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PREMESSA

Negli anni passati erano stati previsti cambiamenti che avrebbero avuto impatti
sul mondo dei confidi, sul sistema bancario, sulla digitalizzazione, sulla normativa
di riferimento…
Le previsioni erano corrette ma i cambiamenti intervenuti sono stati più radicali
e dirompenti delle attese
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• Nel	2016	il	numero	dei	confidi	
inattivi	in	liquidazione

• Confidi	inattivi	in	
liquidazione	dal	2015	al	
2016

• Numero	confidi	minori	cancellati	nel	
2017

404• Confidi	attivi	nel	2014	di	cui	350	(112),	54	
(ex	106)

• Confidi	attivi	nel	2015	di	cui	340	(112),	56	(ex	
106)

IL	MONDO	DEI	CONFIDI

NUOVE	REGOLE

NUOVI	RISCHI

NUOVE	COMPETENZE

NUOVI	SCENARI

• Confidi	Attivi	nel	2016	di	cui	295	(112),	39	(ex	
106)



IL	SISTEMA	BANCARIO
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Di cui Finanziamenti in essere imprese ArtigianeFinanziamenti in essere alle imprese produttive

Fonte: ns elaborazione dati Bankit – importi in mld €

Le regole non aiutano L’offerta non risponde alle esigenze delle PMI

Modelli di valutazione statistici e non customizzati per il target della micro e piccola impresa

NUOVE	REGOLE NUOVI	RISCHI NUOVI	MODELLI NUOVI	BUSINESS

RISCHIO	DISINTERMEDIAZIONE



IL	FONDO	DI	GARANZIA	PER	LE	PMI
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Modalità accesso al Fondo

Garanzia Diretta Controgaranzia

Fonte: ns elaborazione su dati estratti da  www.fondidigaranzia.it  

La riforma del Fondo avrà impatti significativi sulle modalità di accesso al Fondo in
considerazione delle nuove percentuali di copertura e con l’introduzione delle
operazioni a rischio tripartito. Importante quindi ottenere l’accreditamento come
confidi certificatori del merito di credito

RISCHIO	DISINTERMEDIAZIONE



Sono	entrati	nel	
mercato	nuovi	attori	
anche	grazie	alle	

normative	
(immaginiamo	il	PSD2)	

Il	mercato	vuole	un	
cambiamento	radicale
che	ha	impatti	sulla	

logistica,	organizzazione	
interna.	

NUOVI	BISOGNI	DEI	CLIENTI

Flessibilità

Velocità Condivisione Informazioni
live

PersonalizzazioneProattività

Nel frattempo si 
stanno facendo 

avanti le 
Fintech

NUOVI	ATTORI	SUL	MERCATO

Banche	e	Confidi,	insieme,	per	affrontare	i	
cambiamenti	necessari	imposti	dalle	nuove	

tecnologie	e	dalle	nuove	esigenze	dei	clienti.	Fino	ad	
ora	troppo	occupate	a	risolvere	le	contingenze	

(sofferenze,	costi)

RISCHIO	DISINTERMEDIAZIONE



LA	DIGITALIZZAZIONE

Tutti i cambiamenti sono abilitati da 
tecnologie innovative e nuovi scenari di 

business

Il	digitale	ha	avuto	impatti	in	
ogni	settore

RISCHIO	DISINTERMEDIAZIONE



LA	DIGITALIZZAZIONE

Un	esempio	nell’ambito	
calcistico.	In	alcuni	casi	
le	tecnologie	hanno	

cambiato	le	regole	della	
partita…



FINTECH

GLI	ATTORI	DEL	MERCATO

CLIENTE

FEI

BANCHE

FDG

CONFIDI

RIASSICURAZIONI
REGIONALI

REGULATORS

È necessario offrire servizi ai clienti in grado di soddisfare i loro bisogni, contenere i costi,
prevedere processi lineari… Il cliente ha oggi la possibilità di scegliere a quale partner
«passare la palla». RISCHIO DISINTERMEDIAZIONE



LA	DIGITALIZZAZIONE	PER	ARTIGIANCASSA
Il Nuovo	Modello	di	Servizio	VISUAL	CREDIT	INQUIRY

Contatto	Cliente Web	Cam Intelligenza	Artificiale

Istruttoria	digitale Consulenza	visiva,	istruttoria	filmata	con	IA



OBIETTIVI	DA	PERSEGUIRE

Abbiamo visto come i cambiamenti intervenuti in questi anni hanno modificato
radicalmente lo scenario

Abbassare	i	costi	
di	una	filiera	

lunga

Individuare	i	
nuovi	bisogni	
del	cliente

Allargare	il	
portafoglio	dei	
servizi	offerti DISINTERMEDIAZIONE	

Evitare	il	rischio	di

I CONFIDI PIÙ STRUTTURATI
hanno già intrapreso percorsi di
cambiamento iniziando ad
operare a livello nazionale,
concedendo piccolo credito,
ampliando i settori di
riferimento…

PER I CONFIDI MINORI è
necessario ripensare i processi
perseguendo l’obiettivo
dell’efficientamento,
valorizzando il know how, le
relazioni forti, facendo rete (es.
Rete Confartigianato)



GRAZIE	PER	
L’ATTENZIONE
Francesco.simone@artigiancassa.it


