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col patrocinio di:

Che piacere rivedervi! Benvenuti! Bentornati a Confires, la casa dei Confidi.
Siamo veramente felici di rivedervi anche se preoccupati per la difficile situazione politica, 
le incertezze del mercato, le faticose scelte che si impongono ai Confidi.

Per fortuna Confires è il luogo deputato a parlare, parlare di NOI: dei nostri successi, 
delle nostre aspettative, delle nostre difficoltà cercando di crescere, qualificarci, trovare una preci-
sa collocazione e identità. Proprio per favorire la discussione, il confronto e il fiorire di nuove idee 
abbiamo costruito un evento dove potessero parlare tutti gli attori della filiera del credito a parti-

re dalle istituzioni, dalle imprese passando per i 
Confidi e le soluzioni innovative che scaturisco-
no proprio qui, a Confires: la casa dei Confidi!

Particolare risalto sarà dato agli aspetti che 
ci porterà la fine del Temporary Framework, di 
come sarà la “nuova normalità”, di cosa vogliono 
le imprese e di cosa abbiamo bisogno in questo 
momento di passaggio.

Altro focus, collegato al tema precedente, sarà 
la gestione delle risorse pubbliche e i Fondi del 
PNRR fondamentali per la resilienza del Paese.

Una particolare attenzione, poi, sarà dedica-
ta alle nuove tecnologie, al Digital Banking, alle 
Fintech che stanno assumendo un ruolo sempre 
più importante nel panorama dei Confidi. 

Il fiore all’occhiello dell’evento però sarà la 
cena sulla terrazza del Grand Hotel Baglioni di 
Firenze dove – in un panorama mozzafiato – in-
contreremo tutti gli amici perché noi di Confi-
res, prima che clienti, collaboratori, sponsor, tro-
viamo in tutti voi amici con i quali condividere 
non solo il lavoro ma anche i nostri momenti 
conviviali.

Concludiamo con una confidenza: molto spes-
so, parlando fra noi, non ci ricordiamo i nomi 
di tutti i Confidi – che peraltro si assomigliano 
un po’ tutti quanti – e allora parliamo di Mauro, 
Andrea, Roberto, Giuliano, Enrico, Teresa, Luca, 

Paolo, Emilio, Francesco, Fabio, Edoardo, Gianmarco, Fabrizio, Giacomo, Monica, Emanuela, Nunzia, 
Lorenzo… e forse in questo momento ne dimentichiamo qualcuno.

Come se fossimo i membri di una famiglia: la famiglia Confires.

Bentornati a tutti!

Benvenuti a Confires

Gianluca e Beatrice

Cognosco è il portale di RES 
per la diffusione di 
contenuti e-learning.

È l’unico portale specifico 
per intermediari finanziari.

Cognosco è un portale 
interattivo per 
l’informazione e 
formazione delle persone, 
con sistematico e costante 
aggiornamento degli 
argomenti trattati.

Si rivolge al mercato degli 
intermediari finanziari: 
banche, confidi, mediatori 
creditizi, agenti in attività 
finanziaria, collaboratori, 
assicurazioni etc.

Ogni contenuto è 
categorizzato per 
argomento ed 
intermediario destinatario

COSA ASPETTI?! 
ISCRIVITI… È GRATIS!

Protagonista della tua formazione e della tua crescita

www.cognosco.it

Un catalogo formativo che 
contiene più di 170 
contenuti video di cui molti 
gratuiti.

Accesso personalizzato per 
il referente della formazione.

Libretto formativo online 
per ogni utente, nel quale è 
possibile reperire tutti gli 
attestati dei corsi.

Ottimizzato per l’accesso da 
mobile
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In Fisica, per “punto di rottura” si 
intende il limite oltre il quale un 
materiale sottoposto a sollecita-
zioni estreme perde le sue carat-

teristiche peculiari. In Fisica Statisti-
ca, il “punto critico” indica lo stato 
di un sistema posto esattamente al 
confine tra due fasi completamente 
differenti.

Queste definizioni, apparentemen-
te molto lontane dal mondo Confidi, 
rappresentano a mio avviso la situa-
zione attuale del comparto: punto 
di rottura! I Confidi si guardano allo 
specchio, talvolta non si riconoscono, 

Punto di rottura

altre volte non si identificano, altre 
ancora non si piacciono ma tutti vo-
gliono cambiare, essere diversi, esse-
re qualcos’altro, o meglio, qualcosa in 
più.

Assistiamo allora ad un fenomeno 
abbastanza buffo: i Confidi 106 che 
fanno di tutto per assomigliare alle 
banche. Non solo garanzie, ma tanto 
credito diretto con fughe in avanti per 
costituire finanziarie o altre società 
sempre più “bancocentriche”.

I Confidi 112, dal canto loro, voglio-
no diventare come i 106, infatti il loro 
modello di business, incentrato sull’ 
esclusiva fornitura di garanzie verso 
il sistema finanziario, sta presentan-
do le prime crepe, sia per la possibilità 
data loro dalla normativa di fare cre-
dito diretto (come i 106?) utilizzando i 
fondi antiusura, che per una senten-
za della Cassazione che ha ritenuto 
comunque valida una fidejussione 
irregolare prestata da un Confidi 112, 
irregolare in quanto i Confidi ex art. 
112 del TUB non possono rilasciare fi-
dejussioni verso la Pubblica Ammini-
strazione o altri soggetti al di fuori del 
sistema bancario.

Ognuno vuole essere qualcos’altro. 
Peccato però che le banche, cui i Con-

fidi cercano di assomigliare, non sia-
no più le stesse di cinque anni fa e cer-
tamente non saranno così tra cinque 
anni, ma nemmeno tra tre! Assistia-
mo giornalmente ad una metamor-
fosi, che per la sua naturale lentezza 
può sembrare immobilismo da parte 
del sistema bancario, ma osservando 
più attentamente si percepisce che la 
banca tradizionale non esiste più se 
non nella nostalgia degli operatori più 
anziani, o più sprovveduti. 

E se i Confidi 106 cercano di essere 
qualcos’altro, significa che qualcosa 
va cambiato. Altrettanto si dice per i 
112 che cercano (auspicano?) di cam-
biare un modello che già – a parer di 
chi lo vive – presenta grosse criticità. 
Quindi? L’erba del vicino è sempre più 
verde a prescindere? 

Mi sembra che ci stiamo dimenti-
cando, o meglio sottovalutando, tre 
importanti fattori per la vita dei Con-
fidi: la normativa, il mercato, la tran-
sizione digitale e ESG.

Per normativa intendiamo la parte 
istituzionale, cioè le norme che presi-
diano l’attività del Confidi, la vigilan-
za prudenziale, le Authorities. Sotto 
questo aspetto ci troviamo davanti a 
una normativa ormai superata, che 
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necessita di una revisione radicale per 
modernizzare un comparto che mo-
stra dei segni di vetustà, dove viene 
sistematicamente “aggiustato il tiro” 
con provvedimenti, decreti, circolari. 
La voce dei Confidi, però, non è così 
forte da smuovere le istituzioni per un 
cambiamento radicale o quantomeno 
non sembrano esserci idee e progetti 
condivisi portati avanti con la giusta 
unitarietà, forza e decisione.

Iniziative come Confires ed altre 
similari– laboratori e fucine di idee 
– andrebbero supportate e portate 
avanti per tutto l’anno, anche e so-

prattutto con l’aiuto e il sostegno del-
le Associazioni di Categoria, delle Fe-
derazioni dei Confidi stessi e di tutti 
gli altri stakeholder per far sentire la 
nostra voce nei palazzi romani.

Altro aspetto da esaminare è il 
mercato, dove solo pochi sembrano 
rendersi conto che la garanzia è un 
prodotto, mentre il mercato sta chie-
dendo un servizio come accade in 
ogni altro settore. Ad esempio, non 
più auto ma mobilità, non più compu-
ter ma capacità elaborativa, l’utente 
non va più verso gli strumenti (scri-
vania, computer, telefono fisso) ma 
questi seguono l’utente (hybrid work, 
I-Pad, cellulare, rete wi-fi). Non più as-
sicurazioni annuali o pluriennali, ma 
assicurazioni on-line che in tempo re-
ale ti assicurano un rischio per pochi 
giorni: un viaggio, un evento, un tra-
sporto… 

Ma cosa dovrebbe cambiare per 
trasformare la garanzia da prodotto a 
servizio? Si può dire che la garanzia 
interviene su uno specifico aspetto, 
su una precisa richiesta del clien-
te che magari non conosce tutti gli 
strumenti di credito disponibili sul 
mercato. È ipotizzabile che il Confidi 
si ponga come garante di tutte le li-
nee di credito di una impresa (magari 
condividendo il rischio con altri…), e 
fornisca poi tutti gli strumenti per il 

supporto finanziario al business del 
cliente?

Naturalmente queste sono solo 
“idee in libertà” per arrivare a dire 
che potrebbe cambiare il modello di 
business del Confidi trasformando, il 
fatturato in una sorta di fee annuale 
che l’impresa pagherebbe al Confidi 
per il servizio di supporto e non per 
la vendita di singoli prodotti. Cosi fa-
cendo il business del Confidi sarebbe 
basato sul modello di tipo “Subscrip-
tion”: canoni annuali durevoli e ricor-
renti che favoriscono pianificazione e 
budgeting. Da notare che sui mercati 

angloamericani aziende che adottano 
il modello di business della “Subscrip-
tion” vengono “pagate” 10 volte il fat-
turato annuo. Interessante vero?

In ultimo – ma mi verrebbe da dire 
“last but not least” – la transizione 
ESG e la transizione digitale. Esa-
miniamone uno per volta: ESG è la 
transizione verso un modello azien-
dale improntato alla sostenibilità e 
non solo perché ce lo sta imponendo 
la normativa, ma perché il mercato si 
orienta sempre più frequentemente 
verso aziende che operano con atten-
zione all’ambiente, etica del business, 
valorizzazione e cura delle persone ed 
una governance di sostenibilità.

Uno a mio avviso il punto cruciale 
per un Confidi: i criteri ESG che entra-
no a pieno titolo nei modelli di rating 
bancario, favorendo quindi il credito 
alle aziende che hanno a cuore que-
sti principi e la valorizzazione delle 
persone. Infatti, sempre più persone 
scelgono di lavorare in aziende con un 
business etico e sostenibile. In questo 
periodo dove tutte le imprese sono a 
caccia di talenti, dove gli imprenditori 
hanno capito che sono le persone che 
fanno l’azienda, l’attrattività verso le 
persone è decisamente un fattore vin-
cente.

Questo passaggio però necessita 
di un cambio di stile manageriale non 

da poco, specialmente per personaggi 
che per il loro lavoro hanno ottenuto 
meritati successi e raggiunto grandi 
obiettivi.

Non vorrei parlarvi di transizione 
digitale, anche se mi corre l’obbli-
go, perché ormai se ne parla e ripar-
la dappertutto con sempre maggior 
insistenza. Per una vera transizione, 
però, non è sufficiente introdurre 
nuove tecnologie dai nomi mirabo-
lanti A.I., Machine Learning, Business 
Intelligence etc. ma semplicemente 
cercare di capire di cosa si tratta, a 
cosa serve, quali vantaggi avremo.

Il primo passo è accettare che le 
nuove tecnologie impongono un cam-
biamento radicale del modello orga-
nizzativo. Per radicale intendo nuove 
competenze, rivisitazione di tutti i 
processi aziendali, accettare che in al-
cuni reparti ci possa essere esubero di 
personale e in altri carenza. Saranno 
necessari investimenti, ma soprattut-
to e prima di tutto, servirà una strate-
gia per capire dove vogliamo andare 
e come ci possiamo arrivare. Siamo 
quindi ancora a livello di visione stra-
tegica, la tecnologia per il momento ci 
entra in maniera limitata. Non è suf-
ficiente fare un accordo con una Fin-
tech per poter parlare di transizione 
digitale!

Per concludere, molti mi dicono che 
il bilancio è andato bene, che il Confi-
di ha realizzato utili… quindi? Squadra 
che vince non si cambia, verrebbe da 
dire. Ma sul business guardare ai ri-
sultati ottenuti per prevedere quelli 
che verranno non è una strategia che 
paga. Ne sanno qualcosa Blockbuster, 
Blackberry, Thomas Cook, Kodak, Po-
laroid e la lista è ancora lunga. E stia-
mo parlando di aziende blasonate non 
dell’ultimo artigiano dello sperduto 
paesello di provincia.

Quindi cambiare per crescere! I 
mezzi, le risorse, le persone ci sono, 
utilizziamole. Mi viene in mente che 
l’annuale ricerca del Comitato Torino 
Finanza ha evidenziato che i Confidi 
hanno un patrimonio libero e disponi-
bile di 770 milioni di euro oltre il pa-
trimonio di vigilanza, qual è un altro 
comparto che ha tutta questa liqui-
dità? Perché non vengono investiti? 
Perché si continua solo a parlare?

Gianluca Puccinelli

SEFIN SOFTWARE & SERVICES
Software e Servizi per il reporting regolamentare (Vigilanza, 
Centrale Rischi, ICAAP, Usura, Antiriciclaggio, Agenzia delle 
Entrate, Antifrode) ma anche Gestione Documentale, Fatturazione 
Elettronica, Firma Digitale e Cyber Security.

SEFIN CONSULTING & SUPPORT
Consulenza informatica e organizzativa; 
Compliance; 
Risk management; 
Internal Audit; 
Gestione dei reclami della clientela.

SEFIN ACADEMY
Corsi di aggiornamento normativo in modalità phygital e 
workshop di formazione operativa, realizzati con esperti del 
settore e anche personalizzati sulle esigenze del cliente.

SEFIN S.P.A. | V.LE ZARA 10, 20124 MILANO
WWW.SEFIN.IT | 02.69365.215 | INFO.EBI@SEFIN.IT
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in relazione al perimetro dimen-
sionale), permetterà alle aziende 
una risposta più rapida in merito 
all’ammissibilità al finanziamen-
to garantito. Le prevalutazioni 
potranno inoltre essere operate 
massivamente, consentendo all’I-
stituto di clusterizzare il proprio 

portafoglio in base 
a delle campagne 
commerciali mira-
te. Per esempio, può 
rappresentare un 
potente strumen-
to per iniziative di 
finanza agevolata 
che possono essere 
garantite dal FCG 
poiché consente di 
determinare in an-
ticipo l’insieme di 
aziende ammissibili 
a entrambi gli stru-
menti. 

Inoltre, per quan-
to riguarda la ge-
stione dell’ampio 
portafoglio di fi-
nanziamenti garan-
titi sarà possibile 
potenziare le fasi 
di monitoraggio 
della garanzia con 
una profilazione 

del rischio dinamica, attraverso 
un’analisi approfondita grazie a 
molteplici fonti informative (BI, 
sistemi di informazioni creditizie, 
movimenti dei conti correnti ecc.). 
Il monitoraggio attivo permetterà 
agli istituti, in un contesto di im-
prevedibilità dei mercati, di raffor-

zare il ruolo di partner delle azien-
de, anticipando le azioni volte a 
supportarle e mantenere l’efficacia 
della garanzia.

“In questa fase di transizione, 
il ricorso a un partner come CRIF 
BPO, con una specializzazione plu-
riennale nella gestione in outsour-
cing dei processi del credito e dei 
finanziamenti garantiti, risulta stra-
tegico per gli istituti che vogliono 
accelerare i tempi di adeguamento 
alle nuove procedure, e per cogliere 
l’opportunità di evolvere il proprio 
ruolo nei confronti delle PMI. La 
soluzione di CRIF BPO offrirà agli 
istituti il rating massivo in fase di 
prevalutazione per rispondere rapi-
damente alle aziende e massimizza-
re le opportunità di finanziamento, e 
il monitoraggio attivo per un mag-
gior controllo del processo in post 
concessione e per ridurre il rischio 
di inefficacia della garanzia” - con-
clude Silvia Cappelli, Executive 
Director di CRIF BPO.

Silvia Cappelli

Dall’osservatorio privi-
legiato di CRIF emerge 
che nel I trimestre 2022 
si contrae il numero di 

richieste di credito presentate 
dalle imprese italiane, che fanno 
segnare un -8,1% rispetto al cor-
rispondente periodo 2021. Per 
altro, il trend negativo riguarda 
sia le società di capitali, che han-
no fatto registrare un -5,5%, sia le 
imprese individuali, per le quali 
la flessione è stata del -13,1%. En-
trando nel dettaglio, il 53,8% delle 
richieste totali proviene dal set-
tore della produzione, seguito dal 
commercio al dettaglio (18,8%) 
e dal commercio all’ingrosso 
(15,2%).

“A seguito dello scoppio della 
pandemia le imprese italiane, specie 
quelle medio-piccole, avevano forte-
mente incrementato la richiesta di 
credito per far fronte al drastico ri-
dimensionamento dei flussi di cassa 
e gestire l’attività corrente, oltre che 
per cogliere le opportunità offerte dai 
provvedimenti governativi. A questa 
prima fase di emergenza era segui-
ta una progressiva normalizzazione 

nel 2021, che trova continuità an-
che nel I trimestre dell’anno in cor-
so. Tuttavia, è da segnalare come le 
nostre aziende abbiano ricominciato 
a rivolgersi agli istituti di credito 
per raccogliere le risorse necessarie 
a sostenere la crescita e gli investi-
menti. Nel prossimo futuro, lo sce-
nario potrebbe però risentire 
negativamente degli impatti 
derivanti dal conflitto ucrai-
no, dall’aumento dei costi 
dell’energia e delle materie 
prime nonché della crescita 
dell’inflazione, mentre nuovi 
stimoli potrebbero deriva-
re dall’implementazione del 
PNRR” – commenta Simo-
ne Capecchi, Executive 
Director di CRIF.

Dal prossimo 1° luglio, 
in applicazione alla legge 
di bilancio 2022, tornerà 
progressivamente in vi-
gore il modello rating del 
Fondo Centrale di Garan-
zia (FCG), sospeso da mar-
zo 2020 per fronteggiare 
l’emergenza pandemica. 
Le PMI che vorranno usu-
fruire della garanzia stata-
le torneranno a sottoporsi 

al vaglio del Fondo, che le collo-
cherà in classi e fasce di rischio, 
stabilendo in modo inversamente 
proporzionale a esso il grado di 
copertura della garanzia associato 
al finanziamento.

Nonostante volumi attesi in ri-
duzione rispetto al 2020, le impre-
se, oltre che per rinnovare linee di 
breve o rinegoziare posizioni già 
esistenti, utilizzeranno il Fondo 

per operazioni di inve-
stimento (ad esempio 
legate al PNRR) o per 
compensare gli effetti 
economici causati dal 
conflitto in corso. 

Gli istituti di credito 
continueranno dun-
que a giocare il ruolo 
cruciale di abilitatori 
dello sviluppo del tes-

suto produttivo del Paese. Gli in-
vestimenti che sosterranno per 
adeguare il processo alle nuove 
procedure, possono diventare 
un’opportunità per migliorare ul-
teriormente questo loro compito.

Lo sviluppo di un sistema di ra-
ting efficace ed efficiente (anche 

Ritorno al rating MCC

Simone Capecchi

crif.it | marketing@crif.com

Impatti e opportunità  
nei finanziamenti alle PMI
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resse e ad abbandonare il famoso 
quantitative easing facendo venire 
meno quel compratore di ultima 
istanza che ha mantenuto sotto 
controllo il costo del denaro anche 
per i Paesi più indebitati come l’I-
talia. Con diversi punti interroga-
tivi sul futuro del nostro spread.

Da inizio anno i mercati fi-
nanziari hanno portato ingenti 
perdite a tutti gli investitori che 
hanno accumulato forti minu-
svalenze, anche e soprattutto per 
coloro, come i Confidi maggio-
ri, tipicamente esposti alle clas-
si obbligazionarie le quali hanno 
sofferto una tempesta perfetta a 
causa del repentino rialzo dei tassi 
d’interesse e dell’allargamento de-
gli spread. Non è andata meglio a 
chi può permettersi una maggio-
re diversificazione, come i Confidi 
minori, in quanto anche gli inve-
stimenti azionari hanno subito da 
inizio anno perdite superiori al 
10%, in particolar modo le esposi-
zioni ai Paesi emergenti. 

Le domande e i rischi sulle quali 
gli investitori dovranno continua-
re ad interrogarsi sono relative al 
sottile percorso che le banche cen-
trali hanno intrapreso che rendo-
no il soft landing molto difficile da 
mettere in pratica, con un rischio 
di recessione che alimenterebbe 
ancor più la volatilità sui merca-
ti finanziari. Inoltre, permane il 
tema sulla temporaneità dell’infla-
zione e su quale livello i tassi e la 
stessa inflazione si stabilizzeran-
no nel nuovo equilibrio. A livello 
interno ci si dovrà domandare an-
che se l’assenza di facility da parte 
della Banca centrale europea pos-
sa portare ad un ulteriore allarga-
mento degli spread accentuando 

le perdite sul 
reddito fisso 
già rilevanti nei 
portafogli.

È chiaro 
quindi come, 
oggi più che 
mai, domini 
l’incertezza e 
che per questo 
diventi fonda-
mentale dare 
una lettura 
chiara degli 
scenari possibi-
li, per navigare 
attraverso que-
sti cambiamen-
ti e indirizzare 
in modo efficace 
le politiche di 
gestione degli 
i nve s t i m e n t i 
finanziari con 
strumenti che 
permettano di 
dare supporto 
alla definizione 
di una strategia 
efficace, costru-
ita con attenzione e competenze 
quantitative senza tralasciare l’at-
tenzione per le tematiche ambien-
tali.

Senza dubbio avere mantenuto 
una quota di liquidità elevata in 
questi mesi sarebbe stato d’aiuto 
nelle riflessioni sulle riallocazioni 
di portafoglio, ma anche per colo-
ro che avessero esposizioni mag-
giori è possibile definire strategie 
che permettano di adeguarsi al 
mutato contesto.

Prometeia Advisor Sim in tal 
senso è il partner ideale per i 
Confidi grazie alle competenze 

I Confidi alle prese con il  
Never Normal 

Inutile dire che il mondo è 
cambiato. È sotto gli occhi di 
noi tutti. Più corretto sareb-
be affermare che il mondo sta 

cambiando. E domandarsi quan-
do potrà tornare quella normalità 
che avevamo chiamato New Nor-
mal. Sì, perché questa volta non si 
tratta di uno shock temporaneo 
ma dell’inizio di un percorso che 
porterà a un nuovo equilibrio. E 
oggi non sono chiare dinamiche, 
tempi, modalità e impatti di que-
sta transizione e nemmeno le for-
ze che governeranno il prossimo 
equilibrio globale. Le forze in cam-
po sono molte in uno scacchiere 
economico, commerciale e geo-

politico che sta cambiando pelle. 
Per gli esiti della guerra in Ucrai-
na, senz’altro, ma anche per il fu-
turo dell’Europa unita e della sua 
dipendenza dagli Usa, dal braccio 
di ferro, latente ma non troppo, 
tra Washington e Pechino, per la 
deglobalizzazione obbligata che il 

contesto ci imporrà, facendoci tor-
nare indietro di diversi anni nella 
fluidità degli scambi commerciali 
e del decentramento produttivo. 
Senza dimenticare la nostra sfida 
per il futuro rappresentata dalla 
transizione energetica e digita-
le che non sarà priva di impatto 
sull’inflazione che ci attende.

Di certo non si tratterà di un 
percorso breve e lineare ed è per 
questo che, almeno per i prossimi 
anni, sarebbe più consono parlare 
di Never Normal. 

All’inizio dell’anno fa eravamo 
di fronte a uno scenario di ripresa 
post pandemica in cui le aspet-
tative di crescita erano rilevanti, 
l’inflazione sostanzialmente nulla, 
i tassi d’interesse ai minimi stori-
ci e le politiche monetarie e fiscali 
estremamente espansive. 

Ci affacciavamo alla fine del 
temporary framework con la spe-
ranza che l’appoggio delle Banche 
centrali e lo stimolo del Next Ge-
neration EU avrebbero condotto 
a una prosperità economica in cui 
lento sarebbe stato il processo di 
normalizzazione dei tassi.

Nessuno si sarebbe mai aspet-
tato che il mondo sarebbe cambia-
to in modo così rilevante e verosi-
milmente strutturale.

Oggi siamo di fronte a un livello 
di inflazione che non sperimenta-
vamo dagli anni ’80 e siamo alle 

prese con un intervento restritti-
vo da parte delle banche centrali, 
forse arrivato in ritardo e non ne-
cessariamente risolutorio nel con-
trastare un’inflazione da offerta 
che rischia di minare il percorso 
di crescita già messo a dura prova 
dal conflitto Russia-Ucraina.

N e l l e 
m a g g i o r i 
e c o n o m i e 
m o n d i a -
li, infatti, 
nel primo 
t r i m e s t r e 
2022 la cre-
scita è fre-

nata con un contributo rilevante 
derivante dal rallentamento del 
commercio internazionale a sua 
volta gravato dalla politica ze-
ro-Covid messa in atto dalla Cina.

A questo va aggiunto che l’im-
patto dell’invasione Russa in 
Ucraina mostrerà i suoi effetti 
sulla crescita nel secondo trime-
stre portando diverse aree del 
globo alla cosiddetta recessione 
tecnica. L’attuale contesto geopo-
litico, inoltre, influisce in modo 
negativo sulla fiducia di imprese e 
consumatori.

In questo quadro di rallenta-
mento persiste una forte pressio-
ne inflazionistica che, sebbene 
governata dai prezzi dell’energia, 
si sta espandendo anche ad altri 
settori. Negli Stati Uniti l’inflazio-
ne è frutto anche di elevate pres-
sioni salariali che rendono impos-
sibile per la Fed non proseguire 
con forza il percorso di restrizione 
monetaria recentemente avvia-
to con il primo rialzo di 50 punti 
base dei tassi di interesse di mag-
gio, il primo rialzo da mezzo punto 
dopo maggio 2000. E così si stan-
no comportando tutte le principali 
banche centrali in globali per con-
trastare l’inflazione.

In maniera minore, perché di-
versa è la salute della nostra eco-
nomia, anche nell’area Euro la Bce 
si appresta ad alzare i tassi d’inte-

multidisciplinari che il proprio 
modello di business permette di 
mettere al servizio della consu-
lenza. 

Non solo consulenti sui mer-
cati finanziari ma anche econo-
misti a supporto dell’analisi dello 
scenario e di una attenta inter-
pretazione della congiuntura. 
Esperti nell’allocazione strategica 
in grado di quantificare i risulta-
ti attesi dalla gestione finanziaria 
e i rischi da essa derivanti. E una 
strumentazione all’avanguardia 
che permette una totale perso-
nalizzazione, fornendo preziose 
indicazioni su come sfruttare al 
meglio le opzioni contabili, con 
l’obiettivo di ottimizzare l’alloca-
zione delle risorse mantenendo 
sotto controllo i rischi di mercato 
e garantendo nel contempo la tu-
tela del patrimonio.

Giacomo Chiari
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L’analisi dei bilanci 2020 
sul sistema delle impre-
se toscane rivela una 
situazione post pande-

mica analoga a quella registrata a 
livello nazionale, certamente non 
rosea ma nemmeno così negativa 
come molte previsioni prevedeva-
no. L’elaborazione di un campione 
rappresentativo di bilanci 2021 
conferma, inoltre, un trend di for-
te ripresa delle vendite, con inte-
ressanti dinamiche per gli opera-
tori creditizi.

È quanto emerge dall’elabora-
zione fatta da Leanus su 8 mila 
bilanci 2020 completi di imprese 
toscane, per un totale di oltre 123 
Mld di ricavi e 316 mila addetti, e 
su un campione di bilanci 2021 ri-
feribile a 2 mila imprese, 7 Mld di 
ricavi e 12 mila addetti.

La Regione, che si colloca al 
sesto posto nazionale sia per nu-

mero di imprese residenti che per 
addetti, presenta un sistema im-
prenditoriale nel complesso sano 
che è riuscito a superare la pande-
mia.

I Ricavi aggregati sono diminu-
iti di 8 punti percentuali rispetto 
all’esercizio 2019 mentre la mar-
ginalità operativa, espressa dall’ 
EBITDA Margin, ha sostanzial-
mente tenuto, in linea del resto, 

con quanto accaduto nelle altre 
regioni del Paese.

Il patrimonio netto complessivo 
è cresciuto di 20 miliardi di euro 
dal 2019 e analoga variazione ha 
interessato le immobilizzazioni 
immateriali, a testimonianza del-

la diffusa rivalutazione degli asset 
consentita dalla normativa emer-
genziale.

Potrebbe sorprendere il miglio-
ramento della Posizione Finanzia-
ria Netta delle imprese, il cui valo-
re di 7,7 miliardi di euro nel 2019 
è diminuito di mezzo miliardo 
nell’anno della Pandemia.

Tale evoluzione della PFN non è 
un fatto inatteso e si spiega ana-

lizzando separatamente le sue 
componenti: Debiti Finanziari   e 
Liquidità.

I primi sono aumentati di oltre 
2,1 miliardi di euro nel 2020, fa-
cendo segnare un + 10% rispetto 
al 2019, ma la liquidità è cresciuta 

di 2,7 miliardi nel-
lo stesso periodo, 
generando la cita-
ta riduzione della 
PFN del Campione. 

Il primo effetto 
è dovuto alle mo-
ratorie, che hanno 
permesso di con-
solidare parte dei 
debiti bancari, il 
secondo è causato 
dallo “snellimen-
to” del Capitale 
Circolante delle 
imprese derivan-
te dalla riduzione 
delle nuove vendi-
te e relativi crediti 
commerciali.

Profilo crediti-
zio per classe di-
mensionale

L’analisi per 
classe dimensio-
nale conferma che 

Campione 7.638 Imprese Toscane

2019 2020

Nr. imprese 7.638 7.638

Nr. Dipendenti 318.393 316.176

Ricavi 134.643 123.372

Variazione Ricavi 14% -8,3%

EBITDA 12.417 9.747

UTILE 6.280 4.078

Patrimonio Netto 54.096 77.500

Immobilizzazioni Immateriali 10.234 32.069

Debiti Finanziari 19.571 21.701

Liquidità 11.844 14.559

PFN 7.726 7.142

PFN/EBITDA 0,62 0,73

Posizione Tributaria Netta -2.371 -1.313

Totale Debiti 82.941 89.919

Impatto del Covid sulle imprese toscane. Fonte: elaborazione 
Leanus su bilanci ufficiali 2020. Valori in milioni di euro. Non include 
i settori MCC Edilizia e Immobiliare.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e dei serivizi è necessario fare riferimento ai Fogli

Informativi che sono a disposizione dei clienti a presso le Sedi Regionali Artigiancassa, presso gli Artigiancassa Point e sul sito www.artigiancassa.it. Tutti i 

prodotti e servizi sono soggetti ad approvazione della banca.

IN UN MONDO CHE CAMBIA

RENDIAMO POSSIBILE CIO’

CHE GLI ALTRI IMMAGINANO

 

CREDITO E GARANZIE ALLE PMI

Da sempre al fianco delle pmi, Artigiancassa grazie 

alla garanzia dei Confidi, facilita l’accesso al credito 

per le piccole imprese.  Vieni a trovarci nei nostri 

Artigiancassa Point e nelle sedi regionali sul 

territorio per scoprire la nuova offerta  della banca.

www.artigiancassa.it

La resilienza alla pandemia delle 
imprese toscane

Piccole in sofferenza, ma il sistema 
tiene, in linea con il Paese
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le piccole imprese hanno perso il 
30% dei Ricavi, nell’anno della Pan-
demia contro il 5% delle grandi e 
che il loro rapporto PFN/EBITDA 
era pari a 6, valore al di sopra del 
quale un’impresa non è considera-
ta solvibile.

Questo dato non rappresenta 
necessariamente una cattiva noti-
zia per i Confidi e gli Intermediari 
Finanziari specializzati nel credi-
to alle PMI, in quanto, come noto, 
queste adottano politiche di bilan-
cio che potrebbero viziare l’indi-
ce PFN / EBITDA. Ad esempio, la 
scelta di aumentare il compenso 
amministratori di un piccolo im-
prenditore, anziché distribuire di-
videndi, lo peggiorerebbe. D’altro 
canto, spesso, le grandi imprese si 
finanziano attraverso società Hol-
ding o in Cash Pooling. In tal caso, 
i debiti bancari da bilancio risul-
tano nulli o esigui rispetto ai reali 
finanziamenti complessivi. Un’a-
nalisi più approfondita  dei dati di 
bilancio rivela invece un interes-
sante potenziale anche nelle classi 
dimensionali con i peggiori rap-
porti PFN/EBITDA, i cui impieghi 
potenziali a fine 2020 ammonta-
vano a 400 milioni per le imprese 
della classe dimensionale inferiore 
e a 5 miliardi per quelle con ricavi 
tra 500 mila euro e 50 milioni.

Buoni segnali dal 2021
I primi dati del 2021, su un cam-

pione di oltre 363 imprese tosca-
ne indicano un incremento del 
16% dei ricavi complessivi. Questo 
dato è ancora più interessante se 
si considera che due terzi delle im-
prese del campione ha registrato 
un aumento delle vendite e solo il 
4% delle stesse sono a rischio de-
fault.

Stefano Carrara
Leanus 

 

Campione 7.638 Imprese Toscane

500K - 1M 1M - 5M 5M - 50M 50M - 500M Oltre 500M

Nr. imprese 2.027 3.381 1.926 276 28

Nr. Dipendenti 8.537 37.727 108.698 78.838 82.376

Ricavi 1.471 7.630 27.912 35.630 50.728

Variazione Ricavi -28,1% -18,3% -13,8% -5,1% -4,9%

EBITDA 23 242 1.765 2.778 4.937

UTILE -12 26 558 1.223 2.273

Patrimonio Netto 1.562 4.775 14.761 18.060 38.342

Immobilizzazioni Immateriali 127 769 2.558 5.624 22.989

Debiti Finanziari 565 2.461 7.846 6.428 4.400

Liquidità 427 1.622 5.211 3.430 3.867

PFN 137 838 2.635 2.998 532

PFN/EBITDA 5,97 3,46 1,49 1,08 0,11

Posizione Tributaria Netta 49 109 -280 -789 -402

Totale Debiti 1.768 7.599 20.880 21.196 38.473

Leanus Matrix di 363 imprese toscane. Fonte: elaborazione Leanus su bilanci ufficiali 
2021. Non include i settori MCC Edilizia e Immobiliare.

Analisi per classe dimensionale 2020. Fonte: elaborazione Leanus su bilanci ufficiali 
2020. Valori in milioni di euro. Non include i settori MCC Edilizia e Immobiliare.

Impieghi potenziali 2020. Fonte: elaborazione Leanus su bilanci ufficiali 2020. Valori in 
milioni di euro. Non include i settori MCC Edilizia e Immobiliare.
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Galileo: il partner per vincere 
la sfida digitale

Per interpretare il conte-
sto in cui operano i Con-
fidi, giova approfondire il 
report annuale dell’Istat 

che fotografa un’Italia orientata 
alla digitalizzazione ma che anco-
ra fatica a definire una via adatta 
a coniugare l’innovazione con la 
vocazione più tradizionale di mol-
ti settori economici, scontando 
spesso il problema di un manage-
ment con poca consuetudine ver-
so le nuove e mutevoli dinamiche 
dei mercati.

L’Istat sottolinea inoltre che in 
un contesto ancora pandemico, 
nel 2021 il 95,9% delle imprese di-
gitalmente mature non ha subito 
cali evidenziando così la maggiore 
capacità di tenuta e di adattamen-
to di quei soggetti che hanno già 
consolidato un proprio percor-
so digitale. Digitale e Sostenibile 
sono infatti due pilastri del pro-
gramma Next Generation EU che 
l’Europa ha promosso per favorire 

la transizione digitale e sostenere 
la competitività del sistema eco-
nomico europeo. Su questa partita 
l’Italia si è impegnata ad investire 
il 27% del PNRR: una scelta impor-
tante fatta andando ben oltre alla 
soglia minima richiesta da Bruxel-
les e che offre al nostro Paese una 
incredibile opportunità di cresci-
ta.

Queste spinte istituzionali de-
terminano un impatto rilevante 
anche sui Confidi, i quali devono 
affrontare situazioni nuove che 
vanno compre-
se, metaboliz-
zate e verso le 
quali occorre 
definire strate-
gie adeguate. 
Sono condizio-
ni al contorno 
che richiedo-
no una diversa 
prospettiva e 
che impongono 
una riflessio-
ne sui processi 
operativi, sul 
ruolo delle reti 
di relazione 
con le imprese 
e sulle esigenze 
che le impre-

se manifestano sia nei riguardi 
della propria identità finanziaria 
che rispetto alla modalità di fru-
izione dei servizi dei Confidi. An-
che le metriche di valutazione 
delle imprese devono adeguarsi 
e questi nuovi paradigmi devono 
necessariamente entrare in ma-
niera strutturale nel percorso di 
sviluppo del settore finanziario ed 
in particolare in quello degli inter-
mediari. 

V i n c e -
re la sfida 
digitale ri-
chiede un 
accompa-
gnamento 
qualifica-
to che in 

azienda abbiamo intrapreso isti-
tuendo la Galileo Consulting, una 
unit specializzata che affronta con 
il Confidi le questioni organizza-
tive e strategiche, per poi calare 
l’operatività nella più opportuna 
configurazione degli applicativi di 
backoffice e interfacciare le nostre 
soluzioni digitali che spaziano dal 
fintech al digital marketing. Con 
Galileo Consulting stiamo infatti 
costruendo un nuovo modo di ap-
procciare il nostro ruolo sul mer-
cato, offrendo un percorso analiti-

co che rappresenti la base su cui 
sviluppare una vera innovazione 
nel Confidi, affrontando innan-
zitutto le questioni operative e 
snellendo i processi di backoffice. 
La nostra piattaforma di servizi 
può così ridefinirsi e modellarsi 
per rispondere ad esigenze spe-
cifiche, mantenendo però salda la 
componente core, la quale per le 
esigenze di gestione normativa, 
per compliance e per la logica di 
infrastruttura finanziaria, non può 
permettersi la fragilità intrinseca 
di un sistema non nativamente 
progettato per l’ambito finanza. 

In Galileo stiamo continuando 
ad investire per garantire solidi-
tà e sicurezza, semplificando nel 
contempo la nostra proposta at-
traverso l’innesto di componenti 
che aggiungano la necessaria ver-
satilità e le funzionalità che vengo-
no oggi richieste dai nostri clienti. 
Sviluppando la componente più 
digitale e rivolta alla relazione con 
il mercato e avendo organizzato in 
Odessa un layer API di intercon-
nessione con i servizi più avanzati, 
Galileo entra nel mondo della digi-
tal relationship in maniera decisa 
e strutturata.

Per approcciare un cambiamen-
to che produca un positivo impat-
to sul proprio ecosistema, occorre 
sviluppare un processo complesso 
che non riguarda solo gli aspetti 
applicativi, ma che parta da una 

precisa visione, da una organiz-
zazione in grado di scegliere tra 
informatizzazione e digitalizza-
zione e che intenda rivedere gli 
aspetti operativi e di relazione con 
gli stakeholder in campo. Attiva-
re un percorso di trasformazione 
digitale significa infatti ripensare 
processi e strategie innestandole 
in una logica diversa, dove la tec-
nologia è lo strumento grazie al 
quale rendere possibile operativi-
tà precedentemente non definibili. 
Riuscire ad estrarre questo nuovo 
valore richiede un’azione di analisi 
e un accompagnamento continuo 
che Galileo offre come consulenza 
e che riteniamo sia la strada giu-
sta in un panorama dove va recu-

perato un gap strategico con le 
challenge bank e le fintech di mer-
cato, ma dove il Confidi può anco-
ra giocare una partita da assoluto 
protagonista e dare seguito alla 
nobile mission istituzionale che ne 
caratterizza l’attività e la distin-
gue sul mercato.

Con oltre 30 anni di storia alle 
spalle e un futuro che guarda 
all’innovazione, Galileo è il partner 
giusto con cui affrontare la stimo-
lante sfida di costruire una propo-
sta di valore sempre in equilibrio 
tra operatività quotidiana, strate-
gia, strumenti applicativi e digita-
lizzazione dei processi.

Andrea Gelfi
Amministratore Delegato

Galileo Network Spa

Andrea Gelfi
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Il Plafond Confidi di CDP: 

Nel contesto delle iniziative 
a sostegno dell’economia, 
attraverso l’intermediazio-
ne del sistema bancario e 

degli intermediari finanziari vigilati, 
CDP ha attivato un plafond di liqui-
dità del valore massimo di 500 milio-
ni di euro, per consentire ai Confidi 
l’accesso a fonti di provvista stabili, 
sviluppando la collaborazione con 
Assoconfidi e ampliando le iniziative 
congiunte in favore delle PMI.

Le regole di utilizzo del plafond 
dedicato e il suo meccanismo di fun-
zionamento sono in linea con quelli 
previsti dagli strumenti di liquidità 
messi a disposizione del sistema ban-
cario e sono disciplinati dalla speci-
fica convenzione stipulata da CDP e 
Assoconfidi a settembre 2020, con 
l’obiettivo di agevolare il reperimento 
delle risorse necessarie a sostenere le 
imprese italiane, attraverso il finan-
ziamento degli investimenti e delle 
esigenze di capitale circolante.

L’iniziativa si inquadra all’interno 
del Piano Strategico 2022-2024, che 
prevede il rafforzamento del ruolo di 
CDP a sostegno dell’economia, anche 
attraverso un potenziamento dei pro-
dotti di liquidità per il finanziamento 
delle imprese in via intermediata. L’o-
biettivo è quello di sostenere l’attività 
di concessione del credito dei Confi-
di, che, in ragione della forte compo-
nente associativa e del legame con i 
territori, sono operatori in grado di 
sostenere le esigenze finanziarie 

delle imprese di più piccola dimen-
sione. Con questo intervento si vuole 
sostenere una categoria di beneficiari 
particolarmente colpita dal rallenta-
mento del ciclo economico, condizio-
nato dalle conseguenze dell’emergen-
za sanitaria da Covid-19 e dalla guerra 

in Ucraina, 
rafforzando 

altresì il sostegno di CDP allo svilup-
po e alla crescita economica.

COME FUNZIONA LO STRUMENTO
La provvista fornita da CDP potrà 

essere impiegata dai Confidi esclusi-
vamente per erogare finanziamenti 
alle PMI, con una copertura almeno 
all’80% da parte del Fondo di Garan-
zia.

I crediti generati dai Confidi con 
l’erogazione dei finanziamenti alle 
PMI sono ceduti in garanzia a CDP 
e lo strumento prevede inoltre: (i) la 
costituzione in garanzia di un pegno 
su titoli di Stato in favore di CDP, per 
un valore pari ad almeno il 25% dell’e-
sposizione maturata dal Confidi in 
relazione alla provvista CDP presa in 
prestito; (ii) una rendicontazione tri-
mestrale sull’impiego, in favore delle 
PMI, delle risorse attivate tempo per 
tempo con l’utilizzo del plafond (iii) la 
differenziazione dei volumi erogabili 
in funzione della solidità patrimoniale 
di ciascuna controparte.

Il quadro cauzionale e il complesso 
degli strumenti di garanzia previsti 
consentono di praticare un costo del-
la provvista calmierato, con riflessi 
positivi a favore dei finanziamenti 
concessi alle PMI.

La durata massima dei finanzia-
menti concessi da CDP ai Confidi può 
arrivare fino a 7 anni, con piani di rim-
borso in rate semestrali posticipate, 
regolate a tasso fisso e variabile.

Le determinazioni in ordine alle 
operazioni di finanziamento delle 
PMI sono lasciate all’autonoma valu-
tazione dei Confidi, con l’impegno a 
informare le imprese beneficiarie del 

ricorso alla provvista CDP e del rela-
tivo costo.

I PRIMI RISULTATI
Dall’avvio del plafond si è regi-

strata l’adesione di 21 Confidi con un 
importo complessivo erogato che su-

pera i 113 mi-
lioni di euro. I 
Confidi hanno 
d i m o s t r a t o 
di apprezzare 
l’iniziativa e 
hanno svilup-
pato progres-
sivamente la 

consapevolezza delle potenzialità del-
lo strumento, che si caratterizza per 
la semplicità operativa e la certezza 
del quadro regolamentare oltre che 
per la modalità di pricing standar-
dizzata.

La possibilità di attivare le risorse 
del plafond nel tempo consente poi ai 
Confidi di richiedere la provvista CDP 
in funzione delle esigenze di finan-
ziamento della propria clientela, sia 
per fronteggiare picchi di richieste 
concentrati in determinati periodi, 
sia per sostenere piani di intervento 
distribuiti in un orizzonte temporale 
più ampio, attraverso la valutazione 
delle condizioni economiche applica-
bili alla provvista tempo per tempo, 
predeterminate da CDP in funzione 
dell’andamento del mercato e rese 
note tramite la pubblicazione sul pro-
prio sito internet. Dalle rendiconta-
zioni trimestrali si è evidenziata una 
graduale crescente ottimizzazione 
dell’impiego della provvista per le fi-
nalità previste dalla Convenzione, con 
bassi volumi di rimborso delle risorse 
non utilizzate.

Sulla base delle ultime rendicon-
tazioni disponibili (marzo 2022) la 
classe di durata più utilizzata per i fi-
nanziamenti alle PMI è attualmente 
quella a 5 anni (71% del totale), seguita 
da quella a 7 anni (23% del totale). Il 
plafond è quindi utilizzato per sup-
portare le esigenze di finanziamento 
di medio-lungo termine delle PMI ita-
liane.

Sul sito internet di CDP sono di-
sponibili tutte le informazioni utili 
per l’accreditamento alla piattaforma 
informatica e per l’utilizzo del Plafond 
Confidi.

un’opportunità concreta  
per sostenere le PMI

Dal Territorio, un nuovo modo
di fare Banca Digitale.

La nostra identità
sei Tu!

www.idbank.it

Abbiamo il cuore online, ma siamo vicini al territorio
per rispondere alle esigenze delle imprese, 

dei professionisti e delle persone.
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ciò, si ricordi, verso una tipologia 
di cliente altamente vulnerabile e 
bisognosa di attenzioni dal punto 
di vista della tutela: il mondo del-
la piccola imprenditoria italiana, 
degli artigiani, dei professionisti e 
di tutte quelle figure diversamen-
te denominate che, ai sensi delle 
Disposizioni di Trasparenza di 
Banca d’Italia, vengono classificati 
come Clienti al dettaglio, a voler-
vi distinguere dal cliente debole 
per antonomasia, il consumatore. 
Tuttavia l’osservazione della re-
altà (e le stesse sollecitazioni che 
arrivano dall’Europa) suggerisco-
no di non trascurare il pregiudizio 
che anche questo profilo cliente 
subisce sul mercato digitalizzato 
e globalizzato ed al quale – non a 
caso – lo stesso Codice del Con-
sumo in via eccezionale dedica il 
capo sulle pratiche commerciali 
scorrette. Se dunque l’open finan-
ce punta a porre il cliente al centro 
dell’attenzione, c’è da chiedersi se 
la strategia di “customer centric 
model” non debba partire proprio 
dal riqualificare la rete di rapporti 
confidi-cliente. Ciò permetterebbe 
peraltro di lenire quel gap digitale 
dell’imprenditoria italiana che ri-
schia di rimanere fuori dal futuro 
perché priva di chiavi di accesso 
(culturali ed infrastrutturali) digi-
tali. Inoltre potrebbe supportare il 
rilancio di certi segmenti del mer-

cato, grazie alla contaminazione 
che questa tipologia di modelli 
crea tra spazi contrattuali, atti-
rando a sé interconnessioni tra 
soggetti ontologicamente lontani 
che però (attraverso i dati) in que-
sta logica di condivisione, potreb-
bero scoprire un  nuovo terreno di 
cointeressenza e sviluppo.

Questo il ruolo attivo del Confi-
di permetterebbe di portare avanti 
una digitalizzazione sostenibile, 
in cui si parli  non solo di estetica, 
design, ma di personalizzazione 
dell’ esperienza del cliente sia in 
termini commerciali che educa-
tivi. 

Lo scenario che si delinea, dun-
que, è foriero di nuove linee di bu-
siness: utilizzo delle informazioni 
su saldi/movimentazioni della 
clientela (sia retail che business) 
per rafforzare processi di marke-
ting (segmentazione, campagne, 
riposizionamento etc.); offerta di 
un servizio di ordini di pagamento 
evoluto ed altamente tecnologico; 
evoluzione ed ottimizzazione dei 
modelli di scoring in uso ai Con-
fidi attraverso l’utilizzo di saldi/
movimentazioni dei clienti-soci; 
rafforzamento e miglioramento 
dell’efficacia dei processi di eroga-
zione di credito diretto attraverso 
l’utilizzo di informazioni su saldi/
movimentazioni dei clienti-soci.

Ciò comporta, ovviamente, mol-

ta attenzione sotto il profilo della 
gestione e della tutela dei dati per-
sonali, imponendo il rispetto delle 
norme legate al GDPR e sotto il 
profilo della sicurezza informatica, 
per mettersi al riparo dal rischio 
di data breach. Così come altret-
tanto importante è saper distin-
guere e mantenere separati i temi 
di conformità normativa senza ce-
dere alla tentazione che un buon 
presidio privacy sia la panacea di 
tutti i rischi anche di natura con-
trattuale che richiedono, al con-
trario, separate e distinte misure 
derivanti da altrettante norme di 
rango primario.

È indubbio dunque come per 
i Confidi sia oggi strategico as-
sicurarsi una posizione di rilievo 
nel nuovo scenario competitivo 
caratterizzato da un’ampia diffu-
sione di tecnologie avanzate e da 
una sempre maggiore attenzione 
al cliente, anche nelle vesti di  con-
sumatore, sempre più spesso in-
tercettato dall’operatività del Con-
fidi. Tutto questo è possibile solo a 
partire da un’innovazione aperta, 
collaborativa e volta a creare una 
rete più efficiente e utile agli atto-
ri coinvolti nell’ecosistema, in cui 
ancora una volta la differenza la 
farà il fattore organizzativo e l’ap-
proccio di professionalità  ai mo-
delli di Open Innovation, preziosi 
alleati per i Confidi nel dominare 
i rapidi e costanti cambiamenti di 
questa modernità liquida, che sta 
rivoluzionando il modo di genera-
re valore di tutti i settori.

Raffaella Grisafi
Università degli Studi  

di Tor Vergata

Filippo Colonna
RES Consulting Group

Gli anglosassoni l’han-
no chiamato Platfor-
misation, per definire 
quel percorso che vede 

la penetrazione delle tecnologie 
digitali in diversi settori dell’eco-
nomia e, in generale, della vita di 
tutti.  Le aziende non posseggono i 
mezzi di produzione, ma abilitano 
un flusso di dati che va a beneficio 
di tutti i partecipanti all’ecosiste-
ma digitale; dati che sono estratti, 
archiviati, analizzati e soprattutto 
monetizzati grazie a tecnologie 
disruptive come i big data, il bu-

siness analytics e il cloud compu-
ting. Alla semantica della patri-
monializzazione del dato sembra 
aprirsi anche il Codice del Consu-
mo, che comincia a contemplare 
scenari in cui i dati personali assu-
mono centralità nello scambio, al 
punto da chiedersi se da oggetto 
non diventino causa del contratto. 
Quale che sia la loro collocazione è 
indubbio che nella dimensione di-

gitale tutto ormai passi attraverso 
la gestione dei dati ed è questa una 
tendenza dalla quale non resta im-
mune nemmeno il mondo finan-
ziario.

Secondo l’analisi condotta da 
Banca d’Italia (Psd2 e open banking: 
nuovi modelli di business e rischi 
emergenti, novembre 2021) sarem-
mo di fronte ad un vero e proprio 
cambio di regole per quel che ri-
guarda i servizi finanziari: “L’intro-
duzione del modello di Open Ban-
king, favorito dall’entrata in vigore 
della Direttiva Europea sui servizi 
di pagamento (PSD2), e la progres-
siva evoluzione tecnologica stanno 
spingendo gli intermediari ad adot-
tare nuovi modelli di business; tali 
modelli ampliano le opportunità di 
ricavo ma accrescono al tempo stes-
so lo spettro dei rischi (ad esempio, 
frodi, minacce alla sicurezza e alla 
protezione dei dati personali, rischi 
operativi e strategici)”.

Il cambiamento è innescato 
dalla Payment Service Directi-

ve 2 (PSD2), la Direttiva europea 
dei sistemi di pagamento, che ha 
gettato le basi dell’Open Banking, 
ovvero quel framework di regole 
che si basa sulla Application Pro-
gramming Interface (API), un in-
sieme di funzioni che consentono 
ad una applicazione esterna/diver-
sa da quella dell’istituto finanzia-
rio, di accedere a funzionalità, dati 
di altre applicazioni o altri servizi 

digitali.
Se è vero 

che per il 
settore ban-
cario ita-
liano, come 
attesta Ban-
ca d’Italia, 
l’Open Ban-

king è stato accolto in 
maniera tiepida ma vi 
sono grandi potenzia-
lità, c’è da domandarsi 
quanto questo cam-
biamento possa inte-
ressare – e magari ri-

lanciare – un settore tradizionale 
come quello dei Confidi.

Comunemente ricondotti all’a-
rea della “garanzia”, già da tempo 
si sono misurati con una eteroge-
neità di servizi, uno fra tutti l’ero-
gazione di finanziamenti diretti 
che hanno permesso loro di valo-
rizzare quei profili di prossimità e 
accurata conoscenza del cliente/
socio. Da ciò è derivata la capacità 
di rispondere in maniera sartoria-
le ai fabbisogni finanziari, ed una 
preziosa abilità nella valutazione 
del merito creditizio, che dipende 
anche da questo fattore di cono-
scenza diretta e stabile del cliente. 
Si aggiunga che la riforma del Ti-
tolo V del TUB ha indotto i Confidi 
vigilati ad  un processo di organiz-
zazione e strutturazione tale da 
metterli nelle condizioni di poter 
competere con servizi digitali e 
partecipare proattivamente ma-
gari anche affiancando ai servizi 
tradizionali, i servizi di pagamento 
e altri prodotti digitali avanzati. E 

Open Banking  
e intermediari finanziari:

è il momento della strategia  
anche per i Confidi?

Ragionare in ottica di ecosistema, offrire servizi 
personalizzati, investire sulla digitalizzazione:  
benvenuti nell’era della Platform Economy.

Raffaella GrisafiFilippo Colonna
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October è una società 
tecnologica che opera 
nel settore del credito 
alle piccole e medie im-

prese. Grazie a tecnologia e utiliz-
zo dei dati, October offre soluzio-
ni di credito innovative, semplici 
e facilmente accessibili alle im-
prese italiane ed europee metten-
do a loro disposizione risorse pro-
venienti sia da prestatori privati, 
sia da investitori istituzionali. La 
combinazione di questi due canali 
di liquidità permette alla clientela 
di accedere a capitali provenienti 
da mercati internazionali.

October, che opera anche in 
Francia, Spagna, Olanda e Ger-
mania, in Italia è uno dei princi-
pali operatori del direct lending. 
Un settore che ha registrato un 
dato importante nel biennio 2020-

Tecnologia 
e  inclusione finanziaria

2021, con una grande crescita del 
credito assistito dalle garanzie 
pubbliche previste dalle misure 
a sostegno delle imprese (Fondo 
di Garanzia PMI e Garanzia Italia 
SACE).

Il 2022, con la fase di minore di-
pendenza dagli interventi pubblici 
già in corso, ha però portato un 

nuovo elemento di shock: la crisi 
in Ucraina. L’impatto sull’attività 
economica per le PMI è stato im-
mediato: basti pensare al rialzo dei 
prezzi di varie commodity, diffe-
rente in base al maggiore consumo 
di petrolio e gas, e, in generale, alle 
connessioni produttive e finanzia-
rie con i paesi direttamente coin-
volti nel conflitto. Gli analisti indi-
cano ovviamente tra i settori più 
impattati quelle energivori, come 
metallurgia, chimica, ceramica e 
vetro, oltre a quello dei mezzi di 
trasporto (autoveicoli, aeromobili, 
imbarcazioni), ma le ripercussioni 
– ancor più in un contesto econo-
mico già provato – hanno interes-
sato vari ambiti.

Abbiamo chiesto a Sergio Zocchi, 
Amministratore delegato di October 
Italia, la strategia di October a so-
stegno delle PMI.

“October, in questo quadro reso 
già difficile dal perdurare della 
pandemia, da tempo ha promosso 
e avviato una nuova progettuali-
tà per affiancare le imprese nella 
fase di pianificazione della ripre-
sa.

La nostra missione è finanzia-
re nel migliore dei modi le azien-
de fornendo nuove risposte alle 
esigenze degli imprenditori e, 
per raggiungere questo obiettivo, 
sono fondamentali le collabora-
zioni.

Con la loro radicata presenza 
a livello nazionale, i Confidi sono 

un partner 
ideale, per-
ché pro-
muovono lo 
sviluppo di 
una cultura 
finanziaria 
nelle PMI e 
permettono 

alle imprese di valorizzare corret-
tamente sia il rapporto con la ban-
ca che con tutti gli altri operatori 
che si propongono sul mercato per 
integrare il credito bancario. Un 
lavoro cruciale, in grado di favori-
re maggiore equilibrio e consape-
volezza nelle scelte finanziarie.

Con cinque Confidi aderenti 
a Federconfidi e a Rete Fidi Ita-
lia e con il Fondo Europeo per 
gli Investimenti (FEI), ad esem-
pio, negli scorsi anni October ha 
lanciato un fondo di co-investi-
mento da 30 milioni di euro de-
dicato alle imprese italiane.

In linea con l’emergente fe-
nomeno della digitalizzazione 
della finanza, iniziative simili a 
quella appena menzionata sono 
opzioni valide per dare un forte 
impulso all’innovazione e rap-
presentano per i Confidi anche 
una forma di investimento. Una 
modalità di collaborazione ro-
data, a cui possono affiancarsi 
nuove possibilità generate dal-
la componente tecnologica di 
October grazie a October Con-
nect”.

October e i Confidi 
insieme per innovare

October Connect, la tecnologia 
October a disposizione di terze parti

“Piattaforme digitali come Oc-
tober fanno un utilizzo massivo 
della tecnologia e dei dati con 
un’efficacia estremamente eleva-
ta in termini di processo. L’utiliz-
zo di modelli innovativi permette 
di intercettare aziende meritevoli 
superando l’approccio tradiziona-
le alla valutazione del merito cre-
ditizio.

In questo quadro October ha 
lanciato October Connect, con 
cui ha reso disponibile la propria 
tecnologia a terze parti. Efficien-
te (poiché razionalizza il processo 
di credito e ottimizza i costi di ge-
stione), sicura e scalabile (con un 
firewall incorporato per il rileva-
mento delle frodi), veloce e sempli-
ce (permettendo di proporre un’e-

sperienza di credito radicalmente 
migliorata), October Connect ri-
sponde alla domanda di operato-
ri interessati ad innovare.

La soluzione integrata October 
Connect, end-to-end o modulare 
SaaS, offre infatti valore per ogni 
fase del processo. Dall’analisi alla 
convalida del credito, dal KYC al 
rilevamento delle frodi, October 
Connect semplifica il flusso di la-
voro, migliora la gestione dei do-
cumenti e aumenta la velocità del 
processo decisionale con un ap-
proccio data-driven”.

October e i Confidi possono quin-
di creare nuove forme di sinergia per 
rispondere alle esigenze delle impre-
se. 

“In questi anni October ha crea-
to un gruppo di lavoro orientato a 
uno specifico obiettivo, ossia por-

tare soluzioni finanziarie digitali 
a un pubblico di imprese sempre 
più consistente e sempre più 
online.

Con i Confidi condividiamo 
l’impegno per una concreta inclu-
sione finanziaria, soprattutto per 
le imprese di più piccola dimen-
sione con esigenze di credito non 
soddisfatte in toto sul mercato dai 
prodotti tradizionali.

La finanza alternativa offre 
strumenti innovativi per rispon-
dere al fabbisogno di liquidità delle 
imprese in modo rapido e diversi-
ficato, consentendo a una molte-
plicità di soggetti, quali October 
e i Confidi, di collaborare diretta-
mente alla ripresa e allo sviluppo 
economico del nostro Paese”.

Sergio Zocchi
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PROGRAMMA

Mercoledì 22 giugno 2022

Ore 8.15 Registrazione partecipanti

Ore 9.00 Apertura lavori
a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai

 La gestione delle risorse pubbliche e fondi PNRR
 modera Lorenzo Gai

 ▶ Sara Moretto,  Capogruppo Commissione Attività Prod. Camera dei Deputati
 ▶ Lorenzo Gai,  Università degli Studi di Firenze  
 ▶ Marco Borioni,  Regione Emilia Romagna 
 ▶ Luigi Duranti,  Cassa Centrale 

 OPEN MOMENT, idee, caffè, networking

 Digital banking: nuove soluzioni a vecchi bisogni
modera Gianluca Puccinelli

 ▶ Simone Capecchi,  CRIF
 ▶ Luigi Tagliaferro,  ID Bank
 ▶ Sergio Zocchi,  October 
 ▶ Mattia Ciprian,  Modefinance
 ▶ Massimiliano Girolami, Banca CF+  

 Il credito diretto e il microcredito: sfide e opportunità
modera Gianluca Puccinelli  

 ▶ Emilo Quattrocchi,  Cassa del Microcredito 
 ▶ Andrea Bianchi,  Confidi Systema!
 ▶ Stefano Carrara,  Leanus 

Ore 13,30 Chiusura lavori
a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai

Ore 13,40 Pranzo

col patrocinio di:

Martedì 21 giugno 2022

ore 14,00 Registrazione partecipanti 

ore 14,45 Apertura lavori
a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai

 Normativa e vigilanza
modera Lorenzo Gai

 ▶ Gianmarco Paglietti,  Organismo Confidi Minori
 ▶ Pietro Bracci,  MISE
 ▶ Pierpaolo Brunozzi,  MCC
 ▶ Rappresentante, Assoconfidi 

 OPEN MOMENT, idee, caffè, networking

 New normal:modello di business, ESG e innovazione tecnologica
modera Raffaella Grisafi 

 ▶ Michele Lanotte, Banca d’Italia*
 ▶ Stefano Bragoli,  FEI 
 ▶ Livio Schmid,  Cassa Depositi e Prestiti 
 ▶ Fulvio Degrassi,  Activant
 ▶ Andrea Cincinnati Cini,  Cerved

 Gli attori della filiera: banche, imprese, partner
modera Gianluca Puccinelli 

 ▶ Giacomo Chiari,  Prometeia Advisor SIM
 ▶ Massimo Maccioni,  Artigiancassa
 ▶ Fabio Petri,  CNA Nazionale 

ore 20.15 Conclusione lavori
a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai

ore 20.30 Cena di gala  nella terrazza panoramica del Grand Hotel Baglioni

PROGRAMMA
col patrocinio di:
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I lenti segnali di ripresa dell’econo-
mia post Covid-19 sono stati in-
terrotti dallo scoppio della guerra 
in Ucraina, che “sta generando un 

nuovo momento di arresto e involu-
zione ”, come dichiarato dal Presiden-
te della Repubblica Sergio Mattarella. 
La rottura di equilibri dati per solidi, 
sta causando l’aumento spropositato 
dei costi produttivi e delle materie 
prime, e le aziende si trovano mag-
giormente in difficoltà. Resta dunque 
centrale l’importanza strategica del 
PNRR, il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, che rappresenta senza 
dubbio un’opportunità per la ripresa e 
la crescita economica del nostro Pae-
se sul lungo termine.

Ma come possono le PMI italiane 
accedere alle agevolazioni previste 
dalla manovra?

La risposta a questa domanda ce 
l’ha data Giordano Guerrieri, CEO 
e Co-Founder di CorporateCredit 
società di finanza aziendale e media-
zione creditizia del gruppo Soluzione 

PNRR e incentivi: come le imprese 
possono accedere ai contributi

Tasse, quotato in Borsa il 5 novembre 
2021. Giordano Guerrieri, definito da 
Affari Italiani come “uno dei massimi 
esperti di finanza aziendale in Italia”, 
ha un’esperienza di oltre 25 anni in 
materia di credito bancario, tematica 
a cui ha dedicato diversi libri specifici 
tra cui “Io Merito Credito” e “Il Codice 
del Credito”, uscito a marzo 2021 ed 
edito dalla casa editrice Rizzoli. 

Giordano Guerrieri, entriamo su-
bito nel vivo parlando di PNRR, che 
continua ad essere centrale per la 
nostra economia. Secondo lei, come 
andranno a impattare questi aiuti 
sulla crescita delle PMI e, in genera-
le, sulla crescita economica del no-
stro Paese?

Mi permetto di andare brevemen-
te sul tecnico e di citare l’ultima sti-
ma del DEF, secondo la quale solo nel 
corso di quest’anno il PNRR avrà un 
impatto economico di +0,9 punti sul 
Pil del nostro Paese, fino ad arrivare a 
+2,8 punti nel 2025. Quindi l’impatto 
previsto del PNRR sull’economia del 
nostro Paese è già da considerarsi po-
sitivo. 

Ricordiamo inoltre che, accanto al 
PNRR, negli ultimi due anni il Gover-
no ha emesso numerosi decreti a so-
stegno delle PMI italiane. Decreti che 
prevedevano l’erogazione di fondi in 
modalità di finanziamenti agevolati e 
contributi a fondo perduto che hanno 
sostenuto le aziende che avevano ne-
cessità di investire nella loro crescita. 
Tornando al PNRR, sono ampiamente 
convinto che rimarrà una misura cen-
trale per la nostra economia, e credo 
anche che possa essere la soluzione 
per colmare diversi gap che rallenta-
no il nostro Paese. 

Tra questi gap, queste mancanze 
del nostro Paese, quali sono quelli 
più rilevanti e che potrebbero avere 
davvero un beneficio dalle misure 
del PNRR?

Sicuramente il gap più evidente 
dell’Italia è la digitalizzazione. L’ar-

retratezza e l’analfabetismo digitale 
delle nostre piccole e medie imprese 
sono drammaticamente emersi con la 
pandemia, con conseguenze disastro-
se. Troppe PMI non erano pronte e, 
questa impreparazione, si è sentita in 
maniera molto forte su tutto il terri-
torio e a livello di economia del Paese.

Guardando all’accaduto con occhio 
critico e forse un po’ severo, la pande-

mia ha dato 
uno schiaffo 
a una situa-
zione di stal-
lo digitale, 
rendendo le 
piccole im-
prese con-
sapevoli del 
loro digital 

gap e di quanto sia importante inizia-
re a viaggiare sui binari dell’evoluzio-
ne digitale, sia per il privato che per il 
pubblico settore. Le misure del PNRR 
sono sicuramente un’opportunità da 
cogliere per iniziare a colmare que-
sto divario digitale, ma sono davvero 
tantissimi gli incentivi a disposizione 
delle PMI italiane. Basti pensare alle 
opportunità derivanti dai bandi Si-
mest per l’internazionalizzazione o a 
quelli di Invitalia per le nuove impre-
se, per l’imprenditorialità femminile e 
per le PMI del Mezzogiorno.

E come possono le piccole e medie 
imprese accedere a tutti questi con-
tributi?

Senza essere retorici dicendo che 
gli imprenditori italiani dovrebbero 
essere formati adeguatamente e sape-
re come rendere maggiormente vir-
tuose le proprie aziende, credo che in 
primis dovrebbero iniziare a scegliere 
consulenti preparati e società specia-
lizzate in finanza agevolata e finanza 
aziendale a tutto tondo. Le imprese, 
infatti, conoscono poco le agevolazio-
ni disponibili, non riescono a gestire 
tutta la burocrazia per la presentazio-
ne delle domande in modo corretto e 
non sanno come rendicontare i con-
tributi.

Queste difficoltà oggettive hanno 
una serie di conseguenze: le imprese, 
intimorite di fronte all’iter burocrati-
co, sono meno inclini a presentare do-
manda. Le aziende che affrontano da 
sole la procedura, di solito commetto-
no errori nella presentazione della do-
manda e il risultato è che si verificano 

Giordano Guerrieri

più rifiuti che accettazioni da parte 
degli Enti erogatori. Per essere pron-
te, sempre sul pezzo e accedere agli 
incentivi in modo corretto, le imprese 
devono farsi supportare da esperti in 
grado non solo di indirizzarle verso i 
contributi più adatti alle loro esigen-
ze, ma capaci anche di farsi carico di 
tutta la procedura burocratica, smar-
cando ogni incomprensione causata 
dal burocratese. È per questo motivo 
che, insieme a Gianluca Massini Rosa-
ti, abbiamo fondato CorporateCredit 
con una missione chiara e specifica: 
aiutare e supportare gli imprenditori 
e le PMI italiane a reperire i capitali 
per concretizzare le loro idee di busi-
ness senza rischi inutili.

Approfondiamo CorporateCre-
dit: in che modo supportate le PMI 
per l’accesso al credito e per l’otteni-
mento di finanziamenti agevolati o 
contributi a fondo perduto?

CorporateCredit è una società di 
consulenza finanziaria aziendale e 
mediazione del credito nata nel 2020, 
con un obiettivo chiaro, come detto 
in precedenza: vogliamo aiutare gli 
imprenditori delle PMI italiane ad 
accedere ai capitali necessari per far 
crescere i loro business. Uno dei ser-

vizi che ha contraddistinto le nostre 
performance è sicuramente il Finan-
ce365, attraverso cui le PMI possono 
avere a disposizione un Finance Ma-
nager, un consulente esperto in finan-
za aziendale per un anno intero. 

Con un affiancamento così perso-
nalizzato, per le aziende è più sem-
plice avvicinarsi ai meccanismi dei 
bandi, dei crediti d’imposta e di tutto 
il mondo della finanza aziendale, com-
prese le nuove realtà Fintech. Inoltre, 
le imprese seguite hanno anche la 
possibilità di entrare in contatto e 
conoscere gli strumenti di finanza 
straordinaria solitamente usati dalle 
grandi aziende, come i Minibond, gli 
M&A o vere e proprie Quotazioni in 
Borsa.

Per poter familiarizzare con tut-
ti questi strumenti finanziari, è im-
portante che le aziende - soprattutto 
quelle più piccole - siano seguite e 
supportate correttamente, in modo 

continuativo e profes-
sionale. Solo così po-
tranno capire come 
accedere e ottenere i 
capitali di cui hanno bi-
sogno, ed entrare in un 
circolo virtuoso di inve-
stimenti che generano 
flussi di cassa costanti, 
andando anche ad ab-
battere i costi, aspetto 
oggi di vitale importan-
za.

Giordano Guerrieri, 
quante aziende sono 
state supportate da 
Corporatecredit  fino-
ra? E quante hanno ot-
tenuto i finanziamenti?

Solo tra 2021 e 2022 
sono state oltre 500 le 
imprese che hanno ot-
tenuto finanziamenti e 
agevolazioni. Un aspet-
to che però per noi è 
importante è la relazio-
ne che andiamo a in-
staurare con le imprese. 

Nell’affiancarle per ottenere i finanzia-
menti, accedere al credito o avvalersi 
di strumenti di finanza straordinaria, 
entriamo un po’ nella loro realtà. Que-
sto permette di creare relazioni con-
tinuative e di fiducia, fondamentale 
affinché le imprese familiarizzino con 
i meccanismi finanziari e siano invo-
gliate a continuare la collaborazione. 
Un bel caso che mi viene in mente è 
quello dell’azienda Lucchese Industria 
Srl, una piccola realtà veneta del set-
tore automotive, che con il supporto 
di CorporateCredit ha ottenuto 355 
mila euro dal bando SIMEST Patri-
monializzazione. Questa “iniezione di 
liquidità”, come l’ha definita uno dei 
3 soci, è stata anche una iniezione di 
fiducia nei confronti dei meccanismi 
finanziari e dei partner specializzati. 
Ed è questo il nostro principale obiet-
tivo; porci come partner professionali 
e di fiducia a supporto dell’accesso al 
credito per le PMI italiane.

Concludendo: partner professio-
nale e fiducia sono davvero gli ingre-
dienti basilari per accedere a PNRR e 
incentivi?

Sicuramente, senza questi due ele-
menti, ritorniamo in quel loop di cui 
parlavo prima: le aziende provano da 
sole ad accedere agli incentivi, com-
mettono errori causati dalla burocra-
zia e vedono infrangersi la possibilità 
di ottenere il capitale a cui miravano. 
Lo scrittore pisano Marco Malvaldi ha 
scritto: “la fiducia è un capitale che si 
perde con una singola giocata” e non 
potrei essere più d’accordo. È una 
cosa tanto difficile da ottenere quan-
to facile da perdere, soprattutto nel 
campo finanziario. Affinché possano 
accedere ai capitali, le aziende devo-
no aver fiducia nel meccanismo e nei 
partner specializzati. E questi ultimi, 
dal canto loro, non devono dare per 
scontato che la professionalità generi 
automaticamente fiducia. La ricetta 
per accedere ai bandi e ottenere fi-
nanziamenti e contributi è un do ut 
des di professionalità e fiducia da en-
trambe le parti.
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stione del credito e fondi d’investi-
mento, tra cui Finanziaria Interna-
zionale (Banca Finint e Finint Sgr), 
Banca Progetto, Vivibanca, Banca 
Valsabbina, MOL - Mutui Online, 
Cherry Bank (ex Banco delle Tre 
Venezie) e, oltre confine, la nige-
riana Fidelity Bank e la società di 
consulenza lussemburghese Apol-
lonian, attiva nel settore del priva-
te equity. 

Il commento di Mattia Ciprian, 
co-fondatore ed attuale ammini-
stratore delegato: “I risultati che 
abbiamo conseguito sono la prova 
tangibile che testimoniano la vali-
dità del nostro modello e delle scelte 
imprenditoriali compiute in ottica di 
sviluppo e di internazionalizzazione 
della nostra offerta. Siamo davvero 
soddisfatti di veder crescere, anno 
dopo anno, le nostre intuizioni. Il no-
stro obiettivo per il futuro è quello di 
consolidare il mercato italiano, dove 
siamo riconosciuti come l’Agenzia di 
Rating più innovativa, e continuare 
a sviluppare il mercato estero, dove 
puntiamo a diventare tra i punti di 
riferimento tecnologico per il mondo 
finanziario e le imprese, nella valuta-
zione del rischio di credito e nell’ana-
lisi strategica”.

Alla base del successo della 
fintech triestina non ci sono solo 
soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia e un modello di business 
vincente ma anche grande atten-
zione allo sviluppo del capitale 
umano con un focus su giova-
ni e parità di genere: nel 2021 la 
Società ha lanciato un piano di 
assunzioni importante, con una 
crescita dei dipendenti del +30%, 
di cui il 34% donne, e ad oggi l’età 
media è di 34 anni. 

Il 2021 è stato anche testimo-
ne di due importanti traguardi: il 
brevetto ricevuto all’UIBM – ele-
vando quindi modefinance tra le 
pochissime aziende italiane a di-
sporre di una tecnologia brevetta-
ta - nel mese di novembre per la 
tecnologia proprietaria Tigran, 
che sancisce l’unicità della solu-

zione e il tangibile vantaggio per 
le società che lo adottano. A di-
cembre è seguito il lancio di mo-
definance international che con-
sente di portare il know-how della 
società in tutto il mondo, con fo-
cus primario sull’area MENA (Me-
dio-Oriente, Africa e Asia), mercati 
che hanno già mostrato di apprez-
zare le sue soluzioni tecnologiche 
per la valutazione del rischio di 
credito e che già nel 2020 annove-
ravano modefinance tra i vincitori 
della Fintech Abu Dhabi Innova-
tion Challenge, istituito dalla Cen-
tral Bank of UAE e dall’Abu Dhabi 
Global Market.

Modefinance sta realizzando 
inoltre modelli di Nowcasting ba-
sati su dati e informazioni dispo-
nibili in tempo reale che permet-
tono di avvicinare il più possibile 
il dato al momento dell’analisi. Il 
nowcasting non è solo uno stru-
mento efficace per quelle realtà 
che emettono credito; può trasfor-
marsi anche in un mezzo di auto-
diagnosi dell’imprenditore e della 
sua azienda che può analizzare 
il proprio stato di salute in ogni 
momento così da capire quanto 
prima le più efficaci modalità di 
intervento.

Mattia Ciprian

Modefinance, l’azienda 
fintech specializza-
ta nella valutazione 
del rischio di credito 

delle aziende e Agenzia di Rating 
(CRA ed ECAI), parte del gruppo 
TeamSystem, chiude il 2021 con 
risultati record e crescita di tutti 
gli indicatori finanziari a doppia 
e tripla cifra. 

Sempre in attivo sin dalla sua 
fondazione nel 2009, modefinance 
ha registrato un trend di crescita 
costante: +50% di CAGR dal 2014. A 
fine 2021, ha visto i ricavi cresciu-

Modefinance: i risultati record del 
2021 indicatore di forte sostegno 
all’economia reale del nostro Paese

ti del 68%, l’utile netto attestarsi a 
1,4 milioni di euro, in crescita del 
+328%, l’EBITDA a 2,6 milioni e il 
patrimonio netto, raggiungere i 
2,7 milioni di euro (+97%). 

I risultati sono frutto dell’ulte-
riore sviluppo della società nelle 
diverse aree di business. Unica 
realtà italiana autorizzata dall’au-
torità di vigilanza europea ESMA 
a emettere rating di credito su 

banche e istituti finanziari (oltre 
che sulle imprese), vede i ricavi 
in questo segmento crescere del 
+126%, ben oltre le stime dell’+8,5% 
di inizio anno. Relativamente alle 
emissioni legate a minibond di 
basket-bond, modefinance, anche 
nel 2021, si conferma infatti come 
il primo player italiano, con 142 
rating emessi, di cui 8 ‘pubblici’ (5 
nuovi, più 2 upgrade e 1 downgra-
de) e 134 ‘privati’ (molti di questi 
relativi al progetto Basket Bond 
Mezzogiorno), 84 di nuova emis-
sione e 50 revisioni e/o monito-
raggi.

Oltre alla tradizionale attività di 

rating, la fintech nel corso dell’an-
no ha aumentato la produzione di 
modellistica e soluzioni per l’au-
tomazione dell’analisi del rischio 
di credito. Tra queste, il 2021 ha 
visto anche il lancio dei rating 
ECAI, una procedura di emissione 
del rating ampiamente automatiz-
zata grazie all’impiego delle meto-
dologie di Intelligenza Artificiale, 
che consente di ottenere rating 

pubblici unso-
licited di inte-
ri portafogli 
bancari nel 
giro di 1-2 set-
timane. 

Non è da 
meno il con-

tributo ai ricavi derivante dalla 
offerta Tigran - soluzione “Ra-
ting-as-a-service” sviluppata sul-
le specifiche esigenze del mondo 
bancario, che integra le funziona-
lità di un’agenzia di rating in una 
piattaforma modulare, automatiz-
zando alcune fasi del processo di 
valutazione del rischio ed efficien-
tando le relative attività di moni-
toraggio – in aumento del +60%. 

Il 2021 è stato inoltre un im-
portante anno per la definizione 
di partnership commerciali, cre-
sciute del +35% rispetto all’anno 
precedente, e siglate con primarie 
banche e Confidi, società di ge-
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non di buon occhio dalle banche a 
causa degli sfavorevoli impatti ar-
recati a livello di implementazione 
dei propri fondi a copertura delle 
perdite attese. 

In tale frangente, l’inserirsi 
della figura del Confidi, in specie 
stante la sua ormai stabilmente 
acquisita facoltà di concessione di 
credito diretto, può assumere una 
rilevanza strategica di supporto 
alle imprese in parallelo ed in in-
terazione con il sistema bancario 
anche ricorrendo ad architetture 
finanziarie condotte in pool. 

L’accesso al credito per il tra-
mite dei Confidi consente alle im-
prese una più rapida integrazione 
delle loro esigenze di cash flow, ciò 
in considerazione della struttura 
deliberativa più fluida che i Con-
fidi possono vantare rispetto alle 
banche. Nonché, stante i principi 
di mutualità e solida-
rietà posti a fondamen-
to delle associazioni di 
categoria di cui i Con-
fidi sono espressione, il 
processo di valutazione 
istruttoria della contro-
parte viene condotto dai 
Confidi secondo criteri 
improntati a far emer-
gere gli aspetti di effet-
tiva concretezza dell’as-
setto aziendale senza 
irrigidirlo in seriali e 
spesso troppo limitativi 
rating a carattere quan-
titativo, con l’indiscussa 
prerogativa di formula-
re così un giudizio finale 
di sintesi più obiettivo e 
capace di meglio rispon-
dere alle istanze avan-
zate dall’impresa richie-
dente. A ciò si affianca 
l’aspetto consulenziale 

e di orientamento finanziario che i 
Confidi possono offrire alle impre-
se, servizio sempre più statico da 
parte degli altri intermediari per il 
motivo della sempre più stringen-
te e scarsamente flessibile norma-
tiva di riferimento alla quale è fat-
to obbligo di attenersi. 

Nel proseguire del consolidato 
ufficio di rilascio di garanzie age-
volative per l’ottenimento di fi-
nanziamenti destinati alle attività 
economiche e produttive, i Confidi 
possono offrire anche la partico-
lare prestazione d’intervenire con 
operazioni di appoggio finanziario 
diretto a favore di imprese che, 
pur prive di effettivo rischio d’ina-
dempimento, non possono fruire 
di rinegoziazioni del proprio debi-
to presso banche poiché tale inter-
vento configurerebbe un carattere 
di onerosità spesato dall’emittente 

–  i Confidi verrebbero pertanto 
a contribuire al riequilibrio del 
piano debitorio-finanziario delle 
imprese svolgendo in condizio-
namento reciproco con il sistema 
bancario un puntuale presidio 
monitorativo sulla clientela con-
divisa.

Nell’ambito del mutevole conte-
sto di mercato e delle funzioni so-
pra celermente esposte, i Confidi 
si potranno avvantaggiare di tec-
nologie specifiche rese disponibili 
dalle Fintech specializzate, quali 
Finance Evolution Srl, attraverso 
la coniugazione di tecniche evo-
lute di gestione del processo del 
credito e logiche valutative affe-
renti alla teoria della complessità 
e a quella dei big data, al fine di 
soddisfare i bisogni del peculiare 
scenario operativo e di ricoprire 
un ruolo strategico nel mercato 
del credito.

L’attenuarsi sul piano sa-
nitario della crisi conse-
guente alla pandemia da 
Covid-19, ed il pressoché 

integrale superamento dei corre-
lati provvedimenti d’ordine socia-
le finalizzati al contenimento del 
contagio, hanno determinato una 
ripresa dell’attività produttiva che 
si è tuttavia riflessa in un misurato 
riavvio dei consumi in capo alle fa-
miglie ed in specie in un modesto 
processo di sviluppo degli investi-
menti da parte delle imprese.

 Seppur beneficiario di ri-
levanti misure governative di so-

stegno nell’accesso al credito volte 
ad attenuare gli effetti avversi di 
natura economico-finanziaria del-
la contingenza causata dal diffon-
dersi del virus, il segmento PMI 
risente a tutt’oggi di un non pie-
namente appagato fabbisogno di 
liquidità e sconta il fatto che l’ot-
tenimento di nuovi finanziamenti 
erogati dal sistema bancario è in 
parte ostacolato dalle ripercussio-
ni derivanti proprio da alcuni dei 
più significativi sussidi che a par-
tire dal Decreto “Salva Italia” del 17 

marzo 2020 sono stati introdotti a 
supporto del target imprese. 

Assai meno 
nota all’atten-
zione mediati-
ca delle tanto 
discusse mora-
torie, la misura 
di sostegno, re-
plicata nel sus-
seguirsi dei vari 
decreti legge 
dedicati, consi-
stente nell’otte-
nimento della 
garanzia statale 
del Fondo Cen-
trale di Garan-
zia PMI a fronte 
di operazioni di 
r inegoziazio-
ne del debito 
d’importo mag-
giorato rispet-
to all’impegno 
pregresso (con 
i n c r e m e n t o 
p r o g r e s s iv a -
mente variato 
dal +10% del de-
bito residuo al 

+10% del debito accordato, al +25% 
dell’importo rinegoziato) è stata 
oggetto di ampio ricorso per i suoi 
indubbi immediati vantaggi, ma 
non è forse sempre stata altresì 
attentamente valutata in funzio-
ne dei possibili riflessi negativi di 
medio-lungo periodo in relazione 
alla tematica del sovraindebita-
mentoe della concentrazione del 
credito. Siffatte criticità, in pro-
gressiva emersione, stanno osta-
colando non solo l’ottenimento di 
nuova liquidità alle imprese ma 

anche, lad-
dove esse 
ne abbiano 
n e c e s s i t à , 
la realiz-
zazione di 
operazioni 
di rimodu-
lazione delle 

loro esposizioni debitorie finanzia-
rie, operazioni di per se già viste 

Accesso al credito e rilevanza 
strategica dei Confidi
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con un’offerta si servizio sia in 
chiave diretta che offrendo ai pro-
pri partner una propria piattafor-
ma dedicata e che attraverso la 
partnership con Galileo Network, 
recentemente entrata nel capi-
tale sociale di Activant, rivolge ai 
Confidi una proposta di spessore 
sia per la qualità del servizio che 
per le opportunità strategiche che 
tale strumento consente nell’in-
terlocuzione con i territori ed in 
particolare con le fasce più giova-
ni e con le istituzioni che li sosten-
gono. Attraverso uno spazio di 
incontro tra investitori e impren-
ditori, valorizzando la consulenza 
che il Confidi potrà esprimere nel 
predisporre l’impianto progettua-
le e di onboarding dei progetti, 
si attiva un circuito virtuoso che 
valorizza un modo di intendere il 
mercato più innovativo, digitale e 
con lo sguardo rivolto al futuro.

Il Confidi potrà attivare così una 
propria proposta personale oppure 
utilizzare una piattaforma centra-
lizzata secondo le proprie strategie 

di posi-
z i o n a -
m e n t o 
e potrà 
a t t iv a r e 
i propri 
servizi in 
un am-
bito per 
molti ver-
si nuovo 
c o n t a n -
do sulla 
c o m p e -
tenza e 
supporto del team di Activant. 
Una sinergia che passa per la vi-
sione strategica di Galileo con la 
quale sono stati definiti i protocol-
li operativi di collaborazione per 
rendere l’attivazione di un proprio 
servizio di crowdfunding davvero 
semplice.

Inoltre, la centralità della piat-
taforma offre al Confidi la possibi-
lità di instaurare nuove relazioni 
con investitori locali o nazionali, 
saltuari o professionali e qualifi-

care il proprio brand associando-
lo ad un segmento di mercato di 
particolare interesse strategico. 
Activant, inoltre, può offrire con-
sulenze specifiche anche nel cam-
po dell’ESG e nella costruzione di 
mini-bond, offrendo una specifica 
professionalità e la pluriennale 
esperienza di un affiatato gruppo 
di esperti.

Il panorama mondiale vede 
negli ultimi due decenni una 
prepotente ascesa del feno-
meno delle startup, ovvero di 

società spesso costituite da gio-
vani che si affacciano al mercato 
con proposte spesso altamente 
disruptive e con enormi potenzia-
lità di crescita e di remunerazione. 
Negli ultimi anni sono sempre più 
frequenti anche startup costituite 
da investitori più esperti che ac-
compagnano team focalizzati sugli 
aspetti tecnici del prodotto o ser-
vizio che sono collocate nel digita-

Activant: il crowdfunding 
per i Confidi

le, nelle nanotecnologie, nel finte-
ch, nell’agrifood e dell’health-care, 
giusto per fare qualche esempio. 
La maturazione del settore delle 
startup ha prodotto anche in Ita-
lia un fenomeno in crescita che ha 
consentito l’affermarsi di proposte 
estremamente interessanti e con 
tassi di scalabilità non possibili in 
altri ambiti.

Come ogni fenomeno, esiste ov-
viamente un lato B, ovvero le mol-

tissime imprese che a malapena 
superano le prime fasi di vita ma 
che possono in un contesto così 
dinamico a fare tesoro degli in-
successi e ricostruire una propo-
sta via via più centrata. Il mercato 
anglosassone rappresenta un ben-
chmark importante per il mondo 
delle startup e gli unicorni più 
noti affondano le loro radici in un 
altro ecosistema, ma anche in Ita-
lia cominciano a farsi strada star-
tup di grande successo. Uno degli 
strumenti che immediatamente 
si associa a questo contesto è il 
crowdfunding, ovvero il finanzia-
mento nel capitale di startup che 
grazie all’apporto degli investitori 
possono finanziare il loro progetto 
e approdare sul mercato.

Activant è a sua volta una star-
tup innovativa che offre una pro-
pria piattaforma di servizi per l’e-
quity crowdfunding e che opera 
regolarmente sotto autorizzazio-
ne della Consob. Activant nasce 
dalla competenza di un gruppo di 

professionisti esperti nella con-
sulenza aziendale e finanziaria e 
ha predisposto una propria in-
frastruttura per accompagnare i 
progetti di startup con la volontà 
di favorire la caratteristica di so-
stenibilità degli stessi. L’impronta 
ESG -ovvero Environmental, So-
cial and Governance- si riferisce a 
tre fattori centrali nella misurazio-
ne della sostenibilità di un investi-
mento e sono per Activant fattori 

chiave nel 
successo di 
un’iniziati-
va impren-
ditoriale e 
sono perciò 
par ametr i 
chiave nella 
valutazione 

dei progetti in fase di valutazione.
Il mercato dell’equity crow-

dfunding è in costante crescita nel 
nostro Paese e siamo passati da 4 
campagne finanziate con successo 
da 134 investitori nel 2014, a 169 
campagne con 16.799 investitori 
nel 2021, e sono già 60 le campa-
gne con 4.815 investitori solo nel 
primo trimestre 2022. In Italia le 
piattaforme autorizzate hanno 
raccolto circa 315 milioni di euro, 
tra equity non immobiliare (che 
fa la parte del leone con circa 220 
milioni), equity immobiliare e mi-
ni-bond. Si tratta di numeri anco-
ra contenuti che però evidenziano 
un trend e raccontano la storia di 
un Paese che ha voglia di esprime-
re progetti innovativi dal grande 
potenziale.

La raccolta negli ultimi 12 mesi 
ha visto crescite molto significati-
ve, +63% nell’equity non immobi-
liare, +76% in quello immobiliare, e 
+696% nei minibond.  

Activant si pone sul mercato 
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tore bancario e finanziario tra-
dizionale che, sino ad ora, aveva 
potuto contare su solide rendite 
di posizione e barriere d’ingresso 
di fatto insormontabili. La portata 
dirompente della digital innovation 
sta spingendo anche le banche 
‘fisiche’ ad attivare nuovi canali 
digitali per erogare credito, emu-
lando (con esiti non scontati) le 
piattaforme ‘native’ Fintech che, a 
detta di alcuni, hanno contribuito 
significativamente al processo di 
‘democratizzazione’ del credito.

Non bisogna tuttavia incor-
rere nell’errore di credere che le 
piattaforme Fintech siano dei ca-
sh-dispenser che erogano denaro 
in modo dissennato o indiscri-
minato, senza alcun presidio del 
rischio o alcuna analisi di merito 
creditizio del soggetto richieden-
te. Al contrario, il processo di ero-
gazione del credito è governato da 
regole ben precise che poggiano 
su algoritmi dietro ai quali vi sono 
modelli diagnostici del rischio di 

normativa sulla Privacy e sul trat-
tamento dei dati personali, di dati 
anagrafici, economici, patrimonia-
li, finanziari e creditizi riferiti alle 
imprese che, previa elaborazione 
mediante tecniche di Machine Le-
arning, Data Analytics & Artificial 
Intelligence, alimentano i modelli 
di credit scoring digitale della so-
cietà.

Gianluca De Candia
Consigliere Delegato  

EasyFintech Srl

insolvenza delle imprese di tipo 
matematico-statistico e metodi 
scientifici fondati sulla data scien-
ce.

Su queste basi opera EasyFin-
tech (www.easyfintech.it), start-
up innovativa italiana fondata nel 
2017 con l’obiettivo di studiare, 
ricercare, sviluppare, produrre 
e distribuire tecnologie e servizi 
software per l’industria finanzia-
ria attraverso l’implementazione 
di piattaforme digitali funzionali 
alla profilazione finanziaria delle 
imprese. Ciò avviene grazie all’ac-
quisizione da Banche Dati pub-
bliche e private, nel rispetto della 

La tecnologia sta giocando 
un ruolo essenziale in tutti 
i settori, consentendo ad 
aziende e privati di acce-

dere a servizi e completare atti-
vità in pochi clic, con un notevole 
risparmio di tempo e denaro. Per 
restare al passo con l’innovazione 
tecnologica, far fronte alle mutate 
esigenze dei clienti ed essere dun-
que competitive sul mercato, le 
aziende devono adottare tutti gli 
strumenti necessari. 

Anche nel settore finanziario, 
l’innovazione tecnologica ha cono-
sciuto un rinnovamento costante 
e frenetico e sta ‘dettando legge’ 
nei processi interni degli opera-

tori del mercato, come banche, 
assicurazioni e fornitori di servi-
zi di pagamento, rivoluzionando 
l’ecosistema e spostando verso il 
digitale le modalità di pagamento.

La digitalizzazione ha inciso sul 
modo con cui i fornitori di servi-
zi bancari si rivolgono ai propri 
clienti, offrendo applicazioni mo-
bile sempre più intuitive e sem-
plici da utilizzare. La convergenza 

della tecnologia nella finanza ha 
portato a uno sviluppo sensazio-
nale e accelerato del settore, che si 
trovava in una situazione delicata.

Ma che cos’è il Fintech?
Il Fintech è, letteralmente, la 

tecnologia applicata alla finanza. 
Le aziende forniscono servizi 

finanziari utilizzando la tecnolo-
gia in vari modi, dai pagamenti 
digitali alla blockchain. Il Fintech 
oggi comprende 
qualsiasi organiz-
zazione che forni-
sce servizi finan-
ziari utilizzando 
dispositivi mobili, 
Internet o servizi 
cloud. Il Fintech, di 
fatto, ha cambiato 
il modo in cui i 
clienti accedono 
alle loro finanze, 
mettendo a dispo-
sizione soluzioni 
che soddisfano le 
loro richieste di 
comfort, conve-
nienza e persona-
lizzazione.

Questa tecno-
logia, inizialmen-

te applicabile per lo più ai processi 
di back-end, ha ora spostato il suo 
focus sull’utente finale diventan-
do, ad esempio per le PMI italiane, 
un canale innovativo di accesso al 
credito, complementare (anche se 
non ancora alternativo) a quello 
‘bancocentrico’, tradizionalmente 
presidiato dalle cosiddette Incum-
bent banks.

Le società Fintech si distinguo-
no per la rapidità con 
la quale sono in grado 
di rispondere alle ri-
chieste di credito delle 
imprese. Snellezza del-
la struttura, dinamici-
tà dell’offerta, utilizzo 
spinto delle tecnologie 
digitali rappresentano i 
punti di forza degli ope-
ratori dell’innovazione 

finanziaria.
L’erogazione dei servizi avvie-

ne attraverso piattaforme digitali, 
accessibili dal web, che rappresen-
tano il trait d’union tra investitori 
retail o finanziatori professionali e 
prenditori di fondi, come famiglie 
e imprese.

La rivoluzione digitale in atto 
in tutti i campi della vita sociale 
sta contaminando anche il set-

Fintech

Gianluca De Candia

Come la tecnologia sta  
trasformando il settore finanziario
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al contempo risolutive per quanto 
riguarda le attività target. In questo 
contesto agevolo.it™, in aderenza 
alla dinamica del quadro normati-
vo, fornisce supporto bidirezionale, 
quanto nel processo di acquisizione, 
quanto in quello di concessione, ge-

Riccardo Dentini

stendo agevolazioni in c/garanzia ed 
in c/contributo.

La modularità di agevolo.it™ 
consente, con tempi di avviamen-
to contenuti anche nell’ordine di un 
mese solare, di adottare questa ti-
pologia di digital operations aperta 
e collaborativa, che consente a tutti 
gli attori, compresi i service specia-
lizzati, di apportare contributi e ave-
re un ruolo nei processi. Ad esem-
pio, nella piattaforma agevolo.it™ 
FGPMI, Confidi e Banca collaborano 
alla gestione degli eventi di rischio 
consentendone un monitoraggio 
costante ed efficace per le posizioni 
controgarantite. Entrambi gli attori 
sono sempre allineati su cosa è stato 
comunicato all’Ente, in quali tempi e 
quale è lo stato delle garanzie, men-
tre tutte le attività sono svolte da un 
processo completamente automa-
tizzato.

Agevolo.it™, configurando un 
processo strutturato tramite ap-
plicazioni verticali e specializzate, 
come ad esempio il modulo SACE, 

il modulo Tranched Cover, il modu-
lo Fondi di Terzi, alimenta un patri-
monio informativo su cui è possibile 
effettuare attività di data modelling 
avanzato e valutazioni massive, per-
mettendo così ai propri utilizzatori 
di prendere decisioni informate per 
consolidare il proprio posizionamen-
to di mercato e analizzare  le proprie 
performance per la gestione degli 
impegni assunti.” lo afferma infine 
Riccardo Dentini Product Owner 
di agevolo.it™ di Pegaso 2000. 

Pegaso 2000,  
in ogni ingranaggio, 

tutto il cuore. 

New normal tra digital operation  
e modelli di servizio as a service

Pegaso 2000 in oltre 
vent’anni di attività si è 
affermata come uno dei 
principali operatori tec-

nologici di mercato nel mondo 
della finanza agevolata, del credito 
tradizionale e del money market. 

Ogni giorno affianchiamo alle 
competenze di business, il valo-
re dell’aggiornamento funzionale 
continuo e l’esperienza di tecni-
ci specialistici sempre proiettati 
all’innovazione tecnologica.

Da questo connubio e dall’affer-
mazione del modello di servizio 
“end-to-end” hanno avuto origi-
ne le nostre piattaforme agevolo.
it™, credilo.it™ e la suite ABACO 

che dal 2021 vanno ad integrare 
l’offerta di eccellenza del gruppo 
Dedagroup.  

“Lo scenario futuro correlato al 
PNRR, oltre a rinnovare le opportu-
nità di impiego legate ad iniziative 
di finanza agevolata, confermerà lo 
stress operativo a cui gli intermedia-
ri finanziari e le banche sono già sta-
te chiamate a rispondere per gestire 
l’emergenza pandemica. 

Ciò vorrà dire, per i players di 
mercato, continuare a dover far fron-
te in modo strutturato ad un eleva-
to volume di richieste da parte dei 
propri soci e dei propri clienti, adot-
tare politiche orientate allo smart 
lending ed investire con dinamicità 
e adattamento ai nuovi framework 
con processi agili ed efficienti.

Approcciare al meglio allo scena-
rio PNRR vuol dire investire e pia-
nificare interventi mirati di digital 
operations” lo afferma Gianluca 
Albini Business Developer area fi-
nance di Pegaso 2000.

New Normal: quali i driver del 

cambiamento nel rapporto tra 
Confidi, Banca e Impresa?

“Il new normal sarà caratterizza-
to dalla convergenza verso dinami-
che già avviate nel financial services 
e connesse al ripensamento dei mo-
delli di servizio, in logica “open”, tan-
to in riferimento alla gestione delle 
informazioni quanto all’utilizzo di 
strumenti modulari ed as a service. 
Le tecnologie abilitanti contribui-

ranno anco-
ra di più a 
far evolvere 
ulteriormen-
te gli ecosi-
stemi Con-
fidi, Banca 
e Impresa e 
consentiran-

no ai players coinvolti di mantene-
re la focalizzazione sul proprio core 
business e sull’investimento nelle 
proprie competenze verticali bene-
ficiando al contempo delle economie 
di scopo offerte dalla collaboration. 
Se per i Confidi e le banche ciò si tra-
durrà in efficienza di processo, time 
to market e presidio delle attività, 
per le Imprese ciò significherà valo-
re aggiunto percepibile e velocità nel 
soddisfacimento dei propri bisogni 
connessi al credito.”

La piattaforma agevolo.it™ 
come risponde a questi scenari? 

“L’introduzione da parte dell’UE 
di nuove forme di aiuto basate su 
strumenti finanziari sempre più 
complessi e che sempre più tenta-
no, come è giusto, di raggiungere le 
corrette tipologie di beneficiari, con-
giuntamente alle continue modifiche 
alle normative che regolano questi 
strumenti nel contesto italiano, han-
no determinato ormai la necessi-
tà da parte degli attori coinvolti di 
utilizzare piattaforme flessibili ma 

Gianluca Albini
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Sixtema (Tinexta Gruop), è 
uno dei principali player ita-
liani nel settore della digita-
lizzazione per associazioni, 
Confidi, intermediari finan-
ziari, professionisti e PMI. 

Sixtema è controllata 
all’80% da InfoCert, la mag-
giore Certification Autho-
rity europea, opera con 126 
addetti su 4 sedi: Modena, 
Roma, Ancona e Firenze. Dal 
2019 Sixtema entra a far par-
te della Business Unit “Digital 
Trust” del Gruppo Tinexta. 

L’obiettivo di Sixtema è 
quello di sostenere lo svilup-
po dell’economia del territorio 
italiano attraverso soluzioni 
innovative che favoriscano la 
digital transformation delle 
imprese, accompagnando le 
aziende nel percorso di otti-
mizzazione dei processi ga-
rantendone sicurezza e com-
pliance normativa.

financo un Partner in grado di 
assicurare la giusta protezione. 

Sixtema, grazie alle partnership 
con le aziende specializzate in si-
curezza informatica del gruppo 
Tinexta del quale fa parte, ha svi-
luppato competenze in materia di 
Cyber Security in grado di garan-
tire ai Confidi e agli Intermediari 
finanziari partner il sicuro svolgi-
mento della propria attività credi-
tizia. 

Le soluzioni per il mondo del 
Credito offerte rispettano a pie-
no tutti gli standard in grado di 

Claudio Scaramelli

contrastare gli attacchi hacker e 
le minacce che si celano dietro il 
mondo digitale.

Nell’attuale panorama indu-
striale italiano la sfida non si li-
mita al mantenimento della so-
stenibilità economica ma è oggi 
fondamentale per i Confidi intra-
prendere percorsi che siano in 
grado di assicurare sviluppi anche 
in termini di sostenibilità ambien-
tale. 

Grazie ai Software pensati per 
il mondo del credit management, 
Sixtema supporta i suoi partner 

nella digitalizzazione dei processi 
e nel percorso verso l’abbandono 
della carta con il conseguenziale 
abbattimento dei costi fissi e la 
diminuzione dello spreco delle ri-
sorse ambientali. 

La Digital Transformation ha 
permesso ai partner di raggiun-
gere e perseguire sempre più 
uno sviluppo sostenibile riuscen-
do quindi a migliorare l’attività 
aziendale nel rispetto per l’am-
biente che li circonda.

credito, avendo dunque il totale 
controllo dei dati e delle informa-
zioni in loro possesso. È qui che 
Sixtema interviene con le proprie 
soluzioni. 

Negli ultimi anni, grazie ad un 
costante confronto con il mondo 
del credit management, Sixtema 
è riuscita ad implementare servizi 
su misura fruibili per intero all’in-

terno della piattaforma Sixtema 
Credito, portando alla digitalizza-
zione del rapporto tra Confidi e 
imprese e tra Confidi e Istituti di 
Credito. 

Nello specifico, i software Sixte-
ma costruiti su misura per i Con-
fidi godono di un’interfaccia web 
multipiattaforma utilizzabile an-
che in mobilità e di una gestione 
dei processi di business solida ed 
efficiente in grado di supportare 
le strutture attraverso l’analisi e la 
misurazione.  

Le continue evoluzioni della 
soluzione Sixtema Credito per-
mettono lo svolgimento di tutte le 
attività tipiche e particolari come, 
ad esempio, la possibilità di inter-
facciarsi con piattaforme per la 
gestione del credito anomalo.

Inoltre, un ulteriore sviluppo 
delle soluzioni riguarda le inte-
grazioni e la necessità di scam-
biare i dati con diverse strutture 
alimentando così i sistemi gestio-
nali con ulteriori dati di analisi e 

di controllo. La consapevolezza di 
questa necessità nel mondo del 
credito ha portato Sixtema ad ef-
fettuare investimenti per rendere 
le possibilità di integrazioni delle 
piattaforme con fonti dati esterne 
e layer documentali illimitate.

“La digitalizzazione è lo stru-
mento tramite il quale con Sixtema 
supportiamo Confidi e Intermedia-

ri finanziari 
nello sviluppo 
di percorsi di 
sostenibilità 
e c o n o m i c a 
e ambienta-
le sicuri e in 
grado di assi-
curare ai no-

stri Partner il corretto svolgimento 
delle loro attività e il pieno controllo 
dei processi – spiega Claudio Scara-
melli, CEO Sixtema Spa -  In questo 
percorso, senz’altro sfidante, non ci 
poniamo semplicemente come forni-
tori di servizi ma vogliamo essere il 
Partner in grado di affiancare queste 
importanti realtà del tessuto crediti-
zio italiano nella loro evoluzione. A 
cominciare dai temi della sovranità 
digitale e della cybersecurity, ambito 
sul quale come gruppo Tinexta stia-
mo effettuando ingenti investimenti”

Sixtema, leader nella distribu-
zione di servizi per il mondo del 
credito, ha implementato soluzio-
ni in grado di supportare i Con-
fidi e gli Intermediari finanziari 
nella loro quotidianità aiutandoli 
a muoversi in un mercato sem-
pre più competitivo e in continuo 
cambiamento.

Destreggiarsi nel mondo digi-
tale non è facile e può comporta-
re grossi pericoli se non si è pre-
parati e se non si ha al proprio 

Digitalizzare la propria 
realtà è una sfida: dema-
terializzare e rivoluzio-
nare i propri processi in 

accordo con le attuali richieste del 
mercato.

I Confidi, così come tutti gli in-
termediari finanziari, hanno sem-
pre più l’esigenza di presidiare 
i processi e quindi mantenere 
sotto revisione tutta la filiera del 

Coltiviamo la tua crescita
Sixtema al fianco di Confidi e 
Intermediari. Digitali, sicuri e sostenibili
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Responsabile della Business 
Unit Strumenti di Garanzia e 

Agevolazioni

Mediocredito Centrale 
S.p.A.

Da maggio 1997 in Mediocre-
dito Centrale S.p.A. Responsabile 
della Business Unit Strumenti 
di Garanzia e Agevolazioni di 
Mediocredito Centrale S.p.A. La 
Business Unit gestisce agevola-
zioni nazionali e regionali, tra le 
quali: – le garanzie del Fondo di 
Garanzia per le PMI di cui (prin-
cipale strumento per sostenere 
il fabbisogno di liquidità delle 
imprese a seguito dell’emer-
genza sanitaria da Covid-19) e 
le altre agevolazioni sotto for-
ma di garanzia e di mitigazio-
ne del rischio di credito; – le 
agevolazioni a valere sul Fondo 
Crescita Sostenibile (agevola-
zioni per sostenere le imprese 
negli investimenti in R&I per lo 
sviluppo di nuovi processi, pro-
dotti e servizi) e sugli altri fondi 
nazionali e regionali che preve-
dono l’erogazione di agevolazio-
ni nella forma di finanziamento 
agevolato e contributo in conto 
capitale/ conto interessi. Tra le 
agevolazioni regionali gestite 
la B.U. gestisce Fare Lazio per 
conto della Regione, e nell’am-
bito della misura gestisce “FRPC 
Sezione V Emergenza Covid-19 
– Finanziamenti per la liquidità 
delle MPMI”, per la concessio-
ne ed erogazione, con modalità 
semplificata, di micro prestiti 
alle imprese danneggiate dall’e-
pidemia di COVID 19, per la co-
pertura del conseguente fabbi-
sogno di liquidità. Segretario del 
Consiglio di gestione del Fondo 
di garanzia 662/97 istituito dalla 
legge di stabilità 2014

Giacomo ChiariPierpaolo Brunozzi Simone Capecchi

Executive director

CRIF

Laureato in Scienze Politi-
che, è entrato in CRIF nel 1996 
dopo significative esperienze 
maturate all’interno di società 
operanti nel settore delle solu-
zioni 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 Finan-
ce. Dal 2015 ricopre in CRIF il 
ruolo di Executive Director.

Responsabile servizi di 
consulenza ai Confidi

Prometeia Advisor Sim

Responsabile della business 
line e del team che in Prome-
teia 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 pianifica-
zione finanziaria, consulenza 
agli investimenti e risk mana-
gement. Nel Gruppo Prome-
teia dal 2007, si è occupato di 
selezione dei prodotti di inve-
stimento, asset allocation tat-
tica e strategica, analisi della 
struttura degli attivi e dei pas-
sivi per gli Investitori Istituzio-
nali. Recentemente si occupa-
to dell’avvio della Competence 
Line che in Prometei Advisor si 
dovrà occupare della modelli-
stica di asset allocation e secu-
rity selection in logica fintech. 
In precedenza si è concentrato 
sulla gestione del rischio di 
tasso, di cambio e di liquidi-
tà di un portafoglio bancario. 
Ha maturato una significativa 
esperienza sul mercato Fixed 
Income con focus su hedging 
dinamico di portafogli, As-
set & Liability Management e 
adeguamento delle normative 
contabili relative agli strumen-
ti di copertura. È laureato con 
Lode in Scienze Statistiche ed 
Economiche all’Università de-
gli Studi di Bologna.
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Stefano Carrara

Amministratore

Leanus

Classe 1972. Ha consegui-
to la laurea in Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi 
di Milano per poi ottenere un 
Master in “Business and Ad-
ministration” (MBA) alla SDA 
Bocconi. Dopo alcune signifi-
cative esperienze lavorative in 
Italia, Svizzera e Spagna, du-
rante le quali si è occupato di 
corporate finance e strategia 
presso banche d’affari e società 
di consulenza (Gruppo Arner 
SA, Accenture SA, RW Consul-
ting) fonda L’IMPRENDITORE 
S.R.L. – Leanus, piattaforma di 
analisi e valutazione d’azienda 
– di cui è amministratore. Nel 
2020 è stato tra i fondatori di 
Tourette Italia ONLUS, di cui 
oggi è presidente.

Direttore Generale

Confidi Systema!

Classe 1971, vanta una con-
solidata esperienza nel mer-
cato finanziario e creditizio 
sia verso il segmento corpo-
rate che retail. Dapprima in 
Artigianfidi Varese, poi Arti-
gianfidi Lombardia, dal 2016 è 
Direttore Generale di Confidi 
Systema! ente di garanzia di 
riferimento a livello regiona-
le per Confindustria, Confar-
tigianato e Confagricoltura 
con oltre 57.000 Micro e PMI 
associate operativo su tutto il 
Centro Nord Italia. Profondo 
conoscitore dei più importan-
ti strumenti di politica indu-
striale regionali ed europei, è 
attivo sperimentatore di so-
luzioni innovative nel credito 
per rispondere con efficacia 
alle esigenze delle imprese e 
affiancarle nei propri percorsi 
di crescita e sviluppo.

Responsabile Servizio Sviluppo 
strumenti finanziari

Regione Emilia Romagna

Laureato in Giurispruden-
za all’Università di Bologna, 
dal 2000 lavora in Regione 
Emilia-Romagna, ora come 
dirigente di ruolo. Dal 2016 è 
responsabile del Servizio Svi-
luppo degli strumenti finan-
ziari, regolazione e accredita-
menti. Il Servizio regionale ha 
attivato, anche tramite i con-
fidi, collaborazioni con Cassa 
depositi e prestiti e con il Fon-
do di Garanzia PMI. La speci-
fica struttura organizzativa 
regionale agevola il ricorso ai 
consorzi fidi per l’attuazione 
delle politiche in materia di ac-
cesso al credito delle PMI, per 
quanto riguarda i fondi di pre-
stito, i fondi rischi e le misure 
per l’abbattimento dei costi dei 
finanziamenti.

Assistenza tecnica Invitalia

Ministero dello Sviluppo 
Economico

Pietro Bracci (1959) è lau-
reato in Economia e Commer-
cio (1984),  presso l’Università 
La Sapienza di Roma, Tesi di 
laurea in Politica economica. 
È stato responsabile della po-
litica industriale della Confapi 
(dal 1985), del Fondo di garan-
zia PMI presso Mediocredito 
Centrale Spa (dal 1994), del 
settore garanzie di Fidi Tosca-
na Spa (dal 2005). Dal 2013 è in 
Invitalia Spa come responsa-
bile contributi per la ricostru-
zione 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 Eco-
nomico – Direzione incentivi 
alle imprese.

Senior Structured Finance 
Manager

Equity Investments & 
Guarantees, FEI

Presso il FEI, Stefano si oc-
cupa dell’implementazione di 
Mandati Centrali (Commis-
sione Europea) e Regionali 
attraverso la strutturazione 
di operazioni di garanzia e 
contro-garanzia con interme-
diari finanziari. In particolare, 
Stefano si occupa dei seguenti 
programmi di garanzia (so-
prattutto non cappati) in vari 
paesi, tra cui l’Italia: InnovFin 
SME Guarantee, AGRI Italy 
Platform, Fondo di Garanzia 
Paneuropeo (EGF), ed il nuovo 
programma InvestEU 2021-
2027.

Andrea Bianchi Marco BorioniAndrea Bianchi Pietro Bracci Stefano Bragoli
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Scuola di Economia e 
Management

Università degli Studi  
di Firenze

Professore ordinario in 
Economia degli Intermedia-
ri 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 ge-
stione 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.

Lorenzo Gai Massimiliano Girolami Raffaella Grisafi

Head of Organization & 
Operations

Banca CF+

Laureato in Economia e 
Commercio all’Università Cat-
tolica di Milano. È stato, tra 
l’altro, Direttore Generale del 
Comune di Brescia e Diret-
tore Generale dello Sviluppo 
Economico di Regione Lom-
bardia. Ha un’ampia esperien-
za nell’ambito della finanza 
d’impresa e nell’attuazione di 
politiche a favore della promo-
zione e dello sviluppo del ter-
ritorio.

Avvocato,  
consulente legale senior

RES Consulting Group

Avvocato, ricercatore in di-
ritto civile in materia di nuovi 
contratti bancari e sistemi di 
pagamento presso l’Universi-
tà degli Studi di Tor Vergata, 
ha una formazione consume-
rista ed una specializzazione 
nel campo degli intermediari 
bancari ed assicurativi ove 
presta la sua attività come 
consulente e con assistenza 
giudiziale e stragiudiziale. Au-
trice di numerose pubblicazio-
ni, partecipa a tavoli di lavoro 
istituzionali e con associazioni 
di categoria. È vice presiden-
te dell’Osservatorio Imprese 
e Consumatori con delega sui 
temi dell’educazione finan-
ziaria, credito e fintech su cui 
porta avanti attività e progetti 
anche in tema di accessibilità 
digitale.
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Direttore Generale

Artigiancassa  
Gruppo BNP Paribas

Direttore generale di Arti-
giancassa Gruppo BNP Paribas 
da ottobre 2021.

Laureato in Economia e 
Commercio presso l’Università 
degli Studi di Firenze nel 1993, 
inizia la sua carriera nell’uni-
verso bancario in Unicredit 
per poi approdare in BNL.

Dal 2014 al 2021 ha rivestito 
in BNL diversi ruoli, dapprima 
il ruolo di Head of Corporate 
Territorial Region (Area Nord-
Est e Centro), poi di Head of 
Corporate Market – Divisione 
Corporate Banking ed infine di

Head of SME Market – Di-
visione Commercial Banking 
e Reti Agenti, vantando una 
consolidata esperienza nel 
mercato delle imprese. È stato 
inoltre Consigliere di Ammini-
strazione di Axepta S.p.A ed è 
attuale Consigliere di Ammini-
strazione di Ifitalia S.p.A.

Massimo Maccioni

Socio fondatore

Activant

Dottore commercialista, 
iscritto presso l’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Trieste, con plu-
riennale esperienza in qualità 
di presidente o componente di 
collegi sindacali di società indu-
striali, commerciali, finanziarie e 
armatoriali, anche quotate sulla 
Borsa di Milano, Fulvio Degras-
si opera attraverso consulenza 
professionale specializzata in 
costituzione di joint ventures, 
contrattualistica di impresa con 
particolare riferimento ai Paesi 
dell’Europa centro orientale e 
MENA, nonché in analisi di fat-
tibilità economico-finanziaria 
di start-up innovative, spin-off 
industriali, anche con riferimen-
to ad applicazioni blockchain 
(smart contracts, ICO, STO). 
Membro di STEP Italy (Society 
of Trust and Estate Practitio-
ners), Fulvio si occupa anche di 
strumenti di protezione patri-
moniale aventi ad oggetto beni o 
complessi aziendali, soprattutto 
con l’obiettivo di passaggio ge-
nerazionale.
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Andrea Cincinnati Cini Fulvio Degrassi

Head of ESG Solutions

Cerved Rating Agency

Head of ESG Solutions di 
Cerved Rating Agency è stato 
fondatore e Managing Partner 
di Integrate srl, società di ra-
ting di sostenibilità e ricerca su 
tematiche ESG. Ha sviluppato 
algoritmi e modelli per la mi-
surazione dei fattori ESG e per 
l’analisi dei rischi reputaziona-
li. Senior Advisor presso De-
loitte & Touche, Sustainability 
Services. Esperto di Finanza 
Sostenibile e di incorporazione 
dell’analisi ESG nelle decisioni 
di investimento, ha conseguito 
il diploma europeo EFFAS per 
l’analisi di tematiche ESG e ha 
contribuito alla pubblicazione 
di articoli e libri su tematiche 
di finanza sostenibile. Vanta 
una pluriennale esperienza in 
ambito audit, corporate finan-
ce e analisi del rischio di cre-
dito. Ha collaborato in qualità 
di Director Senior Advisor con 
Deloitte & Touche presso la di-
visione Sustainability Services. 
Ha inoltre svolto precedenti 
esperienze nell’ambito Capital 
Markets ed in Consob.
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Direzione crediti

Cassa Centrale Banca SpA

53 anni nato e residente a 
Roma, dal 2018 Dirigente del-
la Direzione Crediti di Cassa 
Centrale Banca SpA con inca-
rico di Responsabile Corpora-
te Centro-Sud (Capogruppo 
del Gruppo Bancario Cassa 
Centrale Banca – Credito Co-
operativo Italiano) dove, dallo 
scorso settembre 2021, riveste 
anche il ruolo di Coordinatore 
della Cabina di Regia di Grup-
po relativamente al PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza). Laurea Scientifi-
ca presso la Scuola Superiore 
di Studi Universitari S Anna 
di Pisa e successivo Master 
MBA presso Profingest di Bo-
logna. Prima di approdare in 
Cassa Centrale Banca SpA, 
dopo un paio di anni di espe-
rienza lavorativa nel mondo 
industriale, ha svolto la sua 
carriera finanziaria in ambito 
bancario lavorando presso di-
versi gruppi bancari (Gruppo 
MPS; Gruppo Intesa San Paolo; 
Gruppo Bancario Cooperativo 
ICCREA) nei quali ha ricoperto 
vari ruoli da Addetto allo svi-
luppo della clientela a Gestore 
di portafoglio Corporate a Vice 
Responsabile Ufficio Fidi fino a 
Responsabile di Unità Opera-
tive (settore agro-alimentare) 
con competenza sull’intero 
contesto nazionale. Lungo l’in-
tero percorso lavorativo si è  
sempre occupato di imprese e 
finanziamenti legati al mondo 
corporate ed a progetti di svi-
luppo imprenditoriale legati 
anche all’utilizzo di Fondi UE

Luigi DurantiMattia Ciprian

Co-fondatore e co-CEO

Modefinance

Ingegnere meccanico con 
un dottorato in Finanza, ha 
fondato modefinance nel 2009, 
assieme al collega Valentino 
Pediroda. Dopo aver accumu-
lato esperienza nell’ambito del 
Rating, ha scelto di veicolare le 
valutazioni del rischio finan-
ziario attraverso tecnologie in-
novative, in ciò che sarebbe poi 
diventato Fintech, e guidando 
modefinance ad essere ricono-
sciuta quale Agenzia di Rating 
del Credito (CRA ed ECAI) uf-
ficiale in Europa, nonché faro 
della scena Fintech italiana. 
Guida oggi modefinance ad 
uno sviluppo internazionale 
di grande successo, a suppor-
to concreto di tutti gli attori 
della filiera, dalle banche alle 
imprese, dai Confidi alle PMI, 
nell’innovazione del risk ma-
nagement e nello sviluppo di 
soluzioni di Intelligenza Artifi-
ciale per il mondo finanziario.
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Responsabile dell’Unità 
Debito e Garanzie Istituzioni 

Finanziarie

Cassa Depositi e Prestiti

Responsabile dell’Unità De-
bito e Garanzie Istituzioni Fi-
nanziarie di CDP, si occupa del-
la strutturazione dei prodotti 
di funding, finanza strutturata, 
finanza agevolata e capital re-
lief per il supporto al credito 
delle imprese, con focus sulle 
PMI, attraverso l’intermedia-
zione di istituzioni finanziarie, 
anche con utilizzo in blending 
di risorse proprie CDP, di fondi 
pubblici (regionali, nazionali o 
comunitari) e privati.

Direttore Generale

ID Bank SpA

Luigi Tagliaferro dal 2020 
riveste la carica di Direttore 
Generale di Igea Digital Bank 
S.p.A.. Laureato presso la Sa-
pienza Università di Roma, 
affina gli studi con un Master 
in Banking & Finance presso 
la Scuola di Formazione di ABI 
aderente a livello nazionale a 
ASFOR e a livello internaziona-
le a EBTN. Dal 2003 ad oggi ha 
rivestito numerosi ruoli di pre-
stigio, anche in gruppi interna-
zionali, che gli hanno permesso 
di acquisire una spiccata cono-
scenza in Business Planning, 
Banking, Management e Mar-
keting Strategy.  Dopo essere 
stato District Manager piat-
taforme digitali di Igea Banca 
S.p.A., a seguito dell’operazione 
strategica di acquisizione della 
Banca del Fucino, di cui è stato 
consigliere di amministrazio-
ne, nel luglio 2020 è stato no-
minato Direttore Generale di 
Igea Digital Bank S.p.A.

Amministratore Delegato

October Italia

Sergio Zocchi da novem-
bre 2016 è Amministratore 
Delegato di October Italia, 
FinTech europea specializzata 
nei finanziamenti online alle 
piccole e medie imprese. Pre-
sidente e membro fondatore 
dell’associazione ItaliaFintech, 
è anche membro della Com-
missione Private Debt di AIFI, 
l’Associazione Italiana del Pri-
vate Equity, Venture Capital e 
Private Debt. Business angel e 
investitore di venture capital 
nel settore high-tech, dal 2011 
è stato Managing Partner di 
United Ventures, tra i mag-
giori fondi di venture capital 
italiani autorizzati da Banca 
d’Italia, ed è stato partner di 
Italian Angels for Growth, una 
delle principali associazioni 
italiane di investitori business 
angel. In precedenza, per oltre 
un decennio, Sergio Zocchi ha 
svolto attività imprenditoriale 
nel settore tecnologico dopo 
aver iniziato la sua carriera 
professionale presso il dipar-
timento di Ricerca e Sviluppo 
di una società multinazionale 
nel settore dei semicondut-
tori. Dal 2012 collabora con la 
Commissione Europea in qua-
lità di Innovation Expert per lo 
sviluppo di programmi a so-
stegno dell’imprenditorialità 
e dell’innovazione a livello eu-
ropeo. È laureato in Ingegneria 
Elettronica presso il Politecni-
co di Torino e ha conseguito un 
Executive Master in Corporate 
Finance e Investment Banking.

Luigi TagliaferroLivio SchmidEmilio Quattrocchi Sergio Zocchi

Amministratore Delegato

Cassa del Microcredito

Ha rivestito cariche di rilie-
vo nei consigli di amministra-
zione di diverse realtà operanti 
a livello nazionale nei settori 
economico e finanziario. L’e-
sperienza maturata unita alle 
competenze organizzative gli 
hanno permesso di essere, dal 
2014, l’Amministratore Dele-
gato di Italia Comfidi, primo 
confidi in Italia per estensione 
sul territorio, solidità e finan-
ziamenti garantiti. Ricopre lo 
stesso incarico anche per la 
Cassa del Microcredito SPA, 
neonata realtà che dal 2022 
vuole fornire supporto alle pic-
cole attività, sostenendone la 
crescita e lo sviluppo.
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Gianmarco Paglietti Fabio Petri

Organismo Confidi Minori

Coordinatore dei progetti 
speciali presso Innexta, dove 
segue in particolare iniziati-
ve sperimentali in materia di 
credito e finanza per imprese. 
È membro del Consiglio di ge-
stione dell’Organismo Confidi 
Minori.

Si occupa di formazione per 
imprenditori in tema di Finte-
ch e di finanza complementa-
re al credito. Ha collaborato a 
pubblicazioni sul mercato del-
le garanzie e sui nuovi mercati 
dei capitali.

Vice presidente

CNA Nazionale

Imprenditore classe 1962, 
inizia giovanissimo il suo per-
corso nel mondo del credito 
assumendo molte cariche sia 
nel senese, suo territorio di 
origine, che a livello nazionale, 
tra cui la Presidenza di Fedart 
Fidi, di Assoconfidi e di F.I.A.F. 
Nel settore bancario annovera 
un’esperienza come Ammini-
stratore Banca Monte dei Pa-
schi Belgio con sede in Bruxel-
les e come Presidente di Banca 
Artigiancassa con sede in 
Roma. Molti anche gli impegni 
nel sistema associativo, dalle 
prime esperienze come Presi-
dente dell’Artigiancredito Se-
nese, alla Vicepresidenza della 
CNA Toscana fino ad arrivare 
alla Vicepresidenza della CNA 
Nazionale con delega al credi-
to. Ad oggi anche Presidente di 
Artigiancredito, consorzio fidi 
di livello nazionale con oltre 
116.000 MPMI associate ope-
rativo sul territorio italiano.

Gianluca Puccinelli

Presidente

RES Consulting Group

Presidente di Res Consul-
ting Group, si occupa da sem-
pre di consulenza e formazione 
per intermediari finanziari con 
specializzazione in governance 
e sistema dei controlli interni.

È Responsabile Antirici-
claggio 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 caratte-
ristica; ama imparare e condi-
videre la sua conoscenza, i libri 
(leggerli e scriverli), le persone, 
la terra, soprattutto la sua: la 
Toscana.
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Commissione Attività 
produttive

Camera dei Deputati

Sara Moretto, deputata, è 
capogruppo di Italia Viva in 
Commissione Attività produt-
tive, Commercio e Turismo 
della Camera. È stata nomina-
ta inoltre nella Cabina di regia 
nazionale di Italia Viva. 

Nata a Portogruaro, Ve-
nezia, nel 1980, è laureata in 
Economia Aziendale e, prima 
di essere eletta in Parlamento, 
gestiva un’impresa artigiana a 
carattere familiare.

on. Sara Moretto



OFFERTA PER I CONFIDI
L’accelerazione delle spinte inflazionistiche che stanno caratterizzando 
l’uscita dalla crisi pandemica, cui si è aggiunta l’instabilità causata dalla 
guerra in Ucraina, stanno mutando profondamente e rapidamente gli 
scenari globali, costringendo le banche centrali a rivedere le strategie 
di politica monetaria.  In questo contesto di grande incertezza diventa 
fondamentale dare una lettura chiara degli scenari possibili, per 
navigare attraverso questi cambiamenti e indirizzare efficacemente le 
politiche di gestione degli investimenti.
 
Prometeia Advisor Sim è in grado di accompagnarli con un’offerta di 
soluzioni ampia e articolata, dall’asset allocation strategica a quella 
tattica, dal processo di selezione alla ricezione/trasmissione ordini, 
con tecniche evolute di risk & performance analysis e uno sguardo 
attento ai temi di sostenibilità.

www.prometeia.com/financial-advisory

Guarda l’offerta
per i Confidi

21 giugno 2022
Terrazza panoramica del Grand Hotel Baglioni

Benvenuti a cena!
Beatrice e Gianluca

Si ringranziano i NIGHT SPONSOR

Cena di gala




