
1.1 Il ruolo del credito nel processo di sviluppo locale

Soltanto a partire dagli anni Sessanta, la funzione del credito è stata rivaluta-
ta quale elemento determinante nei processi di sviluppo1 e solo in anni più re-
centi2 è stata riconosciuta e condivisa l’importanza del sistema creditizio quale
fattore di opportunità/vincolo per lo sviluppo dell’economia: la presenza di un
efficiente sistema finanziario, di cui il comparto creditizio rappresenta soltanto
una parte, è una delle premesse indispensabili per favorire i processi di sviluppo
economico, anche locale, del tessuto produttivo3.

Il contesto di riferimento è però non sempre coerente con i modelli teorici
sviluppati: il mercato finanziario e bancario è, infatti, notoriamente caratterizza-

1 L’impostazione dottrinale neoclassica ha relegato il ruolo del credito a mero strumento al ser-
vizio dell’attività economica senza pertanto riconoscergli alcuna autonomia da quest’ultima; lo stes-
so credito era considerato frutto dell’economia reale, attraverso la formazione del risparmio. Negli
anni Quaranta/Cinquanta, sotto la spinta del pensiero neoclassico, fu formulato il “teorema dell’irri-
levanza del credito”, secondo cui, in presenza di un mercato di concorrenza perfetta, il credito non
era considerato un elemento determinante e poteva essere assente dal mercato. Al riguardo si veda
Jossa B., “Credito e sviluppo economico: considerazioni introduttive”, in D’Antonio (a cura di), Il
Mezzogiorno: sviluppo o stagnazione?, il Mulino, Bologna, 1992. Fu a partire dall’introduzione della
moneta, da parte di Tobin, nell’ambito dei modelli di sviluppo economico che è stato riconosciuto un
ruolo significativo in letteratura. Sul punto si veda Tobin J., “Money and Economic Growth”, in Eco-
nometria, vol. 33, pp. 671-684, 1965.

2 Stiglitz J., Weiss A., “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, in The Ameri-
can Economic Review, vol. 71, n. 3, pp. 393-410, 1981; Stiglitz J., Weiss A., “Credit Rationing with
Many Borrowers”, in The American Economic Review, vol. 77, n. 3, 1987.

3 La rilevanza del sistema finanziario sulla capacità di sviluppo economico è stata ben sottoli-
neata da Ferri G., Mattesini F., “Finance, Human Capital and Infrastructure: An Empirical Investi-
gation of Post-War Italian Growth”, in Banca d’Italia, Temi di discussione, n. 321, novembre, 1997.
Gli autori analizzano il rilievo che una buona diffusione del sistema finanziario e bancario, partico-
larmente di tipo locale, ha sulla crescita economica di un’area. Naturalmente il sistema finanziario
non è l’unica componente: nell’analisi il necessario rilievo, in termini di fattori di crescita, è conferi-
to al fattore umano e alle infrastrutture. Sul collegamento tra sistema finanziario e crescita si veda-
no anche Boyd J.K, Smith B., “Intermediation and the Equilibrium Allocation of Investment Capi-
tal: Implications for Economic Development”, in Journal of Monetary Economics, vol. 30, n. 3, pp.
409-432; Tota P., “Credito bancario e sviluppo economico: un’analisi delle disparità regionali nel ca-
so italiano”, in Osservatorio economico finanziario della Sardegna, Banco di Sardegna, Rapporto
1998. Sul rapporto tra credito e sviluppo delle economie locali si rimanda a Capuano G., Il ruolo del
credito nello sviluppo delle economie locali. Un’analisi a livello provinciale, Istituto Guglielmo Ta-
gliacarne, Roma, 2002.

9

1. Ruolo e valenza della garanzia

Marco Nicolai

01-cap. 01_9_28  26-03-2012  15:12  Pagina 9



to dalla presenza di asimmetrie informative, ossia dalla disomogenea distribu-
zione delle informazioni tra intermediario e impresa. Ciò finisce per rendere più
difficoltoso e oneroso l’accesso al credito, soprattutto per le PMI, finendo per
pregiudicarne, in taluni casi, lo sviluppo competitivo.

Nell’ambito dell’analisi di affidamento delle imprese, i principali problemi
che incontra il sistema bancario sono la valutazione della rischiosità dei prendi-
tori e il controllo a che non siano assunti comportamenti opportunistici, per evi-
tare i noti fenomeni di adverse selection e moral hazard4.

Le conseguenze possono essere duplici e così sintetizzabili:
1. innalzamento dei tassi di impiego;
2. razionamento del credito.

La consapevolezza di operare in un contesto caratterizzato da asimmetrie
informative può spingere, infatti, il sistema bancario ad aumentare i tassi per tu-
telare il rischio di subire perdite, con una duplice conseguenza:
a. l’aumento colpisce in maniera indiscriminata tutto il sistema economico, per

cui l’impresa, anche se sana nei fatti, si trova a subire un aumento del costo
delle risorse che sarebbe invece diretto esclusivamente verso l’impresa più ri-
schiosa;

b. l’aumento dei tassi spinge l’impresa a sviluppare progetti più rischiosi, pro-
prio nel tentativo di remunerare maggiormente le risorse finanziarie ottenu-
te; il maggior rischio porta il sistema verso posizioni dove i maggiori rendi-
menti appaiono solo una astrazione teorica e dove il problema delle soffe-
renze può divenire elevato.
Oltre al costo del credito, un problema forse più rilevante è rappresentato

dalla diffusione di forme di razionamento del credito da parte del sistema ban-
cario5.

In tal caso, il vincolo per l’impresa non è rappresentato dal costo del denaro
preso in prestito, bensì dall’accesso alle fonti creditizie; il costo, in questo conte-
sto, almeno entro certi limiti, non è più un parametro rilevante se l’alternativa è
rappresentata dall’assenza di risorse aggiuntive.

Tale circostanza inciderebbe negativamente non solo sulle possibilità di svi-
luppo aziendali, a causa dell’impossibilità di accedere a forme di credito supple-
mentari anche a fronte di programmi di investimento con buone prospettive red-
dituali, ma anche sulle stesse possibilità di sopravvivenza delle imprese, in parti-
colare di quelle di minori dimensioni. Il fenomeno risulta tra l’altro accentuato
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4 Stiglitz J., Weiss A., op. cit., 1981. Per un approfondimento teorico degli effetti generati dall’a-
simmetria informativa tra i diversi operatori del mercato si veda il noto contributo di Akerlof relati-
vo al mercato dei limoni. Akerlof G., “The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the
Market Mechanism”, in Quarterly Journal of Economics, August, pp. 488-500.

5 Finaldi Russo P., Rossi P., “Costo e disponibilità del credito per le imprese nei distretti indu-
striali”, in Banca d’Italia, Temi di discussione, n. 360, dicembre, 1999; Pagnini M., I vincoli finanziari
per le imprese distrettuali: un analisi su dati bancari, lavoro presentato alla XIX Conferenza della As-
sociazione Italiana di Scienze Regionali, L’Aquila, 7-9 ottobre, 1998; Marini D., Banche e imprese: un
difficile equilibrio. Le opinioni di un Panel nazionale di imprenditori, Quaderni FNE, Collana Panel,
n. 5, gennaio 2003 (ricerca promossa dal Centro Studi Confindustria).
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nelle fasi negative del ciclo economico e colpisce soprattutto le imprese più sog-
gette a problemi informativi (informazione imperfetta) e con scarse garanzie6.

Il contrasto a tale fenomeno può perseguirsi con azioni volte a ridurre le
asimmetrie informative tra prenditore e finanziatore, finalizzate alla creazione di
un più intenso livello relazionale tra banca e impresa affidata. Ciò creerebbe, sot-
to il profilo teorico, minori condizioni di rischio, una maggiore economicità del
rapporto e, dunque, una maggiore economicità delle risorse finanziarie impiega-
te. In sintesi, il rischio sarebbe più contenuto e il costo di elaborazione e di mo-
nitoraggio delle informazioni sarebbe ammortizzato da una maggiore quantità di
credito erogato7.

Si aggiunga che la focalizzazione degli sforzi di sviluppo delle imprese su ri-
sorse di tipo immateriale e sulla promozione dell’innovazione finisce per rendere
ancora più problematico il rapporto con la banca, richiedendo un capitale “di co-
noscenza” a chi invece opera per sua stessa vocazione all’esterno dell’impresa.

Una maggiore stabilizzazione e trasparenza della relazione e della comunica-
zione tra banca e impresa, invece, consentirebbe di dar vita ad accordi impliciti tra
le parti, di comporre in maniera se non altro soddisfacente i normali conflitti di in-
teresse tra finanziatore e prenditore, innalzando la qualità delle decisioni di inve-
stimento e contenendo il fenomeno del razionamento del credito. In Italia, però,
anche alcune consuetudini sembrano ostacolare decisamente tale prospettiva8.

Il ruolo degli intermediari finanziari, in particolare bancari, nella raccolta e
valutazione delle informazioni, consente inoltre di elevarne gli standard qualita-
tivi grazie al loro coinvolgimento nel rischio d’impresa9. Essere investitori e cu-
stodi di notizie riservate dei propri clienti oltre che produttori di informazioni,
offre all’intermediario la possibilità di consolidare il proprio rapporto con il fi-
nanziato, circostanza che promuove la sua attività di controllo e che sviluppa ul-
teriori economie nell’attività di monitoraggio.

In tal senso, l’analisi dell’informazione ex-ante deve, da un lato, mantenere
elevati standard qualitativi, che vanno ben oltre la semplice informativa esterna
all’impresa, dall’altro, non deve alimentare eccessivamente i costi di transazione
dei circuiti dell’intermediazione finanziaria, pena l’eccessiva onerosità nell’uso
della stessa. In sintesi, gli intermediari devono garantire qualità ed economicità
nell’attività di produzione delle informazioni.

Una possibile soluzione al trade-off tra qualità ed economicità dell’informa-
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6 Gilchrist S.G., Bernanke B., Gertler M., The Financial Accelerator and the Flight to Quality, Fe-
deral Reserve System, Finance and Economics Discussion Series, n. 18, 1994.

7 Sul ruolo dell’informazione nell’originare la funzione degli intermediari si veda, tra gli altri, Le-
land H.E, Pyle D.H., “Information Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediares”,
in Journal of Finance, vol. 32, n. 5, 1977; Diamond D., “Financial Intermediation and Delegated Mo-
nitoring”, in Review of Economic Studies, vol. 51, n. 3 , 1984; Mayer C.P., “New Issues in Corporate
Finance”, in European Economic Review, vol. 32, n. 5,1988.

8 Si pensi alla pratica del multi-fido che di fatto finisce per polverizzare il rapporto dell’impresa
e del sistema bancario coinvolto.

9 Se così non fosse, gli intermediari finanziari/bancari potrebbero limitarsi a raccogliere e diffon-
dere le informazioni – come nel caso delle agenzie di rating – e il loro costo non sarebbe così alto co-
me è nella realtà.
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zione può essere individuata nel maggior radicamento, diretto o indiretto, nel
territorio: ciò consentirebbe di potenziare la relazione, nell’ambito delle singole
comunità, con gli attori di riferimento (imprenditori ma anche soggetti espres-
sione di rappresentanze sindacali, “centri del sapere”, ecc.). Tutto ciò dovrebbe
accrescere il grado di conoscenza, la consapevolezza delle scelte di investimen-
to, l’informazione sui progetti, dalla concezione alla realizzazione/evoluzione.
Un patrimonio informativo elevato giustificherebbe anche una certa semplicità
dell’analisi e della metodologia di elaborazione delle informazioni.

Il capitale di “sviluppo”, secondo tale prospettiva, anche di tipo inside, divie-
ne cioè capitale di “conoscenza”. La banca può entrare nell’impresa, formaliz-
zando e specializzando i processi di analisi e valutazione degli investimenti, for-
nendo informazione sui mercati esteri, se l’obiettivo del cliente è l’internaziona-
lizzazione, promuovendo la conoscenza finanziaria dell’impresa laddove diviene
necessario contattare altri intermediari su altri mercati. In tal senso, la banca, ma
anche qualsiasi intermediario coinvolto nella filiera del credito, diviene fornito-
re di servizi ad alto valore aggiunto, anche non assumendo elevati rischi di capi-
tale, se essi divengono troppo forti, ma assumendo rischi di reputazione nei con-
fronti del mercato finanziario.

1.2 Il ruolo delle garanzie

Il ruolo delle garanzie nell’ambito dell’intermediazione finanziaria e crediti-
zia, pur riconosciuto quale rilevante da tutti, è un tema molto dibattuto in lette-
ratura e si caratterizza per la presenza di assunzioni teoriche e risultati empirici
spesso discordanti.

Sotto il profilo teorico, richiamando l’esistenza delle asimmetrie informative,
la fornitura di garanzie costituirebbe uno strumento finalizzato a segnalare in
maniera più puntuale il grado di rischio del prenditore10 oppure ad allineare l’in-
tensità del rischio assunto dalle parti. Non mancano, tuttavia, richiami teorici agli
svantaggi di tale prassi, consistenti in costi di monitoraggio11, di raccolta e di li-
quidazione delle attività a seguito dell’insolvenza del debitore12, nonché nel di-
sincentivare approfondite attività di analisi e monitoraggio da parte dei finan-
ziatori13. Alcuni contributi teorici hanno anche evidenziato che, qualora i debito-
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10 Per un approfondimento sul tema si vedano, tra gli altri: Bester H., “The Role of Collateral in
Credit Market with Imperfect Information”, in European Economic Review, vol. 31, 1987; Besanko
D., Thakor A.V., “Collateral and Rationing: Sorting Equilibria in Monopolistic e Competitive Credit
Markets”, in International Economic Review, vol. 28, n. 3, 1987; Coco G., “Collateral, Heterogeneity
in Risk Attitude and Credit Market Equilibrium”, in European Economic Review, vol. 43, 1999.

11 Chan Y., Kanatas G.,“Asymmetric Valuations and the Role of Collateral in Loan Agreements”,
in Journal of Money, Credit and Banking, vol. 17, 1985.

12 Barro R.J., “The Loan Market, Collateral and Rates of Interest”, in Journal of Money, Credit
and Banking, vol. n. 8, 1976.

13 Manove M., Padilla A.J., Pagano M., Collateral vs. Project Screening: A Model of Lazy Banks,
CSEF Working Paper, n. 10, 2001.
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ri più sicuri possano inviare alla controparte opportuni segnali circa il proprio ef-
fettivo profilo di rischio, i problemi di valutazione potrebbero essere almeno in
parte risolti. La disponibilità di intervento di soggetti terzi garanti a corredo del-
la concessione del prestito può costituire, in tal senso, un elemento utile attra-
verso cui evitare anche fenomeni di razionamento del credito.

Tali modelli teorici, che contemplano, quindi, l’effetto segnalazione connesso
alle garanzie, finiscono però per focalizzarsi sulla fase ex-ante rispetto all’instau-
rarsi del rapporto di credito, mentre l’asimmetria informativa può emergere ed
esplicare i propri effetti anche successivamente alla stipula del contratto, anche
se non mancano contributi che interpretano le garanzie quale strumento in gra-
do di esprimere la propria efficacia anche nella fase post-contrattuale, di moni-
toraggio, nonché ai problemi di azzardo morale che tradizionalmente ne conse-
guono14.

Gli approfondimenti empirici sono pervenuti a risultati sostanzialmente con-
cordi e sintetizzabili come segue: le garanzie vengono richieste ai debitori per-
cepiti ex-ante come più rischiosi e non compensano la differenza di rischio tra i
debitori più sicuri e quelli meno sicuri15.

Non mancano, comunque, risultati diversi da quelli dominanti. È il caso, ad
esempio, dello studio relativo all’effetto di una relazione creditizia stretta e pro-
lungata nel tempo (relationship lending) sulla prestazione delle garanzie. In pro-
posito, la teoria economica ha prodotto modelli nei quali un rapporto di presti-
to siffatto, accrescendo la conoscenza dell’impresa da parte della banca, può con-
tribuire a risolvere i problemi di azzardo morale e la richiesta di garanzie dimi-
nuirebbe al prolungarsi della relazione creditizia. Gli svantaggi del relationship
lending sarebbero invece riconducibili essenzialmente a un “effetto cattura” del-
l’impresa da parte dell’istituto di credito: quando le informazioni su cui si basa il
rapporto stretto e continuato tra la banca e l’impresa non sono rapidamente tra-
sferibili tra una banca e l’altra e il settore bancario è poco concorrenziale, il re-
lationship lending finisce per conferire alla banca un monopolio informativo e
quindi un potere negoziale superiore a quello dell’impresa. Una tale situazione,
soprattutto se l’impresa non ha rapporti di credito con altre banche, si traduce
facilmente in tassi più elevati o in strategie più conservative da parte della ban-
ca, cioè ulteriormente avverse al rischio, vanificando, almeno in parte, i benefici.

Il ruolo delle garanzie nella fornitura di credito ha dunque aspetti ed effetti
controversi e con ogni probabilità ciò si deve in misura determinante ai diffe-
renti fattori, tra i numerosi che vi contribuiscono, presi di volta in volta in consi-
derazione negli studi e nelle indagini effettuate.
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14 Per approfondimenti si vedano, tra gli altri: Bester H., “The Role of Collateral in a Model of
Debt Renegotiation”, in Journal of Money, Credit and Banking, vol. 26, 1994; Boot A.W.A., Thakor
A.V., Udell G.F., “Secured Lending and Default Risk: Equilibrium Analysis, Policy Implications and
Empirical Results”, in Economic Journal, vol. 101, n. 3, 1991.

15 Tra gli altri si vedano: Berger A.N., Udell G.F., “Collateral, Loan Quality and Bank Risk”, in
Journal of Monetary Economics, 25, 1990; Pozzolo A.F., “The Role of Guarantees in Bank Lending”,
in Banca d’Italia, Temi di discussione, n. 528, 2004.
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Ultimo aspetto da prendere in considerazione in questa breve disamina del-
la letteratura in tema di garanzie attiene la distinzione tra diverse tipologie di ga-
ranzia. Un recente studio16 ha evidenziato come, sebbene tenendo conto della ri-
schiosità del debitore tutti i tipi di garanzia riducano il rischio di credito ex-ante,
le garanzie reali e quelle personali abbiano effetti e ragioni diverse nella rela-
zione di credito, a causa dell’operare di due forze contrapposte: delle garanzie
reali è meno facile disporre e, nello stesso tempo, essendo prevalentemente di
natura interna, non accrescono il valore delle attività di cui il creditore viene in
possesso in caso di bancarotta del debitore, limitandosi a stabilire le priorità di
rivendicazione dei creditori e solo raramente divenendo strumento di incentivo
per risolvere i problemi di azzardo morale. La funzione delle garanzie personali
è simmetrica: sono più facilmente a disposizione, aumentano il valore del presti-
to per l’intermediario e tendono a costituire un potente strumento incentivante
per il prenditore di risorse. Entrambi i tipi di garanzia, infine, riducono il rischio
di credito e consentono tassi d’interesse inferiori sui prestiti assistiti.

1.3 Il sistema dei confidi in Italia

1.3.1 Origini e razionale dei confidi

I primi confidi nascono in Italia nella seconda metà degli anni Cinquanta, su
iniziativa di imprenditori e associazioni imprenditoriali, come consorzi operanti
su base mutualistica.

Tale matrice originaria, comune per molti versi ad altri sistemi di garanzia eu-
ropei, quali quello francese, tedesco, spagnolo e austriaco, presenta comunque
delle peculiarità nel caso italiano, sia per la prevalenza dell’autodeterminazione
solidale delle imprese, rispetto a forme di regia pubblica o di iniziativa bancaria
più rilevanti in altri contesti, sia per la maggiore vocazione territoriale con cui
nascono gli operatori, rispetto a schemi più accentrati che ne hanno caratteriz-
zato la storia in altri Paesi.

I confidi italiani, così come le omologhe strutture europee, si sviluppano e si
diffondono avendo come ruolo essenziale quello di facilitare l’accesso al credito
per le aziende associate, ponendosi come cerniera di collegamento tra il mondo
imprenditoriale, o comunque il sottosistema locale e settoriale di imprese rap-
presentato, e gli intermediari creditizi, con i quali si vanno anche a consolidare
rapporti di lending duraturi mediante apposite convenzioni.

Dopo la prima fase di start-up di settore, spinte ulteriori e rilevanti all’espan-
sione del sistema vennero in occasione dei più importanti shock macroeconomi-
ci e delle conseguenti fasi di restrizione del credito bancario, tra cui in primis la
crisi petrolifera negli anni Settanta.
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16 Pozzolo A.F., op. cit., 2004.
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Tanto in tali particolari congiunture, quanto più in generale in periodi di or-
dinario funzionamento dei mercati creditizi, il sistema dei confidi ha perseguito
la propria mission assolvendo principalmente a due macro-funzioni.

La prima, essenzialmente legata alla natura mutualistica degli operatori e al
loro radicamento territoriale, è stata quella di soggetto deputato a effettuare una
prima valutazione circa il merito di credito delle imprese consorziate mutuata-
rie, a condizioni di efficienza e con efficacia auspicabilmente migliori di quelle
accessibili al sistema bancario, in virtù della prossimità geografica alle aziende e
del frequente focus settoriale.

Un ruolo di analisi, quello del confidi, che non si esaurisce, o perlomeno non
dovrebbe esaurirsi, nella diagnosi ex-ante del merito creditizio attribuibile al
prenditore di fondi, utile ad attenuare asimmetrie informative banca-impresa ge-
nerate dal rischio di adverse selection, ma che prosegue con un’attività di moni-
toring ex-post della sua affidabilità, grazie anche ai disincentivi reputazionali a
comportamenti opportunistici connessi alla struttura mutualistica.

La seconda funzione storica dei confidi, basata invece su una dotazione pa-
trimoniale autonoma costituita dai contributi delle imprese consorziate, è stata
quella di soggetto concedente garanzie, a favore del sistema bancario, sui presti-
ti da questo erogati alle aziende associate, con conseguente abbattimento del ri-
schio in capo all’istituto di credito: letto in chiave più attuale, rispetto all’origi-
nario contesto in cui nacquero i confidi, tale aspetto della loro attività assume ri-
levanza ancora maggiore alla luce delle evoluzioni degli Accordi di Basilea, gra-
zie al minore assorbimento di capitale che la garanzia può consentire alla banca.

Questa duplice funzione, di analisi del merito di credito delle imprese con-
sorziate e di erogazione di garanzie a valere su fondi dedicati e proprie disponi-
bilità patrimoniali, è stata storicamente assolta dai confidi a condizioni che han-
no garantito, al di là di periodi di maggiore difficoltà, risultati economici suffi-
cienti per la sopravvivenza del sistema.

La sostenibilità a livello di conto economico, in particolare, ha beneficiato so-
prattutto dei saggi di rendimento, ben più elevati degli attuali, sui depositi dei
confidi, detenuti per di più a fronte di fondi rischi che, rispetto alla congiuntura
attuale, dovevano assorbire sofferenze di entità ben più contenuta.

Sotto il profilo della solidità patrimoniale, invece, il palliativo a strutture fi-
nanziarie per lo più sottocapitalizzate, situazione del resto tipica di assetti con-
sortili a proprietà diffusa, è stato rappresentato in passato da un attore pubblico
più disponibile, in virtù dei minori vincoli di bilancio e normativi, a integrare le
dotazioni patrimoniali e dei fondi rischi con contributi a fondo perduto.

1.3.2 I confidi oggi: frammentazione e inadeguatezza
tecnico-organizzativa

Negli ultimi anni il sottile equilibrio appena descritto, del resto già precario e
per alcuni versi artificiale, si è decisamente incrinato, mettendo a nudo una si-
tuazione di estrema problematicità del sistema dei confidi, pur permanendo la
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piena validità delle funzioni da questi assolte, che anzi risultano oggi più che mai
utili e necessarie: lo dimostra la stessa significatività dimensionale del sistema,
che, con quasi 21 miliardi di euro di stock di garanzie erogate, serve circa il 27%
dell’universo imprenditoriale italiano.

La ragione principale e più strutturale delle attuali criticità che minano il si-
stema è da ricercare in un’inadeguatezza dimensionale e tecnico-organizzativa
diffusa tra molti degli operatori, non certo nuova per i confidi, ma non più ac-
cettabile per un settore ormai maturo, come poteva invece esserlo in una fase di
start-up, e non più sostenibile in un contesto ambientale meno favorevole ri-
spetto a quello storicamente fronteggiato.

Innanzitutto il sistema dei confidi in Italia si presenta come eccessivamente
frammentato: ben 451 soggetti attivi, come censito da Paola De Vincentiis nel
successivo capitolo 2, a fronte di poco più di 20 operatori in realtà quali Germa-
nia e Francia e meno di 10 in Austria.

Questo elevato grado di frammentazione, se da un lato favorisce il presidio
del territorio di riferimento ed è coerente con l’origine mutualistica, dall’altro
comporta dimensioni operative dei singoli operatori, in termini di volumi delle
garanzie erogate, sia in numero che in valore monetario, che si attestano media-
mente su livelli inferiori alle soglie necessarie per conseguire economie di scala
sufficienti, con conseguenti strutture di costo inefficienti rispetto agli standard
che sarebbero raggiungibili in corrispondenza di volumi maggiori: a conferma di
ciò, si può osservare come lo stock medio di garanzie dei confidi italiani, già pa-
ri a 330 milioni di euro per gli operatori maggiori, ovvero quelli ex art. 107, pre-
cipiti addirittura a 15,7 milioni di euro per i 106, con oltre un quarto di questi ul-
timi che ha addirittura un VAF (volume di attività finanziaria) inferiore a 3 mi-
lioni di euro, come evidenziato nel capitolo 4 a cura di Patrizia Pia.

L’eventuale permanere di tale assetto operativo avrebbe come naturale im-
plicazione l’impossibilità, da parte di questi intermediari, di assolvere a quelle
funzioni di valutazione e monitoraggio del merito creditizio, cui precedente-
mente si accennava, a condizioni di costo competitive rispetto alla complessiva
filiera creditizia, facendo così venir meno una delle principali ragion d’essere del
confidi stesso.

Ma dove vanno ricercate le motivazioni di questa struttura del settore e le
correlate azioni da intraprendere affinché la si possa migliorare?

La risposta è sicuramente in un processo di aggregazione e razionalizzazione
ancora incompiuto, soprattutto se valutato in termini comparativi rispetto alla
concentrazione sperimentata dal sistema bancario.

Basti pensare che gli intermediari creditizi hanno perfezionato circa 450 ope-
razioni di fusione e incorporazione solo tra il 1990 e il 2005, portando avanti co-
sì un percorso di concentrazione già iniziato nei decenni precedenti, che ha pro-
gressivamente allineato le dimensioni dei principali gruppi bancari italiani a
quelle degli omologhi europei e attenuato di conseguenza i divari esistenti in ter-
mini di efficienza, storicamente significativi e ormai insostenibili in un contesto
competitivo non più viziato da barriere protezionistiche.

La frammentazione del sistema e il conseguente sotto-dimensionamento dei
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confidi è un problema che non attiene solo alle dimensioni dell’operatività, con le
conseguenti implicazioni in termini di sub-ottimalità dei costi di funzionamento,
ma anche a quelle della struttura organizzativa, che in molti operatori appare do-
tata di risorse umane numericamente insufficienti, come emerge ampiamente an-
che dal successivo capitolo 3, curato da Marina Damilano: quasi il 17% dei confi-
di di primo grado non ha dipendenti e un altro 22% ne ha uno soltanto. Com-
plessivamente, ben il 70% degli operatori ha meno di 5 dipendenti: un cospicuo
sottoinsieme di “confidi bonsai” che, pur rappresentando oltre due terzi del set-
tore in termini numerici, eroga meno del 13% dello stock totale di garanzie.

Inoltre, il sistema complessivo può contare su appena 34 dirigenti su circa
2.300 dipendenti, ovvero circa l’1,5% dell’organico totale, lasciando intuire la
prevalenza di organizzazioni gestionali eccessivamente semplificate. Tale dato
appare quanto meno anomalo, soprattutto alla luce del fatto che, al contrario, gli
assetti di governance si presentano come complessi se non ridondanti, cumulan-
do ben 3.057 amministratori, più numerosi degli stessi dipendenti: un’evidenza
quasi paradossale, che non sembra giustificabile, come talvolta è stato fatto da-
gli operatori stessi o da esponenti delle associazioni di categoria, con il fatto che
buona parte delle competenze risiederebbero per questi soggetti proprio presso
l’organo amministrativo.

Le criticità organizzative dei confidi non si esauriscono poi nella sola que-
stione dimensionale: accanto e correlato al problema appena esposto, relativo al-
le consistenze quantitative di risorse umane presso gli operatori, vi è infatti an-
che quello delle competenze da queste possedute e della loro attitudine a presi-
diare le attività tipiche dell’operatività di questi soggetti: tale aspetto riguarda
soprattutto i confidi minori e risulta evidente se si considera che, in circa un ter-
zo dei 106, la pratica di affidamento è istruita da soggetti non dedicati, quali ad-
detti commerciali o personale di segreteria.

La coerenza tra competenze detenute e attività svolte, inoltre, rappresenta un
elemento di attenzione da non circoscrivere alle strutture operative, per altro
spesso, come già evidenziato, di dimensioni minimali, ma che può e deve essere
esteso anche agli organi deputati alla governance dei confidi, soprattutto alla lu-
ce della loro rilevanza, anche dimensionale, rispetto alle organizzazioni com-
plessive. A tal proposito occorre rilevare che, perlomeno fino alle recenti inno-
vazioni normative, di cui si parlerà più diffusamente nel seguito, con le quali que-
sti operatori sono stati sottoposti a più stringenti vincoli di vigilanza, ivi inclusi i
requisiti di professionalità per gli amministratori, le istanze rappresentate nei
Cda dei confidi sono state perlopiù quelle delle associazioni imprenditoriali di
riferimento, a discapito di politiche di nomina alternative che privilegiassero in-
vece esperienza e competenze tecniche in ambito finanziario, magari abbinate a
requisiti di indipendenza: questo con l’ulteriore effetto negativo di favorire l’in-
sorgere di conflitti di interesse, senz’altro in parte endemici alla matrice consor-
tile, ma comunque di certo attenuabili con una governance più adeguata.

Si può facilmente comprendere, alla luce di tali carenze di know-how e della
ridotta dotazione di organico evidenziata, come possa risultare compromessa la
capacità, da parte dei confidi, di erogare un servizio caratterizzato da livelli qua-
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litativi soddisfacenti per l’interlocutore bancario, che sia effettivamente a valore
aggiunto all’interno della complessiva filiera del credito in cui questi operatori si
situano.

A mettere ulteriormente a rischio lo standard qualitativo del servizio offerto
dai confidi, sia in termini sostanziali che più formali di compliance con le esi-
genze e i format del settore bancario, è il fattore tecnologico, altro asset fonda-
mentale e complementare al già citato know-how tecnico delle risorse umane.

La criticità probabilmente più rilevante, in relazione a tale aspetto, è il ritar-
do ancora rilevabile, presso numerosi operatori, nell’adozione di un’adeguata
strumentazione di rating per la valutazione dello standing creditizio delle impre-
se: ciò appare, alla luce delle indicazioni di Basilea 2 per gli istituti di credito, un
prerequisito essenziale ai fini di una piena fruibilità per l’interlocutore bancario
delle analisi effettuate dal confidi, e di conseguenza per un pieno apprezzamen-
to, anche economico, del servizio da questo fornito. I dati rilevabili, a questo pro-
posito, non sono rassicuranti: se infatti, tra i confidi ex art. 107, rimane comun-
que ancora quasi un terzo di soggetti sprovvisto di un sistema di rating, tra gli ex
art. 106 l’incidenza sale a ben oltre la metà, come documentato dalle analisi ri-
portate nel capitolo 4.

La questione delle metodologie e prassi di analisi del rischio di credito da
parte dei confidi, del resto, così come dei connessi supporti tecnologici per l’e-
spletamento delle stesse, non va riduttivamente interpretata come un’esigenza di
mero adeguamento passivo del confidi alle logiche valutative della banca, per-
corso che condurrebbe inevitabilmente a una duplicazione di ruoli e attività del
tutto inutile, vanificando la specificità di questi operatori e la loro stessa ragion
d’essere all’interno della filiera: al contrario, i confidi dovrebbero dotarsi di ap-
procci e strumenti di valutazione in grado non solo di tener conto di tutti gli ele-
menti quantitativi più tipicamente considerati da un’istruttoria bancaria, ma an-
che di includere complementariamente tutte quelle informazioni più “soft” e
qualitative che sono spesso prerogativa esclusiva del confidi stesso, privilegiato
dalla maggiore prossimità territoriale e relazionale all’impresa.

Inoltre, accanto alle criticità che riguardano gli strumenti più specifici dell’o-
peratività di questi intermediari, ne esistono altre relative alla dotazione tecno-
logica più generica e al grado di informatizzazione dei processi, aspetto stretta-
mente legato al già richiamato problema delle ridotte dimensioni e dell’eccessi-
va informalità delle strutture.

La stessa gestione delle istruttorie, per citare quella che è l’attività core degli
operatori, non avviene sempre con il supporto di adeguate tecnologie ICT, o per-
lomeno non per il suo intero iter: solo il 15% degli operatori dispone infatti di
piattaforme informatiche che incorporano anche modelli di diagnosi economico-
finanziaria, mentre il 14% circa svolge addirittura manualmente l’intero proces-
so, con potenziali riflessi non solo sulla qualità della valutazione e sulla com-
pliance degli output rispetto agli standard bancari, ma anche sul costo di eroga-
zione del servizio e sulla correlata attitudine del confidi a svolgere a condizioni
efficienti la propria funzione.
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1.3.3 Le novità nel quadro normativo

Una rappresentazione efficace della situazione in cui versano i confidi oggi
non può prescindere dall’analisi del quadro normativo rilevante, le cui innova-
zioni, più e meno recenti, hanno influito in modo determinante sull’evoluzione
del sistema, da un lato incentivando alcuni miglioramenti negli assetti organiz-
zativi e patrimoniali degli operatori, dall’altro accentuandone e mettendone
drammaticamente ancora più in luce alcuni elementi di debolezza.

Gli interventi regolatori che hanno interessato i confidi negli ultimi anni so-
no riconducibili a diverse fonti normative e a vari livelli istituzionali, da quelli di
respiro internazionale, quali le revisioni degli accordi di Basilea e le direttive su-
gli aiuti di Stato, fino alla legiferazione domestica sul settore e ai provvedimenti
esecutivi emanati dall’autorità di vigilanza.

Gli accordi sul capitale delle banche, in particolare nella release nota con il
nome di Basilea 2, hanno sancito l’adozione di nuovi principi di vigilanza e ge-
stione del rischio per gli intermediari finanziari: tra questi, fondamentale risulta
quello dell’adeguatezza patrimoniale, ovvero della detenzione, da parte dell’in-
termediario, di risorse proprie sufficienti a coprire gli impieghi, opportunamen-
te ponderati per il grado di rischio: le garanzie, in tale contesto, vengono quindi
ad assumere un ruolo fondamentale, in quanto strumenti di mitigazione del ri-
schio per le banche, grazie alle quali è possibile “risparmiare”, da un punto di vi-
sta formale, patrimonio di vigilanza, oltre che naturalmente, sotto un profilo più
sostanziale, beneficiare di un’effettiva riduzione del rischio sopportato.

La reale utilità per la banca della garanzia del confidi, però, è subordinata al-
la tipologia di garanzia da questo erogata, e all’impatto che questa ha come stru-
mento di abbattimento del rischio di credito in capo alla stessa, sia in termini so-
stanziali che dal punto di vista della vigilanza prudenziale, come ampiamente ri-
chiamato nel quadro normativo tracciato nel capitolo 2. Sotto questo secondo
profilo, ad esempio, le garanzie su fondi monetari non segregati, che costituisco-
no la forma più tradizionale di intervento dei confidi, non sono Basilea-com-
pliant e non comportano quindi vantaggi in termini di requisito patrimoniale per
la banca finanziatrice.

Per quanto riguarda, invece, le garanzie a valere sul patrimonio dei confidi, il
beneficio conseguibile dalla banca dipende essenzialmente dalla tipologia di
rating adottato. Per le banche che utilizzano il metodo standardizzato, infatti, la
possibilità di fruire di coefficienti di ponderazione ridotti dipende dalla confor-
mazione del sistema informativo, spesso non attrezzato per un corretto apprez-
zamento di questo tipo di garanzia, soprattutto se le esposizioni in portafoglio
sono gestite semplicisticamente in blocco.

Anche per le banche che adottano un sistema IRB, del resto, può risultare im-
possibile valorizzare adeguatamente tale tipo di garanzia, perlomeno qualora il
sistema di rating interno sia del tipo IRB base, che solitamente incorpora un va-
lore esogeno e non flessibile di LGD fornito dalle istruzioni di vigilanza.

Solo gli intermediari creditizi dotati di metodo IRB avanzato, in definitiva, so-
no in grado di scontare pienamente ai fini di vigilanza il contributo alla mitiga-
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zione del rischio proveniente da questo tipo di garanzia del confidi, incorporan-
done l’impatto nella rimodulazione della loss given default del prestito.

La piena compatibilità con i restrittivi vincoli imposti da Basilea 2, quindi, ri-
sulta allo stato attuale garantita, affinché la banca possa trarre anche benefici pa-
trimoniali formali dalla garanzia, solo dalle forme tecniche basate su fondi mo-
netari segregati, ovvero dalle cosiddette tranched cover, i cui elevati costi fissi di
impianto, unitamente a costi non trascurabili per la strutturazione delle singole
operazioni, ne limitano però l’applicazione all’interno dell’universo dei confidi.

Inoltre, accanto a un primo problema di compliance delle caratteristiche tec-
niche delle garanzie con i requisiti oggettivi prescritti da Basilea 2, ne esiste un
secondo, relativo alla compatibilità dei confidi stessi, come operatori della filie-
ra del credito, ai requisiti soggettivi che la normativa ha introdotto, dallo status
di intermediario finanziario vigilato, alla certificazione di un adeguato rating sul
debito da parte delle agenzie preposte: a tal proposito, come documentato nel
successivo capitolo 3, occorre rilevare che i soggetti ex art. 107 sono, in numero,
poco più del 12% (sebbene rappresentino ben il 76% dello stock di garanzie ero-
gate) e solo il 2% dei confidi è sottoposto a rating (nessun confidi 106, mentre i
107 sono appena l’11%, sebbene rappresentino in termini di garanzie erogate
quasi il 30% dell’intero sistema).

Più in generale, al di là di questi aspetti di compliance formale, molti confidi
si dimostrano, anche sul piano più sostanziale della concreta operatività, ancora
distanti dalla logica di Basilea e dal principio base che lega il livello di rischio as-
sunto con la dotazione patrimoniale a sua copertura: basti pensare, a tal propo-
sito, che per ben l’80% delle garanzie erogate dai 106 e per oltre il 30% di quel-
le concesse dai 107, il pricing non tiene nemmeno conto di una valutazione del-
la rischiosità dell’impresa affidata, basandosi invece esclusivamente su altri fat-
tori, quali, in primis, la durata e la forma tecnica del finanziamento.

Il mancato processo di convergenza tra il sistema dei confidi e il mondo ban-
cario, in particolare in termini di adeguamento alle evoluzioni del quadro rego-
latorio disegnato da Basilea, comporta in definitiva un ridotto beneficio per le
banche, sia in termini formali che sostanziali, dalle garanzie erogate da questi
operatori: ciò non può che tradursi in uno scarso riconoscimento di valore, da
parte degli istituti di credito, ai confidi e al prodotto/servizio da essi offerto. A
conferma di ciò anche alcune evidenze riportate nel capitolo 2, che sottolineano
quanta strada vi sia ancora da percorrere per un reale apprezzamento, da parte
del sistema bancario, del valore aggiunto apportato dalla garanzia del confidi:
anche per i soggetti ex art. 107, infatti, teoricamente caratterizzati dal maggiore
livello di compliance formale e di qualità sostanziale di servizio e processo, emer-
ge come circa il 47% degli operatori non abbia rilevato riduzioni dello spread ap-
plicato dalle banche come effetto dell’acquisizione del nuovo status, mentre ben
il 74% non ha sperimentato diminuzioni nei tempi di istruttoria.

Sempre a livello di normativa internazionale, ma spostandosi dal quadro re-
golatorio inerente gli intermediari finanziari a quello che tutela la concorrenza e
disciplina il supporto pubblico all’economia, un secondo rilevante intervento è
stato quello dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato nella forma tecnica
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della garanzia, di notevole importanza visto il ruolo spesso determinante del fi-
nanziamento pubblico per il sistema dei confidi.

Giova ricordare, a tal proposito, che la progressiva tendenza, da parte delle
autorità comunitarie, a limitare quantitativamente e circoscrivere nei loro target
le sovvenzioni agli agenti economici privati, con l’obiettivo di evitare distorsioni
nelle dinamiche competitive e sotto la spinta di vincoli di bilancio sempre più
stringenti, non ha riguardato solo lo strumento della garanzia, ma più in genera-
le qualsiasi tipologia di aiuto: a conferma di ciò, basta osservare che i regimi di
aiuto nell’Ue a 27 si sono contratti, tra il 1992 e il 2010, dal 1,1% allo 0,6% del
PIL, contrazione per l’Italia ancora più marcata (dall’1,7% allo 0,3% del PIL nel
medesimo periodo).

Per le garanzie, in particolare, sono rilevanti i Regolamenti comunitari sugli
aiuti di Stato erogati in tale forma, il cui aggiornamento più recente risale alla
Comunicazione 2008/C 155/02 del 20 giugno 2008.

Secondo tale quadro regolatorio, l’apporto pubblico a supporto del sistema
delle garanzie può avvenire qualora siano verificate, alternativamente, alcune
condizioni che lo rendono compatibile con i principi guida a tutela del mercato
e della trasparenza sugli aiuti, ovvero: se l’intervento finanziario, pur qualificabi-
le quale aiuto, intercetta come beneficiari finali esclusivamente le imprese e non
i confidi, sebbene eventualmente passando per gli stessi; se è concesso nell’am-
bito di un regime notificato o del regime de minimis; se l’intervento finanziario
è erogato a condizioni di mercato.

Queste previsioni normative avrebbero dovuto sia garantire l’effettivo tra-
sferimento dell’intera sovvenzione alle imprese affidate, previa costituzione di
opportuni vincoli nel pricing delle garanzie e di sistemi di accountability basati
sulla segregazione delle risorse pubbliche, evitando per altro anche di porre a ca-
rico della collettività eventuali inefficienze dei confidi, sia rendere più traspa-
rente il finanziamento pubblico al complessivo sistema di garanzie.

Tuttavia il recepimento delle direttive comunitarie a livello nazionale appare
ancora ampiamente disatteso: come documentato nel capitolo 11, a cura di Ma-
rio Cucchi e Sebastiano Provenzano, infatti, per ben 77 misure d’aiuto regionale
su 181 rilevate, pari quindi al 42% circa del totale, non risulta dichiarata la com-
patibilità con le normative. Si tratta, in termini monetari, del 40% degli inter-
venti: 700 milioni di euro di aiuti su quasi 1.800 totali.

Questa situazione, se da un lato pone seri dubbi circa la possibilità futura di
parte dei confidi di poter continuare a fruire di un supporto finanziario non com-
pliant, dall’altro esige una riflessione circa un utilizzo, almeno in potenza impro-
prio e comunque di fatto poco trasparente, di risorse pubbliche, tanto più grave
in una congiuntura come quella attuale, che richiederebbe invece la massima ra-
zionalizzazione della spesa.

Infine, concentrando l’attenzione sulle novità normative introdotte a livello
nazionale e restringendo il focus al solo settore dei confidi, di notevole impor-
tanza risulta la legge quadro del 2003 (legge 326/2003, art. 13), insieme alle suc-
cessive disposizioni attuative emanate dal MEF e, in particolare per quanto ri-
guarda gli aspetti di vigilanza, da Banca d’Italia.

I nuovi vincoli imposti, soprattutto in termini di vigilanza, hanno certamente
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costituito un incentivo al parziale miglioramento e adeguamento dei confidi, ri-
spetto alla già descritta situazione di inadeguatezza – organizzativa, tecnica e pa-
trimoniale – da cui partivano: in particolare, la soglia dei 75 milioni di euro di vo-
lume operativo per l’obbligatorietà di trasformazione in 107 ha certamente rap-
presentato una spinta importante, ancorché ulteriormente migliorabile con limi-
ti più restrittivi, a rendere il mondo dei confidi, o perlomeno il sottoinsieme de-
gli operatori maggiori, più solido e strutturato nella sostanza e maggiormente
compliant con le normative internazionali nella forma.

D’altro canto, l’adeguamento ai nuovi requisiti di vigilanza costituisce certa-
mente un costo rilevante per i confidi, che va a gravare nel breve periodo su
strutture già penalizzate dalle inefficienze precedentemente richiamate: si può
stimare, infatti, un costo addizionale di circa 200.000-300.000 euro, oltre all’inve-
stimento iniziale per l’adeguamento organizzativo, a fronte del quale, come già
evidenziato, non sempre l’operatore riscontra benefici concreti in termini di ri-
conoscimento, anche economico, da parte del sistema bancario.

Agli impatti della legge quadro di settore si sommeranno poi quelli derivan-
ti dalla riforma del Testo Unico Bancario, realizzata a opera del d.lgs. 141/2010,
che di fatto porterà gli intermediari 107 a iscriversi al nuovo Albo 106, e gli at-
tuali 106 a iscriversi a un ulteriore elenco, corrispondente all’attuale ex art.112,
la cui gestione e il cui controllo sarà demandato a un nuovo organismo di dirit-
to privato: ciò di fatto porrà questa categoria di operatori fuori dall’osservazio-
ne diretta di Banca d’Italia e la priverà dell’autorizzazione ad alcuni ambiti di
operatività storicamente essenziali, come la gestione di risorse pubbliche di age-
volazione, la prestazione di garanzie finanziarie a favore dello Stato o la stipula
di convenzioni con banche assegnatarie di fondi pubblici, pur sottoponendola
comunque a maggiori e più onerosi controlli rispetto a oggi.

1.3.4 Gli impatti sugli economics dei confidi: auto-sostenibilità del
sistema e supporto pubblico

L’inefficienza diffusa delle strutture di costo dei confidi, unita all’evoluzione
in senso più stringente del quadro normativo, ha condotto, in misura ancora più
drammatica in un contesto congiunturale di crisi finanziaria prima ed economi-
ca poi, a un progressivo deterioramento degli economics di questi operatori, che
pone in discussione la stessa sostenibilità del sistema.

Il dato più rappresentativo di questa situazione, che condensa la risultante dei
diversi fattori appena citati, è quello che descrive i confidi oggi come un sistema
complessivamente in forte perdita.

Negli ultimi anni, tra l’altro, la dinamica del fenomeno ha manifestato un ra-
pido peggioramento: gli intermediari ex art. 106, in particolare, hanno registrato
perdite aggregate nel 2009 triplicate rispetto all’anno precedente, come si evin-
ce dalle analisi sugli equilibri economico-patrimoniali illustrate nel capitolo 5 a
cura di Paola De Vincentiis e di Eleonora Isaia. La situazione è ancora più mar-
catamente grave per gli ex 107, che hanno addirittura riportato nel 2009 perdite
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pari a 8 volte quelle del 2007, come documentato invece nel successivo capitolo
6, a cura delle medesime autrici.

Tale situazione di diseconomia in cui i confidi operano è dovuta in parte a fat-
tori congiunturali, ovvero principalmente al ruolo, impropriamente assunto dal
sistema, di buffer destinato ad assorbire i rischi della crisi, in sostituzione e a be-
neficio delle banche.

A riscontro di ciò, si può osservare l’evoluzione delle sofferenze sopportate e
delle garanzie erogate da parte dei confidi negli anni di crisi, in controtendenza
rispetto alla dinamica dei prestiti bancari: nel triennio 2006-2009, infatti, le ga-
ranzie erogate sono cresciute del 41,35%, a un tasso annuo composto pari al
12,23%, a fronte di un 5% rilevato per gli impieghi bancari. Parallelamente, le
sofferenze dei confidi sono cresciute nello stesso periodo a un tasso annuo me-
dio composto del 33%, a fronte di un ben più contenuto 8% circa per le banche.

Una funzione, quella di presidio anticiclico nel credito alle imprese, che ap-
pare quanto meno impropria per questa tipologia di operatori, penalizzati nella
gestione del rischio da ridotte possibilità di diversificazione, dato l’elevato focus
territoriale (l’80% opera su scala provinciale), settoriale (i confidi multisettore
sono ancora una minoranza) e di prodotto.

Inoltre, sempre tra le cause esogene che hanno progressivamente compro-
messo la sostenibilità del business, va certamente ricordato, come già accennato
in precedenza, l’attuale più basso livello dei tassi, che ha impedito ai confidi di
lucrare interessi cospicui sui fondi in deposito, come invece avveniva in passato:
a titolo indicativo, infatti, a fronte di valori medi dei tassi attivi bancari su conto
corrente a fine anni Ottanta che superavano il 7%, a inizio 2011 si riscontrano
valori inferiori all’1%, stando ai monitoraggi periodici ufficiali di Banca d’Italia
riportati anche nella Relazione annuale.

Al di là dei fattori esogeni e largamente indipendenti dalle possibilità di au-
todeterminazione dei confidi, però, in buona parte l’origine delle diseconomie
attuali è da ricercare anche nelle già citate e più strutturali inefficienze degli ope-
ratori, che negli ultimi anni sono state ulteriormente appesantite dagli aggravi di
costo generati dagli adeguamenti normativi.

È indicativo, a tal proposito, il fatto che i confidi ex art. 106 presentino un co-
st to income ratio superiore al 70%, a fronte di un valore poco al di sopra del
60% rilevabile per un possibile benchmark quale quello rappresentato dalle ban-
che. Gli operatori ex art. 107, sebbene più efficienti dei 106, hanno comunque
sperimentato negli ultimi anni un peggioramento dell’indice, verosimilmente
proprio per i maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo.

A tali inefficienze diffuse sul fronte dei costi, inoltre, si affianca spesso l’inca-
pacità, sul fronte dei ricavi, di diversificare l’attività, integrando il prodotto core
garanzia con servizi accessori, o comunque di valorizzare con un pricing ade-
guato tali servizi complementari quando già offerti: la quota di ricavi provenien-
ti da servizi diversi dalla prestazione di garanzie, infatti, è appena il 7-8% per i
106 e addirittura solo il 3% per i 107.

L’azione congiunta di tali fattori su ricavi e costi degli operatori si risolve
dunque, a livello di conto economico complessivo, nelle rilevanti e ripetute per-

Ruolo e valenza della garanzia

23

01-cap. 01_9_28  26-03-2012  15:12  Pagina 23



dite che inizialmente sono state rappresentate. Il protrarsi di una simile situazio-
ne su orizzonti temporali pluriennali, naturalmente, ha finito con l’erodere la so-
lidità patrimoniale dei confidi, già precaria in origine a causa della strutturale
frammentazione e di compagini consortili non sempre propense a operazioni di
ricapitalizzazione: questo pregiudica ulteriormente il potenziale di operatività
erogabile, strettamente connesso alla dotazione patrimoniale.

La risposta alla ridotta auto-sostenibilità economica dei confidi è stata fino a
oggi la contribuzione pubblica, che ha permesso di integrarne le dotazioni patri-
moniali e i fondi rischi ben oltre la capacità di autofinanziamento derivante dal-
l’operatività e le disponibilità degli azionariati: ne risulta così un sistema larga-
mente dipendente dal sostegno pubblico, da cui beneficia fondi per circa un ter-
zo del patrimonio aggregato e per la metà dei fondi rischi.

In particolare, le amministrazioni regionali rappresentano il livello istituzio-
nale maggiormente impegnato in questa azione di supporto: a titolo indicativo,
nel 2009, nei bilanci dei soli confidi ex art. 106, erano presenti contributi pubbli-
ci provenienti dalle regioni per circa 542 milioni di euro.

Il volume di finanziamenti pubblici è stato particolarmente rilevante negli ul-
timi anni di crisi, sebbene abbia rivestito un ruolo importante anche preceden-
temente, in circostanze più ordinarie: le regioni hanno contribuito al sostegno fi-
nanziario del sistema confidi con circa 1,8 miliardi di euro nel periodo 2003-2010,
di cui i due terzi circa concentrati nel triennio di crisi 2008-2010, come evidenzia
l’analisi del finanziamento pubblico agli operatori esposta nel capitolo 11.

Inoltre, accanto al sostegno più diretto, che si concretizza nella partecipazio-
ne al capitale e nell’integrazione dei fondi rischi, occorre ricordare il ruolo rile-
vante dell’attore pubblico nell’ambito del sistema di controgaranzia (sistema di
cui si parla nel capitolo 7 a cura di Marina Damilano, Eleonora Isaia, Patrizia
Pia, e nel capitolo 8 a cura di Cristina Rovera), in particolare con il Fondo Cen-
trale di Garanzia: in questo caso è lo Stato centrale il livello istituzionale che si
è fatto carico dell’azione di aiuto, con un impegno che è cresciuto esponenzial-
mente negli ultimi anni. Nell’arco del decennio di operatività 2000-2010, infatti,
le operazioni accolte sono esplose dalle 1.500 circa del 2000 fino alle oltre 50.000
del 2010, con una dinamica ancora più accentuata in termini di ammontare del-
le garanzie annualmente rilasciate, come documentato nel successivo capitolo 10
a cura di Mario Cucchi.

Il supporto finanziario pubblico, in un settore quale quello dei confidi, non
rappresenta certo, di per sé, un’anomalia, ma è, al contrario, un fenomeno teori-
camente giustificabile, sulla base delle asimmetrie che caratterizzano certa parte
del mercato del credito, ed empiricamente riscontrabile in tutti i principali siste-
mi di garanzia europei.

La condizione necessaria affinché questo meccanismo risulti condivisibile,
tuttavia, è che siano sanati alcuni elementi di opacità nell’utilizzo delle risorse
pubbliche, come nei casi di mancato rispetto delle regole sugli aiuti di Stato di
cui si è precedentemente trattato, ma anche in riferimento alla più generale que-
stione dell’accountability nell’uso dei fondi, e che sia attuata un’efficiente allo-
cazione delle stesse.
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A tal proposito, è indicativo il caso del sostegno ai “nano-confidi”, con parti-
colare riferimento a quegli operatori, tutti ex art. 106, con un volume di attività
finanziaria inferiore ai 3 milioni di euro: per questo gruppo di soggetti, il cui rit-
mo di crescita, estremamente contenuto e intorno all’1-2%, è ampiamente rap-
presentativo del ridotto grado di dinamismo e delle scarse potenzialità di svi-
luppo, la quasi totalità sia del patrimonio netto aggregato sia dei fondi rischi è di
origine pubblica.

Risulta ancora più preoccupante, poi, rilevare che ben il 21% dei fondi pub-
blici regionali sia allocato presso 70 strutture con ROE negativo, percentuale che
sale al 75% se si considerano anche i confidi con redditività per l’azionista infe-
riore all’1%.

Accanto alla questione della più efficiente allocazione di risorse pubbliche,
inoltre, va considerata un’ulteriore criticità, legata all’attuale distribuzione delle
sovvenzioni ai confidi tra i diversi livelli istituzionali. Come già evidenziato, in-
fatti, i contributi al sistema provengono in gran parte dalle amministrazioni re-
gionali, che risultano però fortemente vincolate nelle proprie politiche di sup-
porto ai propri ambiti territoriali di pertinenza: ciò comporta una ridotta com-
patibilità con le linee evolutive attuali e prospettiche dei confidi, che in molti ca-
si si stanno configurando come operatori a vocazione sovraregionale.

Inoltre, le fattispecie contrattuali in cui si concretizza la contribuzione pub-
blica da parte degli enti territoriali ai confidi non sono sempre coerenti con i re-
quisiti richiesti da Banca d’Italia a fini di vigilanza, con il risultato di rendere ta-
le supporto finanziario poco fungibile sotto il profilo formale.

Infine, anche qualora si perseguisse efficacemente l’obiettivo di una maggio-
re efficienza nell’allocazione e nelle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche
da parte e per mezzo dei confidi, resta da considerare l’attuale difficile situazio-
ne dei conti pubblici nel nostro Paese, sia a livello centrale che locale, con la con-
seguente verosimile prospettiva di più ridotte possibilità di sostegno, da parte
dell’attore pubblico, nel prossimo futuro: da tale premessa discende l’urgenza di
una riflessione ancora più attenta sull’effettiva auto-sostenibilità del sistema, ol-
tre che delle iniziative attivabili per migliorarla.

1.3.5 Le sfide future per il sistema dei confidi

L’obiettivo che si è posto questo lavoro non è certo quello di fornire ricette
preconfezionate alle complesse problematiche dei confidi, la cui validità, tra l’al-
tro, sarebbe inevitabilmente limitata sia dall’eterogenea composizione di questo
universo, estremamente differenziato per aree geografiche, inquadramenti nor-
mativi e modelli di business, sia soprattutto dalla dinamicità della fase congiun-
turale che stiamo attraversando.

Tuttavia, accanto ai risultati del lavoro di analisi svolto, articolato nei diversi
aspetti cui sono dedicati i successivi capitoli, è possibile, in ottica più propositi-
va, individuare anche alcune linee guida per la futura evoluzione del sistema,
partendo proprio dalle criticità fin qui sinteticamente richiamate e nel seguito
più approfonditamente dettagliate.
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Innanzitutto, nei prossimi anni, sarà senz’altro necessario proseguire, e più ra-
pidamente di quanto non sia stato già fatto fino a ora, sulla via dell’aggregazio-
ne e della razionalizzazione.

L’obiettivo principale di questo percorso aggregativo dovrà essere la riduzio-
ne delle diseconomie legate alla scala dimensionale, sia attenuando le inefficien-
ze delle strutture di costo, sia raggiungendo masse critiche sufficienti a dotarsi di
competenze e tecnologie che garantiscano la qualità e la compliance del servizio
erogato, con la conseguente possibilità di vedersi riconosciuto un maggiore va-
lore aggiunto sia dalle banche che dalle imprese clienti.

Inoltre, l’aggregazione e la razionalizzazione dovranno garantire dotazioni
patrimoniali più adeguate per i nuovi “campioni” che emergeranno e rimarran-
no sul mercato.

A titolo esemplificativo, un target coerente con questo tipo di assetto a ten-
dere potrebbe essere una riduzione di circa i 3/4 degli operatori esistenti, con-
centrazione che lascerebbe il nostro sistema ancora significativamente più fram-
mentato di molti degli omologhi europei, ma che rappresenterebbe comunque
una svolta epocale rispetto alla situazione storica e attuale: ciò equivarrebbe,
però, a ipotizzare operazioni straordinarie in misura superiore a quella registra-
ta nell’ultimo quadriennio, cioè un centinaio operazioni che coinvolgano media-
mente tre-quattro soggetti e quindi un complessivo di 300-400 confidi.

Uno scenario di questo tipo appare francamente inverosimile, considerato
che nel periodo 2006-2009 sono state realizzate in totale 87 fusioni, che hanno
coinvolto 281 confidi, e soprattutto tenendo conto che si prevedono meno di 30
operatori che, da qui al 2013, possano intraprendere un’iniziativa di aggregazio-
ne, stando anche alle rilevazioni riportate nel capitolo 9 di Marco Elia.

Una seconda direzione di miglioramento, potenzialmente legata alla prece-
dente, può invece passare per il ripensamento degli assetti proprietari dei confi-
di, oggi soggetti a vincoli che ne limitano le potenzialità propulsive per un futu-
ro sviluppo del sistema. Soggetti catalizzatori nel processo di aggregazione ap-
pena citato, infatti, nonché rilevanti apportatori di ulteriori capitali, funzionali a
una maggiore patrimonializzazione, potrebbero essere altri intermediari finan-
ziari, nel ruolo di soci dei confidi e/o anche mediante forme ibride di partecipa-
zione: questo, però, è possibile solo a patto di un superamento della normativa
attuale, dato che la legge quadro 326/2003 art. 13 ne esclude ad oggi, ai commi 8
e 9, la presenza nella compagine consortile.

Tali operatori, tra l’altro, oltre a contribuire con preziose risorse finanziarie,
potrebbero arricchire i confidi di competenze strategiche per l’operatività, fun-
zionali al miglioramento del livello qualitativo del servizio e della capacità di in-
terlocuzione confidi-banca.

È quindi da considerarsi come un’ulteriore, importante occasione perduta la
recente previsione contenuta nella manovra “salva-Italia” (legge n. 214 del 22 di-
cembre 2011) appena varata, che, all’art. 39 comma 7, apre sì a una compagine
più variegata, ma esclude dal novero dei possibili nuovi soci proprio le banche,
rilanciando invece soggetti istituzionali quali enti pubblici e privati, notoriamen-
te dotati di ridotte disponibilità di capitali e di limitate competenze in ambito fi-
nanziario.
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Una terza possibile leva di sviluppo, utile anch’essa a una progressiva eman-
cipazione, per quanto possibile, del sistema dei confidi dalla dipendenza pubbli-
ca, oltre che alla maturazione di una maggiore sostenibilità economica, è quella
della parziale diversificazione del business, attraverso un’apertura, pur nel ri-
spetto del tradizionale ruolo core deputato alla garanzia, a prodotti e servizi
complementari, quale il supporto consulenziale alle imprese clienti, soprattutto
su problematiche finanziarie: ciò permetterebbe un’integrazione delle fonti di ri-
cavo, in molti casi senza la necessità di revisioni sostanziali nel parco risorse già
utilizzato.

In tale ottica, fra l’altro, potrebbe risultare ancora una volta strategico il già
citato maggiore coinvolgimento di intermediari finanziari nella proprietà e ge-
stione dei confidi, in virtù dell’apporto di competenze, sia tecniche che commer-
ciali, di cui questi si gioverebbero: ciò potrebbe costituire, infatti, non solo una
spinta ulteriore all’ampliamento della gamma di prodotti/servizi finanziari of-
ferti, ma anche a un loro più proficuo pricing, rispetto a quanto avvenga oggi,
presso quegli operatori che già erogano servizi accessori.

Infine, un contributo rilevante è atteso nel prossimo futuro, a beneficio dei
confidi, anche dall’attore pubblico, che verosimilmente non potrà potenziare il
proprio impegno come finanziatore, date le politiche di rigore imposte dalla si-
tuazione dei conti pubblici, ma che dovrebbe perlomeno, nella sua veste com-
plementare di regolatore, adottare indirizzi di policy che incentivino percorsi vir-
tuosi degli operatori, in particolare lungo le linee di evoluzione e miglioramento
appena citate.
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