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Il Piano ha consentito di portare FinPromoTer:

Rete.Promo.Fidi e il Piano «50-30-20»
Rete.Promo.Fidi si inserisce nel Piano «50-30-20»

Da mono prodotto 
a multi prodotto

Da secondo a primo 
livello in 

sussidiarietà

Da «back office» a 
promotore 

dell’innovazione

CONSOLIDAMENTO

Consolidamento dell’offerta di 
controgaranzia a supporto dell'attività dei 

Confidi soci

DIVERSIFICAZIONE

Piccolo credito, fideiussioni, utilizzo di 
strumenti nazionali ed europei per lo 

sviluppo della garanzia diretta in 

sussidiarietà con i Confidi soci

INNOVAZIONE

Nuovi canali e infrastrutture IT di 
comunicazione tra Finpromoter-Confidi-

PMI, tranched cover
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Rete.Promo.Fidi: come nasce…

SOCI

106

112

u Condivisione dei rischi

u Efficiente allocazione di risorse per operazioni di 
Sistema (es. FEI, Tranched Cover)

BISOGNI

u Tutela quote di mercato

u Accesso risorse UE 

OFFERTA

Controgaranzia, Tranched
Cover,

Supporto alla 
diversificazione

Garanzia diretta e 
finanziamenti diretti in 

sussidiarietà

La Rete nasce sulla scia del pilota Puglia e delle riflessioni sui differenti bisogni dei soci «106» e «112», con l’obiettivo di
far leva sullo status di vigilato e sulla solidità di FinPromoTer

112106 u Sviluppo sinergie di costo..

u …e condivisione di investimenti
Credit Score, Work Flow, 

BlockChain, SmartContract, 
Dossier Std, … 
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Rete.Promo.Fidi e il Piano «50-30-20»
Il Piano «50-30-20» ha portato al lancio di nuovi prodotti e allo sviluppo di nuove iniziative, tra cui la nascita di 
Rete.Promo.Fidi a marzo 2017 

2016

2017

2018

Controgaranzia
• Due diligence FEI su COSME LGF 

Garanzia Diretta
• Marzo 2016: erogazione garanzia diretta a valere su 

Fondo PO FESR 2007-2013 in partnership con 
confidi Confcommercio Puglia

• Giugno 2016: erogazione garanzia diretta in 
partnership con Imprefidi Lazio

Piccolo Credito
• Ottobre 2016: erogazione finanziamenti diretti con 

fondi FSE 2007-2013 nella Regione Lazio (Fondo 
Futuro)

Piccolo Credito
• Novembre 2017: convenzionamenti piccolo 

credito a valere su Fondi Finpromoter in partnership
con Confidi aderenti a Rete.Promo.Fidi

• Novembre 2017: Finpromoter si è riaccreditata per 
l’erogazione diretta di finanziamenti con fondi 
FSE 2014-2020 e regionali nella Regione Lazio 
(Fondo Futuro e Liquidità Sisma)

Controgaranzia
• Adeguamento pricing

Garanzia Diretta
• Gennaio 2018: 

aggiudicazione contributo 
MiSE decreto Sviluppo

• lancio garanzia diretta 
Finpromoter distribuita 
attraverso Rete.Promo.Fidi

Piccolo Credito
• ongoing: Tranched Cover 

Regione Puglia e nazionali 
su fondi MiSE (L. Stabilità 
2014)

Controgaranzia
• Automazione trasmissione richieste (acquisizione 

pratiche tramite scambio flussi informatici)

Garanzia Diretta
• Marzo 2017: Fondo PO FESR 2014-2020 in 

partnership con Confidi Confcommercio Puglia

• Giugno 2017: erogazione garanzia diretta su 
finanziamenti erogati da CentroFidi Terziario

Piccolo Credito
• Marzo 2017: progetto pilota per l’erogazione di 

piccolo credito a valere su Fondi Finpromoter in 

partnership con Confidi Confcommercio Puglia

Ispezione 
Banca d’Italia

03.2017

Nasce 
Rete.Promo.Fidi
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— Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. (Capofila)
— Ascom Fidi Langhe e Roero Soc. Coop. (Alba) 
— Rete Credito Marche – Ascomfidi S.C. (Ancona)
— Ascomfidi Imprese Soc. Coop. (Avezzano)
— Confidi Confcommercio Puglia Scpa (Bari)
— Cofimer Soc. Coop. per Azioni (Cagliari)
— Confidi Impresa Caserta (Caserta)
— Confidi Cofiac Soc. Coop PA (Catania)
— Confidi per le imprese (Cesena)
— Ascom Fidi Enna (Enna)
— Confidi PMI Campania Sccarl (Napoli)
— Confidi Fideo Confcommercio Sud (Palermo)
— Ascomfidi Pescara Società Cooperativa (Pescara)

Rete.Promo.Fidi: aderenti e key figures

I confidi soci 
che hanno 
aderito alle 

Rete

Le PMI di cui 
la Rete è 

espressione

Key figures
(31.12.17)

I Confidi 
«112» Le imprese Le garanzie

~ 74.000
Le garanzie 

rilasciate

~ 600
€/mln20

Finpromoter

I Confidi 
«106»

1

Soggetti aderenti

Finpromoter Confidi aderenti

— Confidi Pordenone (Pordenone)
— Commerfidi soc. coop (Ragusa)
— Imprefidi Lazio Società cooperativa di 

garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie 
imprese di Roma e del Lazio (Roma)

— Fidicomtur coop. a R.L. (Savona)
— Impresa Confidi Scpa (Torre del Greco)
— Confidi Friuli Società Consortile per Azioni 

(Tavagnacco - UD)
— Ascom Vercelli (Vercelli)
— Fidit Alto Lazio società Cooperativa 

(Viterbo)
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Rete.Promo.Fidi: attori e ruoli 

FinPromoTer

Confidi «112»

Ruoli

Ø Soggetto erogatore
Ø Coordinatore

OffertaAttori

Ø Presidio del territorio
Ø Rapporti istituzionali
Ø Customer Relationship

Management

§ Garanzia Diretta
§ Credito Diretto
§ Fondi PO FESR FSE
§ Tranched Cover

Declinazione del principio di sussidiarietà
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Rete.Promo.Fidi: processi e strumenti

g Nuovo processo del credito condiviso rivisto grazie al «Fintech»

g Tramite piattaforma «Finpromoter Credit Rating» valutazione del credit 
rating in tempo reale di tutte le aziende in portafoglio, basata su informazioni 
disponibili da varie fonti secondo criteri condivisi 

g E-learning per l’erogazione online di contenuti formativi ai Confidi aderenti alla 
Rete su tematiche chiave (antiriciclaggio, usura, privacy, trasparenza, 
valutazione del merito di credito,…)

g Digital onboarding: in corso di sviluppo servizio «full paperless»

g Processo commerciale: prossimo avvio

ESEMPLIFICATIVO
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Cosa cambia nel Piano 2019-2021 

Confidi vigilati
• Controgaranzia come «collante» 

tra Finpromoter e i soci 106

Confidi 112
• Leva sullo status di «confidi 

vigilato» in sussidiarietà con i 
Confidi 112

Razionali

• Le ipotesi sul mercato del credito e della 
garanzia non si sono verificate (la ripresa 
del credito inizia a vedersi di recente ma non 
per le micro)

• Insufficiente leva operativa

Assumption Cosa è mancato 

Ripresa del mercato del credito 
alle imprese

Maggior richiesta di garanzie ai 
Confidi da parte delle banche 
per la minore operatività del 
FCG

Diminuzione dell’incidenza di 
credito deteriorato e 
diminuzione dei write-off

û

ü

û

Il nuovo Piano 2019-2021
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Le opzioni di aggregazione: matrice livello di integrazione / benefici economici

Il nuovo Piano 2019-2021
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Basso Alto

Basso

Alto
Aggregazione societaria 

tradizionale

INTEGRAZIONE 
TOTALE

Livello di integrazione del 
business

CONTRATTO DI 
RETE

Stipula di un contratto di rete 
tra i Confidi

1

3

GRUPPO  
PARITETICO

Costituzione di gruppo per 
adesione contrattuale

2
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Posizionamento o scala? Se riorganizziamo le edicole si venderanno più giornali?

Il nuovo Piano 2019-2021


