
Palazzo Turati – Sala Conferenze
Via Meravigli 9/b

con il patrocinio di

in collaborazione con

La crisi finanziaria ha prodotto nel rapporto banca/impresa un mag-
gior apprezzamento dei profili di rischio degli impieghi e un affi-
damento più selettivo alimentando un credit cruch già indotto da 
altre dinamiche. Ciò ha rilanciato la funzione dei Confidi per il con-
tributo che possono offrire al funding d’impresa, sia sul piano pro-
fessionale sia nella loro funzione di garanti.
La congiuntura economica negativa ha riorientato anche le politi-
che per le imprese e per il credito, e molte sono le iniziative e i re-
gimi d’aiuto pubblico-istituzionali che hanno cercato di supportare 
le imprese nell’approvvigionamento finanziario anche interessan-
do il mondo dei Confidi; non sempre però questo sforzo ha saputo 
garantire lo stesso grado di efficienza e funzionalità sia sul piano 
quantitativo sia su quello qualitativo. 
I confidi possono raccogliere questa sfida? Si presentano adegua-
tamente strutturati e organizzati, i loro equilibri economico pa-
trimoniali o i loro assetti organizzativo gestionali sono adeguati a 
questo impegno?
Fondazione Rosselli, Gruppo Impresa, UniCredit, Planum e Uni-
versità di Torino hanno inteso offrire il loro contributo partendo 
da un supporto informativo relativo all’universo dei Confidi volto 
a supportare le riflessioni afferenti la sfera degli interventi pub-
blici più opportuni, al ruolo che i Confidi possono svolgere nel rap-
porto con gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò non mancando 
di tenere in debita considerazione l’evoluzione del mercato e degli 
assetti economico finanziari, organizzativo gestionali dei Confidi. 
Un contributo informativo che offrono agli stakeholder e agli altri 
esperti di questo settore perché insieme si possano responsabilmen-
te affrontare le sfide che ci aspettano nel rilancio dell’economia 
del nostro Paese.

COME ISCRIVERSI
Si chiede cortesemente di confermare la propria adesione compilando, fir-
mando per il trattamento dei dati personali ed inviando la presente scheda 
entro il 1° ottobre al numero di fax 030 2306930 in formato pdf all’indirizzo 
e-mail: gruppoimpresa@gruppoimpresa.it

COGNOME/NOME 

ENTE/AZIENDA 

FUNZIONE 

INDIRIZZO  CITTÀ 

CAP  PROV.  TEL. 

E-mail 
CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nell’archivio informatico di 
GRUPPO IMPRESA e saranno utilizzati dalla società stessa nonché da enti e società esterne ad essa colle-
gate, solo per l’invio di materiale commerciale e promozionale derivante dalla attività di GRUPPO IMPRESA. 
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare i Suoi dati o op-
porsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

Data  Firma 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
GRUPPO IMPRESA - Via Lippi,11 - 25134 BRESCIA

Tel. 030 2306904 - Fax 030 2306930 - E-mail: gruppoimpresa@gruppoimpresa.it

CONFIDI,
QUALE FUTURO?
Milano, 4 ottobre 2013
c/o Camera di Commercio di Milano



9h30  Introduzione ai lavori e saluto autorità

Roberto Maroni(*), Presidente Regione Lombardia 
Pier Andrea Chevallard, Segretario Generale Camera di 
Commercio di Milano
Ambra Redaelli, Presidente Comitato regionale Piccola Indu-
stria e Vicepresidente con delega al credito e ai Confidi Confin-
dustria Lombardia

10h00  Presentazione del rapporto di Ricerca 
“CONFIDI: efficienza, sostenibilità e intervento pubblico”
Marco Nicolai, Direttore scientifico dell’Istituto per la finan-
za innovativa pubblica Fondazione Rosselli
Paola De Vincentiis, Professore Associato Università degli 
Studi di Torino
Marco Bortoli, Consigliere di amministrazione Gruppo Impresa
Zeno Rotondi, Head Ufficio Italy Research UniCredit

11h00  Tavola rotonda.
Il sostegno alle imprese: garanzie e fondi pubblici
Modera Marco Nicolai
Salvatore Vescina, Dirigente Unità valutazione degli investi-
menti pubblici (UVAL) Dip. per lo sviluppo e la coesione eco-
nomica Ministero dello Sviluppo Economico
Roberto Calugi, Dirigente Camera di Commercio di Milano
Andrea Bianchi, Direttore generale Artigianfidi Lombardia

12h00  Tavola rotonda. L’intervento pubblico regionale 
a supporto del Sistema Confidi
Modera Marco Bortoli
Roberto Albonetti, Direttore generale DG Attività Produtti-
ve, Ricerca e Innovazione Regione Lombardia
Morena Diazzi, Direttore generale DG Attività Produttive, 
Commercio, Turismo Regione Emilia-Romagna
Michele Pelloso, Direttore Regionale DG Industria e Artigia-
nato Regione Veneto
Giuseppe Benedetto, Direttore generale DG Attività Produt-
tive Regione Piemonte

13h15  Lunch

(*) Invitato

14h30  I Confidi e il rapporto con il sistema bancario
Modera Marco Nicolai
Marco Troiani, Dirigente del Servizio Supervisione Interme-
diari Specializzati Banca d’Italia
Roberto Remondi, Head Confidi, Associations and Agricultu-
re UniCredit
Fabio Petri, Presidente Assoconfidi Italia
Franco Ceruti, Presidente Commissione regionale ABI Lom-
bardia

15h30  Tavola rotonda.
Il sistema Confidi, esperienze a confronto
Modera Marco Bortoli
Andrea Giotti, Direttore generale Eurofidi
Aleandro Manetti, Amministratore delegato Italia Comfidi
Roberto Castellucci, Direttore generale Artigiancredito To-
scano
Giorgio Guarena, Direttore generale Unionfidi Piemonte
Bartolo Mililli, Amministratore delegato Confeserfidi
Marco Barbero, Direttore generale Cofiter
Fabio Cutrera, Direttore Confapi Lombarda Fidi
Ferruccio Vannucci, Direttore generale Cooperfidi Italia
Vittorio Rigotti, Direttore Apiveneto Fidi
Massimo Perini, Presidente Confidi Province Lombarde

16h45  Dibattito e conclusioni
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