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ACCESSO AL CREDITO 

Garanzie in calo 
peri Confidi 
La flessione registrata 
dall'offerta di garanzie dei 
primi dieci Confidi nel 2012 è 
stata del 7 per cento. I dati 
emergono dall'Osservatorio 
di Fondazione Rosselli, 
Gruppo Impresa, Unicredit e 
Università di Torino, che 
sottolineano anche la 
contrazione delle 
performance economiche 
dei Confidi, a causa 
soprattutto del 
deterioramento del credito. 
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Accesso al credito. L'Osservatorio di Fondazione Rosselli analizza l'offerta italiana e gli interventi pubblici a supporto del sistema delle imprese 

Garanzie in flessione per i Confidi 
Nei bilanci 2012 dei top player calo del 7%: meno operazioni e deterioramento delle posizioni 

| Rosalba Reggio 

Rosalba Reggio 

Circa sette punti percen
tuali in meno. È questa la flessio
ne registrata dall'offerta di ga
ranzie dei primi dieci Confidi 
nel 2012. La fotografia, scattata 
dall'osservatorio di Fondazio
ne Rosselli, Gruppo Impresa, 
Unicredit e Università di Tori
no, è una delle tante immagini 
presenti nella ricerca che rac
conta, negli anni, l'universo dei 
Confidi analizzando dati econo
mico-finanziari e organizzati-
vo-gestionali e monitorando 
gli interventi pubblici a suppor
to del sistema. 

«Guardando i dati 2012 dei 
Confidi che si collocano nella 
top ten - spiega Marco Nicolai, 
curatore della ricerca e dir etto-
re scientifico dell'Istituto per la 
finanza innovativa pubblica di 
Fondazione Rosselli - si evince 
che il sistema ha retto l'onda 
d'urto della crisi anche se gli 
equilibri di alcuni soggetti sono 
stati in parte compromessi. Per 
la prima volta si è registrata la 
contrazione delle garanzie ma, 
anche, dei conti: i top ten, infat

ti, hanno perso 25 milioni di eu
ro ma, in assenza di contributi, 
ne avrebbero persi 48. In realtà, 
leggendo bene i bilanci, si vede 
che sono cresciuti i margini, sia 
di intermediazione, sia della ge
stione finanziaria, ed è cresciu
to il risultato di gestione. La per
dita è dunque da imputare al de
terioramento dei crediti». 

Uno scenario che rende fon
damentale un intervento a so
stegno dei Confidi. «Ilruolo del 
Fondo Centrale di Garanzia -
spiega Ambra Redaelli, presi
dente del Comitato della picco
la industria di Confindustria 
Lombardia, con delega al credi
to - va reso più efficiente: dei 20 
miliardi potenziali a disposizio
ne, infatti, ne sono stati utilizza
ti solo 4, segno che qualcosa nel 
sistema non funziona. Innanzi
tutto andrebbe semplificato 
l'accesso, che rispetto a quello 
del Fei è molto più complicato e 
burocratico. Poi andrebbe allar
gato il ruolo dei Confidi: oggi, 
in Italia, i crediti deteriorati so
no pari a 139 miliardi. È impen
sabile lasciare che un valore co
sì grande vada perso: vanno 
dunque salvate anche le impre

se con crediti deteriorati e i 
Confidi, alla luce del loro valo
re aggiunto (la reale conoscen
za delle realtà sostenute), pos
sono aiutare quelle che, nono
stante i conti, sono sane e han
no la possibilità di crescere». 

Lareale "vicinanza" dei Con
fidi alle imprese si evince 
dall'osservatorio, che confer
ma l'effetto anticiclico svolto 
da questi soggetti. «Il risultato 
della ricerca - precisa Gabriele 
Piccini, country chairman per 
l'Italia di UniCredit - evidenzia 
come i Confidi, in questa delica
ta fase dell'economia, abbiano 
saputo svolgere un ruolo impor
tante per un corretto e traspa
rente dialogo tra la banca e le 
imprese, contribuendo ad ap
portare un valore aggiunto in 

termini di informazioni qualita
tive che non sempre è ricavabi
le dai dati di bilancio delle im
prese. Questo patrimonio infor
mativo cihaspesso aiutato ami
tigare il rischio legato all'attivi
tà creditizia». 

H 2012, però, non è stato un an
no facile neppure per i top 
player. Facile immaginare, dun
que, che lo stesso trend potreb

be allargarsi alla totalità dei 
Confidi. «Se qualcosa si può an-
corafare sul settore - spiega An
drea Bianchi, direttore di Arti-
gianfìdi Lombardia - è accelera
re sul processo di aggregazione 
deiConfidi. I "costi amministra
tivi" che questi affrontano, in
fatti, sarebbero meno pesanti 
se le strutture fossero più gran
di. Per lo stesso motivo resta 
centrale il ruolo delle Regioni 
che dovranno continuare - co
me è stato fatto in Lombardia -
a sostenere la patrimonializza-
zione delle imprese». 

Se il processo di razionalizza
zione dei Confidi sta rallentan
do, si sta assistendo però a un 
crescente utilizzo del contratto 
di rete. Tali contratti - si legge 
nell'osservatorio - prevedono 
generalmente una condivisio
ne del rischio di credito (attra
verso controgaranzie recipro
che), una gestione in comune 
dei rapporti con le banche e gli 
enti pubblici e, in alcuni casi, 
condivisioni della struttura di
stributiva. «Non bisogna però 
fare l'errore di pensare che il 
contratto di rete sia alternativo 
alla fusione - spiega Vittorio Ri-

MARCO NICOLAI  Pag. 1











gotti, direttore di Alpiveneto Fi
di, della Rete Fidi NordEst -: 
questo infatti, oltre arendere ef
ficienti i processi, nasce dalla 
necessità di presidiare il merca
to. Nel nostro caso, per esem
pio, si sono unite due realtà di
verse, una più legata all'artigia
nato e caratterizzata da piccolis
sime imprese, l'altra più indu
striale e con imprese più strut
turate. L'unione permette di svi

luppare servizi e prodotti spe
cializzati per entrambi i seg
menti che distribuiamo insie
me». La sofferenza dei Confidi 
e il perdurare della crisi econo
mica rendono però fondamen
tali nuovi interventi. «Serve un 
paracadute - conclude Nicolai 
- i policy maker dovranno lavo
rare sulla programmazione del
le risorse finanziarie comunita
rie, chiuse con il governo Mon
ti. Nell'ambito dei minimo 60 

miliardi di risorse da impiegare 
fino al 2020, i Confidi e le garan
zie potranno trovare delle ri
sposte. Bisognerà, però, pensa
re a un paracadute selettivo: 
non avrebbe senso aiutare tutti, 
le risorse andranno assegnate 
ai Confidi più capaci di portarle 
abeneficio delle imprese». 

«Il ruolo dei Confidi - conclu
de Piccini - va incentivato. In 
quest'ottica, il modello vincen

te è quello caratterizzato dal ra
dicamento territoriale dei Con
fidi stessi e dall'essere emana
zione di un'Associazione di Ca
tegoria, oltre che da una struttu
ra dimensionalmente equilibra
ta, in modo da consentire una 
conoscenza approfondita del 
business della clientela e un'ele
vata qualità dei servizi offerti, 
migliorandone governance, co
perture riassicurative e patri-
monializzazione». 

La mappa de i n u m e r i 

TOP PLAYERS: 
LA D I M E N S I O N E DELL'OFFERTA 
Dati in mil ioni di euro e variazioni percentuali 

Garanzie 2011 • Garanzie 2012 

1 Eurofid 

4 Artigiancredito Toscano Art igiar 

Unio 

/ 

5 Unionfidi 

Neafidi 

I 

3.734,3 
3.602,2 

955,2 

526,9 
449,1 

10 Confartigianato Fidi Piemonte 

I 
COMPLESSIVO 

9.610.2 

'0.12 

TOP PLAYERS: 
LE P O S I Z I O N I DETERIORATE FUORI B ILANCIO 
Dati medi in mil ioni di euro e var. percentuali 

Deteriorato 2011 • Deteriorato 2012 

Tasso % 2011 • Tasso % 2012 

Var. % 1 Stock garanzie 

961,0 

895.2 

2 Sofferenze fuor i bilancio 

3 Incagli fuori bilancio 

1 

76,1 

1224 

G7.0 

82,3 
-22,75 

4 Totale posizioni deteriorate fuori bilancio 

143,1 

204,7 

•1 luidie 

5 Tasso sofferenza lordo 

7,92% 
13.67% 

B Tasso di sofferenza e incaglio lordo 

14,86% 

7 Rettifiche di valore su sofferenze e incagli 

T 16.8 

t 17.4 

8 Indice di copertura 

11,76* 1,51% 

R I P A R T I Z I O N E PER SETTORE DELLE GARANZIE . 
243,8 H J H Dati percentual i 2011 

205,5 
2 
Agricoltura 

B 
Industria 

24 

. 

jianato 

mercio, 

Artigianato 

10 

0 , 
100% 

58 
Multisettore 

Commercio, 
turismo e servizi 

L'evoluzione organizzativa 
del sistema confidi 

Numero complessivo 
di aggregazioni 

23 110 

Numero medio annuo 
di aggregazioni 

12 16 

Numero confidi assorbiti 

34 315 

Numero medio annuo 
di confidi assorbiti 

17 45 

Fonte: Osservatorio Confidi di Fondazione Rosselli, Gruppo Impresa, Unicredit e Università di Torino 
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