance & Insurance
completo e perfettamente aderen-

Cogliere le nuove
opportunità del fintech,
a partire dalla gestione del credito

I

l mercato Finance sta vivendo
una rivoluzione storica. Dalle
nuove opportunità nella gestione del credito agli obblighi
della compliance, dall’Open Banking al rinnovato interesse degli
investitori per forme di investimento alternative: tutti i protagonisti del comparto si trovano a
vivere una nuova era in cui la tecnologia si dimostra più che mai
supporto determinante.
Dal suo osservatorio privilegiato, Massimiliano Locci, direttore Financial Markets di Finance
Evolution, oggi parte del Gruppo

delle piattaforme al servizio dei
mercati Finance.
Massimiliano, in che direzione
sta andando Finance Evolution?
Dal 2006 proponiamo al mondo Finance soluzioni applicative
ideate con l’obiettivo di anticipare
i tempi. Questo approccio oggi ci
sta ripagando, visto che i clienti,
ma anche i partner e i concorrenti, riconoscono nei nostri prodotti
una visione a lungo termine e una
progettazione tecnologica innovativa. E i tanti progetti di successo all’attivo sono un’ulteriore
conferma. Siamo una Ict e Process
Consulting Company che propone applicativi in modalità SaaS in
diversi ambiti verticali. Dalle soluzioni di gestione completa del ciclo
di vita del credito (tanto credito al
consumo quanto finanziamenti
alle imprese), al supporto ai wealth manager per la gestione del
portafoglio, dal risk management
all’integrazione delle piattaforme
passando per il Business Process
Outsourcing, la system integration e il software management.
Insieme ad Arcares, che presidia
il factoring, Liscor specializzata in

te alle richieste di mercato.
Panda è la soluzione Finance
Evolution per la gestione del credito, perché oggi puntate così
tanto su questo prodotto?
I clienti ci stanno confermando
che Panda è l’esempio concreto di
soluzione applicativa visionaria.
Nata cinque anni fa, fu progettata
già secondo le moderne modalità
di sviluppo e architetturali, e oggi
si dimostra perfetta per le nuove
frontiere della gestione del credito.
Panda è una piattaforma completa
che gestisce interamente tutti i
processi e la compliance relativa,
tipici di un “ex-intermediario 106”
sia esso un erogatore di finanziamenti, di garanzie o di altri servizi finanziari. In particolare poi,
Npl e cartolarizzazione sono temi
caldissimi - ed è per questo che ne
parlerò durante la tavola rotonda
Confires - e richiedono strumenti moderni, scalabili, integrabili e,
soprattutto, efficienti, in grado di
gestire informazioni e transazioni
protette e in tempo reale. Il futuro
dei Npl passa necessariamente per
piattaforme nuove (marketplace)
in cui gestire in maniera uniforme

21

ConfiRes 2021 magazine
le dinamiche della cartolarizzazione. E Finance Evolution, con i suoi
prodotti e con una partnership di
prossima definizione, è pronto alla
sfida.
Un mercato che si ampia velocemente, nuove tipologie di
aziende clienti con esigenze sempre diverse, come soddisfarli?
Con un approccio basato principalmente sull’ascolto. Ogni cliente
ha un obiettivo di business diverso da perseguire, diversi percorsi
operativi, nuovi obblighi di compliance, e, soprattutto, utilizza
strumenti e tecnologie alle quali
non vorrebbe rinunciare. Per questo l’offerta di Finance Evolution
si basa su una importante componente consulenziale focalizzata
sugli specifici obiettivi di business
e sull’analisi delle soluzioni presenti e dei flussi operativi. Successivamente costruiamo un’offerta
specifica e personalizzata che pre-
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veda l’integrazione applicativa con
quanto già presente in azienda per
la migliore condivisione dei dati e
un’implementazione in modalità
SaaS di tutti e soli i microservizi
richiesti compresi in Panda. È proprio la versatilità dell’offerta che fa
di Finance Evolution un partner
tecnologico apprezzato e considerato dai più noti istituti finanziari
presenti in Italia.
In ultimo, una riflessione sul
mercato dei Confidi: come Finance Evolution può essere il partner
in grado creare valore aggiunto?
Nel mutato contesto del mercato Finance gli intermediari possono oggi recitare un ruolo di attori
propositivi potendo beneficiare
pienamente della logica di architettura aperta (Open Banking). Si
pensi, ad esempio, all’applicazione
della disciplina PSD2 che consente
oggi agli intermediari diverse opportunità di business quali nuovi

fornitori di servizi.
In questo momento le aziende
clienti, pur riconoscendo le opportunità offerte dalla condivisione
e dalla corretta gestione dei dati,
spesso si rendono conto di aver
bisogno di un valido supporto applicativo. Un supporto che non si
esaurisce con la scelta della giusta
piattaforma ma, soprattutto, con
un’attività consulenziale, puntuale
e competente, oltre che con il supporto di un BPO referenziato.
L’esperienza di Finance Evolution, in qualità di fornitore di tecnologie abilitanti nel mutato contesto del mercato della gestione
del credito, può favorire, dunque,
il riposizionamento dei Confidi, a
livello strategico, grazie alla possibilità di ampliamento dell’offerta
ed alla diversificazione delle attività oltre che all’efficientamento dei
processi in essere.
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Dopo la laurea in giurisprudenza, il percorso professionale la porta ad occuparsi di
finanza, economia, ricerca e
politiche attraverso una carriera manageriale. Prima Presidente donna di una banca
dedicata al sostegno delle Piccole e Medie Imprese. È stata
vicepresidente di una compagnia di assicurazione ed ha
ricoperto il ruolo di consigliere
di amministrazione indipendente in banche. Ha svolto attività come consulente della
presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta
sul sistema bancario e finanziario, organismo bicamerale. È membro della Consulta
degli Esperti del Presidente
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in soluzioni di Advisory ed Asset Management istituzionali.
Fondatrice e Presidente di Sui
Generis Network, associazione
per la valorizzazione del merito ed il sostegno alla crescita del Paese. È Presidente di
ASSO112, Associazione Confidi
Italiani ex art. 112 del Tub, che
sostiene gli enti di garanzia
per agevolare l’accesso al credito delle MPMI.
Ufficiale e Commendatore
della Repubblica Italiana.

Sergio Zocchi da novembre
2016 è Amministratore Delegato
di October Italia, società leader in
Europa continentale nel finanziamento online alle piccole e medie
imprese. Business angel e investitore di venture capital nel settore
high-tech, dal 2011 è stato Managing Partner di United Ventures,
tra i principali fondi di venture
capital italiani autorizzati da Banca d’Italia, leader nel settore ICT.
Sempre nell’ambito del venture
capital nel 2011 ha lanciato il fondo di investimento JVCapital e in
precedenza, tra il 2011 e il 2012, è
stato partner di Italian Angels for
Growth, principale associazione
italiana di investitori business
angel. Durante la sua decennale
esperienza imprenditoriale, Sergio
Zocchi è stato co-fondatore e manager di numerose società nel settore dell’elettronica di consumo,
quali Morgane Sarl (2001-2008),
ACME spa (2003-2008), Solo
Group (1997-2008) e XS Consulting (2002-2011). Dal 1994 al 1997
è stato design engineer presso il
dipartimento centrale R&D di ST
Microelectronics a Grenoble in
Francia. Dal 2012 collabora con la
Commissione Europea in qualità di
Innovation Expert per lo sviluppo
di programmi a sostegno dell’imprenditorialità e dell’innovazione
a livello europo. È inoltre socio di
AIDAF (Associazione Italiana delle
Aziende Familiari) e membro della Commissione Venture Capital
di AIFI (Associazione Italiana del
Private Equity, Venture Capital e
Private Debt). È laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino e ha conseguito
un Master in Corporate Finance e
Investment Banking presso Il Sole
24 Ore Business.

Salvatore Vescina è membro del Consiglio di Gestione
dell’Organismo Confidi Minori. Inoltre, da diversi anni,
è co-autore dell’Osservatorio
sui confidi di Torino Finanza,
membro del Consiglio di Gestione del del Fondo di Garanzia per le PMI e senior advisor
sugli strumenti finanziari (le
agevolazioni in forma di prestito, garanzia e capitale di rischio) presso l’Agenzia per la
Coesione Territoriale che monitora e coordina la spesa dei
fondi strutturali europei.
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nifestava già alcuni sintomi di
rallentamento, dimostrato dalla
riduzione della crescita del fatturato delle imprese italiane. Difatti,
nel quarto trimestre del 2019 si
era registrato un calo del Pil dello
0,3%.
In tutto il mondo le misure di

Credito: il futuro
passa per il digitale

Q

ual è il futuro del Credito Aziendale in Italia?
Lo abbiamo chiesto
a Giordano Guerrieri,
CEO e co-founder di Corporate
Credit, innovativa società di mediazione del credito del gruppo
Soluzione Tasse spa e nata proprio
nel 2020 in piena crisi pandemica.
Giordano Guerrieri è mediatore creditizio da oltre 20 anni,
formatore in materia del credito
bancario ed è autore di numerosi
libri, tra cui “Io Merito Credito” e
l’ultimo uscito a marzo 2021 edito
da Rizzoli, “Il Codice del Credito,
come dare alle banche quello che
chiedono, per prenderti quello che
vuoi”.
Giordano Guerrieri, partiamo
subito da una sua prima impressione: come vede la situazione del
Credito in Italia post Covid-19?
Sfortunatamente, direi che la
pandemia non è stata ancora superata e la convivenza con il Covid-19 continuerà a generare ripercussioni sul tessuto economico
italiano e sulle nostre PMI.
Detto questo, bisogna fare un
passo indietro: l’Italia è stata colpita dalla crisi pandemica in un
momento in cui l’economia ma-
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contenimento adottate dai governi, come i lockdown, hanno fatto
registrare un crollo dell’Economia
e l’Italia non fa eccezione.
Una cosa è certa: le conseguenze
economiche dettate dall’emergenza sanitaria hanno fatto aumentare il fabbisogno di liquidità alle imprese, soprattutto per quelle che
hanno manifestano cali di fatturato immediati, penso ai ristoratori,
agli albergatori ma
anche a intere filiere
come
l’agricoltura.
Se poi consideriamo
che i costi necessari,
sia fissi che quelli variabili, per mandare
avanti le aziende non
sono di poco conto,
si ha subito chiara la
gravità della situazione che abbiamo affrontato e che ancora
oggi siamo chiamati
ad affrontare.
Le richieste di accesso al credito, sono
aumentate esponenzialmente per tutto
il 2020 ed anche il
primo semestre 2021
non fa eccezione. La
causa principale ovviamente è derivata
dalla situazione d’incertezza che le azien-

de stanno vivendo ed ovviamente
molte richieste sono state spinte
dalle misure eccezionali innescate
dai vai decreti.
Ora l’aspetto chiave è riuscire
a sbloccare nuovo credito, questa
volta per gli investimenti e per sostenere una crescita ed una progressione
di miglioramento nei
modelli di
business al
fine di far
ripartire l’Economia.
La pandemia ha generato cambiamenti
in ogni settore. Lei come vede il
futuro del Credito?
La crisi genera sempre dei cambiamenti che possiamo considerare non sempre negativi. È molto importante riuscire a cogliere
tempestivamente gli sviluppi in
atto e comprendere i benefici che
questi possono portare al sistema
economico-finanziario.

Giordano Guerrieri
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A mio parere il mondo del Credito sta avendo una vera e propria
rivoluzione digitale, che era già in
corso da anni e che avrà un’accelerazione impressionante nel prossimo biennio.
E’ in atto una forte ascesa di alcuni servizi forniti in primis dalle
società di finanza tecnologica, meglio conosciute come FinTech. Se i
player istituzionali non cavalcano
questo desiderio di innovazione
e rimangono agganciati a vecchi
schemi del passato, nel medio e
lungo periodo perderanno grandi
quote di mercato.
Anche i Confidi si trovano ad un
bivio molto importante ed a loro è
richiesto di rimanere agganciati
al territorio e al sostegno diretto
verso quelle aziende che hanno
più bisogno di supporto, sia come
garanzie ma anche come tutoraggio e assistenza. Che poi è la vera
missione dei Confidi.
Come vede il ruolo dei Confidi
in questo scenario?
Come detto prima, i Confidi servono ad un sistema economico basato su piccole realtà che in Italia
sono la maggior parte ed il beneficio che possono portare è molto
importante. Da sempre il ruolo
dei Confidi è quello di rendere più
agevole e meno oneroso l’accesso
al credito delle PMI e devono man-

tenere questa missione allargando la loro operatività al sostegno
anche educativo delle nostre PMI,
specialmente quelle meno strutturate.
I Confidi hanno passato momenti di gloria e momenti difficili
e questo periodo così incerto ed
instabile potrebbe portare nuova
luce ed opportunità a quelle realtà
che hanno avuto sempre un occhio
attento e più dedito all’affiancamento mutualistico delle aziende.
I consorzi non sono banche e
non devono iniziare a ragionare
come loro perché sarebbe un confronto ed un’operatività distorta.
Possono mirare anche alla possibilità di fare erogazioni dirette e di
approvvigionarsi in maniera autonoma se realmente strutturati,
iniziando a prendere quelle quote
di mercato che non trovano più
spazio nel mondo bancario tradizionale.
Avere più player, nel mercato
che si dividono le esigenze finanziarie e creditizie delle aziende
italiane, ovviamente in base alle
proprie policy di assunzioni dei rischi di credito, ritengo sia la strada giusta.
Per quanto riguarda i Confidi
mi auguro che inizino a programmare le loro scelte di assunzione
in maniera autonoma e non se-

guano esclusivamente le politiche
bancarie con cui stringono le loro
partnership.
Oggi più che mai serve innovazione e capacità di uscire dai vecchi schemi passati... I primi che
riusciranno ad avere una lettura
diversa rispetto ai normali standard avranno successo. I Confidi,
non dovranno essere solo accessori ai sostegni creditizi di altri
istituti perché ormai hanno tutte
le carte in regola per assumere un
ruolo da protagonisti.
E i Confidi minori ?
Come detto in precedenza, i
Confidi minori regolamentati possono anch’essi prendere un ruolo
di reale sostegno in questo scenario. Ovviamente devono operare
negli ambiti e negli spazi che a
loro competono, senza snaturarsi
con politiche di espansione ad ampio respiro.
Io credo che in questa situazione ci sia opportunità per tutti i
player: Banche, Consorzi maggiori, Consorzi minori, Società Fintech ed, ovviamente i Mediatori che
devono fare la loro parte di aggregazione e congiunzione in questo
vasto panorama di scelta finanziaria, nel collegare al meglio le
aziende con il giusto partner.

www.corporatecredit.it
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L’obiettivo di Sixtema è quello di
sostenere lo sviluppo dell’economia del territorio italiano attraverso soluzioni innovative che favoriscano la digital transformation
delle imprese, accompagnando le
aziende nel percorso di ottimizza-

Ripresa, resilienza e digital
transformation. Come interpretare queste opportunità?
Crediamo nella digital transformation ma crediamo ancor di più
nella capacità di renderla concreta
e operativa all’interno dei processi

Sixtema lancia l’offerta di servizi
legati alla piattaforma per i Confidi
Una convergenza tra evoluzione digitale,
cybersecurity e business information

S

ixtema (Tinexta Group), è
uno dei principali player
italiani nel settore della digitalizzazione per associazioni, Confidi, intermediari finanziari, professionisti e PMI.
Sixtema nasce nel 2008, e nel
2017 diviene proprietà al 80% di
InfoCert, Certification Authority
a livello europeo, che rafforza le
competenze già esistenti in Sixtema nella realizzazione di soluzioni
“trusted”. Nel 2019 Sixtema entra
a far parte della Business Unit “Digital Trust” del Gruppo Tinexta.

zione dei processi, garantendone
sicurezza e compliance normativa.
“Non abbiamo mai smesso di produrre innovazione per i Confidi. La
crescita della nostra piattaforma per
il Credito e il riscontro del mercato
lo testimoniano – spiega Claudio
Scaramelli (CEO Sixtema) – Ma, in
un periodo storico dove termini quali “digitalizzazione” e “innovazione”
sono al centro del dibattito imprenditoriale, riteniamo fondamentale
proporci non solo come un semplice
fornitore di servizi, bensì come partner pienamente strutturato, e quindi in grado di proporre ai Confidi un
percorso da fare insieme, abilitando
l’innovazione legata alla cybersecurity, alla business information e ovviamente al digital trust. Questo è
possibile grazie alla convergenza di
soluzioni che Sixtema e le aziende
del gruppo Tinexta riescono a proporre al mercato dei Confidi”.

di gestione dei Confidi. Quest’anno, tra le altre cose, abbiamo attivato in piattaforma il modulo per
il credito diretto. Abbiamo sviluppato una soluzione ad hoc per i
Confidi non vigilati che consenta
loro, al mutare delle condizioni e
delle esigenze, la massima scalabilità.
A Confires 2021 si parla di
nuova normalità. Che strumenti
offrite ai Confidi per affrontare
questa sfida?
Parafrasando Confires direi:
una nuova normalità più digitale. Con tutto ciò che comporta. In
particolare, sul delicato tema della sicurezza e della compliance.
Per questo – sottolinea Scaramelli – ci siamo dedicati alla costruzione di un’offerta congiunta con
Tinexta Cyber in grado di dare ai
nostri clienti tutto il supporto in
termini di prevenzione e difesa. È
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Claudio Scaramelli

un ambito fondamentale nel quale
operiamo, avendo un’unità di business all’interno del nostro gruppo
totalmente dedicata alla cybersecurity.
Da alcuni anni è stata introdotta la business intelligence nelle
vostre soluzioni per i confidi e
gli intermediari finanziari unitamente all’app mobile. In quale
direzione punta ora la ricerca e lo
sviluppo Sixtema per i Confidi?
Puntiamo alla piena convergenza operativa di servizi correlati e
fruibili per intero all’interno della
nostra soluzione. Sappiamo che
uno strumento digitale efficace
deve poter migliorare le modalità di lavoro della struttura che lo
utilizza – precisa Scaramelli – Da
questo punto di vista abbiamo fatto delle importanti evoluzioni, lavorando sulla digitalizzazione del
rapporto tra il Confidi e l’impresa
e tra il Confidi e gli Istituti di credito. Questa gestione del Business
Process Management permette
all’impresa di monitorare direttamente lo stato di avanzamento
delle pratiche.
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La gestione remota dei rapporti contrattuali si completa con le
funzioni integrate legate all’invio
di preventivi, firma digitale dei
contratti e conservazione sostitutiva integrata con data certa, libro
firma, processi digitali interni e
processi digitali multipli.
Proprio in termini di risposte
alla situazione pandemica, Sixtema ha ampliato l’operatività della piattaforma con l’abilitazione
multicanale dei moduli (banche,
studi commercialisti, associazioni
e imprese), integrando la gestione
esternalizzata della riassicurazione Fondo di Garanzia. Un apposito modulo gestisce l’importazione
dei flussi bancari, mentre la gestione avanzata delle attività di
CRM presenti nella piattaforma
per i Confidi, permette di avere a
disposizione cruscotti di monitoraggio evoluti, di gestire up-selling, cross-selling e surveys unitamente all’analisi andamentale
evoluta, con report direzionali e
simulazioni.
La pandemia ha posto il mondo
dei Confidi di fronte a nuove sfide

e alla profilazione di un nuovo ruolo nel settore, che noi di Sixtema
riteniamo fondamentale – spiega
in conclusione Claudio Scaramelli
– Per questo, e proprio in questa
fase complessa di trasformazione,
vogliamo essere un punto di riferimento e un partner con il quale
raccogliere le sfide nell’ottica della
resilienza e della transizione digitale.
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sul rapporto fra imprese e credito.
L’Italia è un paese bancocentrico per tradizione e per cultura, nonostante la rivoluzione fintech in
atto a livello globale abbia avvicinato il tessuto produttivo del Paese alle altre fonti di finanziamento.
E il sistema dei Confidi? È senz’altro, a mio parere, un sistema
mutualistico che va ravvivato ed
innovato per far sì che possa con-

ed una grande opportunità, da
non perdere per questo sistema, è
quella di trovare forme di cooperazione, simili per alcuni aspetti
a quella di un consorzio, che permettano una gestione coordinata
e centralizzata di diverse tipologie
di servizi, efficientando i costi e
creando sinergie.
L’esperienza della società consortile Luigi Luzzatti in questo
senso
fa
scuola. Questo polo aggregante ha
oggi infatti
la forza di
fornire alle
banche di
riferimento servizi ai quali non
potrebbero altrimenti avere accesso singolarmente, non ultimo
la strutturazione di operazioni di
cessione di portafogli con garanzia statale (GACS).
Nell’epoca del costante risiko
bancario, concentrazione o coope-

Confidi: prossimità territoriale
e cooperazione per non perdere il treno
dell’innovazione

L

o shock economico derivato dall’emergenza sanitaria da Covid 19 ha avuto fra i suoi effetti anche
quello di stimolare una riflessione

tinuare a giocare il suo ruolo storico di sostegno alle micro e piccole
imprese, che compongono quasi il
90% del tessuto economico italiano.
I confidi possono rappresentare
un alleato unico nel suo genere per
le PMI nel periodo post pandemia,

Sergio Bommarito
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razione anche per i confidi equivarrebbe ad una gestione più efficace ed efficiente di quei processi
che necessitano di una massa critica per funzionare meglio.
Mi riferisco in particolare alla
gestione del credito, di cui mi
occupo da più di 30 anni. Con il
Gruppo Fire, presidiamo l’ambito confidi ormai da molto tempo,
servendo i principali con storie di
successo che supportano le mie
affermazioni. La cooperazione in
“centri di valore”, con gestione
unica di alcuni processi significherebbe, infatti, poter applicare logiche industriali, riducendo costi e
tempistiche di implementazione,
ottenere performance superiori
alle attuali e fornire un servizio
migliore al cliente.
In un momento in cui, grazie
al Decreto “Liquidità”, il ruolo dei
confidi è stato rivalutato e riportato all’attenzione del sistema
economico per la sua capacità di
assicurare sostegno finanziario
diffuso e capillare al tessuto produttivo, con il rischio che miliardi
e miliardi di euro di crediti garantiti si trasformino in NPL, sarebbe
auspicabile, accelerare la creazione di maggiori sinergie fra istituti
di credito, confidi e servicer. Sarebbe sano costruire un ecosistema
integrato e sostenibile che punti a
minimizzare lo scivolamento a default, a beneficio di tutti gli attori
coinvolti, clienti in primis.

In ambito cartolarizzazione,
inoltre, l’ipotesi di uno special
servicer che faccia da facilitatore
di processi, potrebbe rendere più
efficiente ed efficace la gestione
del credito in fase non performing
o già in fase performing, dai primi
segnali di difficoltà dell’impresa.
Intervenendo infatti in una fase
precoce, prevenendo il deterioramento e la perdita di valore, in
allineamento alle best practice in
tema di early warning e politiche
di gestione di lungo termine, l’outsourcing della gestione del credito
sin dalle primissime fasi di difficoltà del cliente potrebbe essere
semplificato e migliorato se gestito da un ente unico. Sarebbe infatti possibile implementare banche
dati e flussi centralizzati, tempistiche, policy e modalità di gestione uniformi, processi digitalizzati
e dematerializzazione, possibilità
di introdurre sistemi avanzati di
scoring, machine learning ed intelligenza artificiale alla gestione dei
dati.
Questi solo alcuni degli elementi che favorirebbero una gestione
“lifetime”, come ci piace definirla,
del credito e del cliente, in un’ottica consulenziale che favorisca il
dialogo tra cliente, banca e confidi.
Un confronto trasparente e improntato alla possibilità di trovare
una soluzione congiunta con l’obiettivo di mantenere o riportare
in bonis il cliente, trovando strade

percorribili quando ancora ci sono
diverse opzioni di gestione.
Per i crediti già classificati quali
non performing invece, in vista della cessione, un’attività mirata di
data remediation favorirebbe l’innalzamento della qualità del portafoglio, con una sua consistente
valorizzazione in termini di prezzo ottenibile dal cedente, grazie
alla diminuzione dell’asimmetria
informativa alla base del “bid-ask
spread”.
Vivo il mondo del credito e allo
stesso tempo quello della gestione
d’impresa da decenni e mai come
in questo periodo credo che siamo
davvero ad un momento decisivo,
quello in cui innovare. Cambiare
passo ed evolvere non è più una
scelta da pionieri, ma una necessità di sopravvivenza. Mi auguro che il mondo dei confidi possa
mettere a fattor comune tutte le
sue migliori capacità per saltare
a bordo di questo treno che passa
velocissimo che, privo di fermate,
fa rotta verso l’innovazione.
Sergio Bommarito
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Incontriamoci a cena

16 settembre 2021
Terrazza del Grand Hotel Baglioni

Finalmente ci ritroviamo a cena insieme!
Quest’anno con una particolare emozione:
quella di riconoscere il sapore di piacevoli sensazioni
passate ma non dimenticate.
Un’occasione speciale, un momento unico,
un’atmosfera resa ancora più meravigliosa
grazie all’incantevole panorama sui monumenti di Firenze
che tutto il mondo ci invidia.
Bentornati a cena!
Beatrice e Gianluca
Si ringranziano i
NIGTH SPONSOR

Obiettivi
Il Vulnerability Assessment Kit è il servizio
sviluppato da RES in partnership con il
Gruppo E, specialisti in soluzioni ICT e
Cybersecurity.
Il Kit consente di valutare la solidità del
perimetro informatico e le misure di
sicurezza adottate, sanare eventuali
vulnerabilità, prevenire future violazioni.
Consente inoltre di soddisfare le richieste
del GDPR (art. 32).

Non solo problemi
ma soluzioni:

per ciascuna vulnerabilità è
indicato il relativo livello di
gravità e la migliore soluzione
per correggerla.
RES srl
Pontedera (PI) - tel. 0587 59829 - www.resgroup.it - info@resgroup.it

I vantaggi del Kit RES
• Semplice
• Eﬀicace
• Poco invasivo
• A costi competitivi
• Soddisfa i requisiti richiesti
dall’art. 32 del GDPR!

