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In un settore 
così strategico, 

soprattutto 
adesso, 

come quello 
del credito alle 

imprese non 
si possono più 

accettare ritardi 
e inefficienze 

MILÀN - I confidi sono 
intermediari finanzia
ri specializzati nel ri-
l à s W * p * a n z i e àia» 
vore delle piccole e me
die imprese, nati per lo 
più cinquant'anni fa 
su iniziativa sponta
nea delle rappresen-

nanziamenti bancari 
dei propri associati. 
Ad oggi si contano 451 
confidi con uno stock 
di garanzie erogate di 
circa 22 miliardi di eu
ro, che supportano il 
finanziamento a circa 
un quarto delle impre

se italiane con meno di 
20 addetti. La crisi fi
nanziaria e la conse
guente scarsa disponi-
bilità degli is t i tut i 
bancari a concedere fi
nanziamenti alle im
prese hanno messo a 
dura prova questo 
mondo. I confidi infat
ti, nel triennio 2006-
2009, hanno concesso 
garanzie con un tasso 
annuo composto di 
crescita del 12,23% a 
fronte di poco meno 
del 5% di quello ban
cario. Ciò significa che 
hanno concesso in ter
mini di garanzie più di 
quanto le banche ab
biano concesso in ter
mini di crediti, inca
merando rischi impro
pri e determinando 
una sorta di bolla di 
sofferenze bancarie 
che compromette il lo
ro assetto patrimonia
le e per molti anche 
l'operatività futura. Se 
tale impropria iperat-
tività ha compromesso 
in parte l'autososteni-
bilità di questi opera
tori e ha evidenziato il 
grave ritardo con cui si 
è aspettato a procede
re alla razionalizzazio
ne del settore, un dato 
emerge più di altri: la 
spaccatura del model
lo tra Nord e Sud. 

Già la rappresenta
zione di come i confidi 
di primo grado attivi 

siano distribuiti e ope
rino sul territorio na
zionale eviden
zia delle anoma
lie: i 147 confidi 
di primo grado 
d e l N o r d 
(37,98% del to
tale Italia) ero
gano il 62,68% 
dello stock di ga
ranzie, mentre il 
Sud e le Isole 
con 169 confidi 
(43,67% del to
tale Italia) eroga 
solo il 14,93% 
delle garanzie. 
Non sappiamo a 
quale ragione ascrive
re la significativa pre
senza quantitativa di 
operatori della garan
zia nel Sud, cui tut
tavia non corrisponde 
un'equivalente dimen
sione operativa, tanto 
che la Puglia detiene il 
record dei confidi re
gionali con 51 opera
tori, più della Lombar
dia che ne conta 43 ed 
eroga sette volte tanto 

l'ammontare delle ga
ranzie dei confidi pu
gliesi (2,1 miliardi di 
euro di stock di garan
zie lombardo contro 
305 milioni di euro di 
stock di garanzie pu
gliese). 

Un protagonismo 
del Nord e una debo
lezza del Sud, inoltre, 
che tendono ad am
pliarsi nel tempo. Se 
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guardiamo ai confidi 
del Nord Ovest, a fron
te di una rappresen
tatività in termini nu
mer ic i di c i rca il 
19,5%, essi aumenta
no la loro importanza 
relativa di quasi dieci 
punti percentuali in 
termini di numero di 
imprese a s s o c i a t e 
(28,9%) e la raddop
piano abbondante
mente in termini di 
stock di garanzie ero
gate sul totale nazio
nale (43,7%). Il prota
gonismo del Nord è 
evidente anche nella 
classifica dei 10 primi 
confidi per dimensio
ne, uri aggregato che 
eroga il 55% delle ga
ranzie nazionali a qua
si un terzo delle im
prese associate a un 
confidi. In questo ag
gregato non compare 
alcun confidi del Sud a 
fronte di 2 confidi del 
Piemonte, 2 della To
scana, 2 dell'Emilia 
Romagna, 2 del Veneto 
e 2 della Lombardia. 

Al di là della densità 
numerica dei confidi 
presenti al Sud, ciò 
che stupisce è la loro 
operatività, tanto che 
dei 51 operatori auto
rizzati e vigilati da 
Banca d'Italia come ex 
art. 107, categoria, 
questa, riservata ai 

confidi maggiori con 
un volume di attività 
finanziaria superiore 
ai 75 milioni di euro, 
solo 2 operatori sono 
al Sud se non consi
deriamo le Isole che da 
sole ne contano 11. Se 
poi trai confidi più pic
coli esclusi dalla ca
tegoria art. 107 ana
lizziamo quelli dram
maticamente sottodi
mensionati, quelli cioè 
con un volume di at
tività finanziaria infe
riore a 3 milioni di eu
ro, vediamo il Sud più 
che rappresentato nel
la categoria di questi 
"nano operatori". Se 

dal punto di vista geo
grafico i micro confidi, 
che a malapena, sti
mando il ricavo ipote
tico, possono pagare 
un dipendente o do
miciliare la società 
presso un professioni
s ta , sono collocati 
ovunque, la maggior 
parte è presente nel 
Sud e nelle Isole (22 in 
Puglia con un totale 
erogato di 17 milioni di 
euro e 9 in Abruzzo che 
erogano poco più di 7 
milioni di euro). Le di
mensioni non sono un 
elemento discrimi
nante nel giudizio di 
un operatore, ma si
curamente ne condi
zionano la sostenibili

tà e l'efficienza, tanto 
che il meridione è il 
fanalino di coda in ter

mini di virtuosi
tà complessiva 
r appresen ta ta 
dai ratio di bi
lancio dei propri 
c o n f i d i 1 0 6 . 
Questi ultimi re
gistrano infatti 
la più bassa do
tazione di fondi 
rischi, un tasso 
di sofferenza re
cord, livelli qua
si doppi rispetto 
agli operatori 
virtuosi del Nord 
Ovest prima e 

del Nord Est poi, costi 
in crescita e indicatori 
di efficienza e reddi
tività di ogni tipo sem
pre sotto il livello me
dio nazionale oltre che 
in contrazione nel 
quadriennio. La di
mensione, oltre a fru
strare ogni ipotesi di 
operatività ragionevol
mente funzionale, in 
alcuni casi non rispet
ta nemmeno i requisiti 

minimi patrimoniali 
fissati dalla legge qua
dro dei confidi (Legge 
n. 326 del 24 novem
bre 2003, art. 13), seb
bene tale illegittimità 
non sembra essere 
d'impedimento all'as
segnazione di fondi 
pubblici. 

Infatti, un sistema 

così parcellizzato e di
mensionalmente ina
deguato gestisce una 
quota di risorse pub
bliche importante, se 
si considera che il 46% 
delle risorse concesse 
dalle regioni, oltre 800 
milioni su 1,8 miliardi 
di euro, è erogato dalle 
regioni del Sud, nono
stante vi risieda solo il 
25% delle imprese na
zionali. A peggiorare il 
quadro è da rilevare 
che per buona parte 
delle risorse pubbli
che assegnate a questi 
operatori pari al 40% 
del totale complessi
vamente s t anz ia to 
non viene dichiarata 
la compatibilità con la 
normativa per il regi
me d'aiuto. Mi doman
do come si possa con
tinuare ad accettare 
un tale ritardo in un 
settore così strategico 
come quello del cre
dito alle imprese e, so
p ra t t u t t o , come si 
possa accettare l'ero
gazione di r i so rse 
pubbliche con simili 
modalità in un mo
mento in cui la risorsa 
pubblica è diventata 
tanto preziosa quanto 
rara. 
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